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Ultimi novanta minuti della stagione regolare tutti da vivere nel campionato 
di Serie C, con i residui verdetti da de!nire in chiave play-o" e play-out.
Per il Teramo, in particolare, saranno 5.400 secondi avvincenti, pieni di spe-
ranze da coltivare. Raggiungere il settimo posto, infatti, è ancora possibile, 
ma per farlo i diavoli dovranno anche chiedere un “aiuto” a Virtus Francavilla 
e Catania, avversarie nell’ultimo turno di domenica sera, rispettivamente, 
di Palermo e Foggia, le due dirette concorrenti di capitan Arrigoni e com-
pagni. Disputare il primo turno dei play-o" al “Gaetano Bonolis” sarebbe 
un notevole vantaggio per i biancorossi: «Dobbiamo battere la Viterbese ad 
ogni costo per avere la chance di migliorare la nostra classi!ca - ha a"ermato 
il centrocampista Ilari - ci siamo passati lo scorso anno a Catanzaro e abbiamo 
visto quanto sia importante raggiungere una certa posizione». I diavoli ci cre-
dono, ma non tutto dipenderà da loro. L’unica cosa che il Teramo potrà fare, 
dunque, è superare l’ostacolo Viterbese dell’ex Maurizi. I laziali, a quota 40 
punti in classi!ca, non hanno più nulla da chiedere a questa stagione ma, 
nonostante questo, non faranno sconti di nessun genere ai diavoli: «Voglia-
mo onorare il campionato, concludendolo nel miglior modo possibile – ha af-
fermato a R115 l’ex terzino sinistro del Teramo e attuale Ds dei laziali, Mauro 
Facci – arriviamo a questo match dopo una scon!tta casalinga che brucia an-
cora, perché giunta al termine di un incontro ben giocato e verremo in Abruzzo 
per fare la nostra gara». Insomma, sarà partita vera tra due squadre che si 
daranno battaglia in campo: una per migliorare il pur brillante campionato 
disputato, l’altra per l’onore.
AVANTI DIAVOLO!!!

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs Viterbese
DOMENICA 2 MAGGIO 2021 - ore 20,30 

Stadio “Gaetano Bonolis”
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L’attuale denominazione è giovanissima, traendo origine dalla scorsa estate, 
dopo che nel 2013 fu l’allora Presidente Camilli a portare a Viterbo il titolo 
sportivo dell’A.D.C. Castrense, in seguito al fallimento del Leone datato 2013, 
con annessa ripartenza dall’Eccellenza. Dal 18 luglio 2019, ecco l’avvento 
dell’attuale patron originario di Cassino, Marco Arturo Romano. 
SCUDETTO E COPPA ITALIA IN BACHECA
Il double fatto registrare nel 2015/16, con la vittoria del campionato di Serie 
D ed il primo storico Scudetto superando il Piacenza, ha permesso ai laziali 
di riabbracciare il professionismo a distanza di otto anni. Nelle cinque stagio-
ni successive, in ben tre occasioni verrà conquistato l’accesso ai playo", con 
due eliminazioni nei Quarti di Finale contro Sudtirol e Arezzo ed i gialloblu 
protagonisti assoluti in Coppa Italia, prima perdendo la !nale contro l’Ales-
sandria nel 2018, quindi alzando il trofeo contro il milionario Monza l’annata 
seguente. Il sogno Cadetto fu invece s!orato nel 2003/04, uscendo scon!tti 
nella doppia !nale con il Crotone.
EQUILIBRIO PERFETTO
A 90 minuti dal termine della stagione, il rendiconto della Viterbese è in 
perfetta parità, con 20 punti centrati al “Rocchi” ed altrettanti ottenuti in 
versione esterna. I laziali in trasferta hanno ottenuto quattro exploit (Cava, 
Potenza, Caserta e Bari), otto pareggi e solo cinque scon!tte. Numeri in co-
mune con i biancorossi, relativamente alle reti fatte (36, score identico) ed ai 
pareggi (13, secondo posto in coabitazione nel girone), con sei reti al passivo 
in più sulla sponda della Tuscia. Durante la stagione si sono alternati i tecnici 
Maurizi e Taurino, con una media punti migliore (1,00 contro 1,21) fatta regi-
strare dal secondo, esonerato tre turni fa.
NUMERI GIALLOBLU
Sono tre gli ex sulla sponda laziale, dei quali uno soltanto in campo (Camilleri 

