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È arrivato in casa Teramo il momento delle risposte. Da dare alla società, 
a sé stessi ma, soprattutto, al popolo biancorosso. Dopo due sconfitte 
consecutive in campionato, c›è bisogno di una reazione netta e decisa 

che, oltre a scacciare via malumori e paure, porti in dote punti pesanti per la 
classifica. I diavoli, perfettamente consapevoli della prestazione ampiamen-
te insufficiente offerta a Pontedera contro l’Aquila Montevarchi, sono anche 
consci del fatto che, contro la Fermana, dovranno tornare a giocare su quei 
livelli, ben più alti, visti fino a qualche settimana fa e nell’ultimo incontro di 
Coppa Italia. Perché contro il Pescara, oltre al successo che ha consentito di 
staccare il pass verso i Quarti di Finale, si sono riviste intensità, concentrazio-
ne e quella voglia autentica di essere squadra che hanno sempre caratteriz-
zato il Gruppo squadra biancorosso, al di là dell’esito finale.
Insomma, c’è grande necessità di tornare a vedere sul rettangolo verde il vero 
Teramo: quello con la giusta mentalità, sempre propositivo e che non guarda 
al blasone dell›avversario ma cerca, in ogni modo, di imporre il proprio gioco. 
Il campionato è sì ancora lungo, ma guardando la graduatoria, quello con-
tro i canarini, sembra già essere uno scontro-salvezza da non fallire per non 

                  > Paolo Marinucci
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BATTI UN COLPO, DIAVOLO!
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L’AVVERSARIO

rischiare di rimanere impantanati nella 
zona play-out. 
Giustificazioni varie e attenuanti del 
caso (così come rimarcato dallo stesso 
allenatore Guidi qualche giorno fa) 
non sono più valide. Adesso è tempo 
di essere squadra. È tempo di tornare 
ad essere il Teramo. È tempo di tornare 
alla vittoria.
PeR LA MAGLIA e PeR LA CITTA’!

FeRMANA F.C.

PROBABILe FORMAZIONe (3-4-3)

Il ripescaggio in Serie C datato 1994, ha di fatto cambiato la storia giallo-blu: 
dopo decenni di dilettantismo, infatti, i marchigiani hanno affrontato dodici 
campionati consecutivi tra i “Pro”, in larga parte sotto la gestione Battaglio-
ni, la stessa che li conduce ad una storica promozione in Serie B nel 1998/99, 
prima del fallimento del 2006. L’attuale è la quinta stagione di fila in terza 
serie.

ALTRA MARCIA CON RIOLFO
Un avvio tremendo (1 punto in 4 gare) è costata la panchina a Domizzi; l’ar-
rivo di Riolfo ha portato in dote 11 punti nelle ultime 8 sfide, ridestando 
ambiente e gruppo squadra, con i canarini reduci addirittura da due successi 
consecutivi, nel derby di Ancona (sfatando un periodo nero in viaggio di 
quattro ko di fila) e in casa con il Pontedera, sempre di misura, con una serie 
positiva di tre risultati utili consecutivi, tuttora in corso. Il tecnico originario 
di Albenga proviene da ottime annate: dal campionato di Serie D vinto nel 
2017/18 con la Vis Pesaro, alla salvezza raggiunta con la Torres con un’ottima 
parte finale, fino all’impresa sfiorata di vincere il campionato con il Carpi nel 
2019/20 (terzo posto). 

RICeRCA RAPIDA DeLLO SVILUPPO
Riolfo ha sinora alternato il 4-3-1-2 in alternativa al 3-4-3, grazie alla pre-
senza di calciatori duttili, da utilizzare in più posizioni del campo. 
Non bisogna farsi ingannare dalla classifica (un punto sopra al Diavolo), con 
un gol in più fatto ed uno in meno subìto. 
I giallo-blu, in fase di costruzione, sanno ricercare velocemente lo sviluppo 
offensivo, spesso anche dopo una palla riconquistata, servendo l’attaccante 

                  > Marco De Antoniis

La Fermana festeggia l’ultimo successo casalingo

CANALE 115 DEL DIGITALE TERRESTRE

Scansiona e visiona gli ultimi
highlights dei canarini

Scansiona e guarda gli ultimi 
highlights dei biancorossi!

