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Il pareggio del “Porta Elisa” colto contro la Lucchese, ha restituito orgoglio e 
morale ai Diavoli, attesi sabato pomeriggio, al “Bonolis”, dalla Viterbese di 
mister Dal Canto, reduce come il Teramo da un pareggio in rimonta, ma in 
pieno recupero, contro la Vis Pesaro. Il club laziale è una formazione ostica 
da affrontare e che ha nell’attacco il suo punto di forza, avendo a disposizio-
ne calciatori di qualità, capaci di vedere la porta come Volpicelli, Capanni e 
Murilo. Per i biancorossi, però, è giunto il momento di ottenere finalmente 
la prima vittoria nel torneo e, in questo senso, potrebbe aiutare la statistica: 
l’anno passato, infatti, a Caserta, mister Federico Guidi ha trovato i primi tre 
punti soltanto alla settima giornata, contro la Virtus Francavilla, con il tec-
nico fiorentino che, dopo un avvio non pienamente soddisfacente sotto il 
profilo della classifica, ha saputo risollevare i falchetti con un superbo girone 
di ritorno, fino al raggiungimento dei play-off. Il momento dei biancorossi 
è certamente anche figlio di uno stravolgimento totale, rispetto alla passa-
ta stagione, dalla metodologia di lavoro proposta dal nuovo staff tecnico, 
all’ingresso di tantissimi nuovi giocatori (quindici, incluso il cavallo di ritorno 
Kyeremateng) che hanno ancora bisogno di adattarsi al meglio alla nuova 
realtà. I presupposti per dare la scossa definitiva all’annata ci sono tutti, i pri-

                  > Paolo Marinucci
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L’AVVERSARIO
U.S. Viterbese 1908

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)

ANNO DI FONDAZIONE:  1908

COLORI SOCIALI: giallo- blu

SIMBOLO: Leone

PRESIDENTE:  Marco Arturo Romano

STADIO: “Enrico Rocchi” (5.460 posti)

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

CAMPIONATI IN SERIE C: 26

CAMPIONATI IN SERIE D: 28

mi segnali sono arrivati proprio nel turno infrasettimanale appena trascorso, 
in cui si è visto un Teramo coriaceo e volitivo fino all’ultimo minuto, capace 
di non gettare la spugna dopo la rimonta patita e di recuperare il risultato, 
segnando due reti in trasferta a distanza di undici mesi (31 ottobre 2020, 
Paganese – Teramo 1-2). Il pareggio, fortemente desiderato, ha caricato la 
squadra e motivato i giovani, uno su tutti, Cuccurullo che, con il suo primo 
centro tra i professionisti, è riuscito ad essere decisivo e, allo stesso tempo, a 
fungere da esempio per i suoi compagni. 
Mai mollare ragazzi, combattiamo insieme…

…CON LA RABBIA, COL SUDORE, NOI VOGLIAMO VINCERE!

 Riavvolgiamo il nastro della storia biancorossa al 2 ottobre di sedi-
ci anni fa. È la sesta giornata, il Diavolo, guidato da mister Marco Cari, 
ex giocatore del Teramo, viaggia verso Fermo, sospinto da diverse cen-
tinaia di tifosi. A decidere l’incontro, un autogol del difensore marchi-
giano Scotti a pochi minuti dal termine, su calcio d’angolo battuto da 
Favasuli, subentrato a Dei dieci minuti prima. Entrambe le compagini 
erano rimaste in dieci uomini per il doppio “rosso” comminato al tera-
mano Franzese ed al canarino Smerilli. Un exploit che consentirà di 
agguantare temporaneamente il sesto posto in classifica, in coabita-
zione con Sambenedettese e Genoa, in quella che sarà la vera, grande 
novità dell’anno, il passaggio nel girone A (settentrionale), oltre alla 
conclusione del ventennale rapporto di sponsorizzazione con la Tercas. 
Così in campo: Mancini, Dei (32st Favasuli), Migliaccio, Movilli, Angeli, 
Franzese, Catinali, Nicodemo (33st Wahab), Bondi, Manca, Taua (24st 
Luiso) .All.: Cari. Reti: 42st aut. Scotti

