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Inizia il conto alla rovescia nel girone C di serie C. Mancano, infatti, “soltanto” 
dieci giornate al termine della regular season: un’eternità in termini calci-
stici, poche per il calendario. Se in palio ci sono ancora 30 potenziali punti 
da conquistare, è altrettanto vero, però, che più di due terzi del campionato 
sono volati via. E allora, ecco che marzo (mese denso a livello di appunta-
menti agonistici), risulterà decisivo per il Teramo che, inseguendo gli obiet-
tivi pre!ssati, continua a lavorare alacremente per ottenere il miglior piaz-
zamento in chiave play-o".  Per alimentare le proprie speranze, domenica i 
biancorossi dovranno strappare dei punti al Catanzaro, compagine che, nel 
turno infrasettimanale di mercoledì scorso, è caduta contro l’Avellino per 1-0 
ma che, soltanto qualche settimana fa, è stata capace di battere la Ternana, 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs Catanzaro
Domenica 7 Marzo 2021 - ore 15,00

Stadio “Gaetano Bonolis”
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Alle quarantasei partecipazioni in Serie C, le Aquile aggiungono sette stagio-
ni indelebili (di cui cinque consecutive) nella massima serie. 
Sotto la presidenza Merlo, in particolare, nel 1981/82, i giallorossi del com-
pianto allenatore Bruno Pace, allora 38enne, raggiungono l’apice della loro 
storia, con un brillante settimo posto in campionato ed una semi!nale di 
Coppa Italia, eliminati dall’Inter ai supplementari nonostante il successo 
conseguito nel match di ritorno. 

STAFF RIVISITATO
Con i direttori Foresti e Cerri (indimenticato ex biancorosso), in estate la ri-
voluzione si è completata con l’arrivo del tecnico Calabro al posto di Auteri. 
Brillante l’ascesa dell’allenatore di origini pugliesi: nel 2013/14 vince l’Ec-
cellenza a Gallipoli, l’anno successivo si ripete a Francavilla Fontana con una 
doppia promozione da cui consegue lo storico accesso nel professionismo per 
la Virtus che, all’esordio in Lega Pro, arriva quinta. Dopo l’esperienza in B a 
Carpi, ha condotto la Viterbese !no alla !nale di Coppa Italia di C, prima di 
sottoscrivere un biennale con il club giallorosso.

DUE MESI SENZA PAREGGI
Se all’andata non ci fu storia, con l’1-0 !nale !rmato da uno dei tanti inseri-
menti perfetti in stagione e"ettuati dal fantasista Carlini (capocannoniere), 
alla gara del “Bonolis” le aquile ci arrivano bene, con un cammino particola-
re, contraddistinto da cinque successi negli ultimi otto confronti tutti avari di 
pareggi, ma giunti dopo quattro segni “X” consecutivi. 
In esterna i punti conquistati sono meno (17 contro i 27 “interni), ma per far 
capire lo stato di forma, nelle recenti due trasferte di Foggia e Palermo, sono 
arrivate altrettante vittorie. 

