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Dopo tre amarezze consecutive, il Teramo torna al “Gaetano Bonolis” per sfi-
dare la Turris in un match a chiare tinte biancorosse. Ed è questo il momento, 
hic e nunc. Contro i corallini è giunto il momento di tirare fuori l’orgoglio, di 
dimostrare il forte attaccamento alla maglia e di onorarla degnamente, con 
umiltà e spirito di sacrificio. In un percorso come quello intrapreso dai ragazzi 
di Paci, incidenti possono anche verificarsi, ma quello che fa la differenza 
in un gruppo in periodi del genere, è la voglia di rialzarsi per dimostrare a 
tutti, tifosi e società, che le analisi negative condotte non sono corrette, che il 
Teramo è anche e soprattutto quello delle prime dieci giornate, lo stesso che 
è riuscito a superare corazzate come Bari, Catania e Palermo con grandi pre-
stazioni, imponendo la propria filosofia calcistica con organizzazione e tem-
peramento. Per farlo, a volte, bisogna tornare alle cose semplici, essenziali: 
scendere in campo battagliando soltanto per i colori, per quello stemma 
cucito sul cuore, anteponendo la squadra e il bene della città ad ogni altro 
interesse. Solo così, mettendo al primo posto lo stemma che si trova davanti 
alla casacca, si riesce ad entrare nel cuore dei tifosi che, poi, di conseguenza, 
ricorderanno, per sempre, il nome dietro quella maglia biancorossa.

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs TURRIS
SABATO 3 MARZO 2021 - ore 15,00  

Stadio “Gaetano Bonolis”
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È il club di Torre del Greco (da non confondere con il Savoia di Torre 
Annunziata). Nonostante una nascita relativamente giovane (1944), può 
vantare trenta stagioni consecutive nel professionismo dal 1970/71 al 2001. 
La stessa categoria ritrovata dodici mesi fa a distanza di 22 anni e ratificata 
l’8 giugno 2020 dalla FIGC dopo l’interruzione dei campionati causa Covid, 
quando i biancorossi erano davanti all’Ostia Mare.

IN PANCA L’EX VICE DI GASPERINI
Un girone d’andata ad alto rendimento, assurgendo a sorprendente matri-
cola nel raggruppamento, prima di un avvio di ritorno avaro di soddisfazioni 
(nove ko maturati in undici incontri), nel quale a pagare è stato il tecnico Fa-
biano, sostituito dall’ex Rieti Caneo, già vice di Gasperini ai tempi del Genoa. 
Trend, ora, in crescita, quello dei corallini, con i recentissimi risultati positivi 
colti in casa con Catania e Catanzaro, una salvezza ormai in cassaforte ed il 
sogno playoff ancora perseguibile.

SPAZIO AI NUMERI 
Con 49 reti al passivo (27 subìte solo nelle 13 partite del girone di ritorno) 
sono la peggior difesa del campionato. Undici invece sono i pareggi colti dai 
campani, uno in meno del Teramo, con i corallini reduci da sei sconfitte ester-
ne consecutive (Francavilla, Viterbese, Monopoli, Paganese, Potenza e Juve 
Stabia). All’andata, al gran gol di Santoro, rispose Giannone dopo un pezzo di 
bravura di Pandolfi, passato da qualche mese al Brescia in B. 

L’ANALISI TATTICA 
La difesa a tre è il dogma del neo-trainer Caneo, con la possibilità di alter-

nare i due trequartisti dietro il riferimento centrale o con le ali larghe nel 
3-4-3. La fase di possesso è imperniata sulla costruzione dal basso partendo 
dal centrale difensivo, con i due braccetti larghi; i tuttofascia salgono molto 
per appoggiare la fase offensiva ed i due trequartisti decidono se allargarsi, 
come fa spesso Giannone per poter rientrare con il sinistro e calciare in porta 
o rifinire, oppure giocare tra le linee com’è più nelle corde di Romano, sempre 
pronto all’inserimento per vie centrali. 
I due interni di centrocampo possiedono buona qualità tecnica e sono bravi 
nel far girare la squadra, con l’obiettivo di portare palla verso i trequartisti 
ed il centravanti, il quale svaria su tutto il fronte offensivo e attacca la pro-
fondità. 
In fase di non possesso, invece, pressano alti, con i tre avanti che hanno come 
riferimento i difensori avversari, i due mediani sui pari ruolo ed i centrali di-
fensivi che accettano anche l’uno contro uno. 
Seguendo questa filosofia, l’obiettivo è rubare immediatamente palla e sono 
bravi a farlo, perché la pressione alta li costringerebbe a concedere tanti me-
tri di campo. 

