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In una settimana già densa di impegni, dopo il secondo turno di Coppa Ita-
lia, il Teramo si appresta ad a!rontare una nuova giornata di campionato 
carico di autostima, a dispetto di una classifica decisamente non in linea con 
le prestazioni sinora prodotte. I giovani ma terribili diavoli, infatti, hanno 
stupito pubblico e addetti ai lavori in queste prime settimane per carattere, 
voglia e idee di gioco mostrate sul rettangolo verde, al cospetto di avversari 
di altissima caratura del calibro di Virtus Entella, Siena e Modena, sulla carta 
tre chiare pretendenti al salto di categoria. I biancorossi piacciono e fanno di-
vertire, come testimoniato anche dalle parole del numero uno dei teramani, 
Franco Iachini, al termine della sfida di domenica scorsa al “Braglia”: «Sono 
sicuro che questa formazione farà parlare di sé». Fino a questo momento, 
insomma, la squadra ha dimostrato di essere pienamente consapevole delle 
proprie capacità e sembra proprio volerle mettere a completa disposizione di 
mister Guidi. In questo senso, sarà interessante e molto indicativo l’incontro 
di domenica prossima, il primo di due appuntamenti casalinghi consecutivi, 
per capire quanti passi in avanti ha fatto la formazione aprutina e dove è 
arrivata nel processo di crescita, contro una compagine insidiosa come la Vis 
Pesaro, capace non solo di bloccare il Pescara sul 2-2, ma anche di sfiorare il 
colpaccio all’“Adriatico”. Ad ogni modo il Teramo ha parecchie frecce nel suo 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs VIS PESARO
DOMENICA 19  SETTEMBRE 2021 - ore 17,30  

Stadio “Gaetano Bonolis”

GONFIA LA RETE DIAVOLO!
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L’AVVERSARIO
Vis Pesaro 1898

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1898

COLORI SOCIALI: bianco-rosso

PRESIDENTE:  Mauro Bosco

STADIO: Tonino Benelli (4 898 posti)

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 4° in Serie C (1938/39, 1942/43)

CAMPIONATI IN SERIE C: 39

CAMPIONATI IN SERIE D: 27

arco da scoccare contro gli avversari, soprattutto sulle corsie laterali, dove in 
tanti sono pronti a mettere in area cross invitanti per gli attaccanti. Assist da 
spingere in rete per far scoppiare l’urlo di gioia del “Bonolis” e far esplodere 
il primo grido di felicità stagionale. Sperando che sia soltanto il primo di una 
lunga serie…CONQUISTA LA VITTORIA, CONQUISTALA PER NOI!

 Anche il 19 settembre 1982 il Teramo a!ronta una compagine marchigiana, 
l’Elpidiense, ma si gioca in trasferta in quello che è l’esordio stagionale. È il cam-
pionato di C2, ma si torna nel girone meridionale, in compagnia delle corregionali 
Avezzano, Francavilla, Giulianova e Lanciano. Il compianto manager Carmine Ro-
domonti e l’avvento del tecnico Balugani fanno rima con la volontà di vincere. 
Sotto la gestione De Berardis, dopo il quinto posto della stagione precedente, si 
riparte con propositi ambiziosi, la conferma della struttura portante e gli innesti 
dei vari Tomba, Alessandrini, Cerri e Stanzione. In campo, contro i marchigiani, il 
Diavolo gioca una partita di spessore, sbaglia un rigore con Tomba, si porta in van-
taggio con Alessandrini, spreca diverse occasioni per chiudere il match e si vede 
raggiungere a pochi minuti dal termine da un calcio di rigore di Militello. Così in 
campo: Martini, Ranocchi, Genovese, Valà, Baldi, Petricciuoli, Bolis (25st Madocci), 
Monaco, Tomba, Alessandrini, Mazza (24st Pierleoni).All.: Balugani. 
Reti: 18st Alessandrini (T), 43st Militello (E) rig.

