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Meno undici al traguardo !nale, domenica ci sarà il primo dei sette appunta-
menti casalinghi in programma. 
Contro la Paganese, reduce dal decimo punto interno nell’ultimo poker a 
domicilio, ottenuto contro il Catania, sarà di fondamentale importanza per il 
Teramo. Non tanto per la s!da in sé, quanto per quello che vorrebbe dire vin-
cerla. Trionfare contro gli azzurrostellati consentirebbe ai diavoli di iniziare 
nel migliore dei modi la fase più delicata di questa stagione. Se non si consi-
dera il match di Catania del 14 marzo prossimo, infatti, Arrigoni e compagni 
dovranno disputare quattro incontri casalinghi consecutivi. Dopo la Pagane-
se, ecco che in Abruzzo arriveranno Catanzaro, Ternana e Virtus Francavilla. 
Molto, forse tutto, della stagione biancorossa, si deciderà al “Gaetano Bono-
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Delle diciannove partecipazioni nella terza serie nazionale, rimane indele-
bile l’annata 1976/77, quando gli azzurro-stellati s!orarono la promozione 
in Serie B, giungendo secondi alle spalle del Bari e conquistando anche le 
semi!nali di Coppa Italia. I campani sono al nono campionato consecutivo in 
C e da quindici anni, senza pause, !gurano tra i “Pro”. 

DI NAPOLI IL DOPO ERRA
Da poco più di un mese è cambiato il nocchiero dei campani.Esonerato Erra, 
spetta al 54enne tecnico partenopeo Ra"aele Di Napoli conservare il palco-
scenico professionistico dopo tre lustri di ininterrotta militanza, lui che aveva 
già guidato la Paganese nel 2001/02, conducendola ad una tranquilla per-
manenza in Serie D. E l’andamento pare essere decisamente migliorato, con 
la bellezza di tre successi casalinghi consecutivi conquistati con Catanzaro, 
Vibonese e Turris.

PRECEDENTI POSITIVI, ILARI OK 
Il blitz esterno manca al Diavolo dallo scorso 31 ottobre, teatro proprio della 
s!da esterna di Pagani. In quel caso a deciderla fu una doppietta di Ilari, dopo 
il temporaneo pari !rmato Guadagni. La nota curiosa è che anche il 20 otto-
bre 2019, nell’ultimo incontro tra le due compagini disputato al “Bonolis”, il 
centrocampista biancorosso andò a segno, seguito da Magnaghi per il 2-1 
!nale.

IMPOSTAZIONE TATTICA 
Il 3-5-2 è il modulo prediletto, a volte variato con l’inserimento del sotto 
punta nel 3-4-1-2.
Nella fase di possesso non cercano per forza di costruire dal basso, ma prefe-
ribilmente si indirizzano subito sui due attaccanti per il recupero della secon-

da palla o per lo sviluppo diretto. Lavorano bene con il quinto e la mezzala 
di parte, uno garantisce l’ampiezza e l’altro la profondità o il supporto alle 
punte, quindi quando la mezzala si apre in appoggio per#la manovra, il tutto-
fascia sale per attaccare la profondità, mentre viceversa se il quinto rimane in 
appoggio ai difensori, è la mezzala che s’inserisce. Nella fase di non possesso 
sono organizzati e lavorano tutti sotto palla compresi gli attaccanti, sui ter-
zini avversari escono con le mezzali, ed i quinti hanno come riferimento gli 
esterni alti avversari. 

BUON COMPLESSO, MEDIANA INTERESSANTE 
Curioso notare come dei quattro portieri in rosa, tutti abbiano almeno due 
presenze da titolare, con l’esperto Baiocco che pare aver conquistato i galloni 
da titolare. I difensori sono strutturati, di categoria e badano al sodo. Molto 
interessante la linea mediana, con gli stantu$ Carotenuto (o l’ex Samb Mat-
tia) sulla destra ed il 32enne Squillace, l’unico ad aver superato quota duemi-
la minuti, ex Catanzaro e Sicula Leonzio, ad occupare il versante mancino. Nel 
mezzo la qualità di Onescu e le geometrie del play Gaeta, con l’aggiunta in 
corso d’opera dell’ex Reggiana Zanini a portare personalità. Anche il reparto 
o"ensivo presenta buone individualità: dal rientrante (dalla squali!ca) Diop, 
già sette centri, all’ex Fermana e Ravenna Ra$ni, i quali lavorano bene sia 
per la squadra che in tandem, mostrando un discreto feeling. Dietro scal-
pitano due certezze, con possibilità concrete di strappare una maglia visto 
l’infrasettimanale con il Catania: il meneghino scuola Lazio Mendicino ed il 
42enne stabiese Scarpa, sempre particolarmente insidioso nel disegnare le 
palle inattive. Nel complesso è la classica squadra da battaglia, abituata a 
lottare con il coltello tra i denti per la salvezza.

