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Dopo il rocambolesco k.o. subìto per mano della Vis Pesaro nell’ultima 
giornata di campionato, il Teramo è chiamato al pronto riscatto. For-
tunatamente per i diavoli, l’occasione per rifarsi arriverà nuovamente 
in casa, sabato pomeriggio (fischio d’inizio alle 17:30, ndr) contro l’I-
molese. Il match, tra due squadre votate all’attacco e dai moduli spe-
culari, si preannuncia ricco di occasioni da una parte e dall’altra e, di 
conseguenza, aperto a qualsiasi risultato. I biancorossi, però, dopo aver 
dimostrato di essere all’altezza delle formazioni di prima fascia, hanno 
bisogno di trovare la prima vittoria nel girone B, per sbloccarsi e concre-
tizzare il bel calcio fatto vedere finora tra le mura amiche e in trasferta. 
Nelle sei sfide u!ciali disputate, non si può sottacere il fatto che i diavoli 
non siano mai stati messi sotto dai diretti avversari, conquistando successi, 
però, solo in Coppa e lasciando in dote recriminazioni (più che legittime) e 
rimpianti in campionato.
«Sono sicuro che, con il lavoro, riusciremo a rialzarci immediatamente. Stiamo 
facendo bene, anche mister Guidi ha ribadito la sua totale fiducia nei nostri 
confronti, spronandoci a continuare così». Così il giovane centrocampista 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs Imolese
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L’AVVERSARIO
Imolese Calcio 1919

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)

ANNO DI FONDAZIONE:  1919

COLORI SOCIALI: rosso- blu

SIMBOLO: Grifone

PRESIDENTE:  Antonio De Sarlo

STADIO: “Romeo Galli” (1.560 posti)

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 3° in Serie C (2018-2019)

CAMPIONATI IN SERIE C: 19

CAMPIONATI IN SERIE D: 35

Cuccurullo, in conferenza stampa, a chi gli domandava del momento «par-
ticolare» dei diavoli. Arrigoni e compagni giocano bene, a tratti dominano il 
campo, ma poi non riescono a portare totalmente a casa le partite. Potreb-
be essere vero, ma allarmarsi sarebbe sciocco e prematuro. Il campionato è 
cominciato soltanto qualche settimana fa e tutto è ancora possibile come 
ribadito dai ragazzi in settimana, fiduciosi e sicuri di aver intrapreso il giusto 
cammino verso una stagione fatta più di soddisfazioni, che di amarezze.
Come dicevamo, l›occasione perfetta si presenta già nel weekend: con il sup-
porto dello stadio «Bonolis» e dei propri fedeli sostenitori e avendo la consa-
pevolezza di essere una vera squadra, nessun risultato può essere precluso.
FORZA RAGAZZI!

 La stagione 1983/84 segna l’arrivo a Teramo di un personaggio unico 
in panchina, capace di regalare emozioni indelebili: è Giorgio Rumignani 
da Gemona del Friuli. Le ambizioni della proprietà De Berardis sono tali 
da voler puntare alla promozione in C1 con gli importanti innesti degli 
attaccanti Canzanese e Del Pelo: il 25 settembre di trentotto anni fa, il 
Diavolo a"ronta in casa il Ravenna, dopo l’amaro ko di una settimana 
prima, addebitabile ad un’incertezza del portiere Mair. I biancorossi rea-
giscono alla grande: calano il poker, sbloccando subito il risultato grazie 
a Tomba (arriverà a quota dieci a fine campionato), con l’attaccante che 
poi raddoppierà nel secondo tempo e si procurerà il rigore trasformato 
da Canzanese, fino alla marcatura di Bruni. È la prima vittoria di un cam-
pionato che condurrà il Teramo al terzo posto finale, a due soli punti dal 
Monopoli e dalla conseguente promozione. 
Così in campo: Mair, Ranocchi, Bruni, Agosti, Baldi, Cerri, Salvatori, Monaco 
(25st Bucciarelli), Tomba, D’Angelo (1st Stanzione), Canzanese. 
All.: Rumignani. 
Reti: 3pt Tomba, 11st Canzanese (rig.), 25st Bruni, 43st Tomba.

