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Verrebbe da dire “Clamoroso al Cibali” di Ciottiana memoria, per commen-
tare il brillante e meritato exploit del Teramo sul Catania, se non fosse che i 
biancorossi hanno confermato di non essere una sorpresa di questo girone, 
per la bontà del gioco espresso e l’organizzazione mostrata nell’anticipo di 
sabato scorso, rimandando al mittente le profezie nefaste e luttuose di qual-
cuno. I diavoli hanno disputato un primo tempo votato all’attacco, gestendo 
la ripresa come solo le big sanno fare, per poi, con grande intelligenza e acu-
me tattico, concedere le briciole ad una delle compagini maggiormente at-
trezzate. È arrivata così la prima, memorabile, vittoria del Teramo nel meglio 
noto “Cibali”, in 108 anni di una storia che era lì a rivangare la totale assenza 
di reti biancorosse segnate alle pendici dell’Etna nei precedenti.

                  > Paolo Marinucci
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Le Fere e quei “Favolosi anni Settanta”. La doppia promozione in Serie A 
(1971/72 e 73/74), fa dei rossoverdi la prima squadra umbra a tagliare il 
prestigioso traguardo della massima serie, mai tuttavia conservata per più 
di una singola stagione. Il merito principale è dell’innovatore Viciani, tecnico 
fautore del gioco corto e della pressione alta, una novità assoluta in quegli 
anni segnati, invece, da lanci lunghi e contropiede.

UNA GRADUALE ESCALATION
Il passaggio di consegne (dopo 13 anni) dalla famiglia Longarini al proprieta-
rio dell’Università “Niccolò Cusano” Bandecchi, datato 21 giugno 2017, segna 
una nuova era che, tuttavia, avrà un incipit amaro, con l’immediata retro-
cessione in Serie C. Le nitide ambizioni della proprietà si scontreranno con 
una crescita lenta ma tremendamente costante: dall’undicesimo posto della 
prima annata, si passerà al quinto del campionato passato con mister Gallo, 
arrivando ai Quarti di Finale playo! con il Bari, "no alla straordinaria sinfonia 
suonata in quello attuale.

MARCIA MOSTRUOSA
Non c’è una classi"ca di rendimento in cui le Fere non siano leader. Bastereb-
be questo o forse il fantasmagorico +47 nella di!erenza reti per descriverne 
l’andamento, con l’unico ko rimediato a Catanzaro e la capacità di riservare 
identico, pesante trattamento a tutte le rivali, sempre nel segno della go-
leada.

FIRME D’AUTORE
È Borgobello (79 reti) il miglior bomber rossoverde dal Dopoguerra, mentre 
Frick è stato lo straniero più proli"co (49 sigilli). Nella stagione corrente, inve-
ce, come dimenticare il tandem di trequartisti Falletti – Partipilo (24 marca-

ture e 12 assist in tandem sinora)? Senza dimenticare i 9 centri di Vantaggiato 
(con 2 assist) ed i 6 sigilli di Furlan (con 2 passaggi smarcanti) su tutti.

QUALITA’ OVUNQUE, PRESSIONE ALTISSIMA
Il 4-2-3-1 è il marchio di fabbrica dell’ex centravanti granata Lucarelli. 
Numeri a parte, le Fere giocano sempre a trazione anteriore, con gli stessi 
terzini che spingono altissimi, lasciando le marcature preventive ai due cen-
trali difensivi ed al metodista (l’ex Proietti tra i candidati). In fase di possesso 
costruiscono sempre dal basso, centralmente il trequartista Falletti e la punta 
Vantaggiato vengono incontro per poi sviluppare sugli esterni che, giocando 
a piede invertito, puntano l’avversario per rientrare e calciare in porta, ri"nire 
in un secondo momento per gli attaccanti o essere cercati in profondità. Se 
gioca Raicevic, centravanti di struttura, viene lasciato come terminale o!en-
sivo o!rendo alla squadra anche l’opzione del lancio#lungo e alto per i duelli 
aerei. È una squadra che ha grandissima qualità anche nei terzini: sia l’ex Lan-
ciano Mammarella (gran mancino sulle palle inattive) che Defendi (decisivo 
con il Bari) contribuiscono in modo sostanziale alla fase o!ensiva. Gli esterni 
e gli attaccanti sono molto bravi nel giocare tra le linee e trovare soluzioni 
nello stretto e non danno punti di riferimento.
In fase di non possesso gli attaccanti escono subito in pressing sui difensori 
avversari e, di conseguenza, tutta# la squadra rimane alta sui propri riferi-
menti. La loro idea è riconquistare subito palla per essere più vicini alla porta 
avversari: ciò avviene grazie alla forza e bravura dei due centrali difensivi (so-
litamente lo sloveno Boben ed il croato Kontek) che si assumono il compito 
di reggere e tenere la linea molto alta e non subire nessuna palla lanciata o 
giocata sugli attaccanti avversari.

