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Passata l’euforia per i sette punti conquistati in tre giornate, il Teramo si 
accinge a riabbracciare il “Bonolis”. L’avversario di turno, questa volta, 
è il Gubbio, formazione composta da ottimi giocatori (vedi Sarao, l’ex 
Bulevardi e Cittadino, solo per citarne alcuni, ndr) che, in questi primi 

otto turni, ha dimostrato di poter essere una delle sicure protagoniste del 
girone B, a suon di buone prestazioni. I biancorossi, quindi, dovranno pre-
stare la massima attenzione in campo per superare quello che è, a tutti gli 
e!etti, un nuovo test di maturità, dopo aver brillantemente passato a pieni 
voti quelli contro la Viterbese e la Pistoiese, sfatando in quest’ultimo caso un 
tabù lungo quasi mezzo secolo. Per i ragazzi di mister Guidi sarà una sorta di 
“prova del nove” per capire fino a dove, e!ettivamente, potranno spingersi 
in quest’annata sportiva. Vincere contro gli eugubini vorrebbe dire non solo 
aver trovato continuità nei risultati, ma significherebbe, anche e soprattut-
to, essere riusciti a comprendere definitivamente le proprie capacità. Non 
solo, un successo potrebbe anche aiutare Arrigoni e compagni a godere di 
un ulteriore slancio, portando tutto l’ambiente biancorosso a ridefinire gli 
obiettivi finali da raggiungere. Piedi per terra, comunque, perché la storia 

                  > Paolo Marinucci
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L’AVVERSARIO
A.S. Gubbio

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)

ANNO DI FONDAZIONE:  1913
COLORI SOCIALI: rosso - blu
SIMBOLO: Lupo
PRESIDENTE: Sauro Notari
STADIO: “Pietro Barbetti ” (4.936 posti)
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 17° in Serie B (1947-48)
CAMPIONATI IN SERIE B: 2
CAMPIONATI IN SERIE C: 33
CAMPIONATI IN SERIE D: 23

insegna che per togliersi dalle zone paludose, quando non è possibile vince-
re, sarebbe comunque opportuno muovere la classifica e dare un seguito alla 
striscia positiva in essere. Il Diavolo, peraltro, arriva al prossimo, ravvicinato 
trittico di impegni in una settimana (le ambiziose Gubbio e Cesena in casa, 
intervallate dalla trasferta di Grosseto) rabberciato da assenze pesanti, ma 
anche sollevato da ritorni graditi. Certo, il campionato è ancora agli albori, 
ma i presupposti per fare bene e per togliersi belle soddisfazioni ci sono tutti 
e poi, se c’è una cosa che il calcio ci ha tramandato, è che nulla è impossibile 
e, a volte, le stagioni cambiano e si stravolgono, in un senso o nell’altro, in 
meno di 90 minuti.

Sessantasei anni fa il Diavolo ospitava il Castelfidardo al vecchio Comuna-
le, per la terza giornata del campionato di IV Serie, girone G. I biancorossi 
del tecnico-giocatore Bulgarelli, sono reduci dal brillante campionato di 
Promozione vinto nettamente davanti al Vasto e ritrovano avversari di 
spessore quali Foggia, Lecce e Pescara e le altre abruzzesi. Il Presidente 
Caporale costruisce un organico in grado di togliersi buone soddisfazioni, 
puntando sul navigato Lanciaprima accompagnato da validi giovani e 
rinforzi indovinati, quali ad esempio gli attaccanti Mupo e Cordone. In 
campo in quel 16 ottobre 1955, non c’è storia: il Teramo dilaga rega-
landosi un bel poker (4-0), con due reti per tempo ed il mantenimento 
della perfetta media inglese, al secondo posto in classifica in compagnia 
del Lecce, dietro al Pescara, proprio alla vigilia del derby all’“Adriatico”. 
Così in campo: Costantini, Standoli, Lucangeli, Morandi, Rossi, Tomei, Di 
Francesco, Galli, Guidi, Simoncelli, Cordone. All.: Bulgarelli. 
Reti: 24pt Morandi, 29pt Guidi; 12st aut. Trillini, 14st Cordone.

                  > Marco De Antoniis

I rossoblu sono al sesto campionato consecutivo nella terza categoria 
professionistica nazionale, riconquistata nel 2016 dopo un solo anno di 
purgatorio in D. Due le parentesi fugaci in Cadetteria, nel 1947/48 e nel 
2011/12, terminate dopo una sola annata.