                  > Marco De Antoniis
Una recente esultanza biancorossa

Torna a sfidare il Teramo uno dei più antichi club nazionali, nato nel 1898. 
Riconquistato il professionismo nel 2018, la Vis è reduce da tre salvezze 
consecutive, con una vita sportiva simile al Diavolo: alla ripartenza post-fal-
limento dalla Promozione con tre anni di anticipo (2005), da tre stagioni ha 
conosciuto un nuovo Presidente, Mauro Bosco, con aziende attive nel mondo 
della costruzione e nello sviluppo di grandi opere.DUE PAREGGI A SUON DI 
GOL I vissini hanno sinora maturato il medesimo ruolino di marcia del Tera-
mo: a parte il negativo esordio di Siena, provengono da due pari consecutivi, 
seppur con quattro reti complessive segnate, incluso quello di Pescara, dove 
sono andati vicinissimi al colpaccio. Con sette marcature al passivo, è la se-
conda peggior retroguardia del girone, preceduta solo dalla Viterbese.

MISTER GIRAMONDO
L’allenatore è Marco Banchini, che ha sottoscritto in estate un contratto 
biennale, ereditando la panchina dal rosetano Di Donato, ora al Latina. Ban-
chini è stato protagonista delle ultime due stagioni e mezzo a Como, prima 
conquistando la promozione in C a suon di record nel 2018/19, con 33 gare 
consecutive senza subire ko, rimanendo sul Lago fino alla stagione passata, 
con l’esonero maturato a dicembre. In precedenza ha conosciuto l’Oceania, 
vincendo il campionato delle isole Vanuatu, e l’Albania, guidando Teuta e 
Laci nella massima serie.

BUON MIX CON UN EX
Il 3-5-2 è il marchio di fabbrica. In porta ci sarà Farroni, in prestito dalla Reg-
gina dopo aver giocato poco nella Juve Stabia, mentre la linea difensiva è 
guidata dall’esperto Gavazzi (350 partite in C!) che, nel passaggio da Foggia 
a Pesaro, ha conservato la fascia da Capitano, assistito solitamente dal classe 

2002 Piccinini, scuola Sassuolo e dal riconfermato Giraudo, ex Cesena, Ter-
nana e Vicenza. I tuttofascia sono Saccani a destra e De Nuzzo sul versante 
opposto: il primo è un altro prospetto 2002 della cantera del Sassuolo, il se-
condo è ben noto al tecnico vissino per averlo avuto a Como nella cavalcata 
2018/19. Non mancano validissime alternative: Eleuteri, esploso a Ravenna 
qualche anno fa e il 34enne mancino Rubin, un centinaio di gettoni in Serie 
A, 141 in B. Il punto di riferimento nel settore nevralgico è il 31enne Coppola, 
reduce dal triennio di Potenza, che può vantare circa 250 presenze in C; è 
solitamente a"ancato dalla fisicità italo-ghanese di Besea, lo scorso anno 
a Viterbo e dal classe 2000 Rossi, in prestito dal Venezia, senza dimenticare 
Luca Lombardi, giovanissimo ex del confronto. 

ATTACCO RIMANEGGIATO
 Sul fronte o!ensivo, all’assenza dell’argentino Tonso che ha riportato in par-
tita un trauma contusivo del massiccio facciale con fratture multiple, dopo 
un contrasto violento in area (rientro previsto per gennaio), si aggiunge 
quella altrettanto pesante del promettente 2000 Cannavò, espulso allo sta-
dio “Adriatico” dopo essere stato grande protagonista. Al centravanti titolare 
Gucci, dovrebbe pertanto a"ancarsi l’ex Piacenza De Respinis, che ha già 
calcato il “Bonolis” ai tempi del Santarcangelo.

L’indimenticato Carmine Rodomonti

FARRONI

GIRAUDO

ROSSI
SACCANI

GAVAZZI

BESEA

PICCININI

GUCCI DE RESPINIS

(#32 Rubin)

24

COPPOLA 

23

29

3

20

9

13

DE NUZZO

11

28

27

22



Carlo Musa e il calcio.
L’interesse è nato grazie a mio fratello, più grande 

di nove anni, che giocava in una realtà giovanile 
della zona. Mio padre, poi, è stato Presidente di 
una società dilettantistica laziale e quindi, in 

famiglia, si è sempre respirato calcio. All’età 
di cinque anni ho iniziato anch’io, da portiere, 
ma ho lasciato già a ventuno, riuscendo ad ar-

rivare al massimo in Eccellenza. Questo perché, a 
di!erenza di tanti miei coetanei, mi piaceva os-

servare partite in compagnia dei direttori, seguire 
il percorso degli allenatori, approfondire gli aspetti 

manageriali.
Quando la passione è diventata un lavoro? 

Subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo. 
L’Aranova mi diede questa possibilità, co-

minciando dalla Prima Categoria e or-
ganizzando anche tornei estivi. Cinque 

anni di apprendistato con l’approdo in 
Promozione, prima di provare nuove 

esperienze.
Se dovessi sintetizzarci con un 

ricordo il tuo cammino spor-
tivo, quali emozioni sceglie-

resti?
L’Aranova è stato il vero ini-

zio del percorso, con i primi 
rapporti da intavolare 
con sta! e calciatori, ma 
nell’ottica del “tutti fan-
no tutto”, sicuramente 

una grande palestra. Alla 
Lupa Roma entrai in corsa 

a dicembre e per un Ds non 
è mai il massimo, ma il progetto 

giovani ci portò alla salvezza, 
accompagnata da premi di 

valorizzazione. Dell’Avelli-
no impossibile non citare 
quella fantastica rimon-
ta, sviluppatasi grazie 
ad un’autentica unione 
d’intenti, fino allo spa-

reggio decisivo contro il 
Lanusei di Bernardotto, 

che avrei voluto portare in 
Irpinia già la stagione suc-

cessiva. Il Savoia è l’esperienza 
più recente, una parentesi ne-

gativa a livello gestionale, positiva dal punto di vista umano, ma non 
essendo scoccata la scintilla, decisi di dimettermi a febbraio.
Dalla tua formazione s’intuisce che non hai mai messo in secon-
do piano quella accademica, perché?
Ritengo che un dirigente debba essere preparato, coltivare competenze 
in di!erenti ambiti. Mi sono laureato in Economia aziendale, comple-
tando l’iter con la specialistica, d’altronde la mia passione per le materie 
finanziarie era nata sui banchi di scuola e se non avessi seguito la strada 
dello sport, mi sarei orientato su quella da commercialista.
Siamo campioni d’Europa, ma il calcio italiano rimane distante 
economicamente da quello tedesco e inglese: secondo te perché?
A monte c’è una di!erente gestione da parte di Lega e Federazione, dai 
diritti televisivi ai contributi rivolti ai club, ma anche una visione diversa 
da parte del management societario, con i sodalizi anglo-tedeschi che 
si fanno preferire nel marketing. E per concludere, basta osservare l’età 
media dei calciatori tedeschi, decisamente più bassa della nostra, frutto 
di politiche culturali e di sistema agli antipodi. Per avere conferma, basta 
guardare i 2002 titolari in Champions…
Di cosa avrebbe bisogno il calcio di terza serie per incontrare 
una nuova sostenibilità?
Coraggio e pazienza nel concedere adeguate possibilità ai giovani dei 
vivai, al fine di abbassare salari e costi fissi dei club e poter beneficiare 
di qualche plusvalenza in più. Il mito del Barcellona è nato nel momento 
in cui, non avendo ingenti disponibilità come i competitors, investirono 
pesantemente nella cantera.
Qual è il tuo modello di direttore sportivo?
Apprezzo Faggiano (Sampdoria, ndr) al quale mi lega un ottimo rappor-
to, Paratici (Tottenham, ndr) e Sabatini (Bologna, ndr), tutti direttori do-
tati di competenze indiscutibili. Mi fa piacere la fuoriuscita di una nuova 
classe dirigente italiana, con un marcato ringiovanimento generale.
Torniamo a noi: perché la scelta Teramo?
È stata una piacevole sorpresa, inaspettata. Per una serie di situazioni 
il Presidente cercava una figura con le mie caratteristiche, sono quindi 
stato contento e fortunato di ricevere la sua chiamata e di fare la sua co-
noscenza. Teramo è riconosciuta come una piazza in cui si può fare calcio 
con serenità e organizzazione.
Ci fai un personale bilancio di mercato?
Ci siamo concentrati primariamente sulle uscite ed è stato davvero bravo 
il Presidente nel realizzare cessioni importanti per la categoria. L’obiet-
tivo era quello di ringiovanire la rosa conservandone la competitività, 
con la possibilità di fare minutaggio. Come in tutte le sessioni, è chiaro 
che qualche trattativa possa arenarsi, ma siamo soddisfatti della rosa a 
disposizione, perché congeniale alle idee del mister.
Qual è la tua griglia di partenza nel girone B?
Modena e Pescara davanti a tutti, in seconda fila Entella e Reggiana, in 
terza Gubbio e Siena, in quarta Cesena e Viterbese. Noi? Subito dietro, 
insieme ad eventuali outsider, con lo scopo primario della valorizzazione 
dei giovani, abbinata ad un calcio divertente e che sappia emozionare 
la gente.

