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Risollevarsi immediatamente. E, in caso di nuove cadute, anche all’interno di 
una singola s!da, non buttarsi giù, non mollare di un centimetro, ma ripro-
vare, ancora e ancora, !no alla !ne, per continuare a difendere un obiettivo 
mai così concreto. «Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli» per ripren-
dere il celebre pensiero del poeta Vittorio Al!eri. È questo lo spirito che il 
Teramo, in queste ultime tre partite della stagione regolare, deve avere. I 
play-o", infatti, sono lì, alla portata dei biancorossi. E allora, è giunto il mo-
mento di proteggerli, perché, al netto del “periodo no” che sta attraversando, 
la squadra di mister Paci si è guadagnata sul campo la possibilità di entrare 
nella griglia degli spareggi-promozione, gara dopo gara, minuto dopo mi-
nuto, spesso entusiasmando l’opinione pubblica. Certo, nell’ultimo mese 
forse tradendo un po’ i desiderata della piazza, ma la classi!ca sostiene una 
cosa chiara: il destino del Teramo resta saldamente nelle mani dei diavoli.

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs A.S. Bisceglie 
Domenica 18 aprile 2021 - ore 17,30 

Stadio “Gaetano Bonolis”
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Riconquistato il professionismo nel 2017 a distanza di 19 anni, dopo essersi 
aggiudicato il testa a testa con il Trastevere, il club neroazzurro in seguito 
alla prima, tranquilla salvezza, ha usufruito di due riammissioni consecuti-
ve dopo le scon!tte playout maturate con Lucchese e, nell’ultima stagione 
sportiva, Sicula Leonzio.

BUCARO 2.0
Due cambi tecnici e"ettuati non hanno invertito più di tanto il trend stagio-
nale: l’iniziale media punti di 0,79 targata Bucaro, è costata la panchina all’al-
lenatore palermitano dopo il tris esterno patito dalla Cavese, ma il suben-
trante Papagni non l’ha migliorata (0,75 con 9 punti ottenuti in 12 incontri), 
tanto da costringere la dirigenza pugliese a richiamare il primo che ha subito 
festeggiato il suo ritorno con un successo fondamentale nella corsa salvezza, 
contro la Virtus Francavilla.

ULTIMI 6 TURNI, STESSO TREND
Il penultimo rendimento esterno con 11 punti non deve tuttavia trarre in 
inganno, perché in “modalità viaggio” i nero-azzurri hanno realizzato 16 
marcature, un bottino che li pone ad esempio sopra Teramo e Palermo e in 
linea con il Catanzaro, tanto per rendere l’idea. Curioso poi notare l’identico 
andamento tra biancorossi e pugliesi, nelle ultime sei giornate di campiona-
to, con due vittorie (l’ultima esterna a Caserta un mese fa) e quattro scon!tte.

DIAMO I NUMERI
Anche il capocannoniere biscegliese, il playmaker capitolino Cittadino, ha 
siglato sette reti, esattamente come il biancorosso Bombagi. Sono sei gli 
attaccanti andati in gol, con Mansour che ha raggiunto con quattro centri 
proprio domenica scorsa Musso, a sua volta castigatore di Lewandowski nel 

match di andata. I più utilizzati in rosa, con quasi 2.700 minuti a testa, sono 
gli esterni difensivi Priola (Capitano) e Giron.

