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Domenica, al “Gaetano Bonolis”, il Teramo sarà di nuovo in campo per s!dare 
il rivoluzionato Monopoli. I pugliesi, infatti, in questa sessione di calciomer-
cato invernale, hanno operato in maniera massiccia, cedendo ben quindici 
calciatori e acquistandone altrettanti. In totale, quindi, sono stati trenta i 
movimenti del club biancoverde. Numeri da record. Il tutto, tra l’altro, ha reso 
ancor più complicato il lavoro dello sta" tecnico abruzzese che ha studiato a 
fondo il tipo di squadra con cui avranno a che fare i biancorossi, visto che sarà 
letteralmente trasformata rispetto al match di andata, un incontro messo in 
cassaforte già nei primi diciannove minuti, in virtù delle reti allora siglate 
da Ilari e Costa Ferreira. Ad ogni modo i diavoli hanno dimostrato di essersi 
ritrovati e di non aver timore di alcun avversario, come confermato dal posi-
tivo trend targato 2021, nonostante un calendario a dir poco intricato (sette 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs S.S. Monopoli
Domenica 7 Febbraio 2021 - ore 15,00 

Stadio “Gaetano Bonolis”
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Nato relativamente tardi (1958 la data e"ettiva), il Gabbiano ha conosciuto 
il suo momento calcistico migliore a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, 
quando partecipò per otto stagioni consecutive alla Serie C1, ottenendo 
due quinti posti con i tecnici Russo, Balugani e Vannini ed il Ds Manzari. Il 
piazzamento migliore in assoluto, però, è freschissimo, relativo proprio alla 
stagione passata, quando i biancoverdi del tandem tecnico Cerri – Scienza 
sono arrivati terzi, con successiva eliminazione nei playo" agli Ottavi con la 
Ternana.

SEGNALI DI RIPRESA
Dopo il più bel campionato della storia monopolitana, in quello attuale il 
risveglio è stato brusco, con dieci punti raccolti in altrettante giornate ini-
ziali. Nonostante un calendario complicato in questa fase, i ragazzi di mister 
Scienza hanno dato segnali importanti, testimoniati dai recenti successi con 
Paganese e Juve Stabia, dal pareggio con il Catanzaro e dalla scon!tta di mi-
sura sul campo della capolista Ternana dopo due rigori sbagliati.

CAMPANIA AMICA
Come confermato dal ko patito all’andata tra le mura amiche (reti di Ilari e 
Costa Ferreira), il cammino casalingo è il vero problema dei pugliesi, capaci 
di ottenere più punti in “modalità viaggio” (11 contro i 9 interni). La Campa-
nia, in particolare, è la regione più “conquistata”: i tre successi esterni, infatti, 
sono arrivati con Juve Stabia, Cavese e Paganese. Da registrare i meccanismi 
difensivi: le 31 reti subìte ne fanno la penultima difesa del girone.

RIVOLUZIONE COPERNICANA
Sedici acquisti, quattordici partenze. Tutti nella !nestra di mercato di gen-
naio. Se non è una svolta totale, poco ci manca. Via, tra gli altri, il portiere 

Pozzer (Lucchese), i difensori Giosa e l’ex biancorosso Sales (Catania), i cen-
trocampisti Giorno (Alessandria) e Lombardo (Samb), gli attaccanti Montero 
(Fano), Marilungo e l’altro ex Samele. Dentro il portiere Satalino (Cesena), i 
difensori Bizzotto (Vicenza), Riggio (Catanzaro), Liviero e Viteritti (Potenza), 
i centrocampisti Iuliano (Potenza) e Currarino, subito infortunato (Entella), 
gli attaccanti Soleri (Padova), De Paoli (Cavese) ed il terzo ex, il più fresco, 
Bunino, già due gol all’attivo e un rigore sbagliato che, in coppia con Starita 
(sei centri), forma un frizzante tandem o"ensivo. 