Se nella religione greca le Muse erano le figlie di Zeus e Mnemosine, ricoprendo un ruolo altissimo nella gerarchia divina, anche il Diavolo ora ha la sua guida…terrena. Ad 
ispirare il mercato biancorosso un neo-Ds giovanissimo, abilitato a soli 26 anni, ma già capace di vincere un campionato ad Avellino. Economista per passione e formazione 
accademica, predica coraggio e pazienza, considera Teramo la piazza giusta per fare calcio con serenità e organizzazione, con l’obiettivo primario della valorizzazione dei 
giovani, abbinata ad un calcio divertente e che sappia emozionare la gente. Con una chiosa finale: «Vi aspettiamo al Bonolis, abbiamo bisogno di voi»

LA MUSA DEL DIAVOLO

Bruciare le tappe è sempre piaciuto a Carlo Musa.Il classe 

1990, attuale Direttore Sportivo del Diavolo, a 21 anni ha 

lasciato il calcio giocato iniziando subito la carriera dirigen-

ziale nell’Aranova, per poi abilitarsi come collaboratore della 

gestione sportiva (corso regionale valido per esercitare fino 

alla Serie D) già nel 2014. Un solo biennio prima di diventare 

a Coverciano a soli 26 anni, uno dei più giovani direttori spor-

tivi professionisti, preceduto in questa speciale graduatoria 

soltanto dal collega Matteo Silvestri, attuale responsabile 

dell’area tecnica del Settore Giovanile dell’Empoli. Un corso 

condiviso, tra gli altri, con i vari Luca Toni, Pasquale Foggia 

(Ds del Benevento, ndr), Trinchera (Lecce, ndr), Ludi (Como, 

ndr), Zebi (Cesena, ndr), Scaglia (Juventus, ndr), Danzè (Mi-

lan, ndr), Comotto (Perugia, ndr), Carta (Cagliari), ndr) e De-

gli Esposti (Fidelis Andria, ndr). Un giovane Carlo Musa abilitato come direttore sportivo professionista nel 2016