ANNO DI FONDAZIONe:  1920
COLORI SOCIALI: giallo-blu
SIMBOLO: Canarino
PReSIDeNTe: Umberto Simoni

STADIO: “Bruno Recchioni” (8.920 posti)

MIGLIOR PIAZZAMeNTO: 20° in Serie B (1999/2000)
CAMPIONATI IN SeRIe B: 1
CAMPIONATI IN SeRIe C: 24
CAMPIONATI IN SeRIe D: 42

L’unico precedente con una compagine marchigiana disputato il 
7 novembre, risale alla stagione 1948/49, precisamente contro 
il Tolentino: finirà 0-0, con le prime conferme di un campionato 
d’avanguardia per i teramani, peraltro reduci dal tennistico 6-1 
casalingo colto contro il Sulmona.I biancorossi sono allenati da 
Umberto De Angelis che ha rilevato in panchina Romolo Marinari 
e, nonostante il quarto posto della stagione passata, sono stati 
retrocessi dalla C in Promozione (l’allora quarta serie), a seguito 
della riforma dei campionati (la C passò da 15 a 4 gironi). Sono gli 
anni della divisione tattica tra “sistema” e “metodo”: De Angelis 
è un convinto “sistemista”, con idee rivoluzionarie. I diavoli chiu-
deranno l’annata al sesto posto, dietro alla Jesina (vincitrice allo 
spareggio contro L’Aquila), lo stesso Tolentino, Chieti e Avezzano. 
La coppia d’attacco Calabrese – Marà incanterà il pubblico tera-
mano, mettendo a segno la bellezza di 38 reti in tandem.
Così in campo: Sgattoni, Standoli, Bernardini, Cellini, Cardone, 
Cocciolito, Tomei, Rofi, Calabrese, Menga, Marà. All.: De Angelis

o gli esterni, questi ultimi molto rapidi in ripartenza, abili dribblatori e letali 
in campo aperto. 

ROSA PROFONDA e NAVIGATA CON UN eX 
A difesa dei pali una vecchia conoscenza abruzzese, il 42enne ex Notaresco 
Ginestra (oltre seicento partite disputate in carriera!), schermato da una di-
fesa a tre, abile a trasformarsi a cinque in fase difensiva. C’è l’ex Reggina e 
Cosenza Blondett a governare la terza linea, tra i più impiegati in assoluto al 
pari del riconfermato Rossoni sul centro destra e del rientrante Scrosta, alla 
quarta stagione di fila a Fermo, sul versante opposto. 
I tuttofascia dovrebbero essere Mordini e Rodio: il primo, dopo le trenta pre-
senze di un anno fa, con 907 minuti di utilizzo è già il più adoperato in rosa, 
mentre il secondo è l’unico interprete under del pacchetto arretrato. 
Il fulcro del gioco è affidato al 34enne longilineo Urbinati che, lamentan-
do tuttavia qualche noia muscolare, potrebbe cedere il posto dall’inizio alla 
coppia Mbaye – Graziano: il senegalese vanta cinque stagioni consecutive 
su buoni livelli in Serie B tra Carpi e Latina e, dopo qualche campionato in 
chiaroscuro, ha tutta l’intenzione di tornare protagonista, supportato dai 
centimetri dell’ex Graziano (28 presenze e 2 reti nel 2017/18), il centrocam-
pista marchigiano che ha visto di più il campo. 
Nel tridente offensivo, il giocatore del momento è senza dubbio Pannitteri, 
con il classe 2000 reduce da due timbri pesanti sui successi più recenti; vol-
to noto l’ex L’Aquila Frediani, capace di svariare sulla trequarti o come ala 
mancina: entrambi fanno della tecnica e della rapidità la loro arma peculiare. 
Il perno offensivo, infine, ruota su uno tra Cognigni e l’eterno Marchi, con 
Nepa ottimo, terzo incomodo, a comporre un attacco di tutto rispetto.
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Arrivato quasi sul gong del mercato estivo, con un corteggiamento 
assiduo del tecnico Guidi, a pochi giorni dal suo ventiseiesimo 
compleanno, Simone ripercorre le tappe della sua carriera. 
A soli sei anni scomodò l’allora responsabile delle giovanili del Toro 
Benedetti, in un provino da cui si originarono undici anni fantastici 
in maglia granata. Una seconda pelle, capace di donargli soddisfazioni 
indelebili, dallo Scudetto Primavera del suo mentore Longo contro 
la Lazio di Simone Inzaghi, all’esordio nella massima serie a “San Siro” 
grazie a Ventura. Alessandria si è rivelata la sua sliding doors, 
a Vercelli ha trovato la giusta alchimia per sfiorare la doppia cifra, 
a Teramo cerca quello “scatto per raggiungere il suo top”. 
E per non smettere mai di sognare, come ama ripetere…