RAPIDI E TECNICI
Il ritorno di Bucaro ha mutato anche l’atteggiamento in campo, con il pas-
saggio dal 5-3-2 ad un più o"ensivo 4-4-2. In fase di possesso iniziano dal 
fondo con il rinvio del portiere (ruolo sinora diviso quasi equamente tra gli 
under Russo e Spurio) sugli attaccanti e cercano di vincere la seconda palla 
per poi sviluppare sugli esterni. A volte cominciano la manovra con i due cen-
trali (Vona, l’israeliano Hassan o l’ex Altobello), ma come arrivano sui terzini 
cercano immediatamente#i riferimenti d’attacco, in misura maggiore Cecconi 
che rimane il più strutturato. La linea difensiva presenta elementi prestanti e 
temibili sui duelli aerei, con i terzini sempre aggressivi e pronti a recuperare 
palla e riattaccare. Sulla linea mediana gli interni sono bravi nel riconquistare 
palla e cercare il prima possibile i due esterni o"ensivi, sicuramente gli inter-
preti più pericolosi e talentuosi: da una parte il marocchino Mansour, dall’al-
tra il brasiliano Sartore (ex Alessandria e Lucchese), accomunati da ottima 
tecnica e velocità, con l’asse mancino in particolare sempre ben supportato 
dall’ex conoscenza teatina, il transalpino Giron, in possesso di un gran bel 
mancino. In fase di non possesso aspettano a centrocampo e poi iniziano a 
portare pressione con i due attaccanti sui centrali avversari e con gli esterni 
sui terzini, mentre i mediani hanno i loro opposti come riferimento. Dubbi 
nella zona nevralgica: squali!cato il regista Romizi, out da sei partite per un 
problema agli adduttori Cittadino, abilissimo sui calci piazzati, dovrebbero 
trovare spazio Maimone ed il classe 2002 Zagaria.

L’AVVERSARIO
A.S. BISCEGLIE

PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2)

> Marco De Antoniis

Buttare via un’annata comunque positiva sarebbe un vero e proprio peccato, 
soprattutto dopo aver faticato tanto per costruire qualcosa di bello che, no-
nostante tutto, continua a restare in piedi da solo. Anche perché ai play-o" 
andranno le squadre di alta classi!ca e il Teramo, paradossalmente, ha dimo-
strato di poter meglio competere con i club di fascia alta, so"rendo, invece, 
con quelle formazioni che lottano per la permanenza.
Le vittorie più entusiasmanti e le prestazioni più ponti!cate, i biancorossi le 
hanno ottenute contro le compagini che sono stabilmente nella parte sini-
stra della classi!ca e, di certo, non sarà solo un caso giunti quasi al termine 
del campionato: basta ricordare i sei punti ottenuti nel doppio confronto 
con il Catania ed i sedici conquistati con Bari, Juve Stabia, Foggia e Paler-
mo, equamente ripartiti. Essere a proprio agio contro avversari del genere 
potrebbe essere l›arma in più e un aspetto da non sottovalutare per togliersi 
delle soddisfazioni anche nei play-o". Cosa aspettiamo, dunque?
DIFENDIAMOLI!!!

Riavvolgiamo questa volta il nastro alla stagione 2003/04, la seconda 
consecutiva in C1 per il club presieduto da Malavolta. Il 18 aprile 2004 
i biancorossi guidati da Zecchini superano al Comunale il Sora al termine 
di un match pirotecnico: i diavoli bissano il secco tris ri!lato a L’Aquila 
il turno precedente, superando i bianconeri per 3-2, grazie al rigore di 
De Florio nel primo tempo (per fallo commesso dall’ex Pasca ai danni di 
Marco Aurelio) ed alle gioie singole nella ripresa per il terzino Vincenti 
ed il caledoniano Taua, con gli ospiti però sempre pronti ad accorciare il 
parziale, prima con Campo e poi in pieno recupero con Aurino. Il Diavolo 
chiuderà al decimo posto un campionato partito con propositi importan-
ti, dopo la semi!nale playo" con il Martina dell’anno precedente.
Così in campo: Mancinelli, Vincenti, Ola, Marco Aurelio, Facci; Quadrini, 
Nicodemo, Platone (7st De Rosa), Mancino (24st Zanetti); Taua, De Florio 
(37st Matteini) All.: Zecchini.
Reti: 38pt De Florio rig., 28st Vincenti, 31st Campo, 36st Taua, 46st Aurino. 