I PIU’ UTILIZZATI
I tre portieri sono tutti under, con il ’98 Abagnale titolare indiscutibile e l’e-
lemento più scelto in rosa a livello di minutaggio, davanti ai centrocampisti 
Da Dalt (esterno mancino argentino) e al geometrico Franco, ai difensori Rai-
none (una vita tra Caserta e Ischia) e l’under Esempio, fino al trentaduenne 
cannoniere Giannone (già undici centri), gran tecnica e con il fiuto del gol 
che sembra essere tornato quello di un decennio fa quando vestiva la maglia 
della Pro Patria.

L’AVVERSARIO
S.S. Turris Calcio

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1)

ANNO DI FONDAZIONE:  1944

COLORI SOCIALI: Bianco-rossi

PRESIDENTE: Antonio Colantonio

SIMBOLO: T

STADIO: “Amerigo Liguori” (3.566 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 3° in serie C (1972/73)

CAMPIONATI IN SERIE C: 33

CAMPIONATI IN SERIE D: 28

Il direttore sportivo dei diavoli, Sandro Federico, durante la trasmissione 
“Forza Teramo” su R115, si è voluto sbilanciare in vista di questo prossimo 
match: «Ho visto nei ragazzi grandissima voglia - ha detto il dirigente - Sono 
arrabbiati e delusi dalle ultime prestazioni, per questo sono sicuro che contro 
la Turris non falliremo, riusciremo a fare risultato. Ne sono stra-convinto». È 
questo lo spirito giusto: rimboccarsi le maniche, senza perdere troppo tempo 
in analisi e chiacchiere pre-partita perché, adesso, è arrivato il momento di 
lasciare la parola, solo ed esclusivamente, al campo.
LA MAGLIA, SUDATA, SEMPRE!

 Esattamente dieci anni fa, il 3 aprile 2011, il Teramo violava il rettangolo di 
gioco dell’Angolana nel campionato di Serie D nel quale, da neo-promossa, insidiò 
fino alla fine la promozione diretta al Santarcangelo. Proprio quel giorno segna il 
ritorno in panchina di Rinaldo Cifaldi dopo l’inopinato esonero che portò in sole 
cinque giornate (con appena due punti raccolti sotto la gestione Ammazzalorso) il 
Diavolo, da un corroborante primato con quattro lunghezze di distacco sui roma-
gnoli, a dover inseguire la futura vincitrice. Contro la compagine allenata da Ama-
olo e con in campo il centravanti Cammarata, i biancorossi (privi dello squalificato 
Gambino e con Orta inizialmente in panchina) partono fortissimo nel segno del 
puntero argentino Luis Arcamone che colpisce due traverse da pochi passi, prima 
di fare centro con una prodezza balistica. Sarà la rete decisiva, in un’annata che si 
protrarrà fino alla finale playoff persa al “Bonolis” contro il Rimini. 
Così in campo: Farò, Lenart (80’ D’Eustacchio), Russo, Scartozzi, Gabrieli, Gattari, Di 
Paolo, Colacioppo, Arcamone, Borrelli (71’ Bolzan), Borgogni (65’ Orta). All.: Cifaldi 
Rete: 68’ Arcamone.

                  > Marco De Antoniis
Una recente formazione dei corallini
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Il calcio e Fabio, un amore viscerale: 
quando scocca la scintilla? 
Mondiali di Italia ’90. Avevo sei anni e già 

giravo con la bandiera sotto casa a Termoli. 
Erano i tempi delle Vhs, delle notti magiche 

fino alla delusione della semifinale persa 
contro l’Argentina. Mi appassionavano le squadre 
meno note, quindi il Costarica ed il Camerun di 
Milla, custodisco ancora quel cofanetto che rac-
conta il Mundial, una malattia. 
I bimbi sono tutti attaccanti. Tu invece…
La follia dell’ex portiere colombiano Higuita mi 

diede lo spunto. Ho cominciato con il calcio tra-
dizionale rigorosamente a difesa dei pali, fino 

ad alcuni provini: quello con il Bari ad esem-
pio, o con la Colligiana a 14 anni che andò 
bene e passai una settimana in Convitto, 
con la fondata possibilità di trasferirmi al 