A VISO APERTO, SEMPRE
Il team guidato da Calabro gioca con il 3-5-2, variato in certi frangenti nel 
3-4-1-2. È una squadra molto forte, esperta (oltre 27 anni di media) e com-
pleta nelle caratteristiche dei propri giocatori, sia !sicamente che tecnica-
mente e, soprattutto, se la gioca, sempre. In fase di possesso, dal rinvio dal 
fondo, costruiscono sempre con i tre centrali, i due braccetti larghi ed i quinti 
che salgono per garantire l›ampiezza. Le mezzali che sono di corsa e buona 
qualità,#decidono se lavorare internamente dietro i centrocampisti avversa-
ri o si allargano in fascia facendo salire i quinti sulla linea degli attaccanti. 
Il play, invece, rimane sempre in appoggio ai difensori nella costruzione. 
Quando riescono#a trovare i centrocampisti o i quinti, sviluppano ricercando 
immediatamente l›attacco degli spazi e della profondità da parte dei due 
attaccanti o anche della mezzala di parte. 
Gli attaccanti sono bravi nell›attaccare la profondità, soprattutto con Curiale 
che fa reparto anche da solo, mentre è pesante l’assenza per squali!ca del 
trequartista Carlini, autentico ispiratore o"ensivo tra le linee, controbilan-
ciata dai rientri del centrale difensivo Martinelli, capace di aperture precise 
di cinquanta metri con un piede parecchio educato e il folletto vibratiano 
Di Massimo, sempre da attenzionare nell’uno contro uno. In fase di non 
possesso si dimostrano organizzati e solidi: dal rinvio dal fondo del portiere 
avversario si situano alti con i due attaccanti sui centrali e le mezzali#pronte 
a uscire sui terzini. Quando recuperano palla giocano subito in verticale. Con 
2.340 minuti, è il 32enne difensore Fazio il più utilizzato in rosa, con il solo 
Verna (mezzala ex Chieti e Lanciano, tra le altre) a s!orare i duemila. Un altro 
volto noto in Abruzzo è l’ex L’Aquila Corapi, regista nel vero senso del ter-
mine, con l’ex biancorosso Je"erson tra gli innumerevoli ricambi che escono 
dalla panchina, al pari dell’evergreen Evacuo.

L’AVVERSARIO
US CATANZARO 1929

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1927
COLORI SOCIALI: giallo - rossi
PRESIDENTE: Floriano Noto
SIMBOLO: Aquila Reale
STADIO: “Nicola Ceravolo” (14.650 posti) 
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 7° in serie A (1981/82)
CAMPIONATI IN SERIE A: 7
CAMPIONATI IN SERIE B: 28

CAMPIONATI IN SERIE C: 46

> Marco De Antoniis

costringendola al primo k.o. stagionale. A conferma del fatto che il campio-
nato, quest’anno, non è facile per nessuna delle formazioni del girone e che, 
dietro ad ogni avversario, possono celarsi numerose insidie. I diavoli, ad ogni 
modo, stanno bene a livello atletico e mentale, Paganese docet e nel 2021, 
eccezion fatta per la s!da casalinga con il Potenza, alla quale si è arrivati 
con cinque assenze soltanto nel pacchetto difensivo, sono sempre stati “in 
palla”, dimostrando di aver superato la fase di appannamento di !ne anno e 
dovranno concentrarsi solo su loro stessi se vorranno gestire al meglio questa 
fase così delicata del torneo. Arrigoni e compagni, per la s!da al Catanzaro, 
avranno un piccolo vantaggio da sfruttare, quello di essere più freschi, aven-
do osservato il turno di riposo. Ma è un bene!cio “relativo”: in realtà, ciò che 
farà davvero la di"erenza, sarà riuscire a mettere in campo, sempre e in tutte 
le dieci !nali rimaste, quella voglia e quell’aggressività viste al “Gaetano 
Bonolis” contro la Paganese, perché i biancorossi, che ora si sono ritrovati, 
se vorranno restare agganciati al treno degli spareggi promozione, sanno di 
non potersi e doversi perdere più.
CREDIAMOCI!

 È la seconda stagione con al timone il Presidente Malavolta 
e in panchina la conferma del tecnico Donati e l’ambizio-
ne cresce di pari passo per disputare un campionato di vertice. 
Il 7 marzo 1999 i biancorossi superano comodamente al Comu-
nale il Baracca Lugo dell’ex Giuliodori, grazie alle marcature nella 
ripresa siglate da Luciano e da Pagano, con Roccovolante miglior 
cannoniere biancorosso a !ne anno con 9 centri. Anche Tacchi s!o-
rerà il gol centrando un legno, con i ragazzi del toscanaccio al settimo 
risultato utile consecutivo, reduci dal brillante poker esterno di Tren-
to e ora all’ottavo posto in classi!ca in coabitazione con il Sassuo-
lo, a cinque lunghezze dall’ultimo piazzamento utile per i playo". 
Così in campo: Grilli, Pelusi, Bambini, Menna, Bruni, Giampieretti, Pagano 
(25st Cacciola), De Angelis, Luciano, Gabriele, Tacchi (40st Catanzani). 
All.: Donati. Reti: 1st Luciano, 18st Pagano.

