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Se nello scorso numero, parlando del cammino compiuto fin qui dal Teramo 
in questo campionato, avevamo auspicato continuità sotto il profilo dei ri-
sultati da parte dei biancorossi, possiamo tranquillamente dire che, contro 
Gubbio e Grosseto, i ragazzi di mister Guidi ci abbiano accontentato. 
I due pareggi conseguiti, però, uguali nella sostanza, sono profondamen-
te diversi nella forma: nella sfida casalinga con gli eugubini infatti, con un 
uomo in più e dopo aver dominato il campo per larghi tratti dell’incontro 
contro un avversario, sulla carta, più quotato, in molti sono andati via dal 
“Bonolis” con l’amara convinzione che i diavoli avrebbero meritato i tre 
punti. Martedì, invece, in casa del Grosseto, il Teramo è riuscito a muovere 
la classifica grazie ad una grande reazione, dopo una prima parte di match 
giocata ben al di sotto delle proprie capacità, come ribadito a fine gara dal 
tecnico fiorentino: «Probabilmente è stato il nostro peggior primo tempo da 
quando è iniziata la stagione». 
Un passo indietro, dunque, sotto il profilo della prestazione, ma con la 
consapevolezza che, nonostante un calendario infernale e che sta mettendo 
esageratamente a rischio i muscoli di tanti interpreti (non solo biancorossi), 
quello spirito di rivalsa evidenziatosi in terra Toscana nella ripresa, abbia 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs Cesena
SABATO 23  OTTOBre 2021 - ore 17,30  

Stadio “Gaetano Bonolis”
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annO DI FOnDaZIOne:  1940
COLORI sOCIaLI: bianco-neri
sIMBOLO: Cavalluccio marino
PResIDenTe: Corrado Augusto Patrignani

sTaDIO: “Orogel Stadium – Dino Manuzzi” (20.194 posti)

MIGLIOR PIaZZaMenTO: 6° in Serie A (1975/76)
CaMPIOnaTI In seRIe a: 13
CaMPIOnaTI In seRIe B: 32
CaMPIOnaTI In seRIe C: 23

L’AVVerSArIO

nuovamente dimostrato di che pasta 
sono fatti i diavoli. Ora che il coefficien-
te di difficoltà si è elevato esponenzial-
mente, ospitando la vice-capolista ro-
magnola, autrice sinora di un cammino 
esterno quasi immacolato, servirà il 
miglior Teramo dell’anno, al netto delle 
tante assenze, per continuare a muo-
vere la classifica. Anche la corazzata 
Cesena è avvisata…

Cesena F.C.

PROBaBILe FORMaZIOne (4-3-2-1)

 Amarcord relativamente recente, quello dello stadio “Giovanni Paolo 
II” di Francavilla Fontana, nell’infrasettimanale andato in scena merco-
ledì 23 ottobre 2019, per l’undicesima giornata di andata. Contro il 
team guidato da Trocini, i biancorossi centrano il primo successo esterno 
in campionato, al termine di un match sofferto, ma guidato sin dall’ini-
zio in virtù del rigore trasformato da Martignago dopo poco più di venti 
minuti, con il sigillo finale di Bombagi giunto in pieno recupero, al ter-
mine di una veloce ripartenza. Un successo che consentiva di risalire in 
undicesima posizione, appaiando la Vibonese a quota quindici punti e 
scavalcando peraltro proprio la Virtus, con la seconda delle quattro vit-
torie consecutive che sarebbero state centrate nel miglior filotto di quel 
campionato, bloccato dalla pandemia a marzo, con i diavoli all’ottavo 
posto e terminato con il play-off perso a Catanzaro il 30 giugno.
Così in campo: Tomei, Florio, Tentardini (25st Cancellotti), Iotti, Cristini, 
Piacentini, Costa Ferreira (19st Bombagi), Arrigoni (19st Viero), Santoro, 
Martignago (15st Ilari), Cianci (1st Magnaghi).All.: Tedino. 
Reti: 21pt rig. Martignago, 49st Bombagi.