                  > Marco De Antoniis

Ripartita nel 2005 dall’Eccellenza, dopo essere stata esclusa dal professioni-
smo per irregolarità di bilancio, sotto la presidenza dell’ex calciatore Spagno-
li, ottiene il primo step vincendo i play-o" nazionali a discapito di Giulianova 
e Sancolombano, per poi piazzarsi due volte consecutivamente al secondo 
posto in Serie D, vincendo gli spareggi e riconquistando la C nel 2018, a com-
pletamento degli organici, difendendola sul campo nelle ultime due annate 
con altrettanti play-out vinti contro Arzignano e Fano.

LA FAVOLA DIONISI
Da tutti è ricordata come l“Imolese dei miracoli”: è quella targata Alessio 
Dionisi che nel 2018/19, con un calcio piacevole e redditizio, s’impone agli 
onori della cronaca nazionale quando timbra il miglior piazzamento della 
storia rossoblu, terminando al terzo posto nel girone B con 62 punti all’at-
tivo, con successiva eliminazione play-o" in semifinale per mano del Pia-
cenza, a pochi passi dalla cadetteria. Quella Serie B che Dionisi assaporerà la 
stagione successiva a Venezia, conducendo gli arancio-nero-verdi verso una 
tranquilla salvezza, prima di stravincere il campionato a Empoli e di appro-
dare a Sassuolo nella massima serie.

IMPENETRABILI
È un gruppo composto da un buon mix tra i tanti giovani presenti ed i 
veterani e che si sta facendo apprezzare per qualità del gioco espressa, con 
risultati sorprendenti. I cinque punti sinora conquistati, infatti, sono com-
prensivi della tripletta esterna rifilata alla Viterbese e del doppio 0-0 conse-
cutivo maturato con Cesena e Siena, di certo non le ultime arrivate. Con una 
sola rete al passivo, il team guidato da una vecchia conoscenza abruzzese 
come Gaetano Fontana (aveva iniziato ad allenare nel 2009 con la Sante-

gidiese, è a caccia di riscatto dopo quattro esoneri consecutivi), è una delle 
difese meno battute.

TRIDENTE E BEL GIOCO
In fase di costruzione è una squadra che predilige il gioco dal basso, com’è nel 
Dna del suo tecnico sin da quando era protagonista attivo sui campi di gioco, 
spesso anche rischiando la giocata. Stante l’infortunato Rossi, a guardia dei 
pali c’è l’imbattuto Santopadre; il leader difensivo indiscusso è il 34enne Ri-
naldi, oltre 300 partite tra i “Pro”, spesso in tandem con il classe 2002 Angeli, 
accompagnati sugli esterni dai più navigati Lia (a destra) e Liviero (occhio 
al suo mancino) sul versante opposto. Il centrocampo presenta interpreti 
giovani e particolarmente abili nel palleggio: all’ex scuola Toro D’Alena 
spetta il compito di dare le giuste geometrie, supportato dai promettenti 
2000 Lombardi e Benedetti, con il primo più incursore ed il secondo mag-
giormente abile in interdizione sfruttando la sua fisicità. Il tridente d’attacco 
è composto da un riferimento centrale strutturato come De Sarlo che funge 
da rifinitore o"ensivo, con i due esterni o"ensivi disposti a piede invertito e 
spesso pronti ad accentrarsi per dialogare con il centravanti o con le mezza-
li di parte. Proprio sulle ali c’è l’imbarazzo della scelta, solitamente con tre 
uomini in lizza per due posti: in prestito dal Frosinone ecco Matarese, cui 
il “Bonolis” rievoca il grave infortunio di una stagione fa (lesione completa 
del legamento crociato anteriore sinistro), al quale si aggiungono Padovan, 
formatosi nella Juve a suon di reti, con parentesi abruzzesi a Pescara e Lan-
ciano, ed il tecnico 30enne Turchetta, abile nell’uno contro uno e reduce da 
brillanti campionati con Maceratese (protagonista contro i diavoli), Sudtirol 
e Casertana (quattro centri dallo scorso gennaio).

