
A distanza di 133 giorni il “Gaetano Bo-
nolis” tornerà ad aprire le sue porte al 
popolo biancorosso. A prescindere dal 
risultato finale, sarà comunque una data 
da ricordare per la città di Teramo: la casa 
del Diavolo si presenterà in una veste 
completamente rinnovata dall’intenso 
lavoro estivo, ultimata con una tempisti-
ca record, sospinta idealmente dalla vo-
lontà comune di un intero territorio, vo-
glioso di tornare ad essere protagonista 
grazie al suo sport per eccellenza, il calcio. 
Per tutti gli inguaribili romantici, la gior-
nata perfetta inizierebbe ben prima del 
fischio d’inizio, magari rimirando gli spal-
ti, sognandoli gremiti e ardenti di entu-
siasmo, ribollenti di passione come ogni 
catino che si rispetti. Lo impone il momen-
to, lo esige la storia.Le prime trasferte di 
Catanzaro e Avellino fungano da monito, 
nel far comprendere a tutti il calore che 
si respira in questo girone, ben differente 
dal passato: il fattore campo c’è, si perce-

pisce in ogni realtà, può fare la differenza. 
I primi a capirlo sono stati i circa 400 
sostenitori che hanno “pitturato” di 
biancorosso il “Ceravolo” ed il “Partenio”, 
sciroppandosi centinaia di chilometri 
senza colpo ferire, solo in nome del tra-
sporto emotivo che li lega a questi colori. 
Perché i tanti (ne siamo certi) presen-
ti per questa prima casalinga, saranno 
i primi a dover trascinare con un soste-
gno incessante i nostri beniamini sul 
verdissimo rettangolo di Piano d’Accio, 
per aiutarli a superare le difficoltà del 
momento e mettersi alle spalle un avvio 
complicato. Ed allora che ognuno si pre-
senti nel “nuovo Bonolis” con qualcosa di 
biancorosso, partecipando attivamente 
all’incontro dalle tribune con orgoglio e 
senso di appartenenza: C siamo, la lunga 
attesa è finalmente terminata, ripartiamo 
insieme.
#oratoccaaTE!

A cura di Marco De Antoniis

BENVENUTI NELLA NUOVA CASA DEL DIAVOLO!

Il progetto della nuova società attraverso 
le parole del Presidente Franco Iachini. 
L’azienda Teramo Calcio punta sul coin-
volgimento del pubblico e dell’intera 
provincia e fa perno sulla nuova gestione 
dello stadio aperto alle famiglie. Un team 
di professionisti e un forte settore giova-
nile sono gli investimenti per volare alto 
con la programmazione.
«Quando, tre mesi fa, parlavo dallo stadio 
“Bonolis” ai miei nuovi tifosi, dopo aver 
concluso l’acquisto della proprietà del 
Teramo e l’investimento nella gestione 
dell’impianto, mi rallegravo dell’euforia 

contagiosa che il popolo biancorosso mo-
strava nei confronti di quanto fatto fino 
a quel momento. Beh, l’emozione di quei 
giorni, l’adrenalina delle trattative, l’entu-
siasmo del cominciare a fare, sono davvero 
niente di fronte a quanto provo oggi, qui, 
nella nuova casa del Teramo calcio. Il calcio 
d’inizio di questa partita contro la Cavese è 
il primo vero passo del nostro grande pro-
getto». 
Il colpo di fulmine tra l’ingegnere 
Franco Iachini e il Teramo Calcio ha 
dato inizio a una progettazione dagli 
obiettivi ambiziosi. 