L’AVVERSARIO
Paganese Calcio

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1926

COLORI SOCIALI: Azzurro

PRESIDENTE: Ra"aele Trapani

SIMBOLO: Stella

STADIO: “Marcello Torre” (5.093 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 2° in serie C (1976/77)

CAMPIONATI IN SERIE C: 26

CAMPIONATI IN SERIE D: 25

> Marco De Antoniis

lis”, dunque. E, per la verità, questa sembra essere davvero un’ottima notizia: 
la truppa di mister Paci, in questa stagione, ha perso soltanto una volta tra le 
mura amiche, in un match nato male e !nito peggio, ma con tutte le valide 
attenuanti del caso, vincendo o pareggiando in tutte le altre occasioni, tra-
sformando il proprio stadio in un fortino di$cile da espugnare per chiunque. 
I campani, quindi, apriranno una “!nestra” che dirà molto sulle future am-
bizioni dei teramani e il direttore sportivo dei diavoli, Sandro Federico lo 
sa bene. Ed è proprio per questo che il dirigente abruzzese, in una recente 
intervista rilasciata a R115, ha voluto lanciare un appello alla città: «Per noi 
queste quattro partite saranno importantissime. Mi piacerebbe vedere la città 
stretta intorno alla squadra, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi, ora 
più che mai. Sarà molto triste non poterli avere sugli spalti ma so che, in altro 
modo, faranno comunque arrivare tutto il loro calore ai ragazzi». Ed allora, non 
sembra anche a voi di sentire un coro...: “Ti amo Teramo e non ti lascio mai, 
ti amo Teramo, non molleremo mai, Ti amo Teramo, siamo sempre con TE”!
CON LA RABBIA, COL SUDORE, NOI VOGLIAMO VINCERE!

 Il 28 febbraio 1977 i biancorossi compiono l’impresa, superando 
la capolista Parma al vecchio Comunale, grazie ad una prodezza del 
perugino Danilo Pelliccia, al primo centro stagionale. Già nella prima 
frazione i diavoli di mister Bruno avevano s!orato il vantaggio con la 
traversa di Pulitelli. Non sarà un’annata indimenticabile, con l’avvento 
del Presidente Carmine Pedicone e le cinque cessioni estive al Brindisi dei 
pezzi da novanta Casagrande, Palantrani, Diodati, Jaconi e Angeloni, con 
il decimo posto !nale nel campionato di Serie C, giunto dopo due terzi 
posti consecutivi s!orando la B. Si potrà, comunque, esporre il titolo di 
capocannoniere del bomber per eccellenza, Giancarlo Pulitelli, autore a 
!ne campionato di 15 dei 61 sigilli complessivi in biancorosso. 
Così in campo: Renzi, Esposito, Sabbadin, De Berardinis, Daleno, Giani, Izzo, 
Piccioni, Pelliccia, Cherubini, Pulitelli. All.: Bruno. Rete: 21st Pelliccia.