Una formazione del Teramo nella stagione 1998/1999
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Ci fai un bilancio parziale in biancorosso dall’u!cializ-
zazione dello scorso 12 settembre?

Posso ritenermi soddisfatto: tutti abbiamo giovato dell’ot-
timo avvio, poi ho iniziato a trovare maggiore continuità. 
Con l’Avellino il ricordo più dolce, perché è stata la prima 
presenza da titolare da centrale, peraltro contro una big 

del girone, facendomi credere maggiormente nei miei 
mezzi.

Come reputi questo campionato per un classe 2000?
È un girone che assomiglia tanto ad una B2, perché ti confronti 

con realtà davvero blasonate. È un onore poter compe-
tere contro questi avversari. 

L’attaccante che ti ha maggiormente 
impressionato?

Antenucci non fa certo fatica nel vedere la 
porta, ma Falletti è una spanna sopra a 

tutti perché è realmente determinante, 
magari anche per l’orchestra perfetta 
che suona intorno.
In quale quartiere capitolino nasce 
Daniele?
Ho vissuto per vent’anni a Monteverde, 
ma sono molto legato anche a Rione 
Monti, dove ho passato la maggior par-
te dell’infanzia.
Come trascorrevi le tue giornate 
adolescenziali?

In maniera diversa rispetto a tanti miei 
coetanei, normale quando giochi nella 

Roma sin dalla tenera età. La mia giornata 
aveva un cronoprogramma ben de!nito: 

uscito da scuola mangiavo un panino al volo 
e poi di corsa all’allenamento accompagnato 
da mio nonno, con Trigoria che dista un’o-

retta. Siccome la mia città è nota per il suo 
tra$co, prima delle otto non tornavo mai a 
casa. E dopo cena, con i miei genitori An-

drea e Ra"aella, bisognava prepararsi compiti e 
verifiche per l’indomani: per la loro perseveranza e 

p a z i e n z a devo ringraziarli moltissimo. Mamma, in 
p a r t i c o l a re, mi ha dato un grande aiuto, ha saputo sempre 
tranquillizzarmi con la parola giusta al momento giusto, mentre mio 
padre è più impulsivo.
Mai pensato ad altri sport?
Il nuoto mi ha accompagnato !no a 12 anni, anche a livello agonistico, ma 
l’ingresso nella Roma ha avuto un peso determinante.
La tua è una famiglia romanista?
Solo mio nonno si estranea da una fede che si rinnova da generazioni. L’attri-
to emerge nel derby, ma rimane una persona sportiva.

Qual è stato il tuo primo approccio con la Lupa?
Fino a 8 anni giocavo nella Romulea, poi il primo provino con altri sessanta 
ragazzi, accompagnato quel giorno da papà e da un amico di famiglia. Per tre 
mesi mi sono allenato con i ’99 a Trigoria e, pian piano, iniziavo a rendermi 
conto della fortuna di poter stare lì.
Qual era il tuo modello ai tempi delle Giovanili e a chi t’ispiri oggi?
Mi a"ascinava molto Burdisso, di cui conservo il poster in camera, anche se 
quella era l’epoca dei vari Panucci, Samuel e Stam. In tempi moderni direi 
Chiellini, ma non solo per il calciatore in sé, bensì per il suo lato umano e le 
innate doti da leader.
Dai Giovanissimi in poi sempre con la fascia da Capitano: non può 
essere solo una coincidenza…