Stagione 1983/84: i biancorossi in posa

Un momento di esultanza dell’Imolese
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Lo mandano due ex diavoli come Bacio Terracino e Panico, crede nel progetto biancorosso a tal punto da aver firmato un biennale e domenica ha lasciato il suo biglietto 
da visita impreziosito dalla prima marcatura in campionato. Nelle giovanili della “sua” Fiorentina, scoperta da aspirante promessa a soli otto anni, dove conobbe l’attua-
le mister Guidi, ha condiviso il percorso di crescita con un certo Chiesa. Che la famiglia Malotti abbia un debole per il calcio, è presto dimostrato anche dalla figura dello 
zio Roberto, allenatore neo-promosso con il suo Montevarchi e con cui Manuele esordì imberbe in C. E se siete di passaggio nel capoluogo toscano, consiglia la pizzeria 
“Il pipistrello”. Il perché scopriamolo leggendo…

Un giovane Carlo Musa abilitato come direttore sportivo professionista nel 2016

A giudicare dalla tua carriera, il legame con la Toscana pare 
molto solido.I primi passi li ho compiuti nel Settore Giovanile della 
Fiorentina, a Prato ero già in Berretti per poi esordire anche in prima 
squadra in Serie C. Da lì il mio tour della regione è proseguito vesten-
do le maglie di Gavorrano, Tuttocuoio, Aglianese. Perché? Diciamo 
che si sono palesate occasioni concrete con direttori di mia conoscen-
za e preferivo rimanere in zona per restare vicino alla famiglia. Anche 
se tornare tra i “Pro” è sempre stato il mio obiettivo.
Raccontaci il tuo primo provino.
Giocavo in una squadra vicino casa, tra amici. Avevo otto anni quando 
la Fiorentina bussò alla porta dopo avermi visionato in più occasioni, 
passando ovviamente dai miei genitori. Un sogno che si realizzava! 
Ricordo bene l’emozione di andare a prendere il borsone allo stadio, il 
primo allenamento, un’emozione indelebile. Lunga sei anni.
Il primo sostegno ti è arrivato dalla famiglia?
Assolutamente sì, pane e calcio. I miei genitori sono i primi tifosi, 
avendomi sempre appoggiato e fornito un aiuto costante, special-
mente quando riscesi in quarta serie. Discorso a parte merita mio zio 
Roberto che allena il Montevarchi e dal quale sono stato allenato ai 
tempi del Prato.
Il rapporto con mister Guidi invece nasce nella tua città natìa.
Precisamente negli Allievi Nazionali della Fiorentina e si è creato su-
bito un legame per la stima che nutro nei suoi confronti prima come 
uomo e poi come tecnico. Infatti appena si è palesata quest’oppor-
tunità, non ci ho pensato due volte. Un aneddoto? Nelle giovanili 
sosteneva sempre come fossi un po’ ingenuo e che dovesse utilizzare 
il joystick con me…
Quali compagni di squadra di quel gruppo hanno 
spiccato il volo?Un nome su tutti: F e d e -
rico Chiesa, mio coetaneo. Sin da 
piccolo si percepivano le sue 
grandi doti, poi chiaramente 
ci ha messo del suo. Legger-
mente più grandi d’età erano poi 
i vari Mancini, Venuti e Gondo (ex 
biancorosso nel 2017/18, ndr), tutti 
ora in Serie A.
Di cosa non riesci a fare a meno della tua Firenze?
È sempre una grande emozione tornarci, per me che ci abito è una 
delle città più a"ascinanti. È piacevole passeggiare in centro tra piaz-
za della Repubblica e il Duomo. Pur essendo a misura d’uomo, pullula 
di attività, opere d’arte, musei.
Come vedi la Viola quest’anno e chi ti entusiasma?
Molto bene, Italiano è un allenatore preparato e noto per far giocare 
in maniera propositiva le sue squadre. Apprezzo Gonzalez per le sue 
doti balistiche, Castrovilli può fare la di"erenza se si sblocca mental-
mente, mentre Vlahovic è uno stoccatore nato.
A chi ti paragoneresti nel tridente o!ensivo?
Fermo restando che sono tutti imparagonabili con me, Callejon è più 
bravo nei movimenti senza palla, dove invece io devo migliorare, 
quindi direi Gonzalez per la sua vivacità nell’essere dentro al gioco 
e puntare gli avversari.