QUEL BIENNIO MAGICO
Il ritorno dell’ex Capitano del Genoa Vincenzo Torrente (oltre 400 presenze con 
il Grifone) sulla panchina eugubina, rievoca souvenir indimenticabili, legati al 
periodo dal 2009 al 2011, segnato da altrettante promozioni. Si comincia il 13 
giugno 2010 dopo aver vinto la finale play-o! contro il San Marino, si prosegue 
sorprendentemente la stagione successiva, quando superando la Paganese si 
certifica il ritorno in B a distanza di oltre sessant’anni dall’ultima volta, balzan-
do in vetta a dicembre e lasciando le briciole agli avversari.

TEST CELEBRI
Si contano almeno due amichevoli di livello internazionale curiosamente 
giocate dal Gubbio: la prima il 28 ottobre 1970, quando a Coverciano i rosso-
blu sfidarono l’Italia di Valcareggi, reduce dal secondo posto al Mondiale, 
andando addirittura in vantaggio con una rete di Falasconi, prima di subire 
la rimonta azzurra (8-1, doppiette per Mazzola e Rivera). 
Nel 1990, infine, proprio al “Barbetti”, nella marcia di avvicinamento verso il 
Mondiale, fu il Brasile a superare per 14-1 (poker di Bebeto e tris di Romario) 
il Gubbio allora allenato dalla conoscenza giuliese Giorgini.

PAREGGITE
Percorso quasi netto tra le mura amiche (tre successi e il pari col Pescara), 
mentre in esterna, dopo i tre pareggi consecutivi iniziali colti a Cesena, 
Reggio Emilia e Grosseto, è arrivato lo scivolone di Olbia. I rosso-blu sono 
la quarta difesa del girone (la nona dell’intera Serie C) e la compagine più 
a!ezionata al segno “X”.

Il Gubbio in formazione tipo

TIRATORI DOC
Rosa attrezzata ed organizzata, tra i dieci gol all’attivo quasi la metà (4) sono 
stati siglati con conclusioni da fuori area: attenzione, pertanto, ai vari tiratori 
specializzati eugubini, su tutti l’ex Bisceglie Cittadino, concreto anche sui cal-
ci piazzati, autore di sette reti e cinque assist una stagione fa (è già a quota 
due marcature e tre assist in questa), senza dimenticare gli altri compagni 
di reparto, Bulevardi e Saint-Maza, a formare una delle migliori mediane in 
circolazione.

MIX ESPLOSIVO
L’ambizione non fa certo difetto ad un organico costruito, bene, per veleggia-
re nelle zone alte, ma nel contempo con uno sguardo al bilancio e la presenza 
di tre classe 2000 sempre in campo. Uno di questi è il numero uno Ghidotti, 
già con un campionato da titolare alle spalle con la Pergolettese; i centrali 
Signorini (figlio dell’indimenticato Gianluca, bandiera del Genoa) e Redolfi 
sono esperti e ben collaudati, accompagnati dal riconfermato Oukhadda a 
destra e dall’under Aurelio a sinistra che spesso partecipano alle avanzate 
o!ensive. Come detto, linea nevralgica di qualità assoluta: al già citato re-
gista Cittadino, si accompagnano l’ex di turno Bulevardi, dall’evidente fiuto 
del gol (cinque reti lo scorso anno, quattro a Teramo in diciannove presenze 
nel 2016/17) e l’iberico Saint-Maza (altri cinque centri un’annata fa), mentre 
è ancora out per infortunio il Capitano Malaccari. Il tridente o!ensivo è go-
vernato dall’ariete Sarao, supportato da esterni d’attacco pericolosi nell’uno 
contro uno, specie in campo aperto: all’acciaccato Fantacci, si aggiungono il 
colored ex Catanzaro Mangni e la stellina Arena, un millennial lanciatissimo, 
capace di mettere a ferro e fuoco la difesa del Pescara qualche gara fa e che 
ha già attirato su di sé le attenzioni di club di categoria superiore.
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Un’estate atipica, quella firma arrivata a fine luglio dopo 
l’assiduo corteggiamento del Presidente Iachini, in seguito 
alla mancata iscrizione della Casertana. Ex del confronto, 
con i fidi Cupi e Melino formano un triangolo consolida-
to nel segno della Toscana e della sua quasi ventennale 
esperienza maturata nelle giovanili di Empoli e Fiorentina, 
corredata da uno Scudetto Giovanissimi e da una finale 
Primavera. I prototipi da ammirare in Tv sono De Zerbi, 
Guardiola e Klopp, ha visto la Viola migliore con Terim, 
Prandelli e Montella. A!atto integralista, a!ascinato dal 
bel gioco iberico, nelle di"coltà ha capito di chi potersi fi-
dare, trovando il suo rifugio perfetto in famiglia, dalla mo-
glie Helen e dal figlio Niccolò. E sulla stagione del Diavolo 
dice: «Siamo sulla strada giusta, ma dovremo percorrerla 
sempre ad elevata velocità»