L’AVVERSARIO
Ternana Calcio

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)

ANNO DI FONDAZIONE:  1925

COLORI SOCIALI: rosso-verde

PRESIDENTE: Stefano Bandecchi

SIMBOLO: Viverna

STADIO: “Libero Liberati” (22.000 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 15° in serie A (1974/75)

CAMPIONATI IN SERIE A: 2

CAMPIONATI IN SERIE B: 28

CAMPIONATI IN SERIE C: 43

> Marco De Antoniis

Un successo, quello in terra siciliana, che, non solo ribadisce quanta voglia 
abbia la squadra teramana di raggiungere il miglior piazzamento play-o!, 
ma che consente anche di a!rontare l’imbattibile corazzata Ternana sulle ali 
dell’entusiasmo. La formazione del presidente Iachini, nei due impegni casa-
linghi consecutivi nel giro di pochi giorni contro rossoverdi e Virtus Francavil-
la, è chiamata all’ennesima prova di maturità. Mercoledì in particolare contro 
una vera e propria corazzata che, "no a questo momento, sta semplicemente 
disputando un campionato a parte, dominando letteralmente il girone come 
nessun’altra leader ha saputo fare in alcun campionato professionistico. 
Per capire meglio la loro stagione, senza entrare troppo nel dettaglio, basti 
pensare che le Fere hanno perso una sola partita, di misura e di recente, sul 
campo del Catanzaro. 
Servirà la partita perfetta: l’obiettivo dei biancorossi è quello di non subire 
gol per il quarto incontro consecutivo, per poi cercare il lampo giusto, quel 
gra$o vincente che faccia urlare di gioia il popolo biancorosso da casa con 
un: «Clamoroso al Bonolis!». YES WE CAN!

 Amarcord (doppio e vincente) di provincia in questo numero, nel se-
gno di Bruno Piccioni (piede magico con oltre 200 presenze da calciatore 
con il Diavolo), subentrato in entrambe le annate, prima a Corelli, poi più 
recentemente a Pallozzi. Il 17 marzo 1985 è la volta del derby per eccel-
lenza di un tempo, quello con il Giulianova: i biancorossi dell’ambiziosa 
gestione De Berardis superano i cugini per 2-1 (reti di Cerri e Viscione) 
davanti ai cinquemila del Comunale e balzano al secondo posto dietro al 
Foligno capolista, nella stagione che ci condurrà verso gli amari spareggi 
di Terni. Così in campo: D’Arcangelo, Manunza, Pierini, Cerri (11st Verone-
si), Schiraldi, Briga, Del Pelo, Bolis, Mariano (37st Canza   nese), Bucciarelli, 
Viscione. All.: Piccioni. Reti: 3pt Cerri (T), 35pt Viscione (T), 41st Nicolini 
rig. (G) 
Il 21 marzo 1993, sempre con la fortunata coincidenza della guida 
tecnica di Piccioni, Tortora e compagni superano in casa il Pineto di 
mister Di Lorenzo nell’allora campionato di Serie D, centrando il terzo 
successo consecutivo e avvicinandosi sensibilmente alla permanenza 
dopo un avvio da incubo. Così in campo: Grilli, Sottini, Romanelli, Fur-
lan, Di Capita, Grillo, Valerii, Natali, Tortora (43st Di Domenico), Pinelli, 
Belnome (35st Lanci).  All.: Piccioni. Reti: 35pt Valerii (T), 3st Zacchini 
rig. (P), 8st Belnome (T).