Di costituzione relativamente recente (1940), vanta tredici partecipazioni 
nella massima serie (la migliore nel 1975/76 con uno storico sesto posto e il 
conseguente pass per la Coppa UEFA contro il Magdeburgo, l’ultima nel 2015) 
e ben trentadue tra i Cadetti. Dal fallimento del 2018 per gravi inadempienze 
economiche, i bianconeri conquistano l’immediato ritorno tra i “Pro”.

ReCORD PResIDenZIaLe
Fa specie notare che in oltre 80 anni di vita, sono stati soltanto sette, com-
plessivamente, i Presidenti del club: Rognoni è stato il primo ed il più longevo 
(dal 1940 al ’64), seguito dall’epopea Dino Manuzzi (fino al 1980 con le più 
grandi soddisfazioni sportive e a cui è intitolato lo stadio) e da un’altra fami-
glia storicamente legata a questi colori, quella Lugaresi, dal padre Edmeo 
fino al figlio Giorgio per la bellezza (non consecutiva) di 32 stagioni. Nel mez-
zo i sei anni con Campedelli e l’attuale gestione Patrignani.
DUe MaGLIe RITIRaTe
In rosa non troverete la numero 12 e la 21. La prima è stata ritirata nel 2009 
e dedicata ai tifosi della “Curva Mare”, a simboleggiare il dodicesimo uomo in 
campo. La seconda dal 1999, in seguito alla prematura scomparsa di Paolo 
Martelli, ex calciatore cesenate.
sUPeR In VIaGGIO
Con la bellezza di 13 punti raccolti nelle cinque trasferte sin qui disputate 
(contro gli 8 interni), i bianconeri possono vantare il miglior rendimento 
esterno del girone B, con i quattro successi iniziali ottenuti a Lucca, Viter-
bo, Olbia e Grosseto, prima del più recente pari di Pesaro. Non solo, perché 
in viaggio non perdono da oltre sette mesi (21 marzo 2021, 1-0 a Modena) 
e mantengono la terza miglior difesa con appena 4 reti al passivo. Numeri 
da…vice-capolista!

La CaRICa DeGLI eX
Sono ben tre, anche se uno di questi (Zecca, qui nel 2018/19) è fermo ai box 
(strappo muscolare); il secondo è Steffè, visto a Teramo nella prima metà 
della stagione 2016/17, poi cresciuto parecchio nelle successive esperienze 
di Trapani, Trieste e, appunto, Cesena, diventando un punto fermo, da mez-
zala o terzino destro; il più recente, infine, è il 30enne Ilari, autore della sua 
miglior annata proprio con il Diavolo un campionato fa (ben 7 reti, 16 com-
plessivamente nelle quattro stagioni in biancorosso).
sPIna DORsaLe DI LIVeLLO
La squadra di Viali vuole sempre provare a costruire dal basso e, quando 
possibile, è lo stesso 35enne portiere Nardi, un simbolo a Santarcangelo, a 
toccare tanti palloni in impostazione. Nel contempo, però, sono abili nel ver-
ticalizzare e nella ricerca di sviluppi esterni con traversoni preda del centra-
vanti Bortolussi, pericolo numero uno e autentico leader offensivo (16 centri 
una stagione fa), famelico in area di rigore, ma importante anche nel dialogo 
con i compagni, e le due sotto-punte, su cui la scelta è ampia: l’ex Ilari, il 
Capitano Caturano (ex Entella e Lecce, tra le altre) e il più dinamico Pierini 
hanno goduto sinora del minutaggio maggiore. In cabina di regia le oltre 230 
presenze tra A e B di Nicola Rigoni (una vita tra Vicenza e Chievo) parlano da 
sé, supportato da mezzali di qualità e temperamento, quali Ardizzone (anche 
qui oltre 200 gettoni tra i “Pro”) e Missiroli, un altro che non ha certo bisogno 
di presentazioni a 35 anni e con quasi 500 (!) presenze solo nelle prime due 
serie nazionali, fino a due campionati fa titolare nella Spal in A. In mezzo a 
tanta leadership, spunta il classe 2004 Berti, già attenzionato da diversi club 
importanti. La difesa è governata dall’ex Primavera della Roma Ciofi (quarta 
annata consecutiva in bianconero) e Mulè, giunto in prestito dalla Juventus e 
l’anno scorso nelle fila della Juve Stabia.