Un giovane Carlo Musa abilitato come direttore sportivo professionista nel 2016

prendi fiducia, entri in uno stato mentale in cui riesci a far tutto. Ero 
anche rimasto fermo venti giorni, volevo rientrare per il derby di No-
vara, poi purtroppo il covid ha stoppato tutto, anche i miei sogni di 
gloria, proprio nella stagione in cui ero prossimo alla doppia cifra.
In carriera hai sempre fatto l’esterno d’attacco? 
Da quando gioco con i “grandi” sì, adattandomi a volte anche come 
mezzala o addirittura da falso nueve.
Nel tuo ruolo a chi ti ispiri?
Ammiro Insigne: i numeri parlano da soli, è sempre decisivo ed al 
centro del gioco, con una personalità che non può lasciare indifferen-
ti. E Chiesa non è da meno…
Ti piace il Torino di Juric?
Molto! È simile al modo di giocare dell’Atalanta, tutto uomo su uomo, 
divertente da vedere e decisamente offensivo. Sono sicuro che potrà 
togliersi belle soddisfazioni. Nel pacchetto offensivo ammiro molto il 
croato Brekalo, oltre a Pjaca e Verdi: diciamo che ha l’imbarazzo della 
scelta.
Nell’ultimo campionato avevi già conosciuto diversi bianco-
rossi…
Esatto, in particolare Tozzo a Mantova, Hadziosmanovic e Rillo a Ca-
serta. Sono ragazzi esemplari e che amano lavorare sodo, rendono il 
gruppo armonioso; anche con lo staff tecnico c’è un feeling speciale.
Qual è la tua caratteristica migliore e quella da affinare?
La prima credo sia l’uno contro uno, la seconda una maggior fred-
dezza sotto porta.
L’allenatore al quale sei più legato?
Longo perché abbiamo lavorato tanto insieme, ma anche con Gui-
di c’è un legame notevole, avendomi richiesto in ogni club che ha 
guidato.
Dall’esterno sembri più maturo e tranquillo rispetto alla tua 
età: è il tuo carattere?
Le varie esperienze ti forgiano, in campo devi portare quella serenità 
di cui si sente il bisogno. E poi, in questo gruppo, sono comunque tra 
i più esperti.
e fuori dal campo?
Passo tutto il tempo con la mia compagna. Ci siamo conosciuti tra-
mite un nostro amico in comune, galeotta fu una cena milanese e 
adesso conviviamo da due anni. In lei ho trovato bellezza e maturità, 
insomma, il classico amore a prima vista! E poi c’è Lupin, il nostro 
adorabile cagnolino meticcio a farci compagnia ovunque. Anche allo 
stadio? Perché no, ci proveremo, magari mi porterà fortuna...
Per te lo sport è…
Sono calciofilo al 100%, inutile girarci intorno. Sono ingordo di 
partite, da tutte le latitudini e in ogni categoria. Ed alla mia dolce 
metà non dispiace, anche se ha un piccolo difetto: è juventina! 
Un posto che ti è rimasto dentro.
Diano Marina, in provincia di Imperia. Andavo lì al mare da piccolo 
seguendo una tradizione di famiglia, ho tanti conoscenti d’infanzia, 
almeno tre generazioni di amici, un gruppo eccezionale che è cre-
sciuto insieme.
Non avessi fatto il calciatore, su cosa ti saresti orientato?
Forse oggi sarei nella macelleria di mio padre a Vigone, nella provin-
cia torinese, d’altronde non ero granché come studente. Ora vorrei 
solo concentrarmi anima e corpo sul calcio, anche per ripagare gli 
sforzi della famiglia che mi ha sempre appoggiato in questa scelta e 
per non deluderli quando telefonano al loro unico figlio a fine partita. 
In estate dichiarasti che “non bisogna mai smettere di sogna-
re”: e il tuo qual è?
Risalire di categoria, ottenere il massimo dalle mie potenzialità e non 
avere rimpianti una volta che avrò smesso di giocare a calcio.
Un messaggio finale alla tifoseria…
Sono come li ricordavo da avversario: non smettono mai di sostener-
ci, calorosi e appassionati. Sono certo che risaliremo la china e sapre-
mo regalar loro piacevoli emozioni.