Un giovane Carlo Musa abilitato come direttore sportivo professionista nel 2016

Iniziamo con una curiosità: il tuo paese di origine si chiama Cer-
reto Guidi, solo un caso?
In realtà sono nato a Firenze, cresciuto a Lazzeretto, una frazione di 
Cerreto Guidi, e adesso vivo a Campi Bisenzio, a Firenze Nord. Nessuna 
origine nobile, almeno credo…

I bambini custodiscono i loro sogni, il tuo qual era?
Sono sempre stato innamorato del calcio e, quindi, volevo fare il giocatore. 
Nel mio percorso da tecnico nel Settore Giovanile, però, mi sono posto come 
esempio negativo: perché mi piaceva tirar tardi con gli amici, la parola sacri-
ficio era complessa da digerire, preferivo giocare per diletto. In campo non 
stavo mai zitto, ero un esterno d’attacco, forse somiglierei a Rosso.
Quando hai pensato di poter fare l’allenatore?
Mi piaceva “leggere” la partita anche da calciatore, Crescendo percepivo 
il piacere di organizzare tornei e, successivamente, il desiderio 
di allenare prestissimo, prima da autodidatta, poi con vari 
corsi. Ho iniziato nella Scuola Calcio del Montalbano, 
una società a"liata all’Empoli.
Chi ti senti di ringraziare? Il segretario del 
Montalbano Andrea Innocenti mi chiese di 
provare davanti ad un ca!è, d’altronde era-
vamo soliti vedere partite in giro per l’Italia. 
La chiamata di Maurizio Niccolini per il passaggio 
all’Empoli mi tolse il fiato, non pensavo di intrapren-
dere una carriera da professionista. E poi quel collo-
quio con Corvino per la Viola, un’emozione forte… 
Di solito gli amanti del 4-3-3 sono integralisti, fai 
parte della stessa schiera? 
L’iter giovanile mi ha donato un grande vantaggio: pro-
vare sul campo, sperimentare un metodo. Ho variato tan-
to, maturando la mia idea negli ultimi anni. Credo in un 
calcio dinamico, al di là dei moduli. Faccio un esempio: 
Arrigoni quando si abbassa tra i centrali dà l’idea 
di una difesa a tre. Sono un amante della 
tecnica in situazione, i modelli 
spagnolo e tedesco sono i più 
attraenti, con giocatori 
che ricoprono più spazi 
sul campo. Ricordate 
Lahm, terzino nella 
Nazionale tede-
sca? Con Guardio-
la diventò play. 
Il più grande 
complimen-
to per un 
tecnico?
Quelli ricevuti 
per il gioco 