ANNO DI FONDAZIONE: 1913

COLORI SOCIALI: nero-azzurri 

PRESIDENTE: Vincenzo Racanati

SIMBOLO: Stella bianca

STADIO: “Gustavo Ventura” (7.000 posti) 

MIGLIO PIAZZAMENTO: 11° in Serie C (1940/41, 1960/61, 2017/18)
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Una recente formazione dei pugliesi
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Chi era Richard tra scuola e sport?
Mi sono inizialmente cimentato in tennis e nuoto, ma dai 7 anni in su il calcio 

è entrato a far parte della mia vita. Ero uno studente nella media e, dalla 
quinta elementare in poi, le due sfere !nirono per intersecarsi, perché 
lo Slovan Bratislava stipulò un accordo con la Venglos Academy che mi 
consentiva di allenarmi giornalmente. 
L’ex Cecoslovacchia si divise qualche mese dopo la tua nascita…
La scissione del 1993 fu dettata da problematiche politiche, ma 

a distanza di quasi tre decenni posso a"ermare che oggi 
saremmo stati un Paese più forte se fossimo rima-

sti uniti. La rivalità è solo calcistica, la lingua è 
praticamente la stessa, ci vogliamo bene e 

da bambini parliamo sia ceco che slovacco. 
Quale location suggeriresti di visitare 

dalle tue parti?
Sicuramente la capitale Bratislava, la mia 

città natìa tagliata in due dal Danubio: da 
vedere il Castello che la domina dall’alto, 

il ponte che assomiglia ad un’astronave, 
la Città Vecchia ed il Palazzo Grassalko-
vich, senza dimenticare le splendide 
montagne circostanti dove mi diletto 
con lo snowboard. Ho visitato ed ap-

prezzato moltissimo, però, anche i Prati 
di Tivo.

Qual è il livello del calcio slo-
vacco?

Da piccolino non mancava-
no giocatori importanti, 

ma non c’erano le stesse 
possibilità odierne di an-

dare all’estero. Diciamo che 
oggi due-tre club slovacchi di 
fascia alta, potrebbero essere pa-

ragonati ad una Serie A medio-bassa.
Qual è la disciplina nazionale nella tua terra?

Hockey su ghiaccio e Calcio se la battono, ma nel 
primo abbiamo raggiunto traguardi notevoli, diventando 
anche Campioni del Mondo. Ci ho provato anch’io con amici 

nei laghi congelati vicino casa mia. Sì, rispetto a Teramo il 
freddo è molto più intenso.
Richard e la famiglia.
Sono !glio unico, ho un bel rapporto con i miei genitori, anche 
se hanno divorziato cinque anni fa. Si sono sacri!cati moltissimo 

per favorire la mia carriera: mio padre si licenziò dal lavoro per sei 
mesi per seguirmi a Brescia e stessa cosa fece più tardi mia madre. 

Oggi ho due !gli, un maschietto di 8 anni e una bimba di 5, ma non 
sono appassionati sportivi.

La tua evoluzione tattica qual è stata?
Sono nato come centrocampista centrale, in Slovacchia di qualità, in Italia 

di quantità perché il livello era ben diverso (sorride, ndr). Fu nella Prima-
vera del Brescia che mi iniziarono a schierare terzino, ma la mezzala era il 
mio ruolo cardine.
Quanto fu complicato per un ragazzo della tua età cambiare vita?

Avevo 15 anni e non parlavo italiano, ho detto tutto! Fortuna che c’era un 
portiere connazionale coetaneo con cui condividevo tutto. Ricordo che ini-
zialmente ero vegetariano, mi cucinavano piatti alternativi ma non erano 
quelli di mia madre. Passò qualche anno prima di iniziare ad assaggiare la 

carne di pollo, oggi non faccio eccezioni.
Calcisticamente che annate furono?

Dal 2012 al 2014 ho trascorso un biennio importante per la 
mia crescita, facendo parecchie presenze in B e uscendo ai 

playo" contro il Livorno con due pareggi. Brescia mi con-
sentì di andare in Nazionale A, ma la successiva rottura 
dei legamenti complicò le cose.
Quindi il ritorno a casa e l’Europa League.