per un fugace semestre con il Diavolo nel 2017) oltre al Direttore Facci ed al 
mister Maurizi. L’ex L’Aquila Bensaja, il capocannoniere del team Tounkara 
(sette centri) e Murilo, si dividono la bellezza di 32 cartellini gialli; l’unico 
sempre in campo è il portiere Daga, classe 2000 scuola Cagliari, mentre i gio-
catori di movimento maggiormente utilizzati sono il terzino Baschirotto ed il 
regista Salandria. Occhio alle pericolose torri difensive Baschirotto e Mbende, 
autori di quattro centri a testa e sempre temibili sulle palle inattive.
FRESCHEZZA E CENTIMETRI
In campo alternano il 4-2-3-1 al 4-3-3, con un’età media sotto i 24 anni. I 
due centrali Mbende e Camilleri sono strutturati !sicamente e abili nei duel-
li aerei, al pari del terzino destro Baschirotto, mentre sul versante mancino 
emerge la rapidità del ’99 Urso, dotato di buona tecnica e capace di sfornare 
cinque assist. A metà campo i due mediani hanno peculiarità che si comple-
tano vicendevolmente, con la geometria di Salandria (o l’alternativa Bensaja) 
e la potenza e la capacità di far !ltro di Besea. 
Anche il reparto o"ensivo è completo: molto rapidi gli esterni Simonelli 
(classe 2000) ed il più navigato Murilo, brasiliano reduce da cinque stagioni a 
Livorno, mentre il trequartista Adopo è un centrocampista aggiunto, capace 
di o"rire equilibrio nella fase difensiva e forza !sica in quella o"ensiva, dietro 
al riferimento centrale Tounkara, nato nella Lazio. In fase di possesso provano 
a costruire dal basso con i due centrali ed i terzini, ma appena possibile op-
tano per le verticalizzazioni sugli esterni, con i terzini che salgono subito a 
supportare l’azione o"ensiva. 
In fase difensiva, in!ne, dal rinvio dal fondo rimangono alti per recuperare 
subito palla e contrattaccare, mantenendo la medesima !sionomia durante 
l’azione dinamica, ma se viene saltata la loro prima pressione, ripiegano tutti 
nella propria metà campo.

L’AVVERSARIO
U.S. Viterbese 1908

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)

ANNO DI FONDAZIONE:  1908

COLORI SOCIALI: Giallo - blu

PRESIDENTE: Marco Arturo Romano

SIMBOLO: Leone

STADIO: “Enrico Rocchi” (5.460 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 3° in serie C (2003/04)

CAMPIONATI IN SERIE C: 25

CAMPIONATI IN SERIE D: 28

A 90 minuti dal termine della stagione regolare, al netto di ogni previsio-
ne, sarebbe ancora possibile una s!da playo" incrociata contro il Foggia, 
se satanelli e diavoli dovessero terminare al settimo ed all’ottavo posto 
in classi!ca. Per questo parliamo di una s!da beneaugurante datata 2 
maggio 2004, quando al vecchio Comunale i biancorossi guidati da Zec-
chini superano i rossoneri con un secco 2-0, all’interno di un match messo 
già in naftalina nei primi venti minuti, grazie alla rete-#ash di Ola dopo 
nemmeno un giro di lancette ed al raddoppio di Matteini. Sarà Taua, 
fresco di convocazione con la Nazionale della Nuova Caledonia, a fallire 
l’occasione del tris, sbagliando un calcio di rigore. In quella stagione era 
la penultima giornata di campionato ed il Diavolo, con quel successo, 
a$ancava proprio il Foggia al nono posto. Così in campo: Mancinelli, 
Vincenti, Ola, Marco Aurelio (13st De Falco), Facci; Quadrini, Miglietta, Pla-
tone, Mancino; Taua (29st De Florio), Matteini (31st Piacentino). 
All.: Zecchini Reti: 1pt Ola, 20pt Matteini. 