                  > Marco De Antoniis Il Cesena sotto la Curva “Mare” a fine gara
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Scansiona e guarda gli ultimi 
highlights dei biancorossi!
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Sulle orme del suo mito Giuseppe Giannini, il suo capello fluente non 
passava di certo inosservato quando Andrea Cupi calcava i campi 
della Serie A. Da Ciampino, con tanti sacrifici ha inseguito un sogno, 

originatosi con quel provino sotto gli occhi di Bruno Conti e ma-
terializzatosi nella sua seconda casa, ad Empoli: un idillio 

durato 16 anni, con un rapporto speciale instauratosi con 
il Presidente Corsi e che gli ha dato anche la possibilità di 
conoscere sua moglie Bianca, oltre all’esordio nell’Olimpo 

nazionale marcando Batigol. Da centrale o terzino, la rapi-
dità era il suo punto di forza, e visto che il campo di gioco è 

sempre stato nel suo destino, non si è fatto pregare quando Guidi 
lo ha voluto con sé. E a Teramo, si sente a casa

Un giovane Carlo Musa abilitato come direttore sportivo professionista nel 2016

non possiamo non cominciare riguardando le foto con quella folta 
capigliatura bionda…
Tutta “colpa” di un idolo: Giuseppe Giannini. Ero nelle Giovanili della Roma, 
è nato tutto da lì, prendevo spunto dalle sue gesta, dai suoi atteggiamenti, 
dal suo modo di porsi, pur con caratteristiche del tutto diverse. E poi dicia-
mo anche che in quel periodo andavano di moda, ma non lo rifarei, perché 
lavarli era un’impresa. 
Tua moglie l’hai conquistata così?
Quando mi sposai li avevo più lunghi io…Paradossalmente l’ho conosciu-
ta quando sono andato via da Empoli nel 2005. Ogni volta che ci tornavo, 
però, ero solito frequentare sempre lo stesso ristorante, il “Meeting”, è co-
minciato tutto così. Bianca, la mia metà, non è mai stata un’appassionata 
sportiva, ma con il passare degli anni, gioco forza, è migliorata. Anche 
perché i miei figli fanno sport regolarmente: Niccolò, di 8 anni, gioca nei 
Pulcini dell’Empoli, mentre Rebecca, più grande di tre anni, è campiones-
sa italiana di pattinaggio artistico.
alla loro età quali erano le tue ambizioni?
Se nutri aspirazioni sportive di livello, sai che devi prepa-
rarti al sacrificio, gli stessi che facevano i miei geni-
tori che non finirò mai di ringraziare, facen-
do la spola da Ciampino, 
dove ho 
t r a -

scorso la mia adole-
scenza, a Trigoria. Così era per me: il sabato 

non si usciva, al contrario dei miei coetanei, lo 
ritenevo lo scalino ideale per compiere il salto di qualità, 
anche se 
la prospettiva non era chiara, solo l’obiettivo. 
Dalla Primavera in poi, ho intravisto qualcosa di più nitido, 
una sorta di bivio: fare il calciatore o andare a lavorare.  
Raccontaci come nasce la possibilità che ti porta 
alla Roma…
Partiamo dal presupposto che in famiglia la tradizione 
ereditaria è romanista.
Superai un provino a 12 anni, a selezionarmi c’era Bru-
no Conti. Non potrò mai dimenticare il sorriso di mio 
padre, tifosissimo giallorosso, quando rispose al te-
lefono: un’emozione unica, io non mi rendevo conto, 
lui sì, molto bene.
Il cruccio del mancato esordio in prima squadra.
Potrei pormi mille domande, ma non è mai stato il 
pensiero principale. Quando sei in Primavera rasenti 
i “grandi”, a volte facendo anche qualche seduta con 
loro, ma ritengo che non ci debba essere una logica 

Edy per me, una persona vera: ero reduce da un’operazione al pube, avevo 

vissuto un anno d’inferno, mi coccolò facendomi rimanere anche l’anno suc-

cessivo.