Vicino ai 26 anni, è l’età della piena maturità calcistica per 
un giocatore?
Penso di sì, inizio quel trittico per raggiungerla. Ci sono tanti esempi 
di interpreti che si sono espressi meglio per esperienza e maturità. 
Manca poco per me, solo concretizzare quello che si crea, quel picco-
lo scatto per raggiungere il mio top.
Pinerolo è un piccolo centro ma ha offerto due ex al Teramo, 
entrambi nel pacchetto offensivo. 

Mi hanno parlato di Elio Moncada (in doppia cifra nel 
Diavolo 1991/92, ndr), Bunino invece abita a pochi 
chilometri da me e capita, d’estate, di ritrovarci per 
sostenere qualche allenamento insieme.
Hai detto di aver passato l’estate al telefono 
con Guidi: com’è scoccata la scintilla tra voi nei 
soli sei mesi di Caserta?

Anche dall’esterno si può vedere un Teramo 
che non si è mai fatto mettere sotto da 

nessuno, ad eccezione dell’ultima 
gara infausta. Oltre all’eccezionale 

lato umano, penso sia bravo a 
far trapelare le sue idee nella 

testa dei ragazzi. Ha concetti 
e idee che collimano con le 

mie peculiarità. Con lui la 
palla non si butta mai.

Una nouvelle vague 
calcistica, questa, 
in Italia, non tro-
vi?
Il calcio si è evo-
luto: la Spagna ci 
ha fatto capire 

perché questo 
sia il modo per 

far arrivare 
p a l l o n i 

puliti 
a g l i 

a t t a c -
c a n t i . 

Mi fa 
p i a c e r e 

che sia arrivata questa spettaco-
larità  anche in Italia.

L’operazione si è chiusa quasi sul gong, nel caso non si fosse 
concretizzata quale opzione avresti scelto?
La prima è sempre stata il Teramo, per il mister e per l’importanza 
della piazza, avendomi destato sempre una grande impressione da 
avversario. Forse sarei rimasto a Mantova.
Undici anni di Settore Giovanile Granata sono quasi metà 
della tua vita: quali flash metteresti in risalto? 
Giocavo nella squadra del paese, a Villafranca, quando Silvano Be-
nedetti, allora responsabile delle giovanili del Torino, chiamò i miei 
genitori per fare un provino. Avevo sei anni. Mi hanno fatto muovere 
i primi passi, insegnandomi tutto, migliorando in tattica, fisicità e 
mentalità. Da piccolini la parola d’ordine è divertimento, poi step by 
step nasce tutto il resto.
Nel tuo gruppo chi è emerso?
Bonifazi (Bologna, ndr), Lezcano (Entella, ndr), Edera (Torino, ndr) e 
Proia (Vicenza, ndr). Mi ha colpito, invece, rivedere in Europa League 
contro la Roma, vestendo la maglia del Cluj, un certo Debeljuh, di cui 
avevo perso le tracce. In Primavera era il nostro centravanti titolare.
Cosa ricordi di quella doppia presenza in Serie A?
L’esordio a San Siro contro il Milan, il sogno di ogni bambino. In 
quei momenti ti passano per la testa tutti i sacrifici e le rinunce 
fatte, mi vengono i brividi solo a pensarlo, figuriamoci a viverlo. 
Ricordo i primi allenamenti in prima squadra a partire da mar-
zo: inizialmente non vedevo la palla per quanto fosse veloce il 
passaggio, i ritmi erano altissimi. A poco a poco presi confiden-
za con la rapidità di pensiero dei miei compagni, tra gli altri i vari 
Amauri, Darmian, Maxi Lopez e Quagliarella. Il mister era Ven-
tura e lo ringrazierò per sempre: la sua meticolosità durante la 
settimana, ci portava a sapere esattamente cosa fare in partita. 
Dopo la doppia annata in Cadetteria a Brescia, non hai più 
ritrovato la B: ti sei chiesto il motivo?
Scelte sbagliate, mi spiego meglio. Scesi in C nel mercato di gennaio 
per sposare il progetto di una lanciatissima Alessandria che poteva 
contare, nel pacchetto d’attacco, sui vari Bocalon, Evacuo, Fischnaller, 
Gonzalez, Iocolano e Marras. Impressionante. Non solo: avevamo un-
dici punti di vantaggio sulla seconda, ma gradualmente la Cremone-
se ce li rosicchiò tutti, con i grigiorossi che salirono in B per gli scontri 
diretti a favore. Ci riprovammo ai play-off, ma in finale a sorridere fu 
il Parma. Ogni tanto torno a chiedermi come abbiamo fatto a divo-
rarci quel campionato, una mazzata incredibile. Però mi ha insegnato 
a rialzarmi e ad avere le spalle larghe.
L’annata di Vercelli è stata per distacco quella più prolifica (7 
reti): cosa aveva di magico?
Il modulo era lo stesso di Teramo, il 4-3-3. Semplicemente quando 