                  > Marco De Antoniis
Un momento di esultanza del gruppo squadra giallo-blu

BIANCOROSSI AL…SETTIMO CIELO?
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La tua è una famiglia di sportivi veri, c’è 
qualcuno o qualcosa che ti ha indiriz-
zato verso il calcio? 
Probabilmente il fatto di aver respirato 
pane e sport sin da bambino avrà in#uito, 
facendo crescere dentro di me quell’am-
bizione di diventare un’atleta, d’altronde 

la parola professionalità è sempre stata 
all’ordine del giorno in casa, ma la strada 

speci!ca verso il calcio ho deciso d’intrapren-
derla in autonomia.
In casa si parla di più di pallone o ciclismo?
Mio padre Ra"aele è stato ciclista professionista, 
partecipando anche al Giro d’Italia e facendolo 

diventare un mestiere prima che un infortunio 
lo frenasse, mentre mio fratello Gian Marco ha 

praticato il mondo delle due ruote a livello 
semi-professionistico, ma ormai non è 

più un’ossessione neanche per loro, 
visto che adesso hanno altri impegni 
lavorativi. È una passione che non 
ha fatto breccia dentro di me, non 
ho mai guardato corse ciclistiche. 
Di calcio o ciclismo, comunque, in 

casa si parla poco, ma le partite di 
cartello in Tv non me le perdo.

L’iter calcistico con chi comincia?
Sono calcio!lo al 100% e non mi 

sono mai avvicinato ad al-
tre discipline. Inizialmente 
ricordo di essermici approc-
ciato con grandi s!de al 

campetto vicino casa, poi 
a sette anni è comin-

ciato il mio percorso 
e f - fettivo, nella Scuola 

Calcio della Panormus Egidiese, la 
squadra del pa- ese ed a quattordici 

arrivò la chia- mata dell’Ascoli 
dopo un provino decisivo, quando 

Di Mascio era re- sponsabile delle 
giovanili biancone- re. Da quell’età 

diciamo che ho cominciato a crederci davvero, 
facendo tanti sacri!ci: fre- quentavo “Ragio-
neria” a Nereto, anni piacevoli, uscivo da scuola, 
pranzavo con un panino al volo e poi mi dirigevo di 
corsa al campo per l’allenamen- to pomeridiano. 
La chiamata della Vecchia S i g n o r a 
non capita tutti i giorni…
Era un periodo in cui si parla-

va molto di me, ricordo che giocavo due anni sotto-età ed ogni giorno 
usciva una richiesta di"erente, !no a quando la trattativa virò in ma-
niera decisa sulla Juventus. Ne parlai con il mio agente e si rati!cò in 
breve tempo. Non riuscivo a coniugare idealmente l’aspetto sportivo 
con lo studio, ma furono diciotto mesi splendidi, cominciando i primi sei 
nell’Under 17 di mister Pedone e raggiungendo la semi!nale Scudetto. 
La stagione successiva in Primavera sono sceso in campo in quindici oc-
casioni, segnando due reti, sempre come esterno mancino.
E poi cosa accadde?
Ero in prestito, ad Ascoli cambiò la proprietà e sorsero problemi per il ri-
scatto, quindi tornai da queste parti, sostenendo il ritiro pre-campionato 
e !rmando il mio primo contratto professionistico. Rimpianti? Nessuno, 
anche se mi avrebbe fatto piacere rimanere nella Juve, ovvio.
Un souvenir, tra tanti, di quell’anno e mezzo trascorso in Pie-
monte?
Il test amichevole tra la prima squadra e la Primavera a Villar Perosa all’i-
nizio dell’annata 2018/19: scesi in campo da titolare e di fronte a me c’e-
ra Cristiano Ronaldo, potergli tendere la mano prima della gara non mi 
pareva vero, è stato davvero emozionante! Perdemmo 5-0, ma il risultato 
contava davvero poco e in quella stagione ho avuto la fortuna di svolgere 
una decina di allenamenti con i “grandi”.
Senti ancora alcuni dei tuoi ex compagni di squadra?
Con me c’erano i vari Fagioli, Nicolussi e Portanova. Con il primo, in par-
ticolare, avevo instaurato un rapporto splendido, eravamo in Convitto 
insieme e siamo tuttora molto amici. In campo può essere considerato 
un playmaker dal grande avvenire, gli auguro di costruire una carriera 
di spessore e chissà, magari un giorno rincontrarci sul rettangolo verde. 
L’insegnamento migliore che hai tratto ed il più grande rim-
pianto?
Il senso di professionalità che sanno trasmetterti. È stata la mia prima 
esperienza lontano da casa, mi ha permesso di maturare e forti!care il 
carattere. Forse è andata bene così, perché nella Juve avrei avuto poco 
spazio, mentre l’anno seguente ho esordito in C a Fano.
La squadra del cuore e il tuo modello di calciatore?
Tifo Internazionale per un motivo semplice: a Sant’Egidio c’è un “Inter 
Club” importante, siamo tutti di fede neroazzurra. Da piccolino ero illu-
minato da Reus quando militava nel Borussia Dortmund, forse perché 
allora ci univa anche il colore dei capelli. Adesso il mio idolo è Mungo 
(sorride, ndr), scherziamo sempre nello spogliatoio.
Vista la tua proli!cità giovanile, in passato eri più vicino alla 
porta?
È vero che ho segnato abbastanza (16 reti nell’Under 17 ad Ascoli, 5 gol 
in dieci gare nell’Under 17 della Juve, ndr), ma ho giocato sempre come 
esterno, preferendo sentire il profumo della linea laterale. È chiaro che 
molto dipende anche dal modo di giocare dei vari allenatori, se ti chiedo-
no di rimanere alto o di aiutare maggiormente la fase difensiva.
Una tua caratteristica sembra essere quella di entrare e far subi-
to centro. E non è accaduto solo quest’anno…
Preferisco scendere in campo dall’inizio, come tutti d’altronde, ma quan-
do subentri hai bisogno di adattarti subito al tipo di gioco ed al ritmo 