ORGANIZZATI E AGGRESSIVI
Con una difesa quasi completamente rivisitata dal mercato, il modulo pra-
ticato da Scienza è il 3-5-2 o il 3-4-1-2, a seconda della posizione della pe-
ricolosa mezzala Paolucci (altro ex Diavolo, autore di 2 reti e 5 assist). Nella 
fase di possesso è una squadra organizzata che prova a giocare dal basso, 
ma se pressata preferisce ricercare immediatamente i due attaccanti con le 
mezzali#a supporto, mentre i tuttofascia in un secondo momento salgono per 
dare il loro supporto alla manovra o"ensiva. Si tratta di giocatori di gamba, 
elemento che li rende pericolosi nelle ripartenze, dotati anche di buona tec-
nica e cercano di mettere più cross possibili in area di rigore per gli attaccanti 
e le mezzali#che si inseriscono. Nella fase di non possesso, tendenzialmente, 
aspettano bassi, con gli attaccanti che iniziano a portare pressione ai difen-
sori avversari dalla metà campo. Sui terzini avversari escono con le mezzali, 
i quinti si occupano delle punte esterne, mentre i tre difensori centrali sono 
molto aggressivi.

L’AVVERSARIO
S. S. Monopoli Calcio

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1958

COLORI SOCIALI: bianco- verdi

PRESIDENTE: Onofrio Lopez

SIMBOLO: Gabbiano

STADIO: “Vito Simone Veneziani” (6.880 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 3° in serie C (2019/20)

CAMPIONATI IN SERIE C: 26

CAMPIONATI IN SERIE D: 13

> Marco De Antoniis

trasferte nelle ultime undici s!de di campionato vorranno pur dire qualcosa). 
Nella gara giocata martedì scorso contro il Foggia, infatti, seppur ben lungi 
dalle emozioni in serie provate contro il Bari !no all’happy ending, Arrigoni 
e compagni hanno reso ino"ensiva una delle più liete sorprese stagionali, 
mantenendo le redini del gioco per l’intero arco dell’incontro, sempre con 
estrema compattezza e organizzazione. Allo “Zaccheria”, al netto di qualche 
buona chance, a mancare è stato soltanto il gol. Un guizzo, un episodio fa-
vorevole, una palla inattiva che avrebbero permesso alla truppa guidata da 
mister Paci di tornare in Abruzzo meritatamente con i tre punti in tasca. Non 
c’è tempo, però, per rimuginare su quello che sarebbe potuto essere e non è 
stato, perché è già arrivato il momento di mettersi la divisa, concentrarsi, ri-
pensare alle ultime indicazioni dell’allenatore, in!larsi gli scarpini e scendere 
in campo… per trovare quel guizzo mancato e terminare il di$cile trittico 
pugliese magari con un’altra buona notizia. Dopo la chiusura del mercato, 
ovvio!

 Stagione 1959/60: è quella della riforma, con la Serie C che passa da due a tre 
gironi, tutti da 18 squadre e Teramo ritroverà la terza serie nazionale, persa nel 
periodo pre-bellico, con un campionato che si rivelerà tuttavia essere deludente.
Con il riconfermato mister Calabrese la squadra e"ettua il ritiro pre-campionato 
ad Atri e può vantare una coppia centrale difensiva che sarà protagonista anche in 
Serie A, con Martiradonna futuro vincitore dello Scudetto con il Cagliari. L’elemen-
to curioso è che tutte e quattro le province abruzzesi saranno rappresentate da al-
trettanti capoluoghi: con i biancorossi, infatti, presenti anche Chieti, L’Aquila e Pe-
scara. Il 7 febbraio 1960 il Diavolo è impegnato sul campo del Lecce e, grazie alla 
!rma di Sangiorgi, otterrà un punto pesante sul campo salentino, difendendolo 
!no al termine. La stagione si chiuderà però amaramente, con l’immediato ritorno 
in Serie D. Per riabbracciare il professionismo, bisognerà attendere ben 14 anni.
Così in campo: Colaprice, Dondi, Calvani, Lenzi, Martiradonna, Galli, Francia, Masel-
li, Mupo, Sangiorgi, Corazza. All: Calabrese.
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Possiamo de!nirti italo-venezuelano?
I miei genitori erano emigranti, !no a sei anni abitavo 

a San Felix, oggi le condizioni sono notevolmente 
peggiorate in Venezuela: mia madre e una sorella 
sono riuscite a tornare, l’altra ha atteso troppo e 
con la crisi economica presente, al cambio attua-

le, sarebbe impossibile andar via.
Il calcio in cima ai tuoi pensieri.
All’arrivo in Italia ci stabilimmo a Pineto, ho 
sempre adorato il mare, viste anche le mie 
origini. Iniziai subito con la Scuola Calcio 
locale insieme a mio fratello. Tra portiere e 

attaccante scelsi d’istinto la porta, mi piaceva 
muovermi tra i pali, mai avuto dubbi.