Fa parte della nidiata dei giovani talenti biancorossi in rampa di lancio, in quella che de"nisce una vera B2. Il ventunenne centrale di Monteverde non può non avere la Roma nel cuore 
dopo aver seguito l’intera tra"la delle giovanili, sempre peraltro con la fascia da Capitano al braccio, sintomo di personalità e capacità di far gruppo. Indelebile il ricordo di quel derby 
vinto in versione raccattapalle, lui che ruberebbe volentieri Acerbi alla Lazio per aver superato la battaglia più grande. Di Teramo apprezza tutto, ma adora il centro storico. Legatissimo 
alla sua famiglia, ad una cosa non sa proprio resistere: le fettine panate della nonna…

PROMESSO LEADER

Il connubio sport – studio funziona alla grande in casa bian-
corossa.Dopo i casi accademici già evidenziati di Tentardini e 
Vitturini, infatti, non è da meno Daniele Trasciani. Alla scelta 
iniziale del Liceo Scienti!co, di cui va !ero, si è aggiunta l’i-
scrizione all’Università Telematica Pegaso in Scienze Motorie, 
sempre su preziosa imbeccata dei genitori. L’aspetto curioso, 
però, è un altro: per spronare Daniele, infatti, si iscritto anche 
papà Andrea, favorendo uno scambio continuo di appunti e 
consigli sui singoli esami.
A proposito, la media del nostro difensore è di 26, niente 
male per un’atleta che ha già messo nel mirino Medicina del 
Lavoro per il prossimo Aprile, anche se non sempre le sue pro-
ve sono risultate migliori rispetto al padre: «Quando ottenne 
una valutazione più elevata di me in informatica – svela Da-
niele – mi prese in giro per una settimana!». In casa Trasciani 
succede anche questo…

Ho sempre avuto le idee chiare e riuscivo a tenere lo spogliatoio unito em-
paticamente. Ero un anello di congiunzione tra i vari sotto-gruppi, in campo 
incoraggiavo tutti con personalità, credo sia una dote.
Perché quella parentesi con il Cesena?
Ero appena stato riconfermato dagli Allievi in Primavera, peraltro svolgendo 
l’intero ritiro. Gli altri miei colleghi di reparto, però, erano tutti più grandi: 
il procuratore mi consigliò così di andar via in prestito, sia per giocare che 
come occasione per andare fuori casa per la prima volta e crescere sia a li-
vello umano che sotto il pro!lo delle responsabilità. Finimmo il campionato 
al terzo posto: Cesena era un’autentica famiglia, un ambiente fantastico di 
cui conservo ricordi meravigliosi anche grazie al responsabile delle giovanili 
Filippo Biondi.
La prima volta al “Bonolis” non è stata la scorsa estate…
No, bensì nei Giovanissimi Nazionali con la Roma: la sera prima ricordo che 
facemmo una bella passeggiata in un centro, con piazza Martiri assoluta-
mente gremita. Il giorno della partita mi rimase impressa la Curva fasciata di 
rosso che propugnava l’idea di calore.
Come ti trovi a Teramo?
Davvero bene! Vivo in città, è a dimensione d’uomo, non c’è il tra$co osses-
sivo capitolino, il mare è vicino e non è così fredda come me la descrivevano. 
Il centro storico, poi, è uno dei più carini che abbia visto.
Cappa a parte, con chi hai legato maggiormente?
Con Riccardo ci conoscevamo dai tempi delle giovanili. Sicuramente la nidia-
ta di giovani, con cui ho stretto un bel rapporto. I più simpatici però sono Di 
Matteo e Mungo, hanno sempre la battuta pronta!
Quali sono le tue prerogative da centrale difensivo e sotto quali 
aspetti dovresti migliorare?