gara, è uno degli aspetti più complicati, soprattutto quando hai pochi 
minuti a disposizione. Non mi sento bravissimo in questo, credo sia più 
questione di buona sorte. Se fosse invece una dote, la lascerei giudicare 
agli altri.
L’esperienza in maglia Azzurra: sogni, aneddoti e pathos.
L’esordio u$ciale è stato splendido, in Under 17 e segnando subito all’e-
sordio. L’esperienza più grati!cante, però, è stata paradossalmente una 
scon!tta, ma maturata con la Francia in Under 18 a Parigi, contro una 
squadra devastante sotto tutti i punti di vista. L’iter Azzurro si concluse 
con uno stage pre-Europeo con l’Under 19 da sotto-età.
Sei autocritico o ci pensa chi ti è accanto?
Non si permetterebbero mai, nemmeno i miei genitori e fratelli, perché 
sanno che mi darebbe fastidio. Personalmente ho la giusta vena critica 
nei miei confronti, sempre considerando che far bene nel nostro lavoro 
rappresenta la normalità.
Chi o cosa ti ha favorevolmente impressionato in questo campio-
nato?
La Ternana come gruppo, per il modo di giocare, l’intensità e le straordi-
narie individualità o"ensive presenti in rosa.
Il piatto preferito a tavola?
In primis preferisco la carne al pesce, in particolare bistecca o polpette. Il 
piatto di mia madre che adoro, però, sono i ravioli al sugo.
Con quali ragazzi hai legato di più in squadra?
Ho un buon rapporto con tutti, non c’è qualcuno che spicca, con una 
semplice eccezione: D’Egidio. Con lui andiamo allo stadio insieme e poi 
mio fratello è !danzato con sua sorella, diciamo che è uno di famiglia 
ormai. Ci conosciamo da tanto tempo, molto prima di ritrovarci insieme 
qui a Teramo.
Nel tempo libero ti dedichi a…
Guardo Serie Tv e !lm, l’attore preferito è Jim Carrey. Il motivo? In molti 
hanno notato una certa mia somiglianza con lui, mi fa morire dal ridere, 
ma penso di essere abbastanza divertente anch’io. Quando si potrà, mi 
piacerebbe tornare a viaggiare, visitare posti nuovi, andare a cena fuori, 
soprattutto con l’aria piacevole dell’estate.
La tua canzone del momento?
Non una in particolare, mi piacciono i generi latino-americano e regga-
eton.
Sotto quali aspetti ritieni di dover migliorare?
Nella protezione della palla spalle alla porta, nella fase difensiva e nel 
colpo di testa.
Qual è il tuo pensiero in vista dei prossimi playo"?
Il mio augurio è di giocarcela con tutti, chiaro che nella partita secca 
occorre anche una buona dose di fortuna, perché ogni minima disatten-
zione potrebbe costar caro.
Chiudi gli occhi e immagina il tuo futuro.
È molto presto, ma ogni tanto ci penso: magari un giorno mi aprirò 
un’attività nel campo della ristorazione. D’altronde mio papà, dopo la 
carriera ciclistica, è diventato chef, quindi…