                  > Marco De Antoniis

Tornata nel professionismo nel 2016, a distanza di otto anni dall’ultima 
volta, dopo aver vinto il girone G della Serie D, nella stessa stagione ha 
conquistato per la prima volta nella sua storia anche lo Scudetto di ca-

tegoria, superando il Piacenza.
Nei cinque campionati successivi in Lega Pro, in tre occasioni ha raggiunto i 
play-off, con due Quarti di Finale. Dal 18 luglio 2019, il nuovo Presidente è 
Marco Arturo Romano, originario di Cassino.

MEGLIO IN TRASFERTA
Rendimento da viaggio più gratificante per i laziali, capaci di pareggiare a 
Fermo (3-3) e subire la rimonta in pieno recupero a Pescara (1-1), uscendo 
sconfitti di misura (3-2) solo da Olbia, peraltro in inferiorità numerica e a 
cinque minuti dal termine. La peggior difesa del girone (12 reti al passivo) 
è, tuttavia, più frutto di un avvio deficitario (9 reti subìte nelle prime 3 gior-
nate), cui ha fatto seguito un trend decisamente migliore nelle successive 
tre (un gol per gara). 

IL PERCORSO DEL MISTER
Dopo un’ottima carriera da difensore, cresciuto nella Juventus, l’iter succes-
sivo di Alessandro Dal Canto, quello in panchina, è iniziato in prima squadra 
nel 2011, quando subentrando in corsa con il Padova, arriva fino alla finale 
play-off per la Serie A, perdendo con il Novara. Dopo le parentesi sfortuna-
te di Vicenza e Venezia, con l’Italia Under 17 raggiunge la fase finale degli 
Europei, quindi ottiene buoni risultati nelle giovanili di Empoli (finalista al 
“Viareggio 2017”) e Juventus, tornando poi in C sempre in Toscana, guidan-
do Arezzo (semifinale play-off), Siena e Livorno.

ROSA AMBIZIOSA
Etichettata come una possibile, importante outsider del girone, vista la bon-

tà dell’organico a disposizione, la Viterbese arriva al “Bonolis” con un bottino 
chiaramente diverso dalle aspettative iniziali. Rispetto ad un incipit di cam-
pionato con la difesa a quattro, nelle ultime uscite si è passati a tre, ma nel 
secondo tempo con la Vis Pesaro è stato fatto il percorso inverso, mantenen-
do sempre le tre punte davanti.

UN EX IN MEDIANA, TANTI GLI STRANIERI
Portieri classe 2000, con preferenza attuale per Bisogno a discapito di Daga; 
davanti a lui, infortunato l’esperto ex Reggiana Martinelli, spazio per il 
2003 Marenco e per il navigato Capitan D’Ambrosio, già due volte a segno 
in quest’avvio, carisma da vendere con oltre 330 presenze tra B e C, l’anno 
scorso pilastro della Sambenedettese. 
Sugli esterni possibile conferma per lo sloveno scuola Chievo Pavlev a destra 
e l’interessante italo-danese Urso a sinistra. 
Tante e valide le opzioni a centrocampo, a seconda se si prediligerà una 
mediana a due o a tre: la mezzala Calcagni, proveniente dal Matelica, ha il 
minutaggio maggiore, l’altra potrebbe essere l’ex biancorosso Foglia (5 gol a 
Teramo nel 2012/13), mentre l’ivoriano Adopo ed il più geometrico lituano 
Megelaitis potrebbero contendersi la casella di regista ed il dinamico Errico, 
pericoloso negli inserimenti, può rappresentare una carta a sorpresa anche 
qualche metro più avanti. In attacco, in attesa del rientro dell’ex centravanti 
del Frosinone Volpe, superato l’impegno infrasettimanale, potrebbe rive-
dersi tra i titolari il verde-oro Capanni, cresciuto a suon di gol nella Lazio, 
supportato da valide alternative: dal suo connazionale Murilo al longilineo 
partenopeo Volpicelli (13 reti a Matelica un campionato fa, attuale miglior 
cannoniere con tre centri), fino al brevilineo Simonelli ed al trequartista 
italo-tedesco Alberico, arrivato dallo Stoccarda.