PAGANESE CALCIO

CALCIATORE

BAIOCCO Paolo (p) 30 1989 4 -1 360 - -

BOVENZI Nicola (p) 12 2002 2 -2 180 - -

CAMPANI Matteo (p) 1 2000 14 -21 1260 1 -

FASAN Leo (p) 22 1994 5 -10 450 1 -

CERNUTO Francesco (d) 25 1992 3 - 109 1 -

CIGAGNA Emanuele (d) 20 1999 16 - 1229 8 -

CURCI Alessandro (d) 27 2001 2 - 10 -  

ESPOSITO Giuseppe (d) 2 2001 1 - 5 - -

PERAZZOLO Riccardo (d) 13 2000 4 - 68 1 -

SBAMPATO Edoardo (d) 4 1998 17 1 1452 4 -

SCHIAVINO Marco (d) 23 1993 23 2 1922 5 -

SIRIGNANO Ciro (d) 21 1985 14 - 1143 5 -

SQUILLACE Tommaso (d) 3 1989 24 1 2124 5 -

ANTEZZA Stefano (c) 28 1996 3 - 133 2 -

BONAVOLONTA’ Angelo (c) 8 2000 19 1 1052 7 -

BRAMATI Fabrizio (c) 6 1993 15 - 569 3 1

CAROTENUTO Giulio (c) 14 1998 22 - 1398 2 -

DI PALMA Marcello (c) 15 2002 - - - - -

GAETA Danilo (c) 7 1999 20 - 1365 3 1

MATTIA Simone (c) 5 1996 21 - 1410 2 -

ONESCU Daniel (c) 16 1993 23 - 2006 5 1

VOLPICELLI Giovanni (c) 29 1999 3 - 40 - -

ZANINI Matteo (c) 33 1994 6 - 365 - -

DIOP Abou (a) 11 1993 21 7 1568 5 -

GUADAGNI Giuseppe (a) 26 2001 21 4 1247 6 -

MENDICINO Ettore (a) 18 1990 18 1 723 - -

RAFFINI Simone (a) 32 1996 7 1 510 1 -

SCARPA Francesco (a) Cap. 10 1979 20 1 831 1 -

Età media: 25.3 anni

L’iniziale vantaggio realizzato da Ilari nel match di andata
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Automatico l’avvicinamento al calcio?
La spinta è stata naturale, !n da quando ero piccolo la palla mi accompa-

gnava ad ogni passo, più crescevo più facevo danni in casa. Certo, mia 
madre preferiva praticassi il nuoto e le ho dato inizialmente retta, 

ma la passione innata per quella palla che rotola ha 
!nito per prevalere facilmente.
Origini aquilane, vita pescarese…

A L’Aquila ci sono soltanto nato, poi ho vissuto il pri-
mo anno e mezzo a Firenze perché la mia famiglia era 

impegnata professionalmente lì, ma a tre anni ero già a 
Pescara. Nel Capoluogo ho lasciato la nonna paterna a 
materna, prima del sisma andavo spesso a trovarli, ma 
ormai si sono trasferiti anche loro sulla costa.
Una persona che vorresti ringraziare nel calcio?

Fabio Giansante, il mister che ho avuto nella Scuola Cal-
cio, perché mi ha fornito la prima impronta di cosa signi!ca 

stare in un gruppo, insegnandomi molto della disciplina più 
che della tattica. 

La tua tra!la giovanile?
Ho iniziato alla Caldora per poi passare al Villa 

Raspa. Il motivo è presto detto: il mister 
Giansante con cui ho dato i primi calci 

mi allenava al campetto delle Naiadi 
e da lì portò me ed un altro paio di 

ragazzi a Spoltore. Eravamo un 
gruppo che dava !lo da tor-

cere a tutti e così passai al 
Pescara: nei Giovanissi-

mi Regionali con mi-
ster Bottarini, poi 

sempre sotto-
età con 

Mancini nella categoria nazionale, quindi 
negli Allievi con Iervese facendo il Capitano, in-
!ne in Primavera con Federico Giampaolo.
C’è un aneddoto che fa capire molto di te…
Frequentavo il Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara e quel sa-

bato avevo un doppio appuntamento ugualmente importan-
te: il compito di Latino e la partita a Vercelli. Così preferii saltare 

la ri!nitura pre-gara. Ricordo che a !ne veri!ca mi aspettava 
il direttore Repetto all’esterno dell’edi!cio scolastico per 
raggiungere la destinazione in auto. Il giorno seguente, pe-

raltro, feci il mio esordio dal primo minuto e vincemmo 4-2. 
Il tuo percorso scolastico e accademico?