Il presidente Iachini e il Ds Musa il giorno della presentazione

Un calciatore che non sei riuscito a prendere e di cui sentiremo 
parlare…
Cuppone ai tempi dell’Avellino: non giocava a Monopoli, ma intravedevo 
delle qualità. Cambiammo obiettivo perché non c’era piena condivisione 
in quella specifica scelta.
…E quello che secondo te potrebbe fare maggiormente la dif-
ferenza nel girone B?
A parte i nostri, dei quali nutro la massima fiducia, Tremolada è uno che 
può spostare gli equilibri, ma è un raggruppamento pieno di interpreti di 
livello. Il trequartista, il classico “dieci”, mi a!ascina da sempre.
Il tuo miglior colpo di mercato in carriera?
Sarebbe scontato citare Parisi (oggi all’Empoli, ndr) per la sua forza ca-
ratteriale, e Tribuzzi (Frosinone, ndr) per la grande facilità di corsa e la 
cifra tecnica. Allora dico l’attaccante De Vena, preso dalla Casertana e 
diventato capocannoniere ad Avellino con 23 reti.
Se dovessi partecipare ad un fantacalcio, a chi non rinunceresti?
Federico Chiesa.
In base a quali parametri operi la scelta di un acquisto?
La componente umana e comportamentale incide molto, così come 
l’atteggiamento in campo, attingendo informazioni da chi l’ha avuto. In 
base al ruolo, poi, valuto il singolo dal punto di vista tecnico, tattico e 
fisico, ma l’ambizione e la fame sono componenti imprescindibili.
Il Presidente/allenatore con il quale hai costruito il miglior rap-
porto?
L’ingegner De Cesare ad Avellino, perché mi ha dato estrema fiducia a 
soli 28 anni, o!rendomi una grande opportunità, supportandomi nei 
momenti delicati e ascoltando le mie indicazioni nella gestione. Nei con-
fronti dei tecnici ho cercato di rapportarmi sempre in maniera costrutti-
va, anche perché spesso sono uomini soli. Mi piace ricordare il campio-
nato vinto con Bucaro ad Avellino e Palluzzi ai tempi dell’Aranova, che mi 
hanno trasmesso molto a livello umano.
Se dovessi ringraziare qualcuno, a chi ti rivolgeresti?
Alla mia famiglia per la pazienza ed il supporto, perché mi ha permesso 
di studiare e inseguire questa grande passione, comprendendo la mia 
volontà e le rinunce a cerimonie, avendo sempre anteposto gli interessi 
della professione al resto.
Un allenatore che ti colpisce?
La nuova scuola italica: De Zerbi, Italiano, Dionisi, che hanno dimostrato 
di saper lavorare bene sul campo con idee innovative e propositive.
Nei rari momenti di relax, a quali passatempi ti dedichi?
Mi alleno allo stadio in palestra, studio inglese una volta a settimana con 
un docente madrelingua, guardo serie Tv su Netflix.
Che tipo di musica ascolti?
Prevalentemente italiana, stazione preferita infatti è Radio Italia. Le can-
zoni seguono generalmente lo stato d’animo, anche se Venditti ha sem-
pre il suo perché e mi incuriosiscono le nuove leve. Attualmente ascolto 
più spesso “L’uomo dietro al campione” di Diodato.
Per uno residente a Fiumicino il viaggio dovrebbe essere parte 
integrante di sé…
Il Grand Canyon è una delle mie mete prioritarie, Barcellona e Vienna 
sono le capitali che mi hanno suscitato emozioni particolari.
Al termine di questa stagione sarai contento se…
Avremo proposto giovani di qualità e divertito il pubblico teramano.
Dove hai stabilito il tuo quartier generale?
Sto ancora cercando casa a Teramo: vorrei vivere la città il più possibile, 
per capirne l’umore e conoscerne ogni aspetto.
Pensiero finale per la tifoseria…
Vi aspettiamo al “Bonolis”, abbiamo bisogno di voi!
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Località Piano D’Accio, Teramo

S T O R I E  E  T E M P O  L I B E R O

BIGLIETTO GARA
INTERO **RIDOTTO ***UNDER 14

POLTRONISSIMA 50,00 #
TRIBUNA 25,00 # 20,00 # 2,00 #
DISTINTI 15,00 # 13,00 # 2,00 #
CURVA 12,00 # 10,00 # 2,00 #

ABBONAMENTO STAGIONE 2021/22
INTERO **RIDOTTO ***UNDER 14

POLTRONISSIMA 650,00 #
TRIBUNA 300,00 # 255,00 # 35,00 #
DISTINTI 180,00 # 150,00 # 35,00 #
CURVA 140,00 # 115,00 # 35,00 #

*ABBONAMENTO FIDELITY
INTERO **RIDOTTO ***UNDER 14

POLTRONISSIMA 520,00 #
TRIBUNA 225,00 # 170,00 # 35,00 #
DISTINTI 135,00 # 100,00 # 35,00 #
CURVA 105,00 # 75,00 # 35,00 #