Un momento di esultanza della Viterbese
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Cresciuto a “pane e Palanca” nel Catanzaro degli 
anni fulgidi, proviene dall’atletica, ma Teramo è il suo 
quattordicesimo club in venticinque anni di carriera 
professionistica, undici di questi passati a Firenze, 
dove ha conosciuto l’attuale staff tecnico. 
Dai Della Valle e dal direttore Corvino ha appreso che 
la “forma è sostanza”, si è abilitato a Coverciano con 
il massimo dei voti, ma la sua innata curiosità per la 
metodologia di lavoro estera, lo ha spinto a fare il bis 
Oltralpe, a Digione. Ama ripetere che «più sali di cate-
goria e meno bisogno c’è di parlare ai giocatori», ma 
a Teramo ha trovato un gruppo abituato a lavorare 
in modo feroce, con una società altamente organiz-
zata. Parola di calabrese

Un giovane Carlo Musa abilitato come direttore sportivo professionista nel 2016

Nativo di Catanzaro, residente a Cesena, già questa va spiegata…
Diciamo per amore, visto che la mia compagna con cui convivo da 
un decennio è cesenate.
Quali differenze hai trovato dalla Calabria alla Romagna?

Molteplici: la gente in primis, perché i romagnoli sono dei giocherelloni, 
molto accoglienti, sempre con la battuta pronta, la giovialità è un loro mar-
chio di fabbrica. Il calabrese, invece, per indole è molto diffidente, ma se 
riesci a conquistarlo è capace di regalarti la sua anima, difficile possa 
tradirti.
Un posto in Calabria che suggeriresti di visitare.
C’è tutto, dal mare alla montagna, un po’ come l’Abruz-
zo. Il mio luogo irrinunciabile, però, è Baia di Cami-
nia: mare cristallino, sabbia bianca, ci torno ogni estate. 
Il nome di battesimo lasciava già trasparire una carriera 
calcistica…
Devo confessarti che all’inizio non era proprio così: la mia famiglia 
voleva che facessi il medico, ma la peculiarità sportiva di papà ha 
agevolato la scelta. Certo, andar via di casa a 19 anni, soprattutto 
per mia madre, non è stato facile da digerire.
Da adolescente che ricordi hai del “Ceravolo” e degli anni magici 
della A?
Ero poco più di un bambino quando mio padre mi iniziava alla 
passione calcistica, portandomi a vedere il Catanza-
ro. In quel periodo si viveva di “pane e Palanca”, 
la partita durava un’intera settimana perché 
la città viveva in maniera viscerale la pas-
sione per la squadra, a volte eccedendo 
un po’…
Ti saresti aspettato di far parte 
delle Aquile?
È stato veramente un 
grandissimo onore far parte del 
club dal 2003 al 2005, anche 
se l’anno prima ero stato a 
Cosenza, e si sa, tra le due 
fazioni non corre proprio 
buon sangue. Quando, 
però, fai prevalere la 
professionalità, difficile 
si possa ricevere rimo-
stranze.
La tua passione per il calcio.
Incontrovertibile, ma in realtà, lavorativamen-
te parlando, provengo dal mezzofondo: è stata 
un’importante fucina per comprendere la vera 
metodologia di allenamento, e questo mi ha 