Dopo essermi diplomato con 85/100, ho scelto l’Università 
telematica “Pegaso” con cui il 20 novembre 2019 ho conse-

guito la Laurea in Economia Aziendale e, attualmente, sto 
proseguendo con la specialistica in Management dello 
Sport.
Sei l’esempio (raro) di come si possa coniugare l’in-

teresse per lo sport con lo studio…

Mia madre premeva a$nchè scegliessi il Liceo perché a scuola andavo bene 
e poi, come lei ama sostenere, gli studi vengono prima di tutto e sono sod-
disfazioni che rimangono per la vita, sacri!ci utili al percorso intrapreso. La 
letteratura classica e italiana, in particolare, mi hanno sempre a"ascinato. 
Ricordo i ritmi forsennati del primo anno di Teramo: ero all’ultimo anno di 
Liceo, grazie ai miei genitori ogni pomeriggio mi allenavo al “Bonolis” e poi, 
dalle 18 a tarda notte, aprivo i libri per prepararmi per l’indomani.
Come nacque quell’opportunità?
Grazie ai buoni rapporti intercorrenti tra i Presidenti Sebastiani e Campitelli. 
Ero un po’ acerbo, pur avendo già avuto qualche apparizione tra i Cadetti, ma 
se non ho mai debuttato, probabilmente, è perché Vivarini era molto legato 
al gruppo storico reduce dalla promozione in B.
Eppure dal gennaio successivo fu una cavalcata trionfale…
A Teramo non c’era spazio, mister Oddo mi conosceva bene per avermi alle-
nato ai tempi della Primavera con Torreira, per questo feci il percorso inverso. 
Fu l’anno calcistico più bello in assoluto, non potrò mai dimenticare quella 
meravigliosa galoppata che ci condusse in Serie A nella mia città. Arrivai in 
un periodo in cui, nel mio ruolo, Crescenzi si era fatto male, Mazzotta era in 
di$coltà e, quindi, rimanevamo io e Zampano. Iniziammo a vincere partite 
in serie, non ci fermammo praticamente più sospinti dai gol di Lapadula. La 
stagione seguente decisi di giocarmi la carta della Serie A, avendo la stima di 
tutti: la mia sfortuna fu quell’infortunio che mi bloccò dopo aver in!lato tre 
presenze in campo, portandomi dietro noie muscolari !no a farmi perdere il 
Mondiale Under 20 faticosamente conquistato.
L’allenatore da cui hai appreso di più?
Oddo per avermi fornito preziosi dettami di tattica individuale, come ad 
esempio la postura idonea del corpo, la lettura aerea della palla, lui che 
quella posizione di esterno destro la conosceva molto bene e riusciva a do-
nare serenità. Eppure inizialmente ero un esterno d’attacco, prima di retro-
cedere a mediano nei Giovanissimi, giocando anche da centrale difensivo. 
Fu Iervese a confezionarmi il ruolo attuale, un tecnico che mi ha dato tanto, 
preparato e che fa del 4-3-3 il suo marchio di fabbrica.
Il feeling migliore nato sui campi di calcio?
Gli ex biancorossi Calore e Milillo, con i quali l’amicizia è rimasta in-
tatta, perché si è originata al di fuori del rettangolo verde, nella vita. 
L’attaccante peggiore che hai dovuto marcare?

Ho già avuto la fortuna di incrociarne tanti di altissimo livello, come 
Higuain, Mandzukic, Dzeko, tutti capaci di crearsi la giocata in tem-

pi brevissimi, senza dimenticare Perotti, davvero imprendibile 
nell’uno contro uno perché, essendo ambidestro, non sapevi 

mai dove si dirigesse. Nessuno però paragonabile a 
Mbappè, a"rontato in Nazionale: mi rimase im-
presso lo sguardo sereno e !ero del campione 

quando mi !ssava prima del !schio d’inizio. In 
partita, poi, aveva troppo talento…
La lunga avventura in Azzurro cosa ti ha 

lasciato dentro?
I momenti più entusiasmanti, insieme ovviamente 

alla promozione in Serie A.
Dalla prima chiamata in Under 16 !no all’Under 20, ho girato tanto l’Europa 
e non solo: rappresentare la propria Nazione è un orgoglio immenso che 
porterò sempre con me. Tanti di quei ragazzi con cui mi sento ogni tanto, 
ora giocano ad alti livelli e rispondono ai nomi di Audero, Barella, Ghiglione, 
Locatelli, Meret e tanti altri.