E la Nazionale?
Mi piace per lo sviluppo del gioco proposto, Mancini ha portato tanti giova-
ni di qualità, creando un gruppo divertente da vedere, con l’apoteosi della 
vittoria agli Europei, un riscatto magico e rilevante per l’intero sistema cal-
cistico nazionale. 
Quali caratteristiche impareranno ad apprezzare i tuoi nuovi tifosi? 
In campo darò sempre il massimo, questo è poco ma sicuro, fa parte di me. 
Spero di realizzare più gol possibili, il primo è già arrivato, e regalare giocate 
e assist al team ed alla gente. In C comunque sono stato impiegato anche 
come tuttofascia a Gavorrano e San Benedetto, mentre a Novara e negli anni 
precedenti ho ricoperto il ruolo di esterno d’attacco o 
trequartista.
Quale calciatore ti entu siasma nel 
tuo ruolo?
Il tridente del Paris Saint- Germain nel 
complesso, perché tutti pos- sono giocare 
anche da esterni. 
Messi mi fa impazzire, non gli darei mai 
un compito specifico, così come Mbappè 
e Neymar, ma quelli sono extra-terrestri. 
Nel nostro mondo, invece, la stagione scorsa 
nella Samb giocavo con Botta, ora al Bari: mi 
ha davvero, qualità da Serie A. 

Come reputi invece il raggruppamento attuale?
Lo conosco bene per averlo fatto anche lo scorso anno, pur con inter-
preti diverse: rimane competitivo ed equilibrato, nessuna partita è 
mai scontata, c’è da battagliare contro chiunque e noi, in particola-
re, dovremo essere bravi a lottare fino alla fine. A parte quei cinque 
club maggiormente attrezzati, la nostra rosa, pur se giovane, può le-
varsi grandi soddisfazioni. Creiamo tanto, penso sia la strada giusta. 
Cosa ti ha insegnato la stagione precedente?
La mente dei giocatori dev’essere libera, mentre la situazione vissuta a San 
Benedetto e Novara ti obbligava a pensare costantemente alle vicende ex-
tra-campo, perdendo in serenità. Fortunatamente a Teramo è ben diverso: 
c’è una società seria e organizzata alle spalle, possiamo fare bene il nostro 
mestiere.
Prima di approdare in Abruzzo hai ascoltato due ex biancorossi, 
vero?
Panico, che ha avuto peraltro il nostro mister in Nazionale, mi ha detto che si 
stava bene, con una tifoseria calorosa e appassionata, così come Bacio Terra-
cino che ha lasciato un ottimo ricordo con questa maglia.
Al primo gol in campionato, sei andato a festeggiare sotto la Cur-
va…
Sono emozioni forti quando senti il boato della gente dopo aver gonfiato la 
rete, è l’essenza del calcio. Con la squadra abbiamo ritenuto giusto ringra-
ziarli per essere tornati sugli spalti e per il loro costante supporto.

Qual è stata l’ultima volta che ti sei commosso?
Era un Prato – Lupa Roma di play-out: ero aggregato dalla Berretti e 

quando subentrai, dopo due minuti sfornai l’assist decisivo.
La gioia sportiva più grande e la maggiore delusione?

La prima quando mi convocarono in Nazionale Under 16, perché 
indossare la maglia Azzurra è sempre fantastico; la seconda 
quando retrocedemmo con il Gavorrano nello spareggio contro 
il Cuneo.
Che tipo sei fuori dal campo?

Molto tranquillo, felicemente fidanzato e, stando lontano dai 
propri cari, mi piace passare il tempo libero con i compagni 
di squadra. D’altronde ora sono loro la mia seconda fami-

glia. Gioco spesso alla play e guardo serie Tv su Netflix, in 
primis la Casa di Carta e Prison Break.

La tua canzone del momento?
“Una direzione giusta” di Yungest Moonstar e Ne"a.
Sei calciofilo o vieni colpito anche da altre 
discipline?Il calcio sopra ogni cosa, lo guardo a tutte 
le latitudini, ma la pallavolo mi piace, anche favorita 
dai recenti successi agli Europei, così come il paddle 

che cerco di praticare nei momenti disponibili.
Se non avessi fatto il giocatore saresti diventa-

to…Probabilmente avrei proseguito la tradizione di fami-
glia: mio padre ha una pizzeria a Firenze, si chiama “Il pipistrello”, è legger-
mente fuori dal centro. La mia preferita? La pizza con la burrata, anche se 
non è tipica come la bistecca alla fiorentina. Quella è imbattibile…
Eri più bravo nello studio o dietro ad un pallone?
Bisognerebbe chiedere a mia madre che ho fatto penare alquanto (ride, 
ndr), nel calcio sono sempre andato meglio.
L’ultimo e il prossimo viaggio?
Quello ideale non deve essere sedentario ma itinerante. In Madagascar con 
ex compagni di squadra è stato unico, perché adoro associare tante escur-
sioni per visitare diverse mete. In futuro mi stuzzica l’idea della Thailandia.
A 24 anni compiuti e con un biennale sottoscritto, cosa auspichi po-
trebbe darti Teramo?
 Credo di essere sulla strada giusta, mi sto trovando benissimo, tutti mi han-
no fatto sentire come se stessi qui da tanto tempo. L’auspicio è che si possa 
raggiungere una buona posizione di classifica e di far rendere tutti al meglio. 
I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, spero di vederli sempre 
numerosi perché abbiamo bisogno di loro. Sono certo che le soddisfazioni 
non mancheranno.