L’amicizia sportiva rimasta da quando giocavi?
Con “Big Mac” Maccarone mi sento spesso: abbiamo un gruppo di vecchi ami-

ci empolesi e d’estate frequentiamo la Versilia. Tonfano, ad un tiro di schiop-

po da Forte dei Marmi, è il mio quartier generale: ci è cresciuta mia moglie, 

abbiamo casa lì, si sta benissimo.

Il tuo rapporto con i Presidenti?
Difficilmente ho trovato ostacoli, per il mio carattere mi sono sempre adatta-

to alle situazioni e li ho sempre rispettati. Certo, con Fabrizio Corsi (numero 

uno dell’Empoli, ndr) ho creato un rapporto umano, prima che professionale.

Il triennio di napoli.
A gennaio 2006 ero in scadenza ad Empoli, i partenopei mi chiamarono in C: 

risalimmo subito in B e rinnovai per due anni, ma il primo fu segnato da un 

grave infortunio, causa pubalgia cronica. Mi operai in Belgio dal celebre prof. 

Martens: rimasi fuori per otto lunghi mesi. Paradossalmente, giocai di più 

nella massima serie la stagione seguente, fino al 27 gennaio, me lo ricordo 

ancora: infortunio a Cagliari, si riaprì la ferita, l’inizio del calvario.

scherziamoci su: mai in rete?
Non superavo la metà campo, non c’era la possibilità di fare gol (sorride, ndr). 

A chi mi prendeva in giro per questo, rispondevo che mi toccava correre per 

coprire i buchi altrui.

La tua gioia più grande in campo.
Il ritorno in A con il Napoli, una festa unica iniziata a Genova e proseguita 

in Campania fino a notte inoltrata sul bus scoperto. Indescrivibile, mi sono 

sentito un giocatore vero.

se a 35 anni hai accettato per la prima volta di scendere in D, è do-
vuto a…
…La passione! Sapevo che la mia carriera volgeva al termine a causa dei 

continui fastidi muscolari. Mister Alvini mi portò al Tuttocuoio per dargli una 

mano negli ultimi cinque mesi, il rapporto d’amicizia facilitò il buon esito. 

Chi ti ha proposto di cominciare ad allenare?
Avevo vagliato altre proposte, persino il procuratore, ma non era la mia stra-

da, a me è sempre piaciuto il campo. Così il Presidente Corsi mi disse che le 

porte per me erano aperte per iniziare.

agli anni di empoli risalgono i tuoi primi incontri con Guidi?
Nella vita puoi aspettarti di tutto. Lui mi veniva a vedere quando giocavo, ci 

conoscevamo a livello giovanile. Poi un giorno accadde che ci incrociammo 

al “Franchi” per vedere la Primavera della Fiorentina, lui in veste di coordina-

tore della Nazionale Under 19. Da una semplice chiacchierata un giorno mi 

chiamò per fargli da secondo. Si è creato un rapporto solidissimo, sento più 

lui che mia moglie. 

elencaci gli obiettivi primari da vice allenatore.
Far star bene il gruppo, sapendo scindere i momenti: sono il primo a scherzare 

con i ragazzi, ma quando si lavora occorre concentrazione ed essere duri, a volte. 

In famiglia che tipo sei?
Non è facile star via 15-20 giorni senza vederli. L’abbraccio affettuoso che sanno 

regalarti due figli e la dolce metà è unico. Senza dimenticare i due gatti e Duc-

cio, il terzo figlio, un Golden Retriever che ha preso il mio posto a letto.

nel tempo libero ti dedichi a…
Prima giocavo a tennis, ora che posso correre di meno prediligo il paddle.