Pensi di aver perso qualche treno importante nella tua giovane 
carriera?
Il Mondiale Under 20 in primis. La stagione seguente a Pescara arrivò Zeman, 
io passai al Carpi sempre in Serie B, mi sentivo bene, c’erano tutte le condi-
zioni per mettermi in mostra, ma semplicemente non funzionò, forse perché 
si privilegiava la !sicità ed ero un po’ carente.
Carrara e Fano: se dovessi descrivere queste parentesi?
Due avventure positive. In Toscana ho avuto modo di conoscere un tecnico 
preparato come Baldini che ci teneva moltissimo a costruire un ambiente 
famigliare. In maglia granata, invece, con Epifani e poi Brini, nonostante la 
retrocessione sul campo, giocai sempre in un girone di$cile ed in un ruolo 
nuovo come quello di tuttofascia.
Perché il Teramo 2.0?
A causa del discorso under, a Salò trovavo poco spazio, quindi ho pensato che 
potesse essere un’ottima chance per riscattarmi e vendicare sportivamente 
l’esperienza precedente. Ho trovato un ambiente sano e che mi stima, dove 
si può lavorare in serenità. 
Sotto quali aspetti punti la barra del miglioramento?
Nella gestione della palla, in particolare negli ultimi metri.
Chi è il tuo primo tifoso?
Sono seguitissimo dai miei genitori con i quali commentiamo sempre le mie 
prestazioni, ma nonno Mario è speciale: a 92 anni si tiene ancora molto in-
formato, anche sui social.
Il tuo piatto preferito?
La carbonara.
Una tua passione?
Adoro viaggiare, le isole greche mi hanno stregato, ma sogno New York ed 
il Sud America.
Come ti vedi tra dieci anni?
Ad oggi mi piacerebbe fare il direttore sportivo, chissà…
Perché il calcio abruzzese è così in crisi?
Il mondo del calcio ha tanti problemi da risolvere, in Abruzzo se ne risente 
probabilmente di più magari a causa della mancanza di solidità e di pro-
gettualità.
Teramo può essere il tuo nuovo trampolino di lancio?
Me lo auguro, ne ho davvero tutto l’interesse!

Vanto raro la capacità di far dialogare lo sport con lo studio, prerogativa insindacabile di Vitturini, Maturità Classica, una Laurea in Economia Aziendale ed una in itinere in 
Management dello Sport. Per lui i libri non sono davvero un optional, come dimostra il curioso aneddoto di quella veri!ca di latino fatta prima della partenza volante per 
Vercelli, con il Direttore Repetto ad aspettarlo fuori scuola. E poi l’amicizia vera con gli ex biancorossi Calore e Milillo, le soddisfazioni tinte d’Azzurro con i vari Audero, Barella, 
Locatelli e Meret, lo sguardo !ero del fenomeno Mbappè. Nomi altisonanti, vero, ma è dal Teramo 2.0 che passa l’operazione riscatto di Davide