profondito al riguardo. 
Le figure di allenatore e portiere sono davvero uomini soli?
Il portiere è sempre più parte integrante del gioco, deve saper giocare anche 
con i piedi e si allena ormai in gruppo, senza tuttavia dimenticare la grande 
scuola tecnica italiana riferita agli estremi difensori. L’allenatore è un uomo 
solo quando perde le partite: so di doverci convivere, nelle di"coltà capisci 
di chi ti puoi fidare.
Il rifugio può essere la famiglia?
Mia moglie Helen e mio figlio Niccolò costituiscono un costante punto di 
riferimento, senza di loro non saprei come fare. Sanno starmi vicino nelle 
di"coltà e sopportarmi quando divento irascibile. Helen, da psicologa e psi-
coterapeuta, si allena quotidianamente con me, mentre Nicco mi fa gioire in 
tutto quello che fa. Sì, la famiglia è la mia isola felice!
Sei stato più bravo a convincere dirigenti e calciatori o a corteggiare 
la tua metà?
Con mia moglie ho dovuto battagliare molto. Ci siamo conosciuti allo stadio 
“Franchi”: io tornavo da una trasferta con le giovanili, lei andava a vedere la 
Viola, il classico colpo di fulmine. L’ho rincorsa per un po’, ma ora mi rende 
felice.
Consiglieresti una carriera sportiva a tuo figlio?
Assolutamente sì, peraltro mio padre giocava nelle giovanili della Fiorentina, 
è stato lui a trasmettermi la passione per il calcio, mentre mamma e nonna 
so!rivano a distanza. 
La più bella Fiorentina vista?
Baggio e Rui Costa sono stati i protagonisti più spettacolari, ma sono state 
le squadre di Terim, Prandelli e quella del primo Montella, con i vari Pizarro, 
Aquilani e Borja Valero, a farmi venire la pelle d’oca. 
Un angolo cittadino che ti manca?
Mi piace ricordare dove ho vissuto il momento più emozionante: a Fiesole, 
sulle colline di Firenze, presso il Convento di San Francesco, dove ci siamo 
sposati nel 2012. 
Sabato sarai un ex: quali souvenir dell’annata di Gubbio?
La prima esperienza professionistica, per questo ringrazierò sempre il Pre-
sidente Notari ed il direttore Pannacci. Ho lasciato tante amicizie in poco 
tempo.
Come hai vissuto l’ultima estate?
In modo atipico. Non avrei mai creduto ad una mancata iscrizione della Ca-
sertana dopo un rinnovo biennale. La famiglia D’Agostino non ci ha mai fatto 
mancare nulla, infondendoci sempre fiducia. Tra tante di"coltà, il Presiden-
te Iachini mi ha colpito in maniera positiva, mi sono sentito corteggiato e ho 
immediatamente percepito la sua fiducia.
Parlaci del tuo sta!, di come è iniziato il tutto…
Con il preparatore atletico Melino ci conosciamo da una vita, avendo condivi-
so tante annate in viola e sperimentato un metodo di lavoro che ci fa viaggia-
re in totale sintonia. Idem con il vice Cupi, che guardavo da protagonista in 
campo nell’Empoli. E così, a Gubbio, Caserta e Teramo abbiamo unito le forze 
ed è nata una simbiosi totale. 
È possibile mutuare tattiche di gioco da altre discipline?
Sottolineo che ne adoro tante, da adolescente ne ho provate un’infinità, 
ciclismo compreso. E devo dire che molti schemi ed esercitazioni sono e!et-
tivamente riconducibili al calcio, come nel caso del futsal o dei blocchi usati 
nel basket. 
L’ultima volta che hai sorriso e quella in cui hai versato una lacrima.
Sorrido spesso perché sono sereno dentro. Una meravigliosa emozione l’ho 
provata il giorno del mio matrimonio, mentre alla nascita di mio figlio il 
pianto è stato a dirotto.
La tua filmografia?
Ho visto migliaia di volte la saga di Rocky, Titanic e il Gladiatore. 
E la cena ideale?
Con le lasagne di mia nonna e la rosticciana alla brace di papà.
In sede di presentazione dichiarasti: «Voglio che i calciatori si senta-
no protagonisti». Dopo due mesi e mezzo puoi dire che…
…Siamo sulla strada giusta, perché a testimoniarlo sono le prestazioni fatte 
di qualità e intensità, mostrando una precisa identità, e non mi riferisco solo 
alle partite vinte. Certo, dovremo percorrere questa strada sempre ad elevata 
velocità. 
A fine campionato sarai contento se… 
…Il club avrà raggiunto gli obiettivi preposti, se i tifosi si saranno divertiti 
del sacrificio e del gioco proposti in campo e se sarò riuscito a migliorare ogni 
ragazzo della rosa.

espresso e la crescita dei ragazzi. Mi piace pensare di poter infondere qual-
cosa ad ogni atleta, perché migliorare il singolo vuol dire creare un gruppo 
più forte. E ho avuto la fortuna di allenare gente come Chiesa, Mancini, Ca-
strovilli, Bandinelli, Venuti, Sottil, lo stesso ex Teramo Gondo e tanti altri, 
ottenendo uno Scudetto Giovanissimi, una finale Primavera persa 2-1 contro 
l’Inter di Vecchi (reti di Pinamonti e Vanhesuden, ndr) e quattro semifinali.
C’è una squadra che ti colpisce in Europa?
Diverse sono state le fonti d’ispirazione citate anche nella mia tesi al master: 
dal calcio totale di Cruij! nell’Ajax al Milan di Sacchi, fino ai più recenti Guar-
diola, Klopp e De Zerbi di cui mi piace proprio gustare le partite.
Un calciatore ideale per i tuoi principi di gioco?
Van Basten mi ha a!ascinato in maniera clamorosa, come Iniesta. Oggi dico 

Messi e De Bruyne.
Quanto hai appreso dal biennio Azzurro?