Raccontaci la tua carrie-
ra in campo.

Dopo la classica tra!la giovanile nel Pineto, ecco la prima panchina in Serie 
D con Ammazzalorso e l’emozionante debutto a 17 anni, prima di trasferirmi 
a Chieti, in C1, nella miglior era teatina con mister Volpi: ricordo che conqui-
stammo una splendida salvezza nonostante diversi infortuni, con tanti volti 
noti, quali Peppe De Amicis, D’Eustacchio e la nidiata di giovanissimi e futuri 
addetti ai lavori Sandro Federico, Luca D’Angelo e Luca Leone. Dovevi rigare 
dritto con i veterani e lo spogliatoio, prima, faceva davvero sentire la sua au-
torità. L’avvento di Balugani, però, cambiò le prospettive: disse apertamente 
che non avrebbe puntato sui giovani, così andai a Bojano e, dopo l’anno di 
leva, capii che non avrei fatto il calciatore a certi livelli. Dopo tanta Eccellen-
za, smisi a soli 29 anni mentre avevo già preso l’abilitazione da geometra, 
allenandomi la sera.
Quali le tue peculiarità sul rettangolo di gioco?
Prediligevo la tecnica, non ero bravo con i piedi, il sinistro non sapevo nem-
meno cosa fosse, l’ho migliorato solo da preparatore.
Quando ti è balenata in testa l’idea di diventare preparatore dei 
portieri?
Il 2002 è stata la mia data spartiacque: il matrimonio fece rima con l’ultimo 
anno d’Eccellenza a Montesilvano da calciatore, così iniziai a collaborare con 
Felice Mancini a Notaresco, per poi proseguire a Pineto, Morro d’Oro e Chieti, 
tornando in D con Rinaldo Cifaldi.
Qual è la scuola calcistica prediletta?

Quella che cura il gesto tecnico e la sua ripetitività. Il maestro fu Negrisolo, 
perché nel 91/92 fui allenato dall’allievo Rossano Di Lello ed i suoi meto-

di mi colpirono particolarmente.
Qual è l’esperienza che senti più tua?

Ho girato l’Abruzzo in lungo e largo.  A Chieti ho conseguito tre 
!nali playo" e due campionati vinti; Pescara mi ha fatto toccare 

con mano il palcoscenico più alto del mio professionismo sotto 
la gestione Cosmi e con Oddo nella Primavera. A Teramo ho co-
minciato nel 2010/11, l’anno della D con Cifaldi, ma non riuscii a 
dare continuità perché si decise di stravolgere tutto nonostante 

la !nale playo". Il Teramo 2.0 si è originato nel gennaio 2019, 
quando il Ds Federico mi contattò per un percorso che stia-

mo tracciando insieme: una chiamata che mi fece molto 
piacere, perché non lo rivedevo da vent’anni. All’epoca 
era già una persona seria e pacata, è rimasto così, ra-
gazzo per bene, di parola. 
E di quel 2010/11 hai ritrovato un calciatore…
Costa Ferreira! Ricordo che arrivò dal Sassuolo come 
under, ma si vedeva lontano un miglio come aves-
se talento e una spiccata personalità, non era mai 
banale, poneva già domande intelligenti. Due anni 
dopo a Chieti ho avuto Mungo sotto la gestione De 
Patre: ragazzo solare come pochi e dotato di grande 
tecnica.
Il portiere è spesso un uomo solo?
Diciamo che per tanti aspetti le occasioni sono mi-
nori e l’attesa può logorare. Quando parlo con i miei 
ragazzi mi piace dire che in primis c’è l’uomo, poi 
l’atleta e solo in!ne il portiere.