MENS SANA IN CORPORE SANO

Non sarà mai un’annata come le altre, quella 2015/16, nei 
ricordi di Vitturini. Arrivato in biancorosso dal Pescara, grazie 
alle consuete operazioni condotte in quel periodo dai Presi-
denti Sebastiani e Campitelli, Davide frequenta l’anno della 
Maturità al Liceo “D’Annunzio”: i sacri!ci si moltiplicano do-
vendo sostenere sedute pomeridiane al “Bonolis” e facendo 
le nottate per farsi trovare pronto l’indomani anche per gli 
impegni scolastici. Eppure di spazio, in quel Diavolo voglioso 
di riprendersi il mondo, non ce n’è e nella !nestra di ripara-
zione opta saggiamente per il ritorno in riva all’Adriatico, dal 
suo mentore Oddo. Dal paradosso di non trovare spazio in C, 
all’ottenerlo stabilmente in una squadra che volerà letteral-
mente in A, anche grazie alle prodezze dell’altro ex Diavolo 
Lapadula, il con!ne sarà impercettibile ma tremendamente 
gaudente. Fino alle tre presenze registrate nella stagione 
successiva nella massima serie. Enigmi pallonari… Con l’attaccante della Roma Dzeko Vitturini in maglia Azzurra 
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Il battesimo su R115 ha portato bene alla Pri-
mavera 3.
I ragazzi di mister Stella, nonostante la lunga 
pausa, hanno regolato agevolmente la pratica 
Matelica al campo “Acquaviva”, superandola 
grazie alla reti, una per tempo, di Cvetkovs e 
Persiani, quest’ultima direttamente dal di-
schetto, al termine di un match giocato senza 
patemi e con grande sicurezza dai diavoli.
Il calendario propone ora subito il secondo 
turno, ospiti sabato prossimo, 27 febbraio (ore 
14:30), della capolista Vis Pesaro, al “Supple-
mentare Stadio Benelli” di Pesaro.
I biancorossi marchigiani sono partiti fortissi-
mo, prevalendo sulla Sambenedettese (2-0) 
lo scorso ottobre e bissando quel successo con 
l’ultimo sulla Ternana in trasferta (1-2). Con 
sei punti conquistati, pertanto, la Vis governa il 

IL CALENDARIO BIANCOROSSO

2°Giornata#(20/02/2021):#TERAMO - Matelica

3°Giornata#(27/02/2021):#Vis Pesaro - TERAMO

4°Giornata#(6/03/2021):#TERAMO - Fano

5°Giornata#(13/03/2021):#Fermana - TERAMO

6°Giornata#(20/03/2021):"TERAMO - Gubbio

7°Giornata#(27/03/2021):#Sambenedettese - TERAMO

8°Giornata#(3/04/2021):#TERAMO - Ternana

9°Giornata#(10/04/2021):#turno di riposo.

girone E a punteggio pieno ed in beata solitu-
dine. Un monito importante per Romanucci e 
compagni, chiamati ad una grande prestazione 
per tornare a casa con un risultato positivo.

DEFINITA LA DATA DEL RECUPERO
È stato intanto !ssato il timing del match di 
Perugia valevole quale prima giornata, non 
disputato lo scorso ottobre. Contro gli umbri 
si scenderà in campo martedì 9 marzo, alle 
ore 12.

IL PROGRAMMA
La terza giornata di campionato prevederà i 
seguenti incontri: 

storeteramocalcio.it

Le o!erte a tempo 
ti aspettano sul nostro store!

Via G. C. Canzanese n.49, C/da Fiumicino, Teramo 
Tel. 0861 250654 Tel. 0861 250654 info@demartinis.net

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

PROGRAMMA
FANO - TERNANA
FERMANA - SAMBENEDETTESE (rinviata)
MATELICA - PERUGIA (rinviata)
VIS PESARO - TERAMO
Turno di riposo: GUBBIO



Classi!ca Serie C Girone C 2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 62 24
2) AVELLINO 50 25
3) BARI 46 24
4) CATANZARO    41 24
5) CATANIA (-2 )   39 24
6) FOGGIA 36 25
7) TERAMO 35 25
8) JUVE STABIA  34 25
9)  CASERTANA 33 24
10) PALERMO 33 25
11) V.FRANCAVILLA 30 25
12) VITERBESE 29 25
13) TURRIS 28 25
14) MONOPOLI 27 24
15) VIBONESE 23 24
16) PAGANESE 23 25
17) POTENZA  21 24
18) BISCEGLIE 20 24
19) CAVESE 16 25

   Promozione           Playo"           Playout           Retrocessione

27° Giornata 28/02/2021 ore
VITERBESE – PALERMO 12:30 (sabato 27/02)
BARI – FOGGIA 15:00 (sabato 27/02)
CATANZARO – TERNANA 15:00 (sabato 27/02)
CAVESE - POTENZA 15:00 (sabato 27/02)
V.FRANCAVILLA – MONOPOLI 15:00 (sabato 27/02)
TURRIS – CASERTANA 17:30 (sabato 27/02)
BISCEGLIE – JUVE STABIA 15:00
VIBONESE – CATANIA 15:00
TERAMO – PAGANESE 17:30
Turno di riposo: AVELLINO