L’esultanza biancorossa dopo la rete vincente di Vitturini siglata al “Massimino”

Teramo vs 
Ternana

Mercoledì 17 Marzo 2021 
ore 17,30

Stadio “Gaetano Bonolis”

Festeggiamenti rossoverdi dopo una rete segnata
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Quanta acqua è passata sotto i ponti dalla tua Laurea?
Era il 1983 quando completai gli studi universitari. Nel mezzo sono passati 
tanti anni e tanti sport, tra Pallacanestro, Pallamano e Calcio. Bologna è sta-
ta accogliente maestra di vita sotto tutti i punti di vista, in un contesto sto-
rico particolare, negli anni ruggenti della protesta studentesca. Mi integrai 
perfettamente grazie allo sport, coniugando libri e allenamenti.
La specializzazione in Medicina dello Sport era una tua chiara aspi-
razione?
Ci tenevo, sì. Avrei potuto optare per Cardiologia avendo vinto un corso, 
ma lo sport aveva la priorità, giocando peraltro in quegli anni in Azzurro. 
Pensavo già al post carriera e mi allettava l’idea di vivere la Nazionale di 
Pallamano come medico e così accadde, a soli 27 anni. Il destino ha voluto 
che durante la Specializzazione, non essendo richiesta a quel tempo una 
frequenza assidua, già lavoravo a Teramo, ma praticavo la Pallamano prima 
nel Rimini e poi nel Bologna, facendo il pendolare. Gioca-
vo, studiavo tanto con un mio carissimo amico, il 
dott. Cuccodrillo e mi divertivo. Il massimo! 
Che ruolo aveva lo sport in gioventù?
Era il protagonista principale. Il Basket 
in principio, quando me la cavavo 
bene da ala, ma poi la passione 
straripante per la Pallamano 
ha preso il sopravvento. Sono 
orgoglioso di essere stato 
testimone della nascita di 
questa straordinaria disci-
plina a Teramo. Il campo 
in via Tripoti era il nostro 
scrigno, disegnato da Gigi 
Montauti con un gessetto, 
con le porte costituite dai 
ritti del salto in alto. Un pro-
scenio rilevante divenne poi 
il campo scuola attuale, perché 
la pista di pattinaggio si prestava 
bene viste le dimensioni e, tra l’altro, 
lì vincemmo il campionato di Serie C. Via 
Tripoti, però, rimane la culla della pallamano 
biancorossa, rappresentata dai ragazzi dei quartie-
ri Gammarana, Stazione e San Berardo.
Handball primo amore…
Forse è meno bella da vedere perché poco spettacolare, ma posso assicurare 
che è meravigliosa da giocare, somigliando per certi versi al Rugby in quanto 
a fairplay e rispetto dell’avversario. E infatti a distanza di 40 anni, ci rivedia-
mo sempre con piacere.
Che tipo di atleta eri?
Il pivot è stato il mio ruolo sin dal principio: per rivestirlo occorre grande 
forza "sica, agilità e capacità di leggere l’azione di gioco, appro"ttando degli 
errori dell’avversario. Mi caratterizzava l’estremo agonismo, davamo l’anima 
per la maglia. Nell’ultimo periodo rivestivo il doppio incarico: ricordo ancora 
quando mi ruppi il setto nasale in un match e, essendo anche medico, mi 
prestai soccorso da solo.
Il più grande rimpianto?
Non aver vinto lo Scudetto, solo s"orato con i vari Da Rui, Giusti, Di Basi-

lio, D’Antonio, Ordinelli, Tuzzer e tanti altri. Un entusiasmante testa a testa 
con Trieste, vani"cato da quella scon"tta contro i giuliani in campo neutro 
a Rimini, perché il nostro fu squali"cato per intemperanze dei tifosi. Ci se-
guirono 23 pullman carichi di sostenitori, ma perdemmo la s"da decisiva, ci 
demoralizzammo e non riuscimmo più a recuperare. 
E con il calcio quando è scoccato il colpo di fulmine?
Una ventina d’anni fa sotto la gestione Malavolta, quando Nino Bonolis mi 
invitò a seguire le giovanili, in particolare in trasferta. Il mio esordio in prima 
squadra non fu dei migliori: la nostra ala Oliva cadde malamente procuran-
dosi la lussazione del gomito.
Sei passato sotto tre presidenze: trovi analogie?
A Romy Malavolta ho voluto davvero bene, perché il padre Aristide era stato 
il mio Presidente di Pallamano; a Campitelli associo la passione, a Iachini 
una grande professionalità. La mia peculiarità, invece, è sempre stata quella 

di saper distinguere l’attività professionale dall’esser tifoso. Ma un 
episodio vorrei citarlo…