Fiorenzuola in C, d’altronde figuravo anche 
nella Rappresentativa Molise. Il sogno s’in-

ceppò sul più bello, la rottura della spalla condizionò 
il mio prosieguo. Diciamo che, al di là dello spirito 

d’emulazione per Bucci e Gillet, compresi che l’altezza 
aveva la sua indubbia rilevanza nel ruolo. Così, tornando a 

casa, continuai la mia modesta carriera d’Eccellenza tra Palata 
e Petacciato, almeno fino agli anni accademici. 

E scegliesti Teramo!
Erano gli anni di Motta e Pepe, nel calcio la lotta per la B, nel basket 

lo spettacolo della Serie A. C’era un entusiasmo dilagante in città, anni rug-
genti. In realtà avrei voluto orientare la scelta universitaria su Crimi-

nologia a L’Aquila, ma i miei genitori ritenevano fosse troppo 
specifica e mi diressi su Giurisprudenza. Studio sì, ma senza 

perdere la passione per lo sport. La prima occasione fu 
anche l’ultima, con il CUS Teramo di Calcio a 5 al Pa-

lAcquaviva: fu amore a prima vista! D’altronde anche 
Guardiola e Montella hanno trasferito metodi del 

calcio a 5 nel calcio vero, ma questo è spesso og-
getto di confronto con l’amico Nino Galli (attuale 

preparatore dei portieri, ndr).
Tra l’avvocatura e lo sport, però, ha 

prevalso il fascino del secondo: scel-
ta di vita o del Fato?

Del destino, forse, ma non ho mai 
abbandonato l’idea della carrie-

ra forense, anche per dare 
la bramata soddisfazione 

ai miei genitori e mi 
sono ripromesso che 

sosterrò l’esame 
appena ne avrò 

l’occasione. Coniugare studio e sport è meraviglioso, oltre che possibile, e 
quando i nostri calciatori mi informano che potrebbero tardare di qualche 
minuto all’allenamento per un esame universitario, mi riempie d’orgoglio.
A proposito, il processo di teramanizzazione a che punto si trova?
Direi che un bel passo in avanti è stato compiuto nell’ultimo biennio, magari 
poco visibile a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Nella nostra rosa di 25 
calciatori, metà di questi vivono a Teramo. Mi sono prodigato molto perché 
so quanto sia importante per legarsi al territorio e ci terrei a ringraziare alcu-
ni agenti immobiliari e tifosi veri come l’amico Nicola, per averci fornito un 
grande supporto.
Cosa ci racconti delle tappe successive al Calcio a 5?
Prima vorrei dire che Teramo, con una vittoria del campionato di C, Colon-
nella e Grottammare, sono state le mie tre tappe fondanti. Appese le scar-
pette al chiodo, ho intrapreso un’altra carriera, dietro la scrivania, iniziando 
dai tre anni di San Nicolò, nella segreteria del Settore Giovanile, quindi in 
prima squadra, al fianco peraltro del nostro Spinozzi. Il successivo triennio 
l’ho passato a Teramo, con identico percorso: prima con Maselli e Belfiore 
nella segreteria delle Giovanili, quindi avviandomi verso la carriera di team 
manager nel 2015/16, entrando in corsa al posto di Peroni (ora Ds della Vis 
Pesaro, ndr). Nella successiva annata di Francavilla sotto la gestione Cande-
loro, prima del ritorno teramano con il cambio di presidenza, vorrei rimarcare 
la stupenda esperienza con il Calcio a 5 femminile, condita da uno storico 
triplete: vittoria del campionato, Coppa Italia regionale e Nazionale!
Il futuro è rosa?
A mio giudizio può avvicinare partner commerciali inimmaginabili, come 
peraltro dimostrato dalle indagini di mercato, anche alla luce dell’oggettiva 
saturazione del movimento maschile.
Quanto devi al San Nicolò?
Tantissimo! Mi hanno permesso di crescere come uomo e dirigente e dovrei 
ringraziare in tanti. Certo lo step di Francavilla nella veste di direttore mi ha 
offerto un bagaglio esperienziale notevole. Da tutti ho appreso qualcosa 
ed a tutti devo altrettanto, perché a queste latitudini non si finisce mai di 
apprendere. 
Credi nell’amicizia?
Certo, perché il club dev’essere una famiglia. È fondamentale la comunione 
d’intenti e lo stesso filo conduttore, credo ciecamente nella sintonia e nel-
la massima condivisione di valori, pur essendo abituati in questo mondo a 
cambiare maglia spesso.
Come s’inserisce la tua figura nel contesto societario?
Sono in stretto e assiduo contatto con segreteria, staff sanitario e tecnico, 
logistica e, ovviamente, calciatori, per la risoluzione di qualsiasi problema-
tica. I temi focali sono la pianificazione e l’organizzazione della giornata, la 
programmazione delle trasferte, la gestione dei rapporti tra i vari settori di 
un club.
Cosa deve infondere un team manager alla squadra?
Serenità, tranquillità e ottimismo.
C’è un aneddoto particolare che vorresti raccontarci?
Stagione 2015/16: la mia prima trasferta da team manager, ad Arezzo, con lo 
staff di Vivarini. La notte prima non chiusi occhio al pensiero e, per l’eccessiva 
tensione, fu l’unica partita che non ricordo tecnicamente. Oggi l’esperienza 