Lo Slovan mi prese dal Brescia quando ero Capitano Un-
der 21. L’episodio determinante fu la nascita di mio !glio e, 

per creare un rapporto solido con lui, trovai giusto rientrare a 
casa, peraltro nel club nazionale più famoso. Finimmo terzi il pri-

mo anno, secondi la stagione successiva con l’indimenticabile parentesi 
europea, in un girone tosto con Napoli, Sparta Praga e Young Boys nel quale 
scesi in campo da titolare in quattro occasioni.
Ancora l’Italia nella tua vita sportiva.
Sì, ad Avellino. Ricordo il calore di un popolo che vive di calcio. Si creò un 
bel rapporto, favorito dai risultati e poi da quel brutto infortunio: nella gara 
contro il Frosinone, in un contrasto fortuito, arrivò la frattura scomposta di 
tibia e perone con immediato trasferimento a Villa Stuart. Una mazzata.
Richard e la Nazionale (anche con la fascia al braccio).
Un legame indelebile, cominciato dalla più tenera età e proseguito !no alla 
Nazionale Maggiore, addirittura con gol all’esordio in Belgio. Peccato che 
l’infortunio ai legamenti ed il successivo passaggio allo Slovan mi abbiano 
tarpato le ali. In Under 21 furono i miei compagni a votarmi Capitano: mi 
sentii davvero responsabilizzato, emozioni che rimangono nel tempo. Con 
una nota a margine.
Quale?
Vincemmo il Gruppo, ma non c’era la regola attuale e pertanto non andam-

mo ad Euro2015 di diritto. C’era un doppio spareggio da disputare, contro 
l’Italia di Di Biagio e dei vari Zappacosta, Rugani, Biraghi, Berardi, Bernarde-
schi e Belotti. All’andata pareggiammo 1-1, quindi dovevamo giocarci tutto 
al ritorno a Reggio Emilia, il 14 ottobre 2014. Sul 2-1 per gli Azzurri e già in 
inferiorità numerica, l’episodio scatenante: l’arbitro scozzese Mclean ci asse-
gna un rigore netto, ma il primo assistente gli fa cambiare idea. Perdiamo la 
testa !nendo in 9 contro 11 e uscendo scon!tti 3-1. Fine del sogno Europeo.
Sei cresciuto nel mito di…
David Beckham e non per caso. Avevo 8 anni e nell’amichevole Slovacchia 
– Inghilterra lo accompagnai mano nella mano nel tunnel che portava al 
rettangolo di gioco. Lo scatto di un reporter amico di mio padre è diventato 
un quadro.
Oggi quale calciatore ti entusiasma?
Non ne ho uno preferito, tantomeno una squadra. Per spirito nazionalistico 
dico Hamsik, perché all’indiscusso valore tecnico, abbinava un’umiltà unica.
Se tornassi indietro quale errore non commetteresti?
Semplice: salterei quella maledetta partita con il Frosinone e il conseguen-
te stop. Ricordo che a 18 anni era fatta per l’Ho"enheim, ma ri!utai perché 
ragionandoci con il mio agente e mio padre ritenemmo più formativo il cam-
pionato italiano che la seconda squadra in quello tedesco. Le strutture che 
trovai lì, però, erano pazzesche, un altro mondo: avevano un vecchio castello 
rivisitato con 15 campi d’erba destinata ai team, con palestre, piscine, sale 
giochi, di tutto. Magari in Germania il percorso sarebbe stato diverso, come 
il fatto di lasciare Brescia, chissà…Ma era nato mio !glio e il tempo ha pre-
miato la mia scelta, visto il rapporto che ho creato con lui.
Tu che l’hai giocata, questo girone è davvero una B2?
Sì, ci sono tanti club blasonati e con rose di assoluto spessore.
I tifosi biancorossi in che percentuale hanno visto le qualità di 
Lasik?
Poche, soprattutto per via delle tante noie muscolari patite, perchè quan-
do sono sceso in campo penso di aver fatto bene. Mi sarei immaginato 
un biennio diverso, ma quando programmo qualcosa, non funziona mai.  
Il posto che ti piacerebbe visitare?
Vorrei tornare in America e vedere la costa Ovest. Sono già stato a New York, 
fu un viaggio emozionante e vi spiego il motivo: mi ero appena operato, con 
le stampelle era complicato passeggiare tutto il giorno e così noleggiai una 
carrozzina che spingeva la mia ragazza. Tra l’Empire e Central Park preferivo 
il negozio di giocattoli del !lm “Mamma ho perso l’aereo”, rivederne le scene 
e le location.
Il piatto tipico slovacco?
Il Bryndzove halusky: è a base di gnocchi di patate, con l’aggiunta di formag-
gio di pecora e carne. A Teramo però adoro gli arrosticini, sono stratosferici!
All’alba dei trent’anni come intendi piani!care il tuo futuro?
Non voglio programmare nulla, perché quando lo faccio accade sempre 
qualcosa di negativo. Mi piacerebbe fare l’allenatore, ma solo in Slovacchia o 
Repubblica Ceca, perché vorrei donare ai più giovani la mia esperienza, con 
una sorta di ringraziamento per il calcio delle mie origini. Ho una villetta con 
giardino a Bratislava dove poter dare libero svago ai miei tre cani, giocare con 
mia !glia e andare a pesca. Dimenticavo: ho già comprato una fornacella per 
gli arrosticini…(ride, ndr).
Saluta Teramo nella tua lingua!
«Pozdravujem v!etk"ch fanú!ikov Terama!» (saluto tutti i tifosi teramani!)