Prego!
Non sono mai riuscito a farmi pagare un ca!è 

da Ciccio Graziani, mentre Pruzzo era molto 
più generoso!

In un’ipotetica scala di valori met-
teresti prima la Medicina, lo 

Sport o la Politica?
Il lavoro al primo posto, lo faccio 
con estrema partecipazione e 
non mi pesa. Lo sport viene su-
bito dopo perché chi lo pratica 
ragiona in maniera completa-
mente diversa, possiede quella 

che de"nisco “visione laterale”, il 
senso del rispetto, la disponibilità 

allo sforzo "sico ed all’ascolto verso 
il prossimo, la capacità di non avere 

schemi mentali prede"niti. Nella po-
litica, in"ne, trasmetto il mio vincolo a 

tempo perso, esclusivamente per il traspor-
to emotivo che mi lega alla mia città.

Il tuo impegno in politica da cosa è scaturito?
Ho curato per diverso tempo un blog, il cui titolo sin-

tetizza il mio pensiero “Teramo, la tua stessa passione”. Con il 
Partito Popolare abbiamo portato alla guida della città Angelo Sperandio, 
realizzando grandi opere che rimarranno nel tempo, quali il Lotto Zero, le 
fondamenta del Project Financing per il nuovo stadio, la Sala Ipogea messa 
in cantiere. Ho avuto anche l’orgoglio di diventare vice presidente della Pro-
vincia con delega al Bilancio e ricordo bene quando, con l’allora Presidente 
Ru$ni, conducemmo la trattativa per acquisire l’attuale area adiacente allo 
stadio e riconsegnare la Facoltà di Veterinaria a Teramo dopo il precedente 
trasferimento a Mosciano.
Ci sveli il personaggio politico da cui sei rimasto più attratto?
Il compianto Franco Marini, già Presidente del Senato: era un punto di rife-
rimento per tutti noi.
Cosa deve fare l’“arte del governo” per riavvicinarsi alla gente?
Deve saper ascoltare la volontà popolare e successivamente esser capace di 
trarre le conclusioni con la medietà, assumendo le giuste decisioni.