mi aiuta a gestirla diversamente, anche nel monitorare che la cucina sia effi-
ciente e pronta a soddisfare le singole opzioni, come banalmente una pasta 
integrale piuttosto che una normale. 
Che tipo di girone è, questo, a livello logistico?
Ci sono trasferte maggiormente complicate dal rispetto dei protocolli sanita-
ri, a volte con la pianificazione obbligata di voli aerei, ma ho avuto la fortuna 
di assaggiare stadi che sognavo da piccolo…
Come d’altronde ex calciatori…
È motivo di gioia irrefrenabile aver conosciuto in questi anni ex esponenti 
della massima serie, quali Zauli, Asta e Paci e, per un malato di fantacalcio 
come il sottoscritto, è il top!
Qual è il tuo ispiratore calcistico?
Qui si apre un capitolo a parte. Zdenek Zeman è una figura speciale, quasi un 
Guru per me, non solo da un punto di vista tecnico, ma per l’etica, la dedizio-
ne ed il culto del lavoro che trasmetteva, oltre alla capacità di lanciare tanti 
giovani. Da Termoli andavo in treno con mio padre a seguire quel Foggia in 
uno “Zaccheria” gremito all’inverosimile e ricolmo di un entusiasmo impres-
sionante. Quella squadra, poi, era una sintonia perfetta, in cui lo spettacolo 
veniva prima del risultato. Perché i tifosi devono divertirsi.
Il ruolo della famiglia come si coniuga con lo sport?
La nascita di Francesco ha cambiato tutto in meglio. Nel momento in cui 
torno a casa dopo lunghe giornate lavorative, il sorriso suo e di Barbara mi 
fanno commuovere. Mia moglie è la prima a comprendere come questo sia 
un lavoro che porta via tanto tempo alla famiglia e la ringrazio perché non 
me lo fa mai pesare. Peraltro non era un’appassionata calciofila, ma da quan-
do stiamo insieme ha iniziato a conoscere dinamiche, giocatori, risultati ed 
appassionarsi alle storie di sport sul modello di “Sfide”.
Sei felice quando mangi…
Il mix di verdure al forno con polpette.
Il tuo hobby principale?
Sono un appassionato lettore del Guerin Sportivo e degli articoli di Cucci e 
Zazzaroni in particolare, senza dimenticare tutto ciò che concerne la gestione 
societaria, come le numerose serie anglosassoni su Tottenham, City e tante 
altre. Il calcio va velocissimo, l’aggiornamento è imprescindibile e se non sei 
bravo ad accettare il cambiamento, rischi di perderti.
Da quando sei a Teramo…
Apprezzo molto di più la montagna e i borghi tipici. Anche il paese di mia 
moglie, Castel Castagna, non è niente male. E per uno che viene dal mare 
come me…
Il viaggio indimenticabile?
Il prossimo che farò con mio figlio appena finirà questa emergenza.
Pensi già al prossimo step professionale?
Mi piacerebbe poter cambiare il modo di pensare il calcio: una rivoluzione 
sociale per far sì che possa tornare ad essere lo sport più bello del mondo, 
con maggior spazio riservato alle emozioni. La tensione, le polemiche sono 
spropositate. Dobbiamo recuperarne, invece, la bellezza.