menti mi etichettano come un preparatore vetusto (ride, ndr)!
Com’è cambiato il tuo lavoro in 25 anni di attività?
Moltissimo perché è il calcio ad aver subìto profondi mutamenti, soprattutto 
nella metodologia: prima si lavorava “a secco”, ora quasi completamente in 
maniera funzionale al modello prestativo, ma soprattutto in base alle esi-
genze tecnico-tattiche. Ed in questo ti confesso che il mio allenatore, con 
cui ci confrontiamo quotidianamente, è veramente molto preparato, ma non 
diciamolo a voce alta…
Dalla D alla A hai vissuto i quattro piani calcistici principali: quali 
differenze hai percepito?
Soprattutto nel livello di professionalità degli atleti: più sali di categoria e 
meno bisogno di parlare c’è. Nei piani alti interpretano il calcio al pari di 
un’azienda, la loro azienda! E cercano di fare di tutto per farla funzionare 
al meglio.
Com’è nata la chance della Fiorentina?
A Coverciano ovviamente, dove conobbi Enzo Vergine (attuale responsabile 
giovanile dell’As Roma, ndr). Uomo fidato di Corvino, stabilimmo fin da subi-
to un feeling naturale: stesse vedute, il resto venne di conseguenza.
Il 2005 è stato anche l’anno in cui hai ottenuto la qualifica di prepa-
ratore atletico professionista.
All’epoca alloggiavamo tutti nel centro tecnico federale e questo era un co-
stante motivo di confronto tra di noi, oltre a facilitare la creazione di diverse 
amicizie.
Undici anni in viola cosa ti hanno lasciato?
Tutto! Dal modo di comportarmi in campo e fuori, al sapere quando e come 
parlare. I Della Valle e in particolare il direttore Corvino mi hanno insegnato 
che la “forma è sostanza”.
E poi?
Dopo più di due lustri era giusto cambiare e trovare nuovi stimoli. Diedi la mia 
parola a mister Sannino e, come detto prima, i calabresi la mantengono sempre. 
Quando è nato il legame con l’attuale staff tecnico?
A Firenze, ma in realtà non si è mai interrotto, con Federico Guidi c’è amicizia 
vera! E gli avevo promesso che appena avrebbe cominciato a lavorare con i 
“grandi”, gli avrei dato una mano.
La formazione ha sempre avuto un ruolo di primo piano per te: spic-
ca però una laurea d’oltralpe…
Ti rispondo molto volentieri: la seconda laurea ottenuta in Francia è motivo 
di grande orgoglio personale, siamo in pochi ad averla tra i colleghi. Questo 
perché ho sempre manifestato la curiosità di capire come si lavora all’este-
ro, soprattutto sapendo il corpo docente presente a Digione. Ritengo che il 
panorama internazionale possa aprire la mente e allargare i tuoi orizzonti.
Cosa consiglieresti ad un giovane che vorrebbe avvicinarsi al tuo 
mondo?
Di studiare e di mantenere la curiosità di captare il perché si pone in essere 
una cosa, non solo guardarla e metterla in atto.
Perché si dice che nelle Big Five le squadre italiane sono quelle che 
corrono meno?
Ritengo ci siano radici lontane, per me la chiave di volta è che all’estero, fin 
dal periodo scolastico, ci si allena molte più ore rispetto alle nostre latitudini, 
un concetto ereditato dai settori giovanili fino alle prime squadre.
Come suddividi solitamente la preparazione atletica nel corso 
dell’anno?
Con lo staff cerchiamo di mandare il motore al massimo fin dai primi giorni, 
individualizzando i lavori neuromuscolari, perché ogni atleta ha le proprie 
peculiarità che vanno rispettate ed allenate. Sono fortunato perché il nostro 
è un gruppo di ragazzi che lavora in modo feroce, dotato di un elevato grado 
di professionalità.
Ti senti di tracciare un bilancio, seppur parziale, della tua esperienza 
in biancorosso?
Mi preme sottolineare che a Teramo abbiamo trovato una società davvero or-
ganizzata in tutte le sue componenti. A livello organizzativo il team manager 
Gatta cerca di non farci mai mancare nulla, come d’altronde il magazziniere 
Di Ubaldo, finanche ai miei più stretti collaboratori, dal recupero infortuni 
Del Grosso ai terapisti Porrini e Di Donato, tutti validi professionisti. Di questo 
va chiaramente dato merito al Presidente Iachini per averli scelti, contri-
buendo a creare una struttura efficiente. E in Serie C non è affatto scontato. 
Sono sicuro che la strada intrapresa sia quella giusta, con l’auspicio di poter 
presto regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano.