Nato nella terra dell’Hockey quando la Cecoslovacchia era ancora unita, Richard cresce mezzala nello Slovan, ma con esperienze da terzino già nelle Giovanili. A Brescia il grande passo, trasferendovisi a soli 15 anni 
da perfetto sconosciuto, !no al playo" per la Serie A. Tante e brillanti le tappe della sua carriera, segnata da due pesanti infortuni: dall’Europa League nel girone con il Napoli, all’Under 21 con la fascia al braccio, 
!no al gol all’esordio in Nazionale al !anco di Hamsik. E poi quell’ingresso in campo con Bechkam, un atipico tour di New York in carrozzina, le scelte fatte sempre per amore dei suoi due eredi e un futuro da mister 
tutto da disegnare, rivelando: «Se potessi, non rigiocherei quella maledetta partita di Frosinone…» 

CUORE (CECO)SLOVACCO

Non è stata certamente soltanto una parentesi, quella legata 
alla propria Nazionale, per Richard Lasik.
Capitano in Under 21, il suo esordio con la rappresentativa 
maggiore è da urlo! 
È il 6 febbraio 2013 e la Slovacchia s!da il Belgio in trasferta: 
per Richard è la prima convocazione e parte dalla panchina. 
In campo i padroni di casa schierano assi del calibro di Gil-
let, Vertonghen, Van Buyten, Witsel, Hazard, Dembelè, De 
Bruyne, con una panca di lusso costituita da Courtois, Fellai-
ni, Nainggolan, Lukaku e Mertens, mentre sull’altra sponda 
!gurano le conoscenze italiche Kucka e Hamsik. Un rigore di 
Hazard sblocca il punteggio all’alba del match. Richard entra 
in campo da terzino negli ultimi sette minuti e dopo pochi 
minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ruba palla ad un 
avversario al limite dell’area di rigore e scocca un fendente 
che buca Gillet per il momentaneo pari. Una favola! Risve-
gliata soltanto dalla serpentina di Mertens con gol decisivo 
segnato al 91’. Ma quella data, per Richard, rimarrà indelebile 
nel libro dei suoi ricordi…

David Beckham con Lasik in versione bambino

Richard Lasik con la maglia della Nazionale Slovacca: nella foto con la maglia n. 6 (Hamsik indossa la 17)



Via G. C. Canzanese n.49, C/da Fiumicino, Teramo 
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PRIMAVERA 3

IL TIMING PLAYOFF
La#Lega Pro#ha reso noto il#calendario#playo"#e#playout#per la post-season della#stagione 2020/21.
La fase playo" del girone inizierà domenica 9 maggio (gara unica), il 2°turno è previsto mercoledì 12 maggio. Questo il#calendario Playo"#completo:

Lo scorso 2 aprile è stata celebrata la “Giornata Mondiale della 
consapevolezza dell’Autismo”.
Anche quest’anno la S.S. Teramo Calcio è voluta essere in prima linea, 
aderendo con entusiasmo al gentile invito rivolto dall’Associazione Au-
tismo Abruzzo Onlus. Il Capitano Arrigoni ha letto un video-messaggio 
divulgato sui canali comunicativi del club, al !ne di sensibilizzare la 
platea sul tema e, il giorno della partita casalinga con la Turris, i due 
Capitani e la terna arbitrale hanno fatto il loro ingresso in campo con 
un’apposita maglia dedicata. Perché nessuno quanto lo sport è in grado 
di promuovere il rispetto dell’altro, l’inclusione sociale ed e"etti positivi 
sulla salute della persona.

POS SQUADRE PT. G 36° 37° 38°

5 CATANIA 55 33 CATANZARO Casertana FOGGIA

6 JUVE STABIA** 52 32 CASERTANA Foggia TERNANA

7 FOGGIA* 47 32 Paganese JUVE STABIA Catania

8 PALERMO 46 33 BARI Cavese V.FRANCAVILLA

9 TERAMO 45 33 Bisceglie AVELLINO Viterbese

10 CASERTANA 44 33 Juve Stabia CATANIA Paganese

11 MONOPOLI*** 40 32 POTENZA Ternana CATANZARO

12 VITERBESE 39 33 V.FRANCAVILLA Catanzaro TERAMO

13 V.FRANCAVILLA 37 34 Viterbese Riposo Palermo

N.b.: in MAIUSCOLO le gare in trasferta, in CORSIVO gli scontri diretti.
* Deve recuperare la gara casalinga con il Monopoli
** Deve recuperare la gara casalinga con il Catanzaro
*** Deve giocare il recupero esterno con il Foggia

Rinviato al prossimo 11 maggio (ore 12:30) l’atteso 
match-clou contro il Perugia, primo inseguitore di Persiani 
e compagni, i ragazzi guidati da mister Stella scenderanno 
in campo sabato 24 aprile, in trasferta, nel più classico dei 
testacoda, sul campo del Matelica, per provare a dar se-
guito al poker di successi consecutivi già messi in cascina.

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1°turno (andata): domenica 16 maggio