L’estremo difensore più forte che hai allenato?
Ho allenato Belardi e Pelazzoli a !ne carriera, ma Bizzarri era una persona 
straordinaria: mentalità aperta, chiedeva sempre consigli e accettava il lavo-
ro prospettato da Max Marini e dal sottoscritto.
Un giudizio tecnico sui nostri portieri?
Valentini è stato sfortunato: la lesione all’adduttore patita poco prima 
dell’avvio di Coppa e qualche altro acciacco in corso d’opera gli hanno im-
pedito di giocare, in quello che poteva essere l’anno buono per mostrare le 
proprie qualità. Di Lewandowski ricordo un aneddoto curioso: perse il po-
sto qualche anno fa per una febbre a vantaggio di Gomis e l’ha recuperato 
quest’anno, mostrando una tempra ed un carattere straordinario, senza mai 
fare mezza polemica, continuando a lavorare a testa bassa. È un esempio, ha 
colto l’occasione credendoci sempre. Lo alleno da tre anni, i miglioramenti 
caratteriali sono palesi, riesce a mettersi subito dietro l’episodio negativo. 
D’Egidio è venuto con una voglia incredibile, gli dicevo che si sarebbe merita-
to di rimanere con noi e quando Valentini si è fatto male, non abbiamo avuto 
alcun dubbio. Riveste un ruolo nient’a"atto secondario, perché se i colleghi 
vanno bene, una parte del merito è pure la sua: se ognuno spinge nella com-
petizione, si va forte tutti.
Come si è evoluta la !gura negli ultimi decenni? 
Prima lavorava costantemente a parte, senza svolgere attività atletica, men-
tre oggi è incluso nella seduta e dobbiamo fornirgli gli strumenti idonei non 
solo per parare, ma anche per impostare e conoscere tatticamente la squadra 
avversaria, d’altronde è uno dei calciatori che tocca più palloni. È migliora-
to il lavoro podalico e quello di situazione, ma la tecnica rimane l’ancora di 
salvezza.
Logico chiederti quale sia il tuo preferito…
Da wyscout scaricavo sempre Alisson !n quando ha giocato in Italia, oggi 
invece mi piace Silvestri (Hellas Verona, ndr), soprattutto perché dietro c’è un 
preparatore, Cataldi, allievo di Savorani, che monitoro con attenzione. De-
noti una certa metodica di allenamento, comprendi perché siano migliorati.
Qual è l’allenatore con cui ti sei trovato meglio?
Bruno Pinna nel Bojano: era il mio primo anno fuori, fu quasi un secondo 
padre. L’allenatore con cui bastava uno sguardo era Ruscitti ai tempi della 
Primavera del Pescara, con Tedino ho condiviso tanti bei momenti anche 
fuori dal rettangolo verde, ma ho instaurato un ottimo rapporto anche con 
Paci e Guana. 
È possibile costruire un bel legame nello sport?
Perché una conoscenza possa diventare qualcosa di più, una persona la devi 
frequentare con assiduità. Con tanti allenatori è spesso nata un’amicizia sin-
cera, come adesso con il nostro team manager Gatta.
Come trascorri in pullman le trasferte?
Tra libri, Net%ix e Wyscout. Mi piace inoltre leggere libri di psicologia e storie 
di sport e prediligo i !lm d’azione. 
Segui altre discipline?
Da quando vado a trovare mio !glio a San Marino, sto apprendendo da lui 
qualche regola di pallacanestro, tutto qui!
Se non avessi seguito questo percorso, quale strada avresti intra-
preso?
Probabilmente sarei diventato geometra o dipendente all’Aran, perché 
avevamo una conoscenza in famiglia. Ho sempre pensato di raggiungere 
da preparatore, quello che non sono riuscito ad ottenere da portiere anche 
se, avendo tre !gli, bisognava coniugare una grande passione con l’aspetto 
remunerativo, così ho lavorato in uno studio di architettura per due lustri.
In famiglia c’è una netta predominanza maschile, vero?
Siamo quattro fratelli e ci siamo sempre aiutati l’un l’altro, in particolare mi 
con!davo con Fabrizio. L’unico che ha seguito un percorso sportivo è Marco 
che da 15 anni esercita il ruolo di preparatore a Mutignano. I miei genitori 
mi hanno sempre raccomandato di studiare, lasciandomi tuttavia grande 
libertà d’azione.
Un sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe girare l’America con i miei !gli, chissà…