La Nazionale è una responsabilità e una grande 
emozione. Ricordo che dopo sei anni ad Empoli 

e dodici trascorsi a Firenze, tutti nelle Giova-
nili, avevo bisogno di confrontarmi con una 

realtà diversa: l’Under 20 prima e la 19 poi, 
mi consentirono di interfacciarmi con cal-
ciatori evoluti, grazie all’iniziale chiamata 

del responsabile Club Italia Viscidi.
Un talento inesploso?
Tanti ai tempi della Fiorentina: da Ban-

gu (ora all’Aglianese, ndr) a Diakhate 
(Nova Gorica, ndr), per finire con Iem-
mello (Frosinone, ndr), Carraro (Feralpi-
salò, ndr) e Camporese (Pordenone, ndr) 

che avrebbero potuto vivere la massima 
serie con più continuità. Perché a volte 

serve la fortuna di individuare l’ambiente 
giusto, uno sta! tecnico capace di cucirti 

addosso l’abito ideale. In Italia, 
purtroppo, non c’è pazienza 

anche per un problema 
culturale, ci aspettia-

mo tutto e subito. In 
Spagna, invece, c’è 
la cultura del bello 
inteso come qualità 
del gesto tecnico 
e non guardano la 
carta d’identità. 
E poi ci alleniamo 
molto meno rispet-
to all’estero sin dal 
periodo scolastico, 
feci uno studio ap-

Il popolare Fantacalcio ha colpito anche lo sta! della Teramo 
Calcio. E il mister Guidi, da specialista qual è, non si è certo 
tirato indietro, seppur sia costretto a rincorrere dopo cinque 
giornate (sesto posto con due vittorie e tre ko), in una classi-
fica (a dieci) condotta a pari merito dal team manager Gatta 
con l’addetto agli arbitri Belfiore. «L’obiettivo è essere pro-
tagonisti – dice il mister tra il serio ed il faceto – ma stiamo 
so!rendo i tanti infortuni patiti che ci precludono di esprimere 
un calcio importante. Dobbiamo rincorrere e lo faremo senza 
perderci d’animo». Il suo “Atletico Mojito” può contare sui 
portieri della Lazio, su una difesa di spessore (Acerbi, Calda-
ra, Colley, Dalbert, Faraoni, Gosens, Mancini, Vina) un cen-
trocampo o!ensivo e qualitativo (da Bonaventura a Chiesa, 
da Zaccagni a Orsolini, per finire con i vari Pasalic, Bandinelli 
– da lui peraltro allenato – Vidal e Messias). A ben guarda-
re, forse, la poca profondità dell’attacco (Abraham, Belotti, 
Giroud, Petagna, Pellegri, El Shaarawy) potrebbe rappresen-
tare il classico tallone d’Achille. Ma Fanta-sognare, in fondo, 
non costa nulla…

Federico Guidi il giorno del suo matrimonio con la sua Helen

MISTER, 
GUID...ACI TU!



Dopo il turno di riposo, tornano in campo i giovani diavoli, vogliosi di 
riscattare il weekend negativo di due settimane fa. In Primavera 3, i 
ragazzi di Stella viaggiano sabato alla volta di Lucca, nel più classico 
dei testacoda: i rossoneri hanno espugnato Pesaro e guardano tutti 
dall’alto, forti dei sette punti conquistati in coabitazione con l’Imo-
lese, con Di Nisio e compagni alla ricerca del primo gol in stagione. 
Graduatoria molto più corta per le Under, che hanno disputato appe-
na due giornate, con la Reggiana sempre in vetta. La trasferta di Pe-
saro è alla portata dei ragazzi di Scervino, essendo le due compagini 
appaiate nella generale, mentre lo scoglio appare più ostico per i più 
giovani guidati da Trailani, con la Vis che è reduce dal tennistico 1-6 a 
suo favore maturato a San Marino.