La carriera forense (temporaneamente) nel cassetto, la sua vita nel calcio. Galeotto fu quel Mondiale di Italia ’90, quando l’istrionico Higuita lo colpì a tal punto 
da focalizzare le sue aspirazioni adolescenziali sul ruolo del portiere, sfiorando il “calcio dei grandi”, quello che vorrebbe rivedere scevro di tensioni ridonan-

dogli una nuova luce. Teramo è ormai la sua seconda casa, trovandovi laurea in Giurisprudenza, amore e lavoro, crescendo nel San Nicolò e affermandosi 
in biancorosso prima in segreteria, quindi come autentico angelo custode dei calciatori. Zemaniano convinto, il costante aggiornamento è il suo 

mantra e nel Fantacalcio ha un socio d’eccezione…

L’AVVOCATO NEL PALLONE

Chi l’ha detto che gli sportivi non siano anche fantacalcisti? 
Riprova ne è l’innato trasporto emotivo di Fabio che l’ha 
portato, con il suo socio e amico Paolo D’Ercole (attuale Ds 
del Notaresco), a frequentare con ottimi risultati un torneo 
apposito a Torricella.La bellezza di quaranta squadre divise in 
quattro categorie è la fedele testimonianza del meccanismo 
messo in atto da alcuni appassionati, che prevede persino 
promozioni e retrocessioni in un tourbillon di emozioni.E non 
è un caso che, con orgoglio, la premiata ditta D’Ercole-Gatta 
sia stabilmente in Serie A, occupando attualmente il quarto 
posto e, dopo tanta gavetta e podii, cerchi finalmente l’acuto 
vincente, il tricolore tanto agognato.Consigli per gli acquisti? 
Fabio ci aiuta a conoscere meglio gli elementi trainanti della 
sua rosa: dai portieri Reina e Dragowski, ai difensori Bonucci, 
Chiellini, Ibanez e Toloi, passando per i centrocampisti Chie-
sa, Kessie, Tonali e le scommesse iniziali Thorsby e Pobega, e 
chiudendo con gli attaccanti Caputo, Lapadula, Muriel, Nzola 
e Ribery. In bocca al lupo per il rush finale! Fabio Gatta in compagnia del DS del Notaresco Paolo D’Ercole (a sinistra)



PRIMAVERA 3
Le tante indisponibilità (Antonucci, Capraro, 
Corsini, D’Ambrosio, Di Nisio e Lombardi) non 
fermano la corsa della nostra Primavera3. 
I ragazzi di mister Stella, dopo il terzo suc-
cesso consecutivo, maturato in esterna in 
maniera dirompente (0-4) contro la Sambe-
nedettese, sono infatti balzati in testa alla 
classifica generale davanti ad un tris di um-
bre (Perugia, Gubbio e Ternana), pur conside-
rando che il Grifo dovrà recuperare due sfide. 
Tante le note liete sinora espresse: dalle 
quattro vittorie centrate in sette impegni, 

al miglior attacco del girone (16 le reti si-
glate), nel quale è il classe 2002 Persiani a 
recitare il ruolo del bomber, con la recente 
doppietta messa a referto contro i rosso-
blu, senza dimenticare la presenza nell’un-
dici iniziale in pianta stabile del giovanissi-
mo Surricchio, centrocampista classe 2006. 
Sabato, nel turno pre-pasquale, i giovani 
diavoli riceveranno la visita della temibile 
Ternana (campo “Acquaviva”, ore 12:30), 
per proseguire sulla retta via e continuare 
a respirare aria salubre.