spinto ad approfondire gli studi, anche perché i miei preparatori di riferi-
mento sono tutti legati all’atletica.
A 24 anni collaboravi già nello staff tecnico della Vigor Lamezia in 
Serie C, come nacque quella possibilità?
Per caso (ride, ndr)…D’estate ero solito andare a correre per tenermi allena-
to e con me lo facevano alcuni ex calciatori professionisti: così accadde che 

un giorno, uno di loro, mi propose di entrare a far parte dello staff della 
Vigor. Tutto è cominciato da lì.

Chi ti senti di ringraziare lungo il tuo percorso?
Sarebbero troppi, ma certamente in primis il compian-
to Mario Marella, autentica istituzione a Coverciano: 
ricordo come se fosse ieri, quando il secondo giorno 

di corso profetizzò in toscano stretto: «Prenderai 
110 e lode!». E così fu. E poi l’amico e collega 
Vincenzo Manzi, un punto di riferimento costan-

te nelle nostre discussioni giornaliere e nelle varie 
pubblicazioni scientifiche fatte. Infine tutti gli alle-

natori con cui ho collaborato: con parecchi di questi ci 
frequentiamo tuttora fuori dal rettangolo verde.

L’amicizia è un sentimento sincero o camuffa-
to nel calcio? 

Preferisco il detto pirandelliano “pochi 
volti, tante maschere”. Qualche 

amicizia vera rimane ed è 
chiaro che Firenze, in 

particolare, dopo undici 
anni di permanenza, è 
diventata la mia secon-
da casa.
Se ti dicessimo che 
Teramo è il tuo 
14esimo club, ti sen-
tiresti più maturo o 
invecchiato?
Non lo sapevo! Ti rin-

grazio per avermelo ri-
cordato. Il fatto di stare in 

mezzo a tanti ragazzi gio-
vani, però, aiuta a rimanere 

freschi, di animo e di spirito.
Sapevi di festeggiare 
quest’anno le tue personali 
“Nozze d’Argento” calcisti-
che?
Di questo ero a conoscenza, ma 
non diciamolo a voce alta altri-

Nel tempo libero di Melino, al costante aggiornamento sul 
campo di lavoro, ne segue un altro, certamente meno noto ai 
più, quello per il vino. Una passione nata a Firenze frequen-
tando il primo livello del corso da sommelier e maturata nel 
tempo, aiutata dalla conoscenza di nuove tappe professio-
nali, Trieste su tutte. Ora che ha abbracciato anche l’Abruzzo 
nella sua lunga lista di location sportive, ha potuto conoscere 
meglio etichette di pregio come Illuminati, Trebbiano e Mon-
tepulciano. Il miglior rosso, però, rivela di averlo assaggiato 
anni fa in Francia, prendendo un calice di Chateau Margaux 
a 35,00€, mentre sul bianco predilige le bollicine ed in par-
ticolare i Trentodoc (Ferrari e Haderburg su tutti) ai Francia-
corta. A casa sua, a Cesena, ha già allestito una cantinetta 
e siccome si dice che “l’appetito vien mangiando e la salute 
vien bevendo”, sta già pianificando di realizzarne una tem-
perata, per conservare la sua trentina di etichette alla giusta 
temperatura, chiosando così: «In futuro mi piacerebbe aprire 
un’enoteca con piccola cucina annessa, l’importante è che alla 
base ci sia sempre il divertimento». Domenico Melino (49), in veste di sommelier