Se il papà del nostro Manuele è un semplice appassio-
nato, lo zio è addirittura un…allenatore professionista! 
Roberto Malotti, infatti, è il tecnico dell’Aquila Montevarchi, 
compagine peraltro militante nello stesso girone del Teramo. 
Fresco di vittoria del campionato di Serie D dopo una lunga 
battaglia con il Trastevere e nominato anche miglior allena-
tore di tutta la Lega Nazionale Dilettanti, il nipote lo descrive 
così: «L’ho avuto a Prato quando ero aggregato in prima squa-
dra. Ero un giovincello, mi fece esordire e al play-out lo “ringra-
ziai” con l’assist salvezza. Credo che cominciare una stagione 
insieme sarebbe una situazione complicata da gestire, tuttavia 
un anno fa, per tenermi in condizione in attesa della chiamata 
della Sambenedettese, ho fatto l’intera preparazione estiva con 
lui. È un mister tosto, di carattere, le sue sono squadre molto 
intense e che giocano un bel calcio. Ma io sono di parte, mi 
capirete». E al 31 ottobre, giorno dell’“incontro-scontro” in 
famiglia, non manca poi molto… Roberto Malotti (59), allenatore dell’Aquila Montevarchi e zio di Manuele



GIOVANILI
Finalmente ci siamo! 
Dopo un lungo periodo di stop che risale all’11 ottobre 2020 (Primavera a 
parte), riprenderanno u!cialmente nel weekend anche i campionati Under 
17 e 15 Nazionali.
Trittico di impegni inaugurali tutti in trasferta per i biancorossi. 
La Primavera di mister Stella, fresca di promozione dopo l’ottimo secondo 
posto conseguito una stagione fa, inaugurerà il Primavera 3 recando visita 
sabato 25 (ore 17) al Grosseto, presso il campo sportivo di frazione Roselle.
Appuntamento unico, come da consuetudine, per le Under, ospiti dell’Anco-
na Matelica domenica 26 settembre, presso lo stadio comunale “Sorrentino” 
di Ancona: i “più piccoli”, guidati da Trailani, faranno da apripista alle ore 
11, mentre alle ore 15 si sfideranno le Under 17, con la nostra allenata da 
Scervino.

PRIMAVERA 3
GROSSETO – TERAMO 
Sabato 25 settembre, ore 17
Campo sportivo “U.S. Grosseto” – frazione Roselle (GR).

UNDER 17
ANCONA MATELICA - TERAMO 
Domenica 26 settembre, ore 15
Stadio comunale “Sorrentino” – Ancona

UNDER 15
ANCONA MATELICA - TERAMO 
Domenica 26 settembre, ore 11
Stadio comunale “Sorrentino” - Ancona

 FEMMINILE
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha reso noti i gironi del campio-
nato nazionale giovanile femminile.Le biancorosse sono state inserite nel 
raggruppamento Abruzzo - Marche, sia per l’Under 17 che per l’Under 15.
UNDER 17 - GRUPPO 6 MARCHE - ABRUZZO
Us Recanatese, Pol.dil. Mandolesi, Ascoli, Jesina, Asd Yfit, Teramo Calcio, 
Pucetta Calcio, Delfini Biancazzurri, Calcio Femminile Chieti.Accedono alla 
Seconda Fase 24 squadre, che saranno suddivise in 4 gironi da 6 squadre 
ciascuno, e che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Le prime 2 
classificate di ciascun girone accedono ai Quarti di Finale e si incontreranno 
ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Le vincenti dei quarti 
accedono alla final four, che si terrà nel mese di giugno. 
UNDER 15 - GRUPPO 8 MARCHE - ABRUZZO
Chieti Calcio, Delfini Biancazzurri, Teramo Calcio, Us Recanatese, Asd Yfit, 
Pol.dil. Mandolesi, Fano Calcio, Pol. Arzilla, Ascoli Calcio, Jesina, Vis Pesaro, 
Ancona Respect.Accedono alla Seconda Fase 32 squadre, che saranno 
suddivise in 4 gironi da 8 squadre ciascuno, e che si incontreranno tra loro 
con gare di sola andata. Le prime 2 classificate di ciascun girone accedono 
direttamente alla final eight che si terrà nel mese di giugno.
Per le squadre che non accedono alla Seconda fase, i Comitati, con l’o-
biettivo di dare continuità all’attività, dovranno organizzare tornei post 
campionato a livello Regionale/Territoriale.