La Medicina è il tuo lavoro principale: quali evoluzioni hai notato 
nel tempo?
Quarant’anni fa, quando mi sono laureato, non c’era ancora l’ecogra"a, si 
utilizzavano soltanto stetoscopio e s"gmomanometro, oggi quasi in disuso. 
Siamo passati dalla Medicina Semeiotica, fatta principalmente di ascolto, a 
quella Strumentale odierna, nella quale la diagnosi è rimandata all’esame.
Le tue sensazioni nel dirigere uno sta! sanitario professionistico?
C’è una maggiore attenzione da parte di tutti sull’atto medico e grande riso-
nanza mediatica, la ripresa di un calciatore è dettata dall’esigenza di squa-
dra. Una volta ci si assumeva meno rischi, oggi una partita determinante fa 
accelerare i tempi. Ho la fortuna di lavorare al "anco di colleghi straordinari, 
con una grande sintonia che ci lega, coordinati dalla professionalità del Pre-
sidente. E sto apprezzando, molto, il grande equilibrio del Direttore Federico, 
un punto di riferimento capace di infondere serenità a tutti.
L’emergenza sanitaria in atto come si combatte a livello sportivo?
Rendendo edotti tutti gli attori dell’epidemia: non ci si deve limitare nel forni-
re le indicazioni, bisogna far capire il perché dell’importanza di quelle azioni. 
Il vaccino potrebbe essere la soluzione o un palliativo?
La prima, senza ombra di dubbio. In questi mesi abbiamo seguito da vicino 
l’andamento dell’epidemia anche in ottica Teramo Calcio, grazie alla collabo-
razione del segretario Spinozzi e del team manager Gatta, è come se avessi-
mo frequentato un Master, grazie a continui brie"ng per interpretare i DPCM 
ogni quindici giorni, con annesse le disposizioni della Lega.
Quali consigli daresti a chi volesse intraprendere il tuo percorso 
medico?
È la professione più bella del mondo. Ha mille sfaccettature, ognuno può 
trovare il proprio angolo di collocamento, dal chirurgo all’igienista, al medico 
dello sport, è straordinario anche per questo, mettendoti a stretto contatto 
con la gente: ascoltarla è meraviglioso!
Trovi il tempo di rilassarti tra tanti impegni?
Con la saggistica, sono a!ascinato dalla storia mentre non ho mai letto un 
romanzo. Il Medioevo è il periodo che mi appassiona maggiormente, perché 
furono realizzate più conquiste a misura d’uomo. Sì, mi sarebbe piaciuto vi-
vere in quella fase storica, ma con la mentalità odierna.
Un amico vero tra sport, medicina e politica?
Il commercialista Pasquale Bartolini, dotato di un’umanità fuori dal normale. 
È la persona con cui mi sento quotidianamente e con la quale ri%etto su ogni 
problematica.
Sei un viaggiatore?
Certo, ma con razionalità. Mi spiego: ogni anno organizzo con mia moglie 
un tour monotematico con tappe standard, perché farlo senza obiettivi non 
mi piace. Per un biennio siamo stati sulle tracce di Federico II girando il Sud 
Italia, l’anno passato abbiamo seguito le città delle ceramiche, in questo, 
quando si potrà, faremo una visita approfondita delle Abbazie in Toscana.
Un messaggio alla Comunità…
Guardare con serenità al futuro: tra qualche mese torneremo alla normalità, 
questi cambi di abitudini e stili di vita potremmo non perderli, perché in fon-
do aiutano a vivere meglio, sapendo prendere sempre la positività da ogni 
cosa, senza esagerazioni.

Se Bologna lo ha fatto maturare donandogli il suo lavoro che definisce “Il più bello del mondo”, a Teramo è legato dalla nascita. Lo sport è nel suo Dna, ma da protagonista sul campo, iniziando 
come ala nella palla a spicchi e trovando nella pallamano una passione smisurata, lui che con un gruppo di amici si dice orgoglioso di essere stato testimone della nascita dell’handball nello 
storico campo di via Tripoti. Uno sport che lo ha portato ai vertici, con il rimpianto di quello Scudetto solo accarezzato contro Trieste, fino a diventare Medico della Nazionale a soli 27 anni. Al 
calcio biancorosso, avvicinatosi per merito del compianto dott. Bonolis, è legato da tre presidenze. E sulla pandemia dice: «Presto torneremo alla normalità…»

MEDICINA E SPORT, PROFESSIONE E PASSIONE

Nel suo feeling fortissimo con l’handball, sono tanti i viaggi 

cui sono legati degli aneddoti, per esempio in Algeria, Spa-

gna, Russia e Taiwan, dove si fu costretti a conoscere da vicino 

gli Ospedali del luogo per prestare soccorso a esponenti della 

squadra. A Taiwan, in particolare, nell’estate del 1983, l’Inte-

ramnia Teramo era stata invitata per un torneo internazionale 

Under 23, ma Cordoni di anni ne aveva già 26. Fu Gigi Montau-

ti a convincerlo, dicendo che nessuno se ne sarebbe accorto. 

Peccato che dopo un’odissea di 24 ore di viaggio, appena scesi 

dall’aereo, il dottore incontrò i dirigenti di Taiwan presenti ogni anno a Teramo per la Coppa e fu immediatamente riconosciuto, con possibi-

lità di giocare azzerate, dedicandosi pertanto alla ripresa delle partite. «Ricordo anche – le parole del dottore – che quando i ragazzi capirono 

di avere l’open bar in aereo, lo saccheggiarono tra noccioline e alcool. Il dirigente Forlini si sentì poco bene nella notte e fummo costretti ad andare 

al Pronto Soccorso pagando l’equivalente di 150 dollari. La di!coltà fu quella di spiegare alle persone del luogo di fare il clistere. Riuscimmo 

anche in quello…»