1°turno (ritorno): giovedì 20 maggio

2°turno (andata): lunedì 24 maggio

2°turno (ritorno): venerdì 28 maggio

FINAL FOUR

Semi!nali (andata): martedì 1 giugno

Semi!nali (ritorno): sabato 5 giugno

Finale (andata): mercoledì 9 giugno

Finale (ritorno): domenica 13 giugno

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1°turno: domenica 9 maggio

2°turno: mercoledì 12 maggio



A.S. BISCEGLIE

CALCIATORE

LOLIVA Andrea (p) 12 2000 - - - - -

RUSSO Antonio (p) 1 2000 18 -24 1545 1 -

SPURIO Andrea (p) 22 1998 16 -23 1425 1 -

ALTOBELLO Errico (d) 26 1990 25 1 2010 9 -

BASSANO Gianluca (d) 27 1999 8 - 466 - -

DE MARINO Mario (d) 4 2000 18 - 1212 - 1

GILLI Filippo (d) 16 2000 3 - 94 - -

GIRON Maxime (d) 3 1994 31 - 2679 4 -

HASSAN Yarin (d) 31 1994 1 - 90 - -

PRIOLA Giusto (d) Cap. 5 1990 33 - 2692 4 -

TAZZA Salvatore (d) 25 1998 28 - 1979 6 -

VONA Edoardo (d) 6 1996 25 - 2174 3 -

CASELLA Adriano (c) 21 2000 5 - 113 1 -

CITTADINO Andrea (c) 8 1994 25 7 1961 8 -

FERRANTE Claudio (c) 15 2002 7 - 206 1 -

IBRAHIM Abdisalam (c) 10 1991 - - - - -

MAIMONE Giuseppe (c) 23 1994 30 1 2010 10 -

ROMIZI Marco (c) 20 1990 18 - 1419 4 -

ZAGARIA Nicola (c) 13 2002 17 - 666 3 -

CECCONI Giacomo (a) 9 1995 13 2 565 2 -

MAKOTA Yannick (a) 14 1992 15 2 648 1 -

MANSOUR Mohamed (a) 7 1995 28 4 1776 1 -

MUSSO Antonino (a) 18 1999 27 4 992 4 1

PEDRINI Matteo (a) 28 2000 6 - 212 2 -

ROCCO Daniele (a) 11 1990 31 3 1924 3 -

SARTORE Francisco (a) 24 1995 28 2 1647 2 -

VITALE Vincenzo (a) 19 2000 16 - 837 7 -

Età media: 24.7 anni

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 33 -34 2970 1 -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 26 - 2279 8 1

DI MATTEO Luca (d) 27 1988 1 - 58 - -

LASIK Richard (d) 18 1992 10 - 788 2 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 25 - 2186 2 2

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 32 - 2822 5 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 10 - 646 4 -

VITTURINI Davide (d) 16 1997 11 1 861 4 1

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 32 1 2846 9 -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 15 2 575 2 -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 30 6 2359 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 19 2 486 - -

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

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

MUNGO Domenico (c) 7 1993 27 - 1339 4 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 32 3 2836 4 -

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

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 5 1 138 - -

BOMBAGI Francesco (a) 10 1989 27 7 2122 6 -

GERBI Erik (a) 36 2000 15 - 239 1 -

KYEREMATENG Nigel (a) 29 2000 6 - 116 2 -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 32 4 2135 1 -

Età media: 24,5 anni 

      CLASSIFICA  MARCATORI

16 RETI
FALLETTI (Ternana, 6 rig.), PARTIPILO (Ternana)

13 RETI
ANTENUCCI (Bari, 2 rig.)
CIANCI (Bari, 3 rig.)  
LUCCA (Palermo) 
CUPPONE (Casertana)

12 RETI
VANTAGGIATO (Ternana, 1 rig.) 

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

10 RETI
DIOP (Paganese, 6 rig.)
MANIERO (Avellino, 4 rig.) 

36°Giornata 18/04/2021 ore
VIBONESE – AVELLINO 17:30 (sabato 17/04)
CASERTANA – JUVE STABIA 12:30
CATANZARO – CATANIA 12:30
BARI – PALERMO 15:00

FOGGIA – PAGANESE 15:00
V.FRANCAVILLA - VITERBESE 15:00
POTENZA – MONOPOLI 17:30
TERAMO – BISCEGLIE 17:30
CAVESE – TURRIS 20:30
Turno di riposo: TERNANA

37°Giornata 25/04/2021 ore
AVELLINO – TERAMO 17:30
BISCEGLIE – VIBONESE 17:30
CATANIA – CASERTANA 17:30
JUVE STABIA – FOGGIA 17:30
MONOPOLI – TERNANA 17:30
PAGANESE – POTENZA 17:30
PALERMO – CAVESE 17:30
TURRIS – BARI 17:30
VITERBESE - CATANZARO 17:30
Turno di riposo: V.FRANCAVILLA

Classi!ca Serie C Girone C 2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 87 34
2) AVELLINO 66 33
3) BARI 59 33
4) CATANZARO 58 32
5) CATANIA (-2 )   55 33
6) JUVE STABIA 52 32
7) FOGGIA 47 32
8) PALERMO  46 33
9) TERAMO 45 33
10) CASERTANA 44 33
11) MONOPOLI 40 32
12) VITERBESE  39 33
13) V.FRANCAVILLA 37 34
14) POTENZA  35 34
15) TURRIS  35 33
16) VIBONESE 32 33
17) PAGANESE 27 33
18) BISCEGLIE 27 33
19) CAVESE 19 33

   Promozione           Playo"             Playout         