Una passione che viene dal lontano Venezuela, quella di Galli per il calcio. Un ruolo, il portiere, che Nino ha sviscerato in tutti i suoi aspetti, prima da protagonista sul campo, 
con l’esordio a 17 anni nel Pineto di Ammazzalorso, quindi da preparatore, ammaliato dalla scuola Negrisolo prima e dal veronese Cataldi oggi. Geometra mancato dopo aver 
lavorato in uno studio di architettura per due lustri, conosce bene Teramo grazie a due esperienze distinte ed altrettanti Direttori sportivi (Obbedio nel 2010, Federico nel 
2019) che hanno creduto in lui. Dopo aver percorso professionalmente l’ intero Abruzzo, ora sogna di girare l’America con i !gli

IL GEOMETRA DEI PORTIERI

All’Abruzzo deve la sua crescita dopo la culla venezuelana. 
A Teramo è legato da due momenti temporali solo sulla car-
ta distanti tra loro, ma in realtà annodati da un ideale trait 
d’union: l’amicizia e la reciproca stima con i direttori Anto-
nio Obbedio e Sandro Federico. Riavvolgendo il nastro della 
sua carriera, Galli approda a Teramo nella stagione 2010/11, 
quando l’attuale Ds della favola Renate, si ricorda di lui dopo 
aver vinto il campionato di Eccellenza con il Chieti, peraltro 
disputando la partita decisiva proprio al “Bonolis” due anni 
prima. Quello stadio che diventa la sua dimora sotto la ge-
stione Cifaldi, con un altro campionato di vertice chiuso al 
secondo posto e con una !nale playo". Il resto è storia (più 
o meno) recente. Sandro Federico sfoglia l’album dei ricordi 
di quel Chieti 91/92 allenato da Ezio Volpi, si ricorda di quella 
nidiata di (tanti) futuri addetti ai lavori, tra cui Nino. Lui, che 
per parafrasare De Gregori un calcio di rigore non l’ha mai 
calciato, (ri)accetta, per quella che è diventata la sua quarta 
stagione non consecutiva in biancorosso. Con il vice allenatore Guana (a sinistra)
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S. S. MONOPOLI CALCIO