Gran Sasso

vi aspettiamo!

dal 16 settembre
al 3 ottobre

Scopri l’arte dei Lego in 
una fantastica e imperdibile 
esposizione!

Cuore di lego

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 585,00 #
TRIBUNA 270,00 # 230,00 # 35,00 #
DISTINTI 160,00 # 135,00 # 35,00 #
CURVA 125,00 # 100,00 # 35,00 #

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

POLTRONISSIMA 465,00 #
TRIBUNA 200,00 # 150,00 # 35,00 #
DISTINTI 120,00 # 90,00 # 35,00 #
CURVA 95,00 # 65,00 # 35,00 #

Proseguirà fino al 2 Ottobre prossimo 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 

OPZIONI 
Le tipologie generali della rinnovata campagna abbonamenti 
biancorossa sono due: all’abbonamento tradizionale riguardan-
te i nuovi sottoscrittori, si aggiunge il “Fidelity”, esclusivamente 
riferito ai possessori della tessera 2020/21 (da presentare in 
sede di rinnovo), con un un profilo tari"ario teso a riconoscere 
l’appassionata vicinanza mostrata nel campionato precedente. 
Le fasce sono quelle tradizionali: “Intero”, “Ridotto” (per donne, 
over 65 e ragazzi dai 14 ai 17 anni compiuti) e “Under 14”, con 
questi ultimi che potranno assistere alle sfide della propria 
squadra del cuore, al valore promozionale di # 35,00 per tutti i 
settori (“Poltronissima” esclusa). 

MODALITÀ
Sarà possibile abbonarsi con una duplice alternativa: 
on-line sul portale Vivaticket, oppure presso il “Point” allestito 
direttamente allo stadio “Bonolis” (ingresso Tribuna), dal lunedì 
al venerdì (dalle ore 16 alle 19) e anche il sabato (dalle 9 alle 
13). Per farlo sarà necessario portare con sé un documento 
d’identità valido, la Diavolo Card (ristampabile al momento nel 
caso fosse scaduta) e, per l’opzione “Fidelity”, la vecchia tessera.  
Nel caso in cui non sia possibile prelevare la tessera fisicamente, 
si potrà delegare un’altra persona di fiducia, fornendole il pro-
prio documento d’identità (o copia del medesimo), accompa-
gnato da una breve delega scritta.Oltre alle modalità consuete, 
si potrà sostenere il costo dell’abbonamento anche tramite POS.
Si ricorda, infine, che l’accesso all’impianto durante la stagione 
sportiva, come da D.L. 105/2021 del 23 luglio 2021, sarà pos-
sibile esclusivamente mediante il “Green Pass” (Certificazione 
Verde).Cosa aspetti? Il Diavolo ha bisogno di TE!

Info: segreteria@teramocalcio.it, www.teramocalcio.it



         CLASSIFICA  MARCATORI

3 RETI
 SCHENETTI (Entella, 1 rig.)

2 RETI
BIANCU (Olbia),  
DE MARCHI (Pescara),  
EMERSON (Olbia),  
GAMBALE (Montevarchi),  
LESCANO (Entella),  
MAGNAGHI (Pontedera),  
MEMUSHAJ (Pescara),  
MORETTI (Ancona Matelica),  
RAGATZU (Olbia, 1 rig.) 
SEMPRINI (Lucchese),  
UDOH (Olbia),  
VANO (Pistoiese, 1 rig.),  
VARELA (Siena),  
VOLPICELLI (Viterbese)

 