Come ti stai trovando in città e nel club?
Molto bene, Teramo è una città davvero accogliente, non molto dissimile da 

Empoli. Con il mister Guidi ci sentiamo a casa. Di strutture così organizzate 

poi, dal Presidente fino al magazziniere Mauro, se ne trovano poche in terza 

serie, con una disponibilità squisita da parte di tutti che ti consente di lavora-

re con serenità. Il mio ringraziamento finale lo rivolgo a collaboratori tecnici 

unici dietro le quinte, come Del Grosso, Scervino e Trailani, che si mettono a 

disposizione h24 per la causa biancorossa. 

prosecuzione, sarebbe un errore ipotizzarlo. 
Un esempio al contrario?
Ho avuto la fortuna di giocare insieme al mio coetaneo Francesco Totti 
quando avevamo 15 anni: in quel caso ti rendevi conto che di fronte avevi un 
predestinato, la differenza si notava. Di talenti Roma ne è piena, ma poi non 
è facile arrivare alla meta.
La storica Lodigiani come tuo trampolino di lancio?
Era un percorso quasi obbligato per i ragazzi di prospettiva che uscivano dal-

la Primavera romanista: Viscidi fu un ottimo maestro, feci 
bene schierato da centrale difensivo, facilitato dalla 

rapidità nelle chiusure, la mia peculiarità cardine. 
Pensate che nel 2008 una statistica mi etichettò 
come il più veloce della Serie A: ci rido su, visto che 

sono sempre stato piccolino. E invece, per avere la 
forza di stare nella massima serie, la prestanza fisica 

è imprescindibile.
empoli rappresenta il tuo marchio di fabbrica: 16 

stagioni da protagonista.
Dieci anni in veste di calciatore, altri sei divisi 

equamente tra mister delle giovanili e 
collaboratore tecnico in prima squa-
dra, lavorando a stretto contatto 
con i vari Sarri, Giampaolo e Mar-
tusciello. Che ricordi!
Difensore centrale o terzino, 
dove rendevi di più?
Dipendeva dall’allenatore e dal 
modulo adottato: a tre fungevo 
da classico braccetto, a quattro 

da terzino. Una volta ad Em-
poli si fece male Belleri, c’era 
bisogno di un terzino sinistro 
e, pur essendo un destro na-
turale, il mister Silvio Baldini 
scelse me. Mi feci trovare 
pronto, non mollare mai è 
stata sempre la mia forza. 
L’attaccante che ti ha cre-
ato più grattacapi in car-
riera?

Del Piero, Totti, Inzaghi, Scev-
chenko. Grazie alla mia rapidi-
tà, però, complicavo loro la vita 
prima che si potessero liberare.

L’allenatore - insegnante?
Baldini ad Empoli e Reja a Napoli. 

Non posso dimenticare quello che fece 

La CURIOsITa’

La classica domanda da rivolgere ad un grande interprete 

del rettangolo verde recente: «Ricordi l’esordio in Serie A?». 

Andrea Cupi non fa difetto, il suo gli sovviene facile, in quel 

12 settembre del 1998, in un “Artemio Franchi” gremito, per 

il derby toscano Fiorentina – Empoli. Prima giornata, con la 

viola di Trapattoni trascinata dal tridente Batistuta – Edmun-

do – Oliveira. Ad ispirarli Rui Costa, che sblocca il risultato 

dopo pochi minuti. Cupi siede in panchina, ignaro di quanto 

gli capiterà. Batistuta raddoppia al quarto d’ora della ripresa, 

ma due minuti dopo, per reciproche scorrettezze, vengono 

espulsi Edmundo e Pietro Fusco. Il suo allenatore, Sandreani, 

lo chiama: «Preparati che entri e marchi Batistuta». La reazio-

ne scontata di Cupi, il volto che cambia umore. Minuto 68: 

Lucenti gli lascia il proscenio, una ventina di giri di lancette 

per testimoniare: «È stata dura contenerlo». Tutto ha un ini-

zio: la storia di Andrea nella massima serie, comincia da lì… Il tabellino di Fiorentina - Empoli, esordio ufficiale nella massima serie per Andrea Cupi