CALCIATORE

MENEGATTI Pietro (p) 22 1992 12 -18 1035 1 -

OLIVETO Nicolas (p) 12 2003 - - - - -

SATALINO Giacomo (p) 1 1999 3 -6 270 - -

TALIENTO Roberto (p) 35 1999 - - - - -

ARENA Matteo (d) 5 1999 9 1 465 - 2

BIZZOTTO Nicola (d) 4 1990 2 - 134 - -

LIVIERO Matteo (d) 9 1993 1 - 24 - -

MERCADANTE Mario (d) Cap. 3 1995 16 1 1207 4 -

NICOLETTI Manuel (d) 6 1998 13 - 1082 1 -

RIGGIO Cristian (d) 34 1996 5 - 366 1 -

TAZZER Massimo (d) 31 1999 14 - 844 1 1

VITERITTI Orlando (d) 2 1994 - - - - -

ZAMBATARO Eyob (d) 11 1998 20 3 1408 3 -

ALBA Gianmarco (c) 18 2001 - - - - -

GUIEBRE Abdoul (c) 29 1997 15 - 684 2 -

ISACCO Simone (c)  14 2000 - - - - -

IULIANO Alvaro (c) 28 1991 - - - - -

LOMBARDO Mattia (c) 26 1995 10 1 559 - -

NINA Christian (c) 24 2001 2 - 4 - -

PAOLUCCI Lorenzo (c) 10 1996 19 2 1532 7 -

PICCINNI Marco (c) 8 1987 18 - 1423 4 -

STEAU Raul (c) 15 2001 - - - - -

VASSALLO Francesco (c) 25 1993 13 - 744 3 -

BUNINO Cristian (a) 17 1996 14 2 517 1 -

CURRARINO Michele (a) 21 1992 3 - 50 - -

DE PAOLI Andrea (a) 23 1999 - - - - -

SOLERI Edoardo (a) 32 1997 4 1 265 1 -

SPADONI Christian (a) 13 2000 - - - - -

STARITA Ernesto (a) 7 1996 18 6 1225 4 -

Età media: 24,0 anni            CLASSIFICA  MARCATORI

12 RETI
ANTENUCCI (Bari, 1 rig.) 

11 RETI
 FALLETTI (Ternana, 6 rig.) 

10 RETI
CIANCI (Bari, 3 rig.)

9  RETI
CURCIO (Foggia, 5 rig.) PARTIPILO (Ternana)

8 RETI
PLESCIA (Vibonese), VANTAGGIATO (Bari, 1 rig.) 

7 RETI
CUPPONE (Casertana), GIANNONE (Turris) 

6 RETI
PANDOLFI (Turris), STARITA (Monopoli), FELLA (Avellino), D’ANGELO 
(Avellino, 2 rig.), LUCCA (Palermo )

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 21 -17 1890 1 -

VALENTINI Mattia (p) 1 1997 - - - - -

BELLUCCI Niccolò (d) 19 2001 - - - - -

DIAKITE Salim (d) 23 2000 14 - 1254 5 1

DI MATTEO Luca (d) 27 1988 - - - - -

LASIK Richard (c) 18 1992 7 - 573 2 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 15 - 1305 - -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 12 - 1080 6 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 21 - 1890 3 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 5 - 286 1 -

VITTURINI Davide (d) 16 1997 2 - 180 1 -

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 20 1 1766 6 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 16 4 1173 4 -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 12 2 363 2 -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 18 3 1461 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 14 2 355 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 20 5 1391 8 -

LOMBARDI Luca (c) 35 2002 - - - - -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 19 - 1000 3 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 20 2 1770 2 -

VIERO Federico (c) 28 1999 11 - 347 5 -

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 2 1 76 - -

GERBI Erik (a) 36 2000 10 - 194 1 -

MINELLI Simone (a) 14 1997 - - - - -

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 20 2 1311 1 -

Età media: 24,5 anni     

Classi!ca Serie C Girone C 2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 53 21
2) BARI 42 21
3) AVELLINO 38 21
4) CATANIA (-2 )   34 20
5)  TERAMO  33 21
6) FOGGIA 33 21
7) CATANZARO 32 20
8) V.FRANCAVILLA 28 21
9)  TURRIS 27 21
10) PALERMO 27 21
11) CASERTANA 27 21
12) JUVE STABIA  27 21
13) VIBONESE 22 21
14) VITERBESE 22 21
15) MONOPOLI 20 20
16) POTENZA 17 21
17) BISCEGLIE  16 21
18) PAGANESE 15 20
19) CAVESE 13 21

   Promozione           Playo"           Playout           Retrocessione

23°Giornata 07/02/2021 ore
BARI – VITERBESE 12:30
AVELLINO – PALERMO 15:00
CAVESE – PAGANESE 15:00
TERAMO – MONOPOLI 15:00
TURRIS – BISCEGLIE 15:00
V.FRANCAVILLA – JUVE STABIA 15:00
POTENZA – FOGGIA 17:30
CATANZARO – VIBONESE 20:30
TERNANA – CASERTANA 21:00 (lunedì 8/02)
Turno di riposo: CATANIA

24°Giornata 14/02/2021 ore
PALERMO – BISCEGLIE 14:30 (sabato 13/02)
POTENZA – TERNANA 15:00 (sabato 13/02)
VITERBESE – CAVESE 15:00 (sabato 13/02)
JUVE STABIA – AVELLINO 17:30 (sabato 13/02)
CATANIA – V.FRANCAVILLA 12:30
FOGGIA – CATANZARO 15:00
PAGANESE – VIBONESE 15:00
CASERTANA – TERAMO 17:30
MONOPOLI – TURRIS 17:30
Turno di riposo: BARI