La carta d’identità (classe 2001) gioca a favore delle ambizioni dell’esterno originario della Vibrata, nato in una famiglia più orientata al ciclismo che al calcio. Sulla fascia 
laterale ha trovato il suo habitat naturale e immodificabile, attirando le attenzioni anche della Vecchia Signora nel 2018: un anno e mezzo indelebile, con tanto di test 
pre-campionato contro CR7, fino al mancato riscatto che non ha però cancellato il feeling con l’astro nascente Fagioli. Protagonista anche in Azzurro, con gol all’esordio 
contro la Scozia, sono noti i suoi ingressi in campo al fulmicotone e...Una certa somiglianza con l’attore Jim Carrey.

Non è una dote da poco quella di entrare in campo a partita 
in corso ed essere subito protagonista. Davide Di Francesco sa 
farlo molto bene, almeno a giudicare dalla sua breve carriera 
mischiata tra giovanili e grandi.
È accaduto ad esempio all’alba dell’attuale stagione sportiva, 
quando all’esordio contro il Palermo al “Bonolis”, ci mise pochi 
secondi per presentarsi al suo nuovo pubblico, chiudendo la 
contesa con un diagonale chirurgico, quello del de!nitivo 
2-0. Quando vestiva la maglia del Fano di mister Fontana, 
nella stagione passata, gli bastarono cinque giri di lancette 
per lasciare il suo marchio di fabbrica sulla corazzata Feralpi-
salò. Idem alla prima in maglia Azzurra, ai tempi dell’Under 
17, quando freddò la Scozia addirittura segnando di testa, 
non certamente il suo lato migliore e, per !nire (almeno per 
il momento), in Under 18 contro la Grecia. E se il prossimo 
centro, il buon Davide se lo fosse risparmiato per i playo"? 
Chiaramente sempre guardando il…Cronometro! Davide in maglia azzurra con la Rappresentativa Under 18

SPEEDY “JIM”DIFRA
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SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

U.S. VITERBESE 1908

CALCIATORE

BISOGNO Luca (p) 12 2000 - - - - -

DAGA Riccardo (p) 1 2000 35 -40 3150 4 -

MARAOLO Massimiliano (p) 22 1998 - - - - -

BASCHIROTTO Federico (d) 6 1996 31 4 2779 7 1

BIANCHI Edoardo (d) 2 1999 20 - 1135 4 -

CAMILLERI Vincenzo (d) 29 1992 13 - 1140 3 -

DE SANTIS Eros (d) 14 1997 11 - 638 2 -

FALBO Luca (d) 16 2000 18 - 748 4 -

MARKIC Toni (d) 5 1990 19 1 1700 6 -

MBENDE Emmanuel (d) 3 1996 28 4 2369 7 -

PORRU Fabio (d) 33 2000 5 - 24 1 -

RICCI Ludovico (d) 13 2001 - - - - -

SCALERA Giuseppe (d) 30 1998 - - - - -

URSO Oliver (d) 19 1999 26 - 1981 4 1

ADOPO Michel (c) 25 2000 15 1 1013 3 -

AMMARI Najib (c) 23 1992 3 - 94 - -

BENSAJA Nicholas (c) Cap. 4 1995 24 1 1970 11 -

BESEA Emmanuel (c) 31 1997 19 1 568 8 -

BEZZICCHERI Daniel (c) 8 1998 29 1 1732 8 -

MENGHI Emanuele (c) 15 2001 5 - 132 - -

MENGHI Matteo (c) 27 2001 7 - 77 - 1

PALERMO Simone (c) 10 1988 17 2 1228 4 -

SALANDRIA Francesco (c) 18 1995 33 - 2601 3 -

SIBILIA Davide (c) 17 1999 19 - 521 1 -

MURILO (a) 11 1995 16 5 1404 10 -

ROSSI Alessandro (a) 20 1997 30 5 1737 5 -

SIMONELLI Marco (a) 7 2000 27 3 1775 5 -

TASSI Edoardo (a) 32 1998 4 1 116 1 -

TOUNKARA Mamadou (a) 9 1996 27 7 2075 11 2

Età media: 23.7 anni

TERAMO CALCIO 1913

CALCIATORE

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 35 -34 3150 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 27 - 2366 2 2