IL PROF ALLE 
NOZZE D’ARGENTO



F
ari decisamente puntati sul “Bonolis” in questo weekend.All’appun-
tamento della prima squadra che ospiterà la Viterbese, infatti, se ne 
aggiungeranno altri due riguardanti la cantera biancorossa. Il sabato, 
però, si conferma zona esclusiva della Primavera di Stella che, dopo 
il passo falso di Grosseto (2-0), cerca immediato riscatto contro la Vis 

Pesaro, con i marchigiani che avevano osservato il proprio turno di riposo la 
settimana scorsa.
Si giocherà al campo “Acquaviva” alle ore 15, vista la (quasi) concomitanza 
con la prima squadra.Calendario in salita per le under che, dopo la trasferta 
di Ancona, riceveranno la temibile Reggiana. L’Under 17 di mister Scervi-
no, dopo il buon pareggio in rimonta (1-1) colto in terra dorica grazie alla 
firma di Gallucci ad inizio ripresa, vuole esordire nel modo migliore tra le 
mura amiche (stadio “Bonolis”, domenica alle 14:30), ma di fronte troverà la 
corazzata emiliana, capace di superare il San Marino per 5-0 alla prima casa-
linga. Al team granata chiederà, invece, una crescita sotto il profilo atletico e 
tattico l’Under 15 del tecnico Trailani, in partita solo per un tempo ad Ancona 
e vogliosa di trovare al più presto amalgama e convinzione nei propri mezzi.

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

I TABELLINI DELLA PRIMA GIORNATA 
PRIMAVERA 3: GROSSETO – TERAMO 2-0
D’Ambrosio, Di Battista, Scipioni, Di Nisio, Tirabassi, Angelini (40pt 
Petrucci), Galassi (1st Corsini), Di Stefano (22st Marrancone), Scotti 
(22st Manari), Liberati, Ouali.
A disp.: Petricca, Antonucci, Marcanio, Di Giuseppe, Cargini.
All.: Stella.
Reti: 42pt Tiberi, 35st Columbu.
Ammoniti: Majuri (G), Di Meglio (G), Corsini (T).
Espulsi: D’Ambrosio (T). 

UNDER 17: ANCONA MATELICA – TERAMO 1-1
Di Donato, Venditti, Palazzese (34st Di Sabatino), Di Stefano (18st Maurizi), 
Mattielli, Biasillo, Gallucci (18st Spagnoli), Pizzoferrato, Meola (34st Silve-
stri), Marrancone (9st Capozzi), Andreassi.
A disp.: De Camillis, Damiani.
All.: Scervino.
Reti: 16pt Galavotti (A), 6st Gallucci (T).
Ammoniti: Mattielli.

UNDER 15: ANCONA MATELICA – TERAMO 4-0
Tacconelli (29° Ferretti), Taddei (29° Granae), Sposetti (1st Di Teodoro), 
Di Felice Ardente, Varani, D’Aniello (8st D’Alessio), D’Emilio, Fava, Spinozzi 
(20st D’Alfonso), Di Giampaolo (20° Dareo), Ruggieri (1st Ragatzu).
A disp.: Scacchioli.
All.: Trailani. 
Reti: 13pt Mancini, 5st Innocenti, 16st Altieri, 20st Mascitti.
Ammoniti: D’Aniello (T), Spinozzi (T).