La lunga trafila di Simone Rosso nelle giovanili grana-
ta, ha visto il suo coronamento il 16 giugno 2015, il giorno 
del nono Scudetto Primavera del Toro (record in coabita-
zione con l’Inter), sfatando un tabù che durava dal 1992, 
dopo la finale persa ai rigori l’anno prima contro il Chievo. 
Decisivo il sedicesimo rigore di una lotteria infinita, firmato 
Edera, contro la Lazio di Simone Inzaghi, dopo che fu proprio 
Rosso a portare in vantaggio i granata. In quella finale, pe-
raltro, un po’ di Teramo c’era: il direttore di gara Di Martino. 
Nel 4-2-4 di Longo, Rosso fungeva da seconda punta o centrocam-
pista esterno, la fascia mancina era la sua (retta) via. Parliamo di un 
gruppo straordinario, capace di arrivare per due volte consecutive 
all’atto conclusivo. C’è un’altra partita, però, che Simone ricorda con 
particolare piacere, e via con un altro incrocio: la semifinale contro 
la Fiorentina allenata da Guidi. Dopo venti minuti è costretto a cam-
biargli due volte la marcatura: «Forse è stata la mia miglior partita – 
rivela Simone – nessuno riusciva a tenermi». Il suo zampino lo mette 
in ognuno dei tre gol firmati tutti da Morra (ora all’Entella, ndr), 
mentre sulla sponda viola segnano Petriccione e l’ex biancorosso 
Minelli, a formare la coppia offensiva con un certo Gondo. Chiesa? 
In panchina.

Rosso bacia il trofeo riservato alla squadra
vincitrice del Campionato Primavera 
(stagione 2014/2015).

Scansiona e rivedi i momenti salienti della finale 
Primavera vinta dal Torino nel 2015

ESTRO 
(BIANCO) ROSSO



Con le nostre under a riposo, come imposto dal calendario, dopo l’ultimo tur-
no disputato contro il Gubbio, i riflettori saranno rivolti esclusivamente sulla 
Primavera di mister Stella. Archiviato il primo successo stagionale ottenuto 
sulla Fermana, i biancorossi vanno a caccia del bis, ospiti sempre del team 
eugubino. In settimana, peraltro, è arrivata la convocazione di ben dieci 
elementi della nostra , nelle rappresentative nazionali Lega Pro Under 15, 
Under 16 e Under 17, all’interno di uno stage svoltosi nei giorni scorsi presso 
lo stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica, con una serie di test amichevoli utili per 
testare le qualità dei ragazzi presenti: i classe 2005 Biasillo, Di Donato, 
Di Stefano, Gallucci e Mattielli, i 2006 Palazzese e Venditti ed i 2007 
D’Aniello, Fava e Pezzella. Occhio anche alla Divisione Femminile: si parte 
con due trasferte, a Chieti per l’under 17 e a Pescara per l’under 15: in bocca 
al lupo ragazze!

UNDeR 17: GUBBIO – TeRAMO 1-2 
GUBBIO: Manganelli, Scarabattoli (1st Balini), Bita, Consigli (1st Summa), 
Pecoraro, Tenaglia, Pauselli (K), Piermarini, Sparacio, Mersala (1st Merciari), 
Montanari (15st Barculli).
A disp.: Andreoli, Bellucci, Lenzi, Bartolucci, Moranti.