Sono un centrale aggressivo in una difesa a quattro, con maggior libertà 
d’impostare se giochiamo a tre. Uno dei limiti su cui devo applicarmi, è quel-
lo di essere a volte troppo falloso sull’uomo.
Le principali di#erenze che scorgi tra la Primavera e la Serie C?
L’intensità agonistica in primis, poi l’importanza dei dettagli come una sca-
lata, un’uscita, un contrasto vinto, elementi che possono cambiare l’esito di 
una partita in maniera decisiva, a di"erenza di una gara giovanile.
Della Roma cosa ci dici?
La seguo sempre, ovvio. Per la Primavera sono lieto del primato, mentre la 
prima squadra sta producendo un ottimo percorso grazie al lavoro di Fon-
seca, lottando per un piazzamento Champions ed essendo una delle super-
stiti italiane in Europa. Sono contento per l’esordio di Cala!ori, siamo molto 
amici: è un giocatore vero, ha possenza !sica, piede, cambio passo e abilità 
aerea, in una parola è completo.
Del tuo gruppo chi consiglieresti?
D’Orazio, esterno d’attacco della Feralpisalò con grandi qualità tecniche, il 
centrocampista Pezzella in forza alla Reggiana ed il portiere Zamarion del 
Gubbio. 
La prima volta allo stadio “Olimpico”?
Mio padre era abbonato in Curva Sud, ricordo che mi lasciavano giocare con 
altri coetanei nella parte sottostante. In seguito ci siamo spostati in Tribuna 
Monte Mario, ma i primi souvenir di Curva rimangono indelebili.
Cosa invidi alla Lazio?
Sono sportivo, d’altronde il mio migliore amico è un aquilotto: ho sempre 
apprezzato le loro coreogra!e! Ad ogni derby ne presentavano una diver-
sa ed eclatante. E poi porterei alla Roma Acerbi: sa cosa signi!ca lottare 
davvero nella vita e superare le battaglie più ostili vincendole. Chapeau!  
Quale atmosfera particolare evoca “Il Derby della Capitale”?
Quello che ricordo con più nostalgia è un 2-0 datato 2013 con reti di Balzaret-
ti e Ljajic. “Balza” segnò con un destro ad incrociare e saltò proprio davanti a 
me, quel giorno raccattapalle, con il boato indescrivibile della Sud alle spalle, 
capace di regalare emozioni uniche. Il momento più toccante, però, lo riservo 
all’addio al calcio di De Rossi, persona fenomenale.
Come passi il tuo tempo libero?
Studiando, guardando !lm e facendo passeggiate in centro a Teramo, so-
prattutto quando viene a trovarmi la mia ragazza, laureanda in odontoiatria.
Qual è il tuo piatto preferito?
Domanda scomoda per un romano! Riporto il mio menu prediletto: 
pasta e fagioli e fettine panate con patate fritte, ricetta di mia nonna. 
In periodo Sanremese canti sotto la doccia?
Innanzitutto lo guardo sempre, mi piace ascoltare cantanti e nuove proposte, 
godermi l’atmosfera e gli ospiti internazionali. Certo, il mio idolo Vasco Rossi 
non ha un gran feeling con il Festival, ma gradisco anche Oasis, Green Day e i 
capitolini Venditti e Zero. Sono un nostalgico, che posso farci?
Quali ingredienti consiglieresti ad un bimbo che si avvicina al calcio?
Consapevolezza nei propri mezzi, forza di volontà e spirito di sacri!cio, non 
è da tutti rinunciare ad una serata il sabato sera. Il calcio è un matrimonio, 
dai tutto in sua funzione, c’è una totale dedizione, dall’alimentazione ad un 
corretto stile di vita.
Cosa ti aspetti da questo percorso triennale teramano?
Terminarlo diventando un giocatore vero, pronto per palcoscenici anche più 
importanti. Replicare il percorso di Piacentini sarebbe già di ottimo auspicio. 
Finchè potrò ambire a qualcosa di rilevante ci proverò con tutto me stesso.

 Al Bonolis avevo già giocato 
da avversario nei Giovanissimi Na-
zionali con la Roma. Mi rimase im-
pressa la Curva fasciata di rosso
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Il prezioso punto esterno di Pesaro ha corro-
borato ulteriormente il morale dei ragazzi di 
mister Stella, dopo il positivo esordio vincente 
contro il Matelica. La doppietta di Capraro non 
ha soltanto permesso ai biancorossi di dare 
continuità al proprio cammino, ma di s!orare 
l’exploit nella tana della capolista che era a 
punteggio pieno prima di sabato scorso. In una 
stagione falcidiata dai rinvii anche nella fase 
della ripartenza, i diavoli torneranno sabato al 
campo “Acquaviva”, per a"rontare il Fano nella 
quarta giornata del campionato “Primavera 
3”. Davvero insolito questa volta l’orario, con 
!schio d’inizio previsto per le ore 11:30.  I gra-
nata appaiano in classi!ca Persiani e compagni 
con quattro punti, ma a fronte di una gara in più 
già disputata e con tutti i segni già usciti: al ko 
casalingo inaugurale con il Gubbio (2-3), ha fat-