28° Giornata 03/03/2021 ore
POTENZA – TURRIS 15:00 (martedì 02/03)
CASERTANA – V.FRANCAVILLA 15:00
FOGGIA - VIBONESE 15:00
PAGANESE – VITERBESE 15:00
TERNANA – CAVESE 15:00
CATANZARO – AVELLINO 17:30
JUVE STABIA – BARI 17:30
CATANIA – PALERMO 20:30
MONOPOLI – BISCEGLIE 20:30
Turno di riposo: TERAMO

         CLASSIFICA  MARCATORI

12 RETI
ANTENUCCI (Bari, 1 rig.) 
CIANCI (Bari, 3 rig.) 
PARTIPILO (Ternana)

11 RETI
FALLETTI (Ternana, 6 rig.)

10 RETI
LUCCA (Palermo )

9  RETI
CURCIO (Foggia, 5 rig.)
PLESCIA (Vibonese)
GIANNONE (Turris) 
VANTAGGIATO (Bari, 1 rig.)

8 RETI
CUPPONE (Casertana) 
FELLA (Avellino)

7 RETI
DIOP (Paganese 4 rig.)
MANIERO (Avellino)

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 25 -24 2250 1 -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 18 - 1559 6 1

DI MATTEO Luca (d) 27 1988 - - 58 - -

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 18 - 1567 1 1

SOPRANO Marco (d) 5 1996 13 - 1118 6 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 25 - 2192 3 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 8 - 511 3 -

VITTURINI Davide (d) 16 1997 4 - 311 2 1

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 24 1 2126 7 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 20 5 1523 4 -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 14 2 496 2 -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 22 4 1747 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 15 2 374 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 24 5 1649 9 -

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

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

SANTORO Simone (c) 21 1999 24 2 2130 2 -

VIERO Federico (c) 28 1999 13 - 401 5 -

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 4 1 114 - -

GERBI Erik (a) 36 2000 11 - 210 1 -

KYEREMATENG Nigel (a) 29 2000 3 - 45 - -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 24 3 1614 1 -

Età media: 24,5 anni    

PAGANESE CALCIO

CALCIATORE

BAIOCCO Paolo (p) 30 1989 4 -1 360 - -

BOVENZI Nicola (p) 12 2002 2 -2 180 - -

CAMPANI Matteo (p) 1 2000 14 -21 1260 1 -

FASAN Leo (p) 22 1994 5 -10 450 1 -

CERNUTO Francesco (d) 25 1992 3 - 109 1 -

CIGAGNA Emanuele (d) 20 1999 16 - 1229 8 -

CURCI Alessandro (d) 27 2001 2 - 10 -  

ESPOSITO Giuseppe (d) 2 2001 1 - 5 - -

PERAZZOLO Riccardo (d) 13 2000 4 - 68 1 -

SBAMPATO Edoardo (d) 4 1998 17 1 1452 4 -

SCHIAVINO Marco (d) 23 1993 23 2 1922 5 -

SIRIGNANO Ciro (d) 21 1985 14 - 1143 5 -

SQUILLACE Tommaso (d) 3 1989 24 1 2124 5 -

ANTEZZA Stefano (c) 28 1996 3 - 133 2 -

BONAVOLONTA’ Angelo (c) 8 2000 19 1 1052 7 -

BRAMATI Fabrizio (c) 6 1993 15 - 569 3 1

CAROTENUTO Giulio (c) 14 1998 22 - 1398 2 -

DI PALMA Marcello (c) 15 2002 - - - - -

GAETA Danilo (c) 7 1999 20 - 1365 3 1

MATTIA Simone (c) 5 1996 21 - 1410 2 -

ONESCU Daniel (c) 16 1993 23 - 2006 5 1

VOLPICELLI Giovanni (c) 29 1999 3 - 40 - -

ZANINI Matteo (c) 33 1994 6 - 365 - -

DIOP Abou (a) 11 1993 21 7 1568 5 -

GUADAGNI Giuseppe (a) 26 2001 21 4 1247 6 -

MENDICINO Ettore (a) 18 1990 18 1 723 - -

RAFFINI Simone (a) 32 1996 7 1 510 1 -

SCARPA Francesco (a) Cap. 10 1979 20 1 831 1 -

Età media: 25.3 anni