EX ANGELO BIONDO, 
OGGI FIDO SCUDIERO



Fine settimana casalingo per i team giovanili della Teramo Calcio. Nel cam-
pionato di Primavera 3, i biancorossi di mister Stella, reduci dall’ottimo 
punto esterno colto in casa della capolista Lucchese, vanno alla ricerca del 
primo successo stagionale, ospitando la Fermana che li appaia in classifica, 
nel match programmato di sabato mattina.La domenica rimane territorio di 
esclusiva competenza delle Under, entrambe a caccia di riscatto contro l’I-
molese, dopo la trasferta amara di Pesaro.L’Under 17 di Scervino sfiderà la 
terza forza Imolese, con l’obiettivo di mantenere salde concentrazione e con-
dizione fisica fino al fischio finale, mentre i ragazzi di Trailani, nell’Under 15, 
sono in perfetta coabitazione in graduatoria con i romagnoli e, dopo l’amaro 
ko con la Vis materializzatosi negli ultimi minuti, proveranno a muovere la 
generale, conquistando i primi punti in campionato.

I TABELLINI DELL’ULTIMA GIORNATA 

PRIMaVeRa 3: LUCCHese – TeRaMO 0-0
LUCCHese: Galletti, Quirini, Bernardeschi, Nuti, Mati, Lunardi, Bianchi, Fio-
re (39st Fruzzetti), Fiorito (34st Dinucci), Falconi (1st Romano), Panati (1st 
Camaiani).a disp.: Labozzetta, Cateni, Sinani, Bonuccelli, Warid, Pierotti, 
Mastrogiacomo, Calvigioni.all.: Carruezzo.

TeRaMO: Petricca, Di Battista, Antonucci, Di Nisio, Petrucci, Tirabassi, Manari 
(1st Scotti), Galassi, Orsini (24st Gallucci), Liberati, Scipioni.a disp.: Di Dona-
to, Mattielli, Marcanio, Di Giuseppe, Balestra, Ouali, Di Sabatino.all.: Stella. 
arbitro: Leoni di Pisa.assistenti: Gallà e Ballotti. Reti: - ammoniti: Lunar-
di (L), Nuti (L), Petrucci (T). 

UnDeR 17: VIs PesaRO – TeRaMO 3-1
VIs PesaRO: Azzolini, Nicolini, Montinaro, Mancini, Salvi, Ugolini, Clementi, 
Monceri, Fiorani, Imola, Mele. a disp.: Giardini, Oliva, Bertuccioli, Fontanelli, 
Pagana, Cesarini, Tatò, Citroni, Innocenti. all.: Varriale.

TeRaMO: Di Donato, Venditti, Palazzese (14st Antoniazzi), Di Stefano, Mattielli, 
Biasillo, Di Sabatino (21st Spagnoli), Pizzoferrato, Meola, Gallucci, Andreassi.  
a disp.: De Camillis, Azzarone, Damiani, Maurizi. all.: Scervino. arbitro: 
Ricciarini di Pesaro.assistenti: Hatidje di Macerata e Mariani di Fermo.Reti: 
42pt Di Sabatino (T), 8st Mancini (V), 9st Fiorani (V), 44st Innocenti (V).
ammoniti: -
  
UnDeR 15: VIs PesaRO – TeRaMO 2-1
VIs PesaRO: Gramolini, Cecchetti, Montella (18st Mason), Bonazzoli, Frater-
nali, Smei (35st Iri), Menini (8st Pieri), Bonetti (18st Guglielmo), Matelicani 
(1st Acunzo), Bernardi, Betti.a disp.: Campanelli, Giorgini, Vagnarelli, Sylla.
all.: Bonetti.

TeRaMO: Pezzella, Taddei, D’Alessio, D’Emilio (35st Sposetti), Varani, D’A-
niello, Di Felice (31st Dareo), Fava, Spinozzi (4st Sacchetti), Ragatzu (35st 
Grande), Om Hani (31st Di Sabatino).a disp.: Tacconelli. all.: Trailani. ar-
bitro: Capuccini di Pesaro. assistenti: Marrocchi di Macerata e Agosini di 
Pesaro.Reti: 11st, 35st Betti, 13st Om Hani.ammoniti: D’Emilio (T), Varani 
(T), D’Aniello (T), Ragatzu (T).