to poi seguito il bel blitz di San Benedetto del 
Tronto (0-1) e l’ultimo pareggio a domicilio con 
la Ternana (1-1), con l’unico successo conqui-
stato paradossalmente proprio in trasferta.  La 
settimana si preannuncia densa di impegni per 
i biancorossi: dopo il Fano, infatti, ecco all’o-
rizzonte ben due viaggi, uno infrasettimanale 
per il recupero con il Perugia (9 marzo, ore 12), 
l’altro sabato prossimo, 13 marzo, sul campo 
della Fermana.
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Le o!erte a tempo 
ti aspettano sul nostro store!
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SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

PROGRAMMA

TERAMO-FANO

PERUGIA - VIS PESARO

SAMBENEDETTESE - GUBBIO  (rinviata)

TERNANA - FERMANA (rinviata)

Turno di riposo: Matelica

EVENTI
Nell’ambito della convenzione stipulata tra la 
S.S. Teramo Calcio ed il Liceo Scienti!co “Ein-
stein” di Teramo – Indirizzo Sportivo, prosegue 
il ciclo di incontri in dad con la classe 3H della 
prof.ssa Limoncelli. Dopo aver argomentato 
sulla sicurezza negli impianti sportivi con An-
gelo Giardini e, nel precedente meeting, sulle 
normative sanitarie con il dott. Siriano Cordoni, 
la presenza del#team manager Fabio Gatta#ha 
consentito di introdurre gli studenti nella 

conoscenza della sua !gura speci!ca nata nella 
stagione 1989/90 e sulle relative mansioni, i 
rapporti con le altre !gure professionali, oltre 
al metodo comportamentale. 
Si è dibattuto inoltre sull’uso corretto dei social 
da parte dei giovani calciatori, con# i discenti 
che hanno altresì voluto condividere le proprie 
esperienze nelle singole discipline sportive, 
manifestando una positiva interazione con 
tanti interventi prodotti.#  Mercoledì prossimo 
è previsto un nuovo incontro, sempre in piat-
taforma. Fabio Gatta, team manager biancorosso

Andrea Capraro, autore di una doppietta contro la Vis Pesaro



         CLASSIFICA  MARCATORI

13 RETI

CIANCI (Bari, 3 rig.) 

12 RETI

ANTENUCCI (Bari, 1 rig.), PARTIPILO (Ternana)

11 RETI

FALLETTI (Ternana, 6 rig.), CUPPONE (Casertana) 

10  RETI

LUCCA (Palermo ), PLESCIA (Vibonese), GIANNONE (Turris 1 rig.) 

9 RETI

CURCIO (Foggia, 5 rig.), VANTAGGIATO (Ternana, 1 rig.)

8 RETI

FELLA (Avellino), DIOP (Paganese, 5 rig.)

Classi"ca Serie C Girone C 2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 62 25
2) AVELLINO 53 26
3) BARI 52 26
4) CATANZARO    44 26
5) CATANIA (-2 )   40 26
6) TERAMO 38 26
7) FOGGIA 37 27
8) JUVE STABIA  37 27
9)  CASERTANA 36 26
10) PALERMO 36 27
11) VITERBESE 33 27
12) MONOPOLI 31 26
13) TURRIS 31 27
14) V.FRANCAVILLA 30 27
15) VIBONESE 25 26
16) POTENZA 24 25
17) PAGANESE 24 27
18) BISCEGLIE 21 26
19) CAVESE 16 25