Al centro il dott. Cordoni nella veste di responsabile sanitario del Teramo Calcio:
In alto da pivot nell’Handball Club Teramo
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SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

Club relativamente giovane, fondato nell’immediato Dopoguerra, la Virtus 
ha militato per quasi settant’anni nei campionati dilettantistici, prima del-
la doppia, storica promozione nel biennio 2014/16 sotto la guida tecnica di 
Calabro (attuale tecnico del Catanzaro) e la presidenza (attuale) Magrì "no 
alla scalata in C, con quattro campionati terminati sempre tra le prime dieci.

MONTAGNE RUSSE
È la citazione perfetta per descrivere il percorso tracciato dai brindisini sinora, 
per il terzo anno consecutivo allenati dal bravo cosentino Trocini. Sei ko nelle 
dieci giornate iniziali lasciavano presagire un’annata di so!erenza, ma i suc-
cessivi venti punti ottenuti negli undici turni seguenti riportavano la Virtus 
in zona playo!, prima dei tre punti conseguiti negli ultimi otto incontri, con 
inclusi, comunque, il pareggio interno con la Ternana e l’immeritata scon"tta 
di rigore a Catanzaro.

NEL SEGNO DEL PARI 
Ci sono punti in comune tra Teramo e Francavilla: identico per esempio il bot-
tino di reti realizzate (29), con i biancorossi secondi per numero di pareggi 
(12) e gli ospiti terzi (10), mentre è signi"cativa la di!erenza nelle marcature 
al passivo (ben 38 contro le 24 dei diavoli).

UN EX PROTAGONISTA 
È il leader della mediana francavillese, ma in pochi ricorderanno che ha 
vestito il biancorosso nel 2018/19 (appena sette presenze, peraltro tutte da 
subentrante): parliamo dell’italo-albanese, scuola Toro, Federico Zenuni, con 
la bellezza di 65 gettoni maturati in tre stagioni in Puglia e sempre più perno 
del gioco di Trocini.

I CARDINI DEL TEAM
Sono due i calciatori sopra i duemila minuti di utilizzo: il braccetto difensi-
vo mancino Caporale ed il Capitano Nunzella, ottimo %uidi"cante mancino. 
Menzione a parte merita il classe ‘99 Castorani, in gol all’andata ed in altre 
cinque circostanze per una stagione da incorniciare e che ha già attirato le 
sirene di club di categoria superiore. Attacco pericoloso con i temibili Vasquez 
e Maiorino oltre al prospetto del Parma Adorante. Nota a margine: record di 
“gialli” (12!) per il difensore Delvino.

RIPARTENZE E VERTICALITA’ 
 Il 3-5-2 è lo schieramento di base. In fase di possesso, quando partono da 
fondo campo, il portiere cerca i quinti che verticalizzano per i due attaccan-
ti, oppure costruiscono con i tre difensori e il play in appoggio e cercano i 
tuttofascia o le mezzali# tra le linee, per poi sviluppare sugli attaccanti che 
attaccano la profondità. Altre volte i difensori optano direttamente per la 
palla lunga alta per il duello aereo di uno dei due attaccanti e l’altro che at-
tacca la profondità. I quinti appoggiano la manovra o!ensiva e cercano di 
andare al cross mentre le mezzali sono molto brave negli inserimenti con i 
tempi giusti, sia tramite i cross che dall’imbucata di uno dei due attaccanti. 
È una squadra molto e$cace nelle ripartenze, infatti gioca prevalentemente 
in verticale. Sono organizzati anche nella fase difensiva e dotati di una buo-
na "sicità. Nella fase di non possesso, dal rinvio dal fondo tendenzialmente 
aspettano sul semicerchio di centrocampo e poi iniziano a portare pressione, 
ma in alcune circostanze provano a rimanere alti con un pressing o!ensivo: in 
quel caso gli attaccanti giocano sui due centrali e alzano le mezzali sui terzini. 
Complessivamente è un team tosto e di$cile da scardinare.