PRIMaVeRa 3
TeRaMO - FeRMana
Sabato 23 ottobre, ore 11
Campo sportivo “Acquaviva”

UnDeR 17
TeRaMO – IMOLese
Domenica 24 ottobre, ore 16:15
Stadio “G.Bonolis”

UnDeR 15
TeRaMO – IMOLese
Domenica 24 ottobre, ore 14:00
Stadio “G.Bonolis”

Una gradita novità per tutti gli sportivi biancorossi!
In vista del prossimo turno casalingo di campionato con il Cesena, 
e per tutta la stagione sportiva corrente, siamo lieti di comunicare 
l’apertura del nuovo store del Diavolo, presso il Centro Commerciale 
“Gran Sasso”, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 ottobre.
Così il Presidente Iachini: «Colgo l’occasione per ringraziare il Dott. 
Marco Mutti - Amministratore Delegato della Forum Gran Sasso - e il 
Dott. Lucio Bezzi - Direttore del Centro Commerciale Gran Sasso - per 
l’opportunità offerta. È sempre bello vedere due realtà che operano 
per il territorio unirsi intorno ad un progetto e mi auguro che questo 
possa essere solo l’inizio di una collaborazione sempre più importante 
tra il Centro Commerciale Gran Sasso e la Teramo Calcio. Vi aspettiamo 
numerosi!». La S.S. Teramo Calcio coglie l’occasione per ringraziare il 
nuovo partner ufficiale dei biancorossi per la disponibilità e la corte-
sia mostrate, nell’intendimento comune di una piena valorizzazione 
dei rispettivi brand.

Inaugurato il nuovo Teramo Point 
presso il Centro Commerciale Gran Sasso



Cesena FC

CaLCIaTORe

BeneDeTTInI Elia (p) 22 1995 - - - - -

BIZZInI Alessandro (p) 30 2002 - - - - -

FaBBRI Davide (p) 1 2003 - - - - -

naRDI Michele (p) 33 1986 10 -5 900 1 -

aDaMOLI Andrea (d) 19 2001 1 - 75 - -

CanDeLa Antonio (d) 2 2000 3 1 266 2 -

CIOFI Andrea (d) 15 1999 10 - 832 1 -

FaVaLe Giulio (d) 30 1998 5 - 345 1 -

GOnneLLI Lorenzo (d) 27 1993 3 - 100 1 -

LePRI Tomas (d) 98 2003 1 - 28 1 -

MaDDaLOnI Rosario (d) 3 1998 - - - - -

MULe’ Erasmo (d) 13 1999 9 - 795 1 -

POGLIanO Cesare (d) 28 1998 4 - 189 - -

YaBRe Moustapha (d) 79 2002 6 - 314 1 -

aRDIZZOne Francesco (c) 8 1992 10 1 819 3 -

BeRTI Tommaso (c) 14 2004 6 - 202 - -

BRaMBILLa Alessio (c) 6 2001 2 - 33 - -

ILaRI Carlo (c) 16 1991 10 - 628 2 -

MIssIROLI Simone (c) 25 1986 4 - 113 - -

MUnaRI Davide (c) 11 2000 7 - 262 1 -

RIGOnI Nicola (c) 4 1990 10 - 621 - -

sTeFFe’ Demetrio (c) 5 1996 9 - 717 1 -

BORTOLUssI Mattia (a) 20 1996 10 4 845 1 -

CaTURanO Salvatore (a) Cap. 9 1990 10 3 690 3 -

nanneLLI Giovanni (a) 17 2000 5 - 76 2 -

PIeRInI Nicholas (a) 10 1998 9 1 423 2 -

sHPenDI Cristian (a) 44 2003 2 - 63 1 -

TOnIn Riccardo (a) 99 2001 7 1 227 - -

ZeCCa Giacomo (a) 7 1997 4 - 331 3 -

età media: 24,1 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 10 -10 888 1 -