I TABELLINI DELLA TERZA GIORNATA 
PRIMAVERA 3: TERAMO – VIS PESARO 0-2
TERAMO: Petricca, Di Battista, Antonucci (1st Marrancone), Di Nisio, Petruc-
ci, Tirabassi (30st Ouali), Cargini (35pt Corsini), Galassi (17st Manari), Scotti, 
Liberati, Scipioni.A disp.: Di Donato, Marcanio, Angelini, Di Giuseppe, Balestra, 
Di Sabatino, Palazzese. All.: Stella. Arbitro: Esposito di Pescara. Assistenti: Di 
Marte e Cicconi di Teramo. Reti: 30pt Maccioni, 44pt Bocci. Ammoniti: Anto-
nucci (T), Di Nisio (T), Petrucci (T), Scipioni (T); Masullo (V), Bocci (V), Marinelli (V).

UNDER 17: TERAMO – REGGIANA 1-3
TERAMO: Di Donato, Venditti, Palazzese (12st Di Sabatino), Maurizi (32st Ca-
pozzi), Mattielli (K), Biasillo, Gallucci (21st Ciutti), Pizzoferrato (1st Damiani), 
Meola, Marrancone (12st Antoniazzi), Andreassi. A disp.: Crispino, Silvestri, 
Spagnoli, Sposetti. All.: Scervino.Reti: 6pt aut. (R), 30pt Spallanzani (R), 
43pt Salsi (R), 44pt Meola (T).Ammoniti: Mattielli (T), Wusu (R), Magagni 
(R), Elatachi (R).
 
UNDER 15: TERAMO – REGGIANA 0-3
TERAMO: Pezzella, Taddei, D’Alessio (27st Di Sabatino), D’Emilio, D’Aniello 
(27st Scacchioli), Varani (K), Di Felice (27st Grande), Fava, Spinozzi, Ragatzu 
(10st Di Teodoro) Dareo (24pt Om Hani).A disp.: Tacconelli, Sposetti, Bruni.
All.: Trailani.Arbitro: Raiola di Teramo.Assistenti: Di Stefano e Reali di Tera-
mo.Reti: 14st Bartoli, 23st, 27st Angerame.Ammoniti: D’Aniello (T), Varani 
(T), Giallongo (R).

PRIMAVERA 3
LUCCHESE – TERAMO
Sabato 16 ottobre, ore 15
Stadio comunale “Acquedotto 1”, 
via della Macchia – Monte San Quirico (LU)

UNDER 17
VIS PESARO - TERAMO 
Domenica 17 ottobre, ore 15
Campo Supplementare “Benelli”

UNDER 15
VIS PESARO - TERAMO 
Domenica 17 ottobre, ore 11
Campo Supplementare “Benelli”

In vista dell’ incontro casalingo con il Gubbio, in programma 
sabato alle ore 17:30 al “Bonolis”, è ancora attiva l’iniziativa denominata 
“Se mi vaccino entro gratis”, già presentata in partnership con l’ASL 
di Teramo. 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 (compiuti) ed i 26 anni (compiuti) vaccinatisi con la prima dose dal 
27 agosto 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
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:
- “Ca!è dell’Olmo c/o Iskra Bar”, via Capuani, 92;
- “Point Stadio”, loc. Piano d’Accio, c/o stadio “Bonolis”.
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.