«Alla base del mio investimento aziendale 
c’è la convinzione che questa città, la mia 
città, abbia potenzialità inespresse che me-
ritano iniziative forti ed il calcio è forse la 
sintesi di questo: serve solo una scintilla per 
far partire la fiamma». 
Stadio, società, settore giovanile, cen-
tro sportivo, tutti step di cosa? 
«Già in passato questa società è stata in 
grado di regalare sprazzi di grande gioia 
alla piazza, epoche d’oro in cui è mancata 
la fortuna per chiudere il cerchio. Io sono 
ottimista per natura e con una giusta dose 
di incoscienza: so però che i progetti de-
vono avere solide basi per camminare. Mi 
hanno preso in giro per aver da subito pro-
nunciato la seconda lettera dell’alfabeto 
per indicare la mia ambizione, ma tanto è: 
investire nel Teramo Calcio non può essere 
un passatempo ma un lavoro. Il lavoro di 
chi investe nello sport, dove la squadra non 
sia una cosa a se stante, ma sia anello della 
catena, dell’azienda calcio». 
Per questo ha fortemente voluto ri-
levare prima la gestione dello stadio 
e poi acquisire la proprietà del club? 
«Certo: per anni abbiamo vissuto una dico-
tomia tra la società e il suo campo, che ha 
costituito freno per volare più in alto, per 
ingranare in un sistema virtuoso che dia 
vitalità al progetto. C’è una squadra che 
gioca in campo, una che gioca negli uffi-
ci, per promuovere iniziative, far vivere un 
impianto che nella mia idea deve pullulare 
di attività, essere frequentato in ogni mese 
dell’anno».  
L’invito è rivolto anche alle famiglie… 
«Lo stadio per antonomasia è la casa de-
gli sportivi, questo in particolare raccoglie 
l‘eredità di un Comunale che dal 1913 ha 
vissuto e respirato passione e storia del cal-

cio: credo che per i giovani, dai più piccoli ai 
quelli più grandicelli, la frequentazione di 
questo posto, viverne la sacralità, sia espe-
rienza di vita che segna la loro crescita e in 
questo passaggio, alla ricerca di cosa voler 
fare da grandi, imparando a giocare a pal-
lone, è giusto che siano accompagnati an-
che dai famigliari. Il concetto di comunità, 
romantico se volete, è anche questo: una 
comunità che vive attorno alla sua squa-
dra di calcio, anche al di fuori dello stesso». 
Ha costruito due squadre, sul campo e 
fuori dal campo, senza andare troppo 
per il sottile, con prospetti di grande 
professionalità: per questo motivo ha 
anche affrontato qualche polemica: è 
già acqua passata? 
«Ho affrontato questa esperienza portan-
do dentro l’azienda calcio molto del mio 
background professionale e personale: un 
progetto che vuole essere ambizioso non 
è tale se in partenza si pone dei limiti. Il 
Teramo calcio, piaccia o non piaccia, deve 
essere patrimonio di tutta la provincia, 
deve puntare a diventare realtà condivisa 
nel Teramano, squadra di riferimento di chi 
ama il calcio e lo sport. Ecco perché non 
condivido chi resta ancora attaccato al 
campanile. Ho voluto circondarmi di vali-
dissimi professionisti, perché le loroidee e il 
loro contributo saranno decisivi per aiutar-
mi a centrare l’obiettivo di fare un grande 
Teramo. Forza Teramo!!».

A cura di Roberto Almonti

“RIPARTIAMO DAL BONOLIS” 
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Tornati nel professionismo nel 2018 median-

gli Aquilotti possono vantare anche tre par-
tecipazioni consecutive in Serie B nei primi 
anni Ottanta.
«LA CAVESE SEMBRAVA IL REAL MADRID»
Una frase entrata nella storia, quella targata 
Gianni Vasino durante il celebre 90° di Valen-
ti: era il 7 novembre del 1982 ed i metellia-
ni, trascinati da 7000 sostenitori entusiasti, 
espugnavano San Siro, vincendo in rimonta 

-
velli e Di Michele (come sposto nella foto a 
destra nel tabellone di San Siro).
QUEL TRIENNIO MAGICO
Le tre stagioni consecutive dal 1980 al 1983, 
tracciano ricordi indelebili nella storia dei 
tifosi Blufoncè, legati indissolubilmente alla 

Napoli: si comincia con la promozione in B 
del 1981, cui fanno seguito tre campionati di 

del 1982/83 che rappresenta il punto più alto 
toccato dalla Cavese, dai cento anni della sua 
fondazione.