L’AVVERSARIO
Virtus Francavilla Calcio

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1946

COLORI SOCIALI: bianco azzurro

PRESIDENTE: Antonio Magrì

SIMBOLO: Stemma Araldico FV

STADIO: “Giovanni Paolo II” (1800 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 5° in serie C (2016/17)

CAMPIONATI IN SERIE C: 5

CAMPIONATI IN SERIE D: 9

> Marco De Antoniis

PRIMAVERA 3

Dopo la strepitosa remuntada tracciata a Fermo (1-2), con le reti di Furlan e Scotti in pieno recupero, i biancorossi di mister 
Stella ospitano sabato al campo “Acquaviva” (ore 12:30) il Gubbio, con l’obiettivo di dare continuità di prestazioni e risultati, 
per rimanere nelle zone nobili della classi"ca.

Una formazione tipo della Virtus 2020/2021
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Classi"ca* Serie C Girone C 2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 66 27
2) AVELLINO 57 28
3) BARI 52 28
4) CATANZARO    48 28
5) CATANIA (-2 )   43 28
6) FOGGIA 43 29
7) JUVE STABIA  43 29
8) TERAMO 42 28
9) PALERMO 39 29
10) CASERTANA 37 28
11) VITERBESE 34 28
12) MONOPOLI 33 28
13) V.FRANCAVILLA 31 29
14) TURRIS 31 29
15) POTENZA 28 27
16) VIBONESE 27 28
17) BISCEGLIE 24 28
18) PAGANESE 24 29
19) CAVESE 16 26

   Promozione           Playo!           Playout           Retrocessione

         CLASSIFICA*  MARCATORI

13 RETI
CIANCI (Bari, 3 rig.) 

12 RETI
ANTENUCCI (Bari, 1 rig.) , FALLETTI (Ternana, 6 rig.),
PARTIPILO (Ternana)

11 RETI
CUPPONE (Casertana), CURCIO (Foggia, 5 rig.)

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

9 RETI
VANTAGGIATO (Ternana, 1 rig.) 

8 RETI
CARLINI (Catanzato 4 rig.), FELLA (Avellino)
DIOP (Paganese 5 rig.), MANIERO (Avellino 2 rig.)

31°Giornata 17/03/2021 ore
VIBONESE – MONOPOLI 17:30 (martedì 16/03)
TURRIS – CATANIA 14:00
BARI – CASERTANA 15:00
BISCEGLIE – PAGANESE 15:00
V.FRANCAVILLA - FOGGIA 15:00
VITERBESE – JUVE STABIA 15:00
CAVESE – CATANZARO 17:30
TERAMO – TERNANA 17:30
AVELLINO – POTENZA 20:30
Turno di riposo: PALERMO

32°Giornata 21/03/2021 ore
MONOPOLI – PALERMO 15:00 (sabato 20/03)
CATANIA – AVELLINO 12:30
CATANZARO – BARI 15:00
FOGGIA – VITERBESE 15:00
POTENZA – BISCEGLIE 15:00
TERNANA – VIBONESE 15:00
CASERTANA – CAVESE 17:30
TERAMO – V.FRANCAVILLA 17:30
PAGANESE – JUVE STABIA 20:30
Turno di riposo: TURRIS

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 28 -24 2520 1 -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 21 - 1829 6 1

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

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 20 - 1736 1 2

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 28 - 2462 4 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 9 - 601 4 -

VITTURINI Davide (d) 16 1997 7 1 581 3 1

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 27 1 2396 7 -

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

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 25 4 2008 2 -

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

ILARI Carlo (c) 20 1991 27 6 1919 9 -

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

MUNGO Domenico (c) 7 1993 22 - 1116 4 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 27 2 2400 3 -

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

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

BOMBAGI Francesco (a) 10 1989 22 6 1699 5 -

GERBI Erik (a) 36 2000 12 - 214 1 -

KYEREMATENG Nigel (a) 29 2000 4 - 63 1 -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 27 3 1840 1 -