Prosegue la campagna abbonamenti biancorossa con un’interessante novità! Sarà possibile sottoscrivere la tessera con il 
medesimo profilo tari!ario, tutti i pomeriggi (ad eccezione dei giorni riservati alle partite di Coppa e Campionato), presso il 
Point dello stadio “Bonolis” o in alternativa direttamente on-line, sul circuito Vivaticket. 
Chi lo farà per il campionato corrente, inoltre, potrà essere estratto il prossimo anno per ricevere un abbonamento omaggio!
Opzioni, modalità e info aggiuntive sono presenti sul sito u"ciale teramocalcio.it 

PRIMAVERA 3
E’ stato diramato il calendario del campionato Primavera 3 «D.Berretti» per 
la stagione sportiva 2021/22.
L›inizio è fissato per sabato 25 settembre prossimo, il termine della regular 
season per il 12 marzo 2022, per favorire l’avvio dei play-off a partire dal 
26 marzo.
I biancorossi di mister Stella sono stati inseriti nel girone B e debutteranno 
a Grosseto, per poi esordire al «Bonolis» il sabato successivo, ospitando 
la Vis Pesaro.
Di seguito tutti gli appuntamenti dei giovani diavoli:
1°Giornata (a. 25/09/2021, r. 04/12/2021): Grosseto - Teramo
2°Giornata (a. 02/10/21, r. 11/12/21): Teramo - Vis Pesaro
3°Giornata (a.09/10/21, r. 22/01/22): riposo
4°Giornata (a. 16/10/21, r. 29/01/22): Lucchese - Teramo
5°Giornata (a. 23/10/21, r. 05/02/22): Teramo - Fermana
6°Giornata (a. 06/11/21, r. 19/02/22): Gubbio - Teramo
7°Giornata (a. 13/11/21, r. 26/02/22): Teramo - Viterbese
8°Giornata (a. 20/11/21, r. 05/03/22): Olbia - Teramo
9°Giornata (a. 27/11/21, r. 12/03/22): Teramo - Imolese

Una quarantina di aspiranti giovani calciatrici dai sei ai quindici anni, a"-
data ad uno sta! qualificato e professionale, hanno colorato di passione ed 
entusiasmo il rettangolo verde del “Bonolis” domenica scorsa, per il tradizio-
nale “Open Day” biancorosso. Nel ribadire che l’attività sportiva femminile 
è gratuita, altri incontri sono previsti prossimamente, in coincidenza con la 
riapertura degli istituti scolastici, per avvicinare sensibilmente la fascia in 
rosa al gioco del calcio. E tu, cosa aspetti?

OPEN DAY FEMMINILE 



         CLASSIFICA  MARCATORI

2 RETI
EMERSON (Olbia)
GAMBALE (Montevarchi)
MORETTI (Ancona Matelica)
RAGATZU (Olbia, 1 rig.)
SCHENETTI (Entella, 1 rig.)
UDOH (Olbia)
VANO (Pistoiese, 1 rig.)
VARELA (Siena)
VOLPICELLI (Viterbese)

4° Giornata 19/09/2021
PISTOIESE $ REGGIANA 17:30 (sabato 18/09)

GUBBIO $ VIRTUS ENTELLA 17:30 (sabato 18/09)

ANCONA MATELICA $ PONTEDERA 17:30

AQUILA MONTEVARCHI $ PESCARA 17:30

CARRARESE $ GROSSETO 17:30

FERMANA $ MODENA 17:30

IMOLESE $ SIENA 17:30

LUCCHESE $ OLBIA 17:30

TERAMO ! VIS PESARO 17:30

VITERBESE $ CESENA 17:30

5° Giornata 25/09/2021 sabato
ANCONA MATELICA $ LUCCHESE 17:30

CARRARESE $ FERMANA 17:30

GROSSETO $ GUBBIO 17:30

MODENA $ VIRTUS ENTELLA 17:30

OLBIA $ CESENA 17:30

PESCARA $ VITERBESE 17:30

PONTEDERA $ MONTEVARCHI 17:30

SIENA $ REGGIANA 17:30

TERAMO ! IMOLESE 17:30

VIS PESARO $ PISTOIESE 17:30 

Classifica Serie C Girone B 2021-22
POS SQUADRA PT G

1 SIENA 7 3
2 PESCARA 7 3
3 MONTEVARCHI 6 3
4 ENTELLA 6 3
5 OLBIA 6 3
6 GUBBIO 5 3
7 REGGIANA 5 3
8 CESENA 5 3
9 PONTEDERA 5 3