SOPRANO Marco (d) 5 1996 16 - 1307 6 -

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

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 12 - 826 5 -

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

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 34 2 3022 9 -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 17 2 755 3 -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 32 6 2539 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 21 2 516 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 31 6 2224 10 -

LOMBARDI Luca (c) 35 2002 1 - 73 - -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 28 - 1356 4 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 33 3 2926 5 -

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

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 7 1 230 1 -

BOMBAGI Francesco (a) 10 1989 29 8 2302 6 -

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

KYEREMATENG Nigel (a) 29 2000 8 - 245 2 -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 33 4 2158 1 -

Età media: 24,5 anni 

38°Giornata 02/05/2021 ORE

BARI – BISCEGLIE 20:30

CASERTANA – PAGANESE 20:30

CATANZARO – MONOPOLI 20:30

CAVESE – AVELLINO 20:30

FOGGIA – CATANIA 20:30

TERAMO – VITERBESE 20:30

TERNANA – JUVE STABIA 20:30

V.FRANCAVILLA – PALERMO 20:30

VIBONESE – TURRIS 20:30

Turno di riposo: POTENZA

FASE PLAYOFF DEL GIRONE
1°turno: domenica 9 maggio
2°turno: mercoledì 12 maggio
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

Classi!ca Serie C Girone C 2020-21
POS SQUADRA PT: G:

1 TERNANA 90 35

2 CATANZARO 67 35

3 AVELLINO 67 35

4 BARI 60 35

5 CATANIA (-2) 58 35

6 JUVE STABIA 58 35

7 FOGGIA 50 35

8 PALERMO 50 35

9 TERAMO 49 35

10 CASERTANA 44 35

11 VITERBESE 40 35

12 MONOPOLI 40 35

13 POTENZA 39 36

14 V.FRANCAVILLA 38 35

15 TURRIS 38 35

16 VIBONESE 35 35

17 PAGANESE 31 35

18 BISCEGLIE 30 35

19 CAVESE 22 35

  Promozione           Playo"           Playout           Retrocessione

         CLASSIFICA  MARCATORI
17 RETI

FALLETTI (Ternana, 7 rig.), PARTIPILO (Ternana)

14 RETI

CUPPONE (Casertana) 

13 RETI

ANTENUCCI (Bari, 2 rig.), CIANCI (Bari/Potenza, 3 rig.),
VANTAGGIATO (Bari, 1 rig.)

12  RETI

CURCIO (Foggia, 5 rig.), MAROTTA (Juve Stabia, 2 rig.) 
VANTAGGIATO (Bari, 1 rig.)



In alto (da sx): Federico Porrini (!sioterapista), Salim Diakite, Luca Di Matteo, Lorenzo Pinzauti, Richard Lasik, Carlo Ilari, Niccolò Bellucci, Daniele Trasciani, Daniel Birligea, Marco Soprano, Matteo Piacentini, Davide Vitturini, Mauro Di Ubaldo (magaz-
ziniere), Siriano Cordoni (responsabile sanitario), Fabio Gatta (team manager).
In piedi (da sx): Massimo Partenza (ortopedico), Carlo D’Ugo (medico sociale), Antonio Misantone (osteopata), Simone Minelli, Federico Viero, Erik Gerbi, Mattia Valentini, Michal Lewandowski, Andrea D’Egidio, Alberto Tentardini, Pedro Miguel Costa 
Ferreira, Simone Santoro, Nigel Kyeremateng, Stefano Di Filippantonio (ortopedico), Marco De Antoniis (addetto stampa), Riccardo Cantarini (preparatore atletico), Nino Galli (preparatore dei portieri).
Seduti (da sx): Nicola Di Donato (!sioterapista), Francesco Bombagi, Andrea Arrigoni, Domenico Mungo, Massimo Paci (responsabile tecnico), Sandro Federico (direttore sportivo), Franco Iachini (Presidente), Andrea Iaconi (General Manager), Roberto 
Guana (vice-allenatore), Riccardo Cappa, Davide Di Francesco, Luca Lombardi, Stefano Del Grosso (recupero infortuni).
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