PRIMAVERA 3
TERAMO – VIS PESARO
Sabato 2 ottobre, ore 15
Campo sportivo “Acquaviva”

UNDER 17
TERAMO - REGGIANA
Domenica 3 ottobre, ore 14:30
Stadio “Gaetano Bonolis”

UNDER 15
TERAMO - REGGIANA
Domenica 3 ottobre, ore 12:30
Stadio “Gaetano Bonolis”

In vista dell’ incontro casalingo con la Viterbese, in pro-
gramma sabato alle ore 17:30 al “Bonolis”, è attiva l’iniziativa 
denominata “Se mi vaccino entro gratis”, già presentata in 

partnership con l’ASL di Teramo, e valida anche per la prossima interna 
con il Gubbio. 
La stessa prevede la consegna di un biglietto omaggio in tutti i settori 
(Poltronissima esclusa) per i ragazzi di età compresa tra i 12 anni (com-
piuti) ed i 26 anni (compiuti) vaccinatisi con la prima dose dal 27 ago-
sto al 13 settembre scorso. Un piccolo contributo per riavvicinare anche 
il mondo della scuola al calcio.

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL TITOLO
Coloro i quali avranno diritto all’omaggio, dovranno presentarsi esclu-
sivamente presso il “Point” dello stadio “Bonolis” negli orari di apertura 
dello stesso, ritirando il biglietto entro le ore 13 di sabato, esibendo un 
documento di riconoscimento valido ed il certificato di avvenuta vacci-
nazione.

ORARI POINT STADIO “BONOLIS”
Giovedì: ore 9:30-13; 15-19; Venerdì: ore 9:30-13; 15-19;
Sabato: 9:30-13.

BIGLIETTERIA E ABBONAMENTI
Si ricorda che tutti i settori dello stadio saranno aperti, con preassegna-
zione dei posti ed i biglietti potranno essere acquistati sia in modalità 
on-line sul circuito Vivaticket che presso i seguenti punti vendita fisici:
- “Caffè dell’Olmo c/o Iskra Bar”, via Capuani, 92;
- “Point Stadio”, loc. Piano d’Accio, c/o stadio “Bonolis”.
Fino alle ore 13 di sabato 2 ottobre, inoltre, sarà anche possibile sotto-
scrivere l’abbonamento per assistere agli incontri di campionato della 
stagione sportiva 2021/22.
Il botteghino dello stadio “Bonolis” (solo biglietteria) aprirà il giorno 
della gara dalle ore 15:15 alle 18:15, ma si raccomanda vivamente di 
acquisire il tagliando d’ingresso in prevendita, al fine di evitare assem-
bramenti, nel rispetto delle prescrizioni anti-covid19.



U.S. VITERBESE 1908 

CALCIATORE

BISOGNO Luca (p) 77 2000 3 -3 180 1 -

BORSELLINI Davide (p) 12 1999 - - - - -

DAGA Riccardo (p) 1 2000 3 -9 270 - -

D’AMBROSIO Dario (d) Cap. 13 1988 6 2 540 2 -

FRACASSINI Matteo (d) 2 2000 2 - 113 - -

MARENCO Filippo (d) 27 2003 3 - 251 1 -

MARTINELLI Riccardo (d) 3 1991 2 - 64 1 1

PAVLEV Daniel (d) 17 2000 4 - 360 - -

RICCHI Niccolò (d) 20 2000 3 - 153 - -

URSO Oliver (d) 5 1999 6 - 386 - -

VAN DEL VELDEN J.r (d) 44 1998 6 - 434 2 -

ADOPO Michel (c) 8 2000 4 - 129 - -

ALBERICO Domenico (c) 67 1999 4 - 252 - -

CALCAGNI Riccardo (c) 19 1994 6 - 533 1 -

ERRICO Andrea (c) 14 1999 5 - 158 - -

FOGLIA Fabio (c) 23 1989 4 - 176 1 -

MEGELAITIS Linas (c) 88 1998 5 - 296 1 -

NATALE Roberto (c) 21 2003 - - - - -

ZANON Manuel (c) 29 2002 - - - - -

CAPANNI Luan (a) 9 2000 6 1 348 1 -

D’UFFIZI Simone (a) 15 2004 - - - - -

MURILO (a) 11 1995 6 1 533 1 -

SIMONELLI Marco (a) 10 2000 4 - 107 - -

TASSI Edoardo (a) 23 1998 1 - 6 1 -

VOLPE Michele (a) 4 1997 - - - - -

VOLPICELLI Emilio (a) 7 1992 6 3 452 1 -

Età media: 23,3 anni

         CLASSIFICA  MARCATORI

3 RETI
CATURANO (Cesena) 

CLEMENZA (Pescara)  

LESCANO (Entella, 1 rig.)  