IL CAMMINO
Due pareggi casalinghi (entrambi per 1-1) 
con Picerno e Vibonese, inframmezzati dalla 
batosta esterna di Reggio Calabria (5-1), co-
stituiscono l’abbrivio bianco-blu di questo 
incipit di stagione, comunque caratterizzato 
dal fatto di essere sempre andati in gol nelle 

LA ROSA

all’ex ala di Roma, Inter e Napoli Francesco 
Moriero. Lo schieramento tattico oscilla tra 
il 4-2-3-1 ed il 4-3-3: a difesa dei pali c’è la 
promessa indigena Bisogno, classe 2000. 
Davanti a lui, nella tradizionale retroguardia 
a quattro, il leader è Marzorati, già promessa 
del Milan nei primi anni Duemila, con tante 
stagioni di A e B alle spalle, coadiuvato dal 
partenopeo classe ’98 Matino. Un tandem di 
classe 2000 ha sinora occupato le due fasce: 
a destra risiede Spaltro, sulla corsia oppo-
sta l’altro prodotto locale Nunziante. I tre ex 
biancorossi sono tutti concentrati nel setto-
re mediano: il più recente (2017/18) è il gio-
vane Castagna, a volte subentrante, mentre 
sono al momento titolari inamovibili sia Lulli 

L’AVVERSARIO
CAVESE1919

(2013-15 con il Diavolo) che, soprattutto, il 
Capitano Favasuli, 36enne solo per la carta 
d’identità, all’ombra del Duomo nel lontano 
triennio 2004/07, da sempre professionista 
esemplare. Interessante la batteria dei tre-
quartisti: dallo spagnolo Maza, ex Foggia e 

anche in zona-gol nell’annata passata con 

31enne Russotto, una vita tra B e C con Croto-
ne, Catanzaro, Catania e Samb. Ballottaggio 
confermato nel ruolo di centravanti: a gio-
carsi una maglia saranno El Ouazni (sempre 
titolare sinora, sei reti con la Juve Stabia un 
anno fa) e il più navigato Germinale, classico 

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)
BISOGNO 

SPALTRO -MATINO- MARZORATI -NUNZIANTE 
LULLI FAVASULI (MATERA) 

MAZA- ADDESSI- RUSSOTTO 
 EL OUAZNI (GERMINALE)

ANNO DI FONDAZIONE: 1919 
COLORI SOCIALI: bianco-blu 
STADIO: “Simonetta Lamberti” (7.800 posti)
CAMPIONATI IN SERIE B: 3
CAMPIONATI IN SERIE C: 30
CAMPIONATI IN SERIE D: 23
   
   Marco De Antoniis

LA DIVISIONE 
FEMMINILE ASPETTA TE!
Una nuova stagione all’insegna del divertimen-
to e dei più autentici valori sportivi è alle porte.
La Divisione Femminile è pronta a ripartire con 
importanti novità, per tutte le ragazze nate dal 
2005 al 2007 (Under 15) e per le nate dal 2008 al 
2013 (Under 12):
• Attività gratuita per vecchi e nuovi iscritti; 
• Kit completo per i nuovi iscritti;
• Ingresso libero per le partite casalinghe della 

PROSSIMI TURNI 

5°giornata (sabato 21 settembre, ore 16:00):
Rende – TERAMO 

6°giornata (mercoledì 25 settembre, ore 18:30):
TERAMO – Viterbese

7°giornata (domenica 29 settembre, ore 17:30):
Monopoli - TERAMO

MARCATORI
4 reti TOUNKARA (Viterbese)

3 reti  ANTENUCCI (Bari, 3 rig.)

2 reti CORAZZA (Reggina)

2 reti LODI (Catania, 1 rig.)

2 reti SCHIAVINO (Paganese)

2 reti DI ROBERTO (Cavese, 1rig.)

2 reti DI PAOLANTONIO (Avellino, 1 rig.)

2 reti MARILUNGO (Ternana)

2 reti PEREZ (V. Francavilla)

2 reti ALBERTI (Paganese)

2 reti RUSSO (Ternana)

2 reti KANOUTE (Catanzaro, 1 rig.)

2 reti DI PIAZZA (Catania)

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE NUMERO CLASSE PRESENZE GOL MIN. AMM. ESP.

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 - - - - -

TOMEI Matteo (p) 1 1984 2 -4 180 - -

VALENTINI Mattia (p) 12 1997 - - - - -

 CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 2 - 180 - -

 CRISTINI Andrea (d) 4 1994 2 - 180 - -

 DI MATTEO Luca (d) 29 1988 2 - 160 - -

 FLORIO Filippo (d) 2 1996 - - - - -

 IOTTI Luca (d) 18 1995 - - - - -

 PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 2 - 180 1 -

 SOPRANO Marco (d) 5 1996 - - - - -

SPERANZA Ivan (d) 6 1985 - - - - -

 TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 2 - 55 - -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 2 - 142 1 -

 BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 2 - 126 1 -

 CAPPA Riccardo (c) 23 1999 1 - 26 - -

 COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 - - - - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 2 - 67 1 -

 LASIK Richard (c) 17 1992 1 - 45 - -

MUNGO Domenico (c) 11 1993 2 - 135 - -

SANTORO Simone (c) 21 1999 2 - 109 - -

VIERO Federico (c) 28 1999 2 - 46 -

 BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 - - - - -

 CIANCI Pietro (a) 24 1996 2 - 145 - 1

 MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 2 - 125 - -

 MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 2 - 79 - -

 MINELLI Simone (a) 14 1997 - - - - -
Età media: 25,5 anni

CAVESE 1919

CALCIATORE NUMERO CLASSE PRESENZE GOL MIN. AMM. ESP.

BISOGNO Luca (p) 12 2000 3 -7 270 - -

KUCICH Matteo (p)  1 1998 - - - - -

RINALDI Fabio (p) 22 1998 - - - - -

 BARBA Marco (d) 15 2001 - - - - -

D’IGNAZIO Luigi (d) 3 1998 2 - 41 - -

GALFANO Claudio (d) 23 1999 - - - - -

MARZORATI Lino (d) 24 1986 3 - 270 2 -

MARZUPIO Manuel (d) 13 2000 - - - - -

MATINO Emmanuele (d) 26 1998 3 1 270 2 -

POLITO Vincenzo (d) 2 1999 - - - - -

ROCCHI Gabriele (d) 20 1996 - - - - -

SPALTRO Riccardo (d) 25 2000 3 - 257 - -

CASTAGNA Marco (c) 4 1998 2 - 78 - -

FAVASULI Francesco (c) Cap. 8 1983 2 - 134 - -

GUADAGNO Gianmaria (c) 27 2000 - - - - -

LULLI Luca (c) 5 1991 3 - 233 1 -

MATERA Antonio (c) 21 1996 3 - 159 - -

RUSSOTTO Andrea (c) 30 1988 3 - 270 1 -

 ADDESSI Simone (a) 14 1995 3 - 162 - -

DE ROSA Claudio (a) 10 1981 2 - 37 - -

DI ROBERTO Nunzio (a) 7 1985 3 2 107 - -

EL OUAZNI Badr (a) 9 1991 3 - 195 1 -

GERMINALE Domenico (a) 18 1987 1 - 37 1 -

GOH Massimo (a) 29 1999 - - - - -

MAZA Miguel (a) 11 1993 2 - 123 - -

NUNZIANTE Christian (a) 28 2000 3 - 258 1 -

STRANGES Marco (a) 17 1999 2 - 54 - -
Età media: 24,1 anni

SETTORE GIOVANILE

ULTIMO TURNO (1°GIORNATA)

UNDER 17 TERAMO - GUBBIO 1-2

UNDER 15  TERAMO - GUBBIO 2-0

PROSSIMO TURNO 

UNDER 17 FERMANA - TERAMO 

Domenica 15 settembre, ore 15:00, 

campo “A.Postacchini” -5 Capodarco di Fermo (FM)

UNDER 15 FERMANA - TERAMO

Domenica 15 settembre, ore 11:00, 

campo “A.Postacchini” - Capodarco di Fermo (FM)

PT G.

1) TERNANA 9 3

2) REGGINA 7 3

3) PICERNO 7 3

4) CATANZARO 7 3

5) CATANIA 6 3

6) VITERBESE 6 3

7) POTENZA 6 3

8) BARI 6 3

9) AVELLINO 6 3

10) PAGANESE 4 3

11) CASERTANA 4 3

12) BISCEGLIE 4 3

13) MONOPOLI 3 3

14) VIRTUS FRANCAVILLA 3

15) CAVESE 2 3

16) SICULA LEONZIO 2 2

17) VIBONESE 1 3

18) TERAMO 05 2

19) RIETI 0 3

20) RENDE 0 3

prima squadra.
Ti aspettiamo per l’Open Day del 30 settem-
bre prossimo, in programma allo stadio “Bo-

nolis”, non mancare!

INFO: 
Segreteria Scuola Calcio Teramo, via Irelli, 27 
(aperta dal lunedì al venerdì, 
ore 10-12 e ore 17-19).  Tel. 349/4945613. 
E-mail: giovanile@teramocalcio.net

a cura di Marco De Antoniis

teramocalcio.it

Francesco Moriero, allenatote 