Età media: 24,5 anni    

TERNANA CALCIO

CALCIATORE

IANNARILLI Antony (p) 1 1990 27 -20 2430 2 -

CASADEI Angelo (p) 32 1988 - - - - -

VITALI Tommaso (p) 22 1999 - - - - -

ASS Ndir Mame (d) 16 2001 - - - - -

BERGAMELLI Dario (d) 27 1987 2 - 41 - -

BOBEN Matija (d) 18 1994 23 2 1987 4 -

CELLI Alessandro (d) 2 1994 - - - - -

DIAKITE Modibo (d) 29 1987 4 - 337 2 -

FRASCATORE Paolo (d) 31 1992 11 - 657 - -

KONTEK Ivan (d) 6 1997 24 1 1994 4 -

LAVERONE Lorenzo (d) 26 1989 12 1 636 2 -

MAMMARELLA Carlo (d) 3 1982 15 2 1009 1 -

RUSSO Michele (d) 14 1986 8 - 336 3 -

SUAGHER Emanuele (d) 15 1992 13 1 723 6 -

DAMIAN Filippo (c) 5 1996 21 2 1117 1 -

DEFENDI Marino (c) Cap. 25 1985 24 3 1845 4 -

PAGHERA Fabrizio (c) 20 1991 19 1 632 5 -

PALUMBO Antonio (c) 30 1996 23 1 1504 5 -

PROIETTI Mattia (c) 8 1992 21 2 1169 3 -

SALZANO Aniello (c) 28 1991 19 1 968 - -

FALLETTI Cesar (a) 17 1992 24 12 1863 6 -

FERRANTE Alexis (a) 9 1995 10 1 191 - -

FURLAN Federico (a) 7 1990 25 6 1719 2 -

NIOSI Gioacchino (a) 13 2001 - - - - -

ONESTI Gabriele (a) 19 2002 2 - 28 - -

PARTIPILO Anthony (a) 21 1994 25 12 1700 4 -

PERALTA Diego (a) 24 1996 20 3 661 2 -

RAICEVIC Filip (a) 23 1993 22 4 1058 1 -

TORROMINO Giuseppe (a) 11 1988 15 1 682 - -

VANTAGGIATO Daniele (a) 10 1984 21 9 1409 2 -

Età media: 28.6 anni

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO

CALCIATORE
COSTA Bryan (p) 22 1998 10 -12 900 1 -
CRISPINO Diamante (p) 1 1994 19 -26 1710 2 -
DE LUCA Francesco (p) 12 2002 - - - - -
CALCAGNO Matteo (d) 25 2000 12 - 643 1 -
CAPORALE Alessandro (d) 17 1995 27 - 2408 6 1
CELLI Alessandro (d) 5 1997 10 - 532 1 -
DELVINO Fabio (d) 15 1998 23 - 1764 12 -
MARINO Daniele (d) 18 1988 1 - 45 - -
NUNZELLA Leonardo (d) Cap. 21 1992 27 1 2282 6 -
PAMBIANCHI Francesco (d) 3 1989 22 - 1667 7 -
PINO Stefano (d) 1996 3 - 29 - -
SARCINELLA Andrea (d) 2 2002 - - - - -
SPARANDEO Luca (d) 19 1999 19 3 910 3 1
CASTORANI Manuele (c) 6 1999 28 6 1927 9 -
FRANCO Domenico (c) 16 1992 25 1 1914 6 -
GIANNOTTI Pasquale (c) 7 1999 23 - 1940 5 -
MASTROPIETRO Federico (c) 11 1999 17 1 648 4 1
MICCOLI Antonio (c) 13 2001 2 1 18 - -
TCHETCHOUA Giovanni (c) 23 2000 16 - 812 3 -
ZENUNI Federico (c) 4 1997 25 2 1541 10 -
ADORANTE Andrea (a) 31 2000 11 1 481 1 -
CARELLA Francesco (a) 8 2001 13 - 204 1 -
CICCONE Nicola (a) 29 1996 9 2 620 1 -
DI COSMO Leonardo (a) 27 1998 23 1 1960 2 -
EKUBAN Joseph (a) 20 2000 12 1 766 1 -
MAIORINO Pasquale (a) 10 1989 9 - 463 - -
PUNTORIERE Francesco (a) 26 1998 7 1 304 - -
VASQUEZ Federico (a) 9 1993 16 5 1161 4 -
Età media: 23.9 anni

* Aggiornata al 30° turno

* Aggiornata al 30° turno

* Aggiornata al 30° turno

* Aggiornata al 30° turno

* Aggiornata al 30° turno