BeLLUCCI Niccolò (d) 19 2001 5 - 346 1 -

BOUaH Devid Eugene (d) 13 2001 8 - 541 3 -

FURLan Roberto (d) 27 2003 - - - - -

HaDZIOsManOVIC Cristian (d) 2 1998 10 1 764 3 -

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

PIaCenTInI Matteo (d) 26 1999 10 - 900 3 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 8 - 543 2

sOPRanO Marco (d) 5 1996 7 - 557 3 -

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

aRRIGOnI Andrea (c) Cap. 6 1988 10 1 897 1 -

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

FIORanI Marco (c) 28 2002 7 - 168 1 1

MUnGO Domenico (c) 10 1993 6 - 515 5 -

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

sURRICCHIO Jacopo (c) 17 2006 - - - - -

VIeRO Federico (c) 8 1999 8 1 482 3 -

BeRnaRDOTTO Gabriele (a) 9 1997 10 - 807 3 -

BIRLIGea Daniel (a) 21 2000 9 1 310 1 -

DI DIO Flavio (a) 30 2002 1 - 45 - -

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

MaLOTTI Manuele (a) 7 1997 10 2 829 - -

MOnTaPeRTO Giuseppe (a) 33 2000 2 - 19 1 -

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

età media: 22,3 anni

         CLassIFICa  MaRCaTORI

6 ReTI
MaGnaGHI (Pontedera, 1 rig.)
ROLFInI (Ancona Matelica, 2 rig.)
seRenI (Ancona Matelica, 1 rig.)

5 ReTI
seMPRInI (Lucchese)

4 ReTI
BORTOLUssI (Cesena), FeRRaRI (Pescara, 1 rig.)
GUCCI (Vis Pesaro), LanInI (Reggiana)
LesCanO (Entella, 1 rig.), sCHeneTTI (Entella, 1 rig.)
UDOH (Olbia), VaReLa (Siena)
VOLPICeLLI (Viterbese, 1 rig.), ZaMPaRO (Reggiana, 1 rig.)

11°Giornata 23/10/2021 (sabato) ORE

ANCONA MATELICA – FERMANA 17:30

IMOLESE – GROSSETO 17:30

LUCCHESE – VITERBESE 17:30

SIENA – PESCARA 17:30

TeRaMO – Cesena 17:30

VIS PESARO – GUBBIO 17:30

OLBIA – MODENA 14:30 (domenica 24/10)

CARRARESE – V. ENTELLA 17:30 (domenica 24/10)

PISTOIESE – MONTEVARCHI 17:30 (domenica 24/10)

PONTEDERA – REGGIANA 20:00 (lunedì 25/10)

12°Giornata 31/10/2021 (domenica) ORE

CESENA – PISTOIEISE 14:30

FERMANA – PONTEDERA 14:30

GROSSETO – VIS PESARO 14:30

MODENA – CARRARESE 14:30

MOnTeVaRCHI – TeRaMO 14:30

PESCARA – OLBIA 14:30

V.ENTELLA – IMOLESE 14:30

VITERBESE – ANCONA 14:30

REGGIANA – LUCCHESE 20:00 (lunedì 01/11)

GUBBIO - SIENA 21:00 (lunedì 01/11)

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

Classifica Serie C Girone B 2021-22
POs sQUaDRa PUnTI GIOCaTe

1 REGGIANA 24 10

2 CESENA 21 10

3 ANCONA – MATELICA 19 10

4 MODENA 18 10

5 GUBBIO 17 10

6 SIENA 16 10

7 PESCARA 16 10

8 IMOLESE 15 10

9 VIS PESARO 14 10

10 CARRARESE 14 10

11 OLBIA 13 10

12 V.ENTELLA 12 10

13 TeRaMO 11 10

14 PONTEDERA 11 10

15 LUCCHESE 11 10

16 MONTEVARCHI 10 10

17 GROSSETO 9 10

18 VITERBESE 6 10

19 FERMANA 6 10

20 PISTOIESE 6 10

  Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata