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

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

POS SQUADRE PT. G 34° 35° 36° 37° 38°

5 CATANIA 49 31 Viterbese Potenza CATANZARO Casertana FOGGIA

6 JUVE STABIA 49 31 POTENZA Catanzaro CASERTANA Foggia TERNANA

7 FOGGIA 47 31 Monopoli Riposo Paganese JUVE STABIA Catania

8 TERAMO 42 31 Turris CAVESE Bisceglie AVELLINO Viterbese

9 CASERTANA* 41 30 Palermo VITERBESE Juve Stabia CATANIA Paganese

10 PALERMO** 39 29 CASERTANA Vibonese BARI Cavese V.FRANCA.

11 VITERBESE 36 31 CATANIA Casertana V.FRANCA. Catanzaro TERAMO

12 TURRIS 35 31 TERAMO Ternana CAVESE Bari VIBONESE

13 MONOPOLI*** 34 29 FOGGIA Paganese POTENZA Ternana CATANZARO

N.b.:  in MAIUSCOLO le gare in trasferta,  in CORSIVO gli scontri diretti.
*      La Casertana deve recuperare la trasferta di Monopoli
**    Il Palermo deve effettuare i recuperi con Monopoli (fuori) e Foggia (casa)
***  Il Monopoli deve giocare i due recuperi casalinghi con Palermo e Casertana

SCUOLA
Nuovo appuntamento formativo per la società biancorossa, presente con due tes-
serati nei giorni scorsi in piattaforma nel convegno “Sport professionistico in 
tempi di Covid”, organizzato dall’IIS “Alessandrini - Marino” e moderato dal 
prof. Rinaldo Cifaldi. Sotto lo sguardo attento dell’intero Istituto teramano sul 
canale Youtube, il team manager Fabio Gatta ha sottolineato le mansioni della 
figura da lui rivestita e le precauzioni anti-Covid19 da osservare scrupolosamente 
nell›organizzazione quotidiana e settimanale. Con il Capitano Andrea Arrigoni, 
invece, si è disquisito sul fatto di giocare ormai da un anno in assenza di pubblico 
e sulla lontananza forzata dagli affetti famigliari, nel rispetto delle prescrizioni. 
Gli appuntamenti scolastici dei biancorossi proseguiranno la settimana prossima 
con l’Indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico “Einstein”.

EVENTI
Venerdì 2 aprile si è celebrata la “Giornata Mondiale della consapevolezza 
dell’Autismo”, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Anche la Teramo Calcio ha 
rinnovato la sua partecipazione con entusiasmo all’opera di sensibilizzazione su 
un tema così delicato, poiché lo sport produce effetti positivi sulla salute fisica 
e psichica della persona e promuove il rispetto dell’altro, incentiva l’inclusione, 
limita l’isolamento e l’emarginazione sociale. Il Capitano Arrigoni ha letto un 
video-messaggio ed in occasione della gara casalinga con la Turris, i due Capi-
tani e la terna arbitrale faranno il loro ingresso in campo indossando una maglia 
dedicata. In attesa di lasciarci finalmente alle spalle l’emergenza pandemica, in 
un tempo che sembra sospeso, il nostro saluto ai ragazzi di Autismo Abruzzo con 
la speranza di vederci presto in campo.



         CLASSIFICA  MARCATORI

15 RETI
FALLETTI (Ternana, 6 rig.) 

14 RETI
PARTIPILO (Ternana)

13 RETI
CIANCI (Bari, 3 rig.) 

12  RETI
ANTENUCCI (Bari, 1 rig.) 

11 RETI
CUPPONE (Casertana) 
CURCIO (Foggia, 5 rig.)
GIANNONE (Turris, 1 rig.) 
PLESCIA (Vibonese, 1 rig.)

10 RETI
LUCCA (Palermo ) 
MANIERO (Avellino, 4 rig.)

9 RETI

VANTAGGIATO (Bari, 1 rig.) 
D’ANGELO (Avellino, 5 rig.)
DIOP (Paganese, 5 rig.)

TURRIS CALCIO

CALCIATORE

ABAGNALE Alessandro (p) 1 1998 30 -46 2700 3 -

BARONE Simone (p) 22 1999 - - - - -

LONOCE Flavio (p) 12 2000 1 -3 90 - -

D’IGNAZIO Luigi (d) 27 1998 15 - 753 1 -

DI NUNZIO Francesco (d) Cap. 16 1985 25 - 1902 8 1

ESEMPIO Stefano (d) 2 1999 27 1 2121 2 1

FERRETTI Johad (d) 20 1994 6 - 397 - -

LAME Malick (d) 26 1998 6 - 322 2 -

LORENZINI Filippo (d) 5 1995 28 1 1870 6 1

LORETO Ciro (d) 3 1998 19 1 1397 5 -

PITZALIS Mattia (d) 15 2000 1 - 16 - -

RAINONE Pasquale (d) 24 1988 26 1 2183 4 1

BRANDI Nunzio (c) 25 2001  5 - 111 - -

CARANNANTE Gabriele (c) 23 1999 4 - 262 1 -

DA DALT Franco (c) 33 1987 30 - 2410 3 1

ESPOSITO Giuseppe (c) 17 2001 - - - - -

FABIANO Raffaele (c) 14 2000 22 - 856 2 -

FRANCO Daniele (c) 4 1994 28 3 2402 5 -

ROMANO Antonio (c) 6 1996 29 6 1786 9 -

SIGNORELLI Franco (c) 8 1991 18 - 1146 2 -

TASCONE Simone (c) 29 1997 23 - 1341 8 -

ALMA Giuliano (a) 19 1993 18 - 402 3 -

BOICIUC Alexandru (a) 11 1997 6 - 339 1 -

GIANNONE Luca (a) 10 1989 28 11 2126 - -

LONGO Fabio (a) 9 1987 23 3 981 1 -

PERSANO Mattia (a) 18 1996 22 2 981 4 -

SALAZARO Oscar (a) 21 2001 - - - - -

VENTOLA Danilo (a) 13 2000 8 - 274 - -

Età media: 25,0 anni 

Classifica Serie C Girone C 2020-21

SQUADRE PT. G.

1) TERNANA 78 31

2) AVELLINO 63 31

3) BARI 56 31

4) CATANZARO    55 31

5) CATANIA (-2 )   49 31

6) JUVE STABIA 49 31

7) FOGGIA 47 31

8) TERAMO 42 31

9)  CASERTANA 41 30

10) PALERMO 39 29

11) VITERBESE 36 31

12) TURRIS 35 31

13) POTENZA 35 32

14) MONOPOLI 34 29

15) V. FRANCAVILLA 34 32

16) VIBONESE  31 31

17) PAGANESE 27 32

18) BISCEGLIE 24 31

19) CAVESE 16 30

   Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

34° Giornata 03/04/2021

CASERTANA – PALERMO 13:00

CATANIA – VITERBESE 15:00

POTENZA – JUVE STABIA 15:00

TERAMO – TURRIS 15:00

TERNANA – AVELLINO 15:00

V.FRANCAVILLA – CAVESE 15:00

VIBONESE – BARI 15:00

CATANZARO – BISCEGLIE 17:30

FOGGIA – MONOPOLI 20:30

Turno di riposo: PAGANESE

35° Giornata 11/04/2021

PALERMO – VIBONESE 15:00 (sabato 10/04)

AVELLINO – BARI 17:30 (sabato 10/04)

CAVESE – TERAMO 12:30

CATANIA – POTENZA 15:00

JUVE STABIA – CATANZARO 15:00

MONOPOLI – PAGANESE 15:00

TURRIS – TERNANA 15:00

BISCEGLIE – V.FRANCAVILLA 17:30

VITERBESE – CASERTANA 21:00 (lunedì 12/04)

Turno di riposo: FOGGIA

TERAMO CALCIO

CALCIATORE  

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 31 -32 2790 1 -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 24 - 2099 8 1

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

LASIK Richard (c) 18 1992 8 - 608 2 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 23 - 2006 2 2

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 31 - 2732 4 -

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

VITTURINI Davide (d) 16 1997 10 1 816 4 1

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 30 1 2666 9 -

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

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 28 5 2250 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 17 2 409 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 30 6 2134 9 -

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

MUNGO Domenico (c) 7 1993 25 - 1250 4 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 30 3 2656 3 -

VIERO Federico (c) 28 1999 14 - 415 5 -

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

BOMBAGI Francesco (a) 10 1989 25 6 1966 6 -

GERBI Erik (a) 36 2000 14 - 233 1 -

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

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 30 4 2008 1 -

Età media: 24,5 anni