   Promozione           Playo"           Playout           Retrocessione

29° Giornata 07/03/2021 ore
VITERBESE – MONOPOLI 12:30
BISCEGLIE – CATANIA 15:00
PALERMO – JUVE STABIA 15:00
TERAMO – CATANZARO 15:00
V.FRANCAVILLA – TERNANA 15:00
VIBONESE – CASERTANA 15:00
AVELLINO – PAGANESE 17:30
BARI – POTENZA 17:30
TURRIS – FOGGIA 20:30
Turno di riposo: CAVESE

30° Giornata 14/03/2021 ore
CATANIA – TERAMO 12:30 (sabato 13/03)
CATANZARO – V.FRANCAVILLA 15:00 (sabato 13/03)
MONOPOLI – AVELLINO 15:00 (sabato 13/03)
TERNANA – BARI 15:00 (sabato 13/03)
POTENZA – VIBONESE 17:30 (sabato 13/03)
PAGANESE – PALERMO 12:30
CASERTANA – BISCEGLIE 15:00
FOGGIA – CAVESE 15:00
JUVE STABIA – TURRIS 15:00
Turno di riposo: VITERBESE

U.S. CATANZARO

CALCIATORE

BRANDUANI Paolo (p) 22 1989  16 -18 1440 1 -

DI GENNARO Ra"aele (p) 33 1993 10 -8 900 - -

IANNI’ Sera!no (p) 12 2002 - - - - -

MITTICA Rocco (p) 1 1998 - - - - -

CONTESSA Sergio (d) 3 1990 21 1 1623 4 1

FAZIO Pasquale (d) 13 1989 26 1 2340 3 -

GARUFO Desiderio (d) 32 1987 17 - 1220 1 -

GATTI Riccardo (d) 19 1997 1 - 90 - -

MARTINELLI Luca (d) 5 1988 20 1 1717 5 2

PIERNO Roberto (d) 16 2001 - - - - -

PIPICELLA Alessio (d) 26 2003 - - - - -

RICCARDI Davide (d) 20 1996 14 1 878 5 -

SCOGNAMILLO Stefano (d) 14 1994 7 - 602 5 -

BALDASSIN Luca (c) 23 1994 19 - 508 1 -

CARLINI Massimiliano (c) 29 1986 23 7 1669 4 1

CASOLI Giacomo (c) 27 1988 23 - 1767 4 -

CORAPI Francesco (c) Cap. 4 1985 24 1 1556 7 -

CRISTIANO Alberto (c) 24 2002 1 - 31 - -

PARLATI Samuele (c) 10 1997 - - - - -

PORCINO Antonio (c) 34 1995 7 - 374 1 -

RISOLO Andrea (c) 21 1996 18 - 1092 4 -

VERNA Luca (c) 8 1993 25 2 1940 2 -

CURIALE Davis (a) 7 1987 23 4 1254 7 -

CUSUMANO Salvatore (a) 2 2002 1 - 31 - -

DI MASSIMO Alessio (a) 18 1996 24 4 1501 5 -

EVACUO Felice (a) 17 1982 24 4 1107 1 -

GRILLO Paolo (a) 25 1997 4 - 30 - -

JEFFERSON (a) 9 1988 3 - 79 - -

MOLINARO Salvatore (a) 15 1998 3 - 22 - -

Età media: 27,2 anni   

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 26 -24 2340 1 -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 19 - 1649 6 1

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

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 19 - 1646 1 2

SOPRANO Marco (d) 5 1996 14 - 1127 6 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 26 - 2282 3 -

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

VITTURINI Davide (d) 16 1997 5 - 401 2 1

ARRIGONI Andrea (c)  Cap. 6 1988 25 1 2216 7 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 21 6 1613 5 -

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

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 23 4 1828 2 -

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

ILARI Carlo (c) 20 1991 25 6 1739 9 -

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

MUNGO Domenico (c) 7 1993 20 - 1028 3 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 25 2 2220 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 25 3 1676 1 -

Età media: 24,5 anni