MAGNAGHI (Pontedera, 1 rig.)

NEGLIA (Reggiana)  

RAGATZU (Olbia, 1 rig.)   

ROLFINI (Ancona Matelica)   

SCHENETTI (Entella, 1 rig.)

SEMPRINI (Lucchese)  

UDOH (Olbia)  

VARELA (Siena)  

VOLPICELLI (Viterbese, 1 rig.)

 

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

7°Giornata 02/10/2021 (sabato) ORE

ANCONA MATELICA – IMOLESE 17:30

CARRARESE – MONTEVARCHI 17:30

GROSSETO – CESENA 17:30

MODENA – LUCCHESE 17:30

SIENA – PISTOIESE 17:30

TERAMO – VITERBESE 17:30

VIS PESARO - FERMANA 17:30

OLBIA – GUBBIO 14:30 (domenica 03/10)

PESCARA – REGGIANA 17:30 (domenica 03/10)

PONTEDERA – V.ENTELLA 17:30 (domenica 03/10)

8°Giornata 09/10/2021 (sabato) ORE

FERMANA – SIENA 17:30

GUBBIO – PONTEDERA 17:30

MONTEVARCHI – MODENA 17:30

PISTOIESE – TERAMO 17:30

CESENA – ANCONA MATELICA 14:30 (domenica 10/10)

LUCCHESE – VIS PESARO 14:30 (domenica 10/10)

REGGIANA – OLBIA 14:30 (domenica 10/10)

IMOLESE – CARRARESE 17:30 (domenica 10/10)

VITERBESE – GROSSETO 17:30 (domenica 10/10)

V.ENTELLA - PESCARA 21:00 (lunedì 11/10)

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

1 REGGIANA 14 6

2 ANCONA MATELICA 13 6

3 PESCARA 12 6

4 SIENA 11 6

5 IMOLESE 11 6

6 CESENA 11 6

7 GUBBIO 10 6

8 V.ENTELLA 10 6

9 MODENA 9 6

10 PONTEDERA 8 6

11 OLBIA 7 6

12 LUCCHESE 7 6

13 CARRARESE 7 6

14 VIS PESARO 6 6

15 A.MONTEVARCHI 6 6

16 GROSSETO 4 6

17 FERMANA 4 6

18 PISTOIESE 4 6

19 TERAMO 3 6

20 VITERBESE 3 6

  Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

    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 6 -7 528 - -

BELLUCCI Niccolò (d) 19 2001 1 - 73 - -

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 5 - 286 1 -

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 6 - 519 3 -

NDRECKA Angelo (d) 3 2001 1 - 5 - -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 6 - 540 3 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 5 - 273 1

SOPRANO Marco (d) 5 1996 6 - 467 2 -

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

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 6 1 540 1 -

CUCCURULLO Marco (c) 24 2000 4 1 97 - -

FIORANI Marco (c) 28 2002 3 - 89 1 1

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

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 5 - 225 2 -

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

VIERO Federico (c) 8 1999 5 - 339 2 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 6 - 447 2 -

BIRLIGEA Daniel (a) 21 2000 6 - 174 - -

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

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

KYEREMATENG Nigel (a) 29 2000 3 - 98 - -

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 6 1 489 - -

MONTAPERTO Giuseppe (a) 33 2000 1 - 9 - -

ROSSO Simone (a) 20 1995 5 - 347 - -

Età media: 22,3 anni