10 IMOLESE 4 3
11 ANCONA-MATELICA 4 3
12 GROSSETO 3 3
13 MODENA 3 3
14 LUCCHESE 3 3
15 TERAMO 2 3
16 VIS PESARO 2 3
17 FERMANA 1 3
18 VITERBESE 1 3
19 PISTOIESE 1 3
20 CARRARESE 1 3

   Promozione           Playo!           Playout           Retrocessione

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

VIS PESARO 1898

CALCIATORE

CAMPANI Matteo (p) 1 2000 - - - - -

FARRONI Alessandro (p) 22 1997 3 -7 270 1 -

CARNICELLI Francesco (d) 18 2002 - - - - -

CUSUMANO Francesco (d) 31 2001 - - - - -

DI SABATINO Pasquale (d) 15 1997 - - - - -

ELEUTERI Alessandro (d) 33 1998 1 - 31 - -

GAVAZZI Fabio (d) Cap. 4 1988 2 - 128 - 1

GIRAUDO Federico (d) 3 1998 3 - 270 2 -

MANETTA Marco (d) 6 1991 2 - 91 1 -

MASTRIPPOLITO Leonardo (d) 2 2000 - - - - -

PELLIZZARI Stefano (d) 19 1997 1 - 30 - -

PICCININI Stefano (d) 24 2002 3 - 270 1 -

PINELLI Matteo (d) 14 2001 1 - 13 - -

RUBIN Matteo (d) 32 1987 2 1 33 - -

SACCANI Matteo (d) 27 2001 3 - 270 - -

ASTROLOGO Andrea (c) 16 2002 - - - - -

BESEA Emmanuel (c) 20 1997 3 - 196 1 -

COPPOLA Mario (c) 23 1990 3 - 232 1 -

DE NUZZO Gabriele (c) 11 1999 3 - 206 - -

LOMBARDI Luca (c) 8 2002 1 - 20 - -

MARCANDELLA Davide (c) 21 1997 2 1 90 - -

PIERPAOLI Giacomo (c) 26 2002 - - - - -

ROSSI Domenico (c) 29 2000 2 - 108 - -

CANNAVO’ Kevin (a) 10 2000 3 1 199 1 1

DE RESPINIS Alessandro (a) 9 1993 2 - 42 - -

GUCCI Niccolò (a) 28 1990 3 - 228 - -

TONSO Martin (a) 7 1989 2 1 180 - -

Età media: 24,2 anni

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

AGOSTINO Giuseppe (p) 22 2002 - - - - -

D’AMBROSIO Christian (p) 12 2003 - - - - -

PETRICCA Luigi (p) 31 2003 - - - - -

TOZZO Andrea (p) 1 1992 3 -2 270 - -

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

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 2 - 93 - -

FURLAN Roberto (d) 27 2003 - - - - -

HADZIOSMANOVIC Cri-
stian (d)

2 1998
3 - 270 1 -

NDRECKA Angelo (d) 3 2001 - - - - -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 3 - 270 1 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 2 - 180 1

SOPRANO Marco (d) 5 1996 3 - 270 1 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 1 - - - -

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 3 - 270 1 -

CUCCURULLO Marco (c) 24 2000 2 - 54 - -

FIORANI Marco (c) 28 2002 2 - 47 - -

MUNGO Domenico (c) 10 1993 3 - 270 2 -

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 2 - 20 - -

SURRICCHIO Jacopo (c) 17 2006 - - - - -

VIERO Federico (c) 8 1999 3 - 202 1 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 3 - 234 - -

BIRLIGEA Daniel (a) 21 2000 3 - 70 - -

CAPPA Riccardo (a) 11 1999 - - - - -

DI DIO Flavio (a) 30 2002 - - - - -

KYEREMATENG Nigel (a) 29 2000 2 - 78 - -

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 3 - 239 - -

MONTAPERTO Giuseppe (a) 33 2000 - - - - -

ROSSO Simone (a) 20 1995 2 - 133 - -

Età media: 22,3 anni