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

5°Giornata 25/09/2021 (sabato)
ANCONA MATELICA - LUCCHESE 14:30

CARRARESE - FERMANA 14:30

OLBIA - CESENA 16:00

GROSSETO - GUBBIO 17:30

MODENA - ENTELLA 17:30

PESCARA - VITERBESE 17:30

PONTEDERA - MONTEVARCHI 17:30

SIENA - REGGIANA 17:30

TERAMO - IMOLESE 17:30

VIS PESARO - PISTOIESE 17:30

6°Giornata 28/09/2021 (martedì)
ENTELLA - OLBIA 14:30

MONTEVARCHI - SIENA 17:30

VITERBESE - VIS PESARO 17:30

LUCCHESE - TERAMO 18:00

CESENA - MODENA 21:00

FERMANA - GROSSETO 21:00

GUBBIO - PESCARA 21:00

IMOLESE - PONTEDERA 21:00

PISTOIESE - ANCONA MATELICA 21:00

REGGIANA - CARRARESE 21:00

IMOLESE CALCIO 1919

CALCIATORE

HISY Riccardo (p) 12 2004 - - - - -

ROSSI Gian Maria (p) Cap. 22 1986 3 -1 225 1 -

SANTOPADRE Alessandro (p) 1 1998 2 - 134 1 -

ANGELI Matteo (d) 6 2002 4 - 275 1 -

BOCCARDI Filippo (d) 19 1997 1 1 11 1 -

CERRETTI Cristian (d) 23 2001 3 - 270 1 -

LA VARDERA Dario (d) 18 2002 2 - 55 - -

LIA Damiano (d) 2 1997 4 1 346 - -

LIVIERO Matteo (d) 11 1993 2 - 134 - -

RINALDI Michele (d) 5 1987 4 - 360 1 -

VONA Edoardo (d) 3 1996 1 - 73 - 1

BENEDETTI Leonardo (c) 8 2000 4 1 360 - -

BOSCOLO CHIO Riccardo (c) 4 2002 1 - 21 - -

D’ALENA Antonio (c) 21 1998 4 - 283 3 -

LOMBARDI Alessandro (c) 25 2000 3 - 270 - -

MASELLA Davide (c) 17 2002 - - - - -

TORRASI Emanuele (c) 24 1999 1 - 45 1 -

BELLONI Nicolas (a) 29 2001 3 - 44 - -

DE SARLO Pasquale (a) 13 1999 4 - 255 - -

LOMBARDI Luca (a) 20 2002 4 - 156 - -

MATARESE Luca (a) 26 1998 4 - 261 - -

PADOVAN Stefano (a) 16 1994 4 - 237 - -

SALL Abdoulaye (a) 7 2000 1 - 55 - -

STANCO Francesco (a) 11 1987 - - - - -

TURCHETTA Gianluca (a) 10 1991 3 - 68 - -

Età media: 23,          7 anni

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

AGOSTINO Giuseppe (p) 22 2002 1 - 12 - -

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

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

TOZZO Andrea (p) 1 1992 4 -4 348 - -

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

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 3 - 183 - -

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 4 - 344 1 -

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 4 - 360 2 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 3 - 196 1

SOPRANO Marco (d) 5 1996 4 - 360 2 -

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

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 4 - 360 1 -

CUCCURULLO Marco (c) 24 2000 3 - 66 - -

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

MUNGO Domenico (c) 10 1993 4 - 335 2 -

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 3 - 45 1 -

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

VIERO Federico (c) 8 1999 4 - 280 2 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 4 - 324 1 -

BIRLIGEA Daniel (a) 21 2000 3 - 86 - -

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

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

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

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 4 1 329 - -

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

ROSSO Simone (a) 20 1995 3 - 207 - -

Età media: 22,3 anni 

Classifica Serie C Girone B 2021-22
POS SQUADRA PUNTI GIOCATE

1 PESCARA 10 4

2 SIENA 8 4

3 REGGIANA 8 4

4 GUBBIO 8 4

5 CESENA 8 4

6 ANCONA MATELICA 7 4

7 MODENA 6 4

8 OLBIA 6 4

9 ENTELLA 6 4

10 MONTEVARCHI 6 4

11 LUCCHESE 6 4

12 IMOLESE 5 4

13 PONTEDERA 5 4

14 VIS PESARO 5 4

15 CARRARESE 4 4

16 GROSSETO 3 4

17 TERAMO 2 4

18 VITERBESE 1 4

19 PISTOIESE 1 4

20 FERMANA 1 4

   Promozione           Playo"           Playout           Retrocessione