A.S. GUBBIO 

CALCIATORE

ELISEI Leonardo (p) 12 2003 - - - - -

GHIDOTTI Simone (p) 1 2000 8 -5 720 1 -

MENEGHETTI Marco (p) 22 2001 - - - - -

AURELIO Giuseppe (d) 3 2000 7 - 585 1 -

BONINI Federico (d) 4 2001 3 - 108 - -

BONTEMPI Matteo (d) 24 2004 - - - - -

FORMICONI Giovanni (d) 2 1989 - - - - -

LAMANNA Francesco (d) 25 2002 1 - 5 - -

MIGLIORELLI Lorenzo (d) 23 1998 - - - - -

MIGLIORINI Marco (d) 6 1992 5 - 224 4 -

REDOLFI Alex (d) 5 1994 8 - 675 2 -

SIGNORINI Andrea (d) 15 1990 7 - 630 2 -

BULEVARDI Danilo (c) 27 1995 6 1 493 2 1

CITTADINO Andrea (c) 8 1994 8 2 701 3 -

FRANCOFONTE Nicolò (c) 17 2001 5 - 155 1 -

MALACCARI Nicola (c) Cap. 19 1992 6 - 477 1 -

OUKHADDA Shady (c) 26 1999 8 - 720 3 -

SAINT-MAZA Miguel Angel (c) 20 1993 7 1 377 2 -

ARENA Alessandro (a) 30 2000 8 3 615 1 -

D’AMICO Felice (a) 29 2000 7 1 186 1 -

FANTACCI Tommaso (a) 7 1997 3 - 138 - -

MANGNI Doudou (a) 99 1993 8 2 374 1 -

SARAO Manuel (a) 9 1989 8 2 714 2 -

SPALLUTO Samuele (a) 11 2001 3 - 24 - -

Età media: 24,5 anni

           CLASSIFICA   MARCATORI
SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

5 reti
 MAGNAGHI (Pontedera, 1 rig.) SERENI (Ancona, 1 rig.)

4 reti
 GUCCI (Vis Pesaro),  LANINI (Reggiana), LESCANO (Entella, 1 rig.)
 ROLFINI (Ancona Matelica), SCHENETTI (Entella, 1 rig.)

3 reti
 CATURANO (Cesena), CLEMENZA (Pescara), DOUMBIA (Carrarese)
 FAGGIOLI (Ancona Matelica), GAMBALE (Montevarchi), MORETTI 
(Ancona Matelica), MOROSINI (Entella), NEGLIA (Reggiana), RAGATZU 
(Olbia, 1 rig.) , SEMPRINI (Lucchese), UDOH (Olbia), VARELA (Siena)
 VOLPICELLI (Viterbese, 1 rig.), ZAMPARO (Reggiana, 1 rig.)

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 8 -8 708 1 -

BELLUCCI Niccolò (d) 19 2001 3 - 253 - -

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 6 - 361 2 -

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

HADZIOSMANOVIC Cristian 
(d)

2 1998
8 - 629 3 -

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 8 - 720 3 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 7 - 453 1

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

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

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 8 1 720 1 -

CUCCURULLO Marco (c) 24 2000 6 2 262 - -

FIORANI Marco (c) 28 2002 5 - 104 1 1

MUNGO Domenico (c) 10 1993 4 - 335 3 -

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 7 - 378 2 -

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

VIERO Federico (c) 8 1999 6 1 366 2 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 8 - 627 3 -

BIRLIGEA Daniel (a) 21 2000 8 - 230 - -

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

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

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 8 2 649 - -

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

ROSSO Simone (a) 20 1995 7 - 486 - -

Età media: 22,3 anni

9° Giornata 16/10/2021 (sabato) ORE

CARRARESE - PISTOIESE 14:30

GROSSETO - REGGIANA 14:30

PONTEDERA - LUCCHESE 14:30

VIS PESARO - CESENA 15:00

MODENA - VITERBESE 16:30

ANCONA MATELICA - MONTEVARCHI 17:30

OLBIA - IMOLESE 14:30

PESCARA - FERMANA 17:30

SIENA - V.ENTELLA 17:30

TERAMO – GUBBIO 17:30

10° Giornata 19/10/2021 (martedì) ORE

VITERBESE - SIENA 14:30

MONTEVARCHI - OLBIA 17:30

GUBBIO - CARRARESE 18:30

CESENA - PONTEDERA 21:00

FERMANA - LUCCHESE 21:00

GROSSETO - TERAMO 21:00

IMOLESE - PISTOIESE 21:00

PESCARA - MODENA 21:00

REGGIANA - ANCONA MATELICA 21:00

V.ENTELLA - VIS PESARO 21:00

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

1 REGGIANA 20 8

2 CESENA 17 8

3 ANCONA – MATELICA 16 8

4 SIENA 13 8

5 GUBBIO 13 8

6 PESCARA 13 8

7 MODENA 12 8

8 VIS PESARO 12 8

9 IMOLESE 11 8

10 PONTEDERA 11 8

11 CARRARESE 11 8

12 V. ENTELLA 11 8

13 OLBIA 10 8

14 MONTEVARCHI 10 8

15 TERAMO 9 8

16 GROSSETO 7 8

17 LUCCHESE 7 8

18 FERMANA 5 8

19 PISTOIESE 5 8

20 VITERBESE 3 8

  Promozione           Playo!           Playout           Retrocessione