TeRAMO: Di Donato, Venditti, Antoniazzi (21st Spagnoli), Damiani (34st 
Maurizi), Mattielli, Biasillo, Di Sabatino (21st Palazzese),   Pizzoferrato, Meo-
la, Gallucci (40st Di Giampietro), Andreassi.  
A disp.: De Camillis, Ciutti.
All.: Scervino.
Reti: 27pt Meola (T), 16st Antoniazzi (T), 25st Piermarini (G), 
Ammoniti: Sparacio (G), Montanari (G).
 

UNDeR 15: GUBBIO – TeRAMO 2-0
GUBBIO: Ymgakamtc, Quenaro (14st Inweregbu), 
Moriconi, Panichella (30st Ascosi), Petrini (K), 
Rocchi (30st Lupi), Salustri (21st Martinangeli), 
Angheloni (21st Speziali), Fortini (14st Ascani), 
Pomali (21st Gilardi), Jubani.
A disp.: Fumaria, Bonifazi.
All.: Turchi.
TeRAMO: Pezzella, Taddei , D’Alessio, D’Emilio, 
D’Aniello, Varani (K), Di Felice Ardente (25st Di Sabatino), 
Dareo (25st Grande), Spinozzi (25st Di Teodoro), 
Di Giampaolo (25st Bruni), Ragatzu (14st Sposetti).
A disp.: Tacconelli, Om Hani.
All.: Trailani.
Arbitro: Marini di Gubbio
Assistenti: Pierotti e Pastorelli di Gubbio
Reti: 8pt Pomali (G), 24st Jubani (G). 
Ammoniti: Spinozzi (T), Ragatzu (T), Jubani (G).
espulsi: Taddei (T).

PRIMAVeRA 3: GUBBIO - TeRAMO
Sabato 6 novembre - ore 13
Campo sportivo “Santa Maria Ausiliatrice” Padule – Gubbio (PG)

UNDeR 17 Turno di riposo
UNDeR 15 Turno di riposo

UNDER 17 FEMMINILE
FeMMINILe CHIeTI – TeRAMO
Sabato 6 novembre - ore 18
Stadio comunale “Sant’Anna” - Chieti

UNDER 15 FEMMINILE
DeLFINI BIANCAZZURRI – TeRAMO
Giovedì 4 novembre - ore 17
Poggio degli Ulivi - Città Sant’Angelo (PE)

I TABeLLINI DeLL’ULTIMA GIORNATA

Da sx: Gallucci, Di Donato, Mattielli e Biasillo
Da sx: Venditti e Palazzese Da sx: D’Aniello,  Pezzella e Fava

Le GIOVANI PROMeSSe BIANCOROSSe SeLeZIONATe NeLLe RAPPReSeNTATIVe UNDeR 15-16-17 LeGA-PRO



         CLASSIFICA  MARCATORI

7 ReTI
MAGNAGHI (Pontedera, 1 rig.), ROLFINI (Ancona Matelica, 2 rig.)

6 ReTI
SeReNI (Ancona Matelica, 1 rig.),  ZAMPARO (Reggiana, 2 rig.)

5 ReTI
BORTOLUSSI (Cesena), FeRRARI (Pescara, 1 rig.), GUCCI (Vis Pesaro), 
SeMPRINI (Lucchese), VOLPICeLLI (Viterbese, 1 rig.)

4 ReTI
ANGeLI (Imolese), CATURANO (Cesena), GAMBALe (Montevarchi), 
LANINI (Reggiana), LeSCANO (Entella, 1 rig.), SCHeNeTTI (Entella, 1 
rig.), UDOH (Olbia), VAReLA (Siena)

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

FeRMANA F.C.

CALCIATORe

GINeSTRA Paolo (p) 1 1979 8 -7 720 1 -

MOSCHIN Simone (p) 22 1996 4 -9 360 - -

TReZZA Salvatore (p) 12 2002 - - - - -

ALAGNA Manuel (d) 23 2002 5 - 263 1 -

BLONDeTT Edoardo (d) 99 1992 10 - 900 3 -

CORINUS Jeremy (d) 6 1997 6 - 311 1 1

De PASCALIS Donato (d) 5 1998 - - - - -

MORDINI Davide (d) 3 1996 12 - 907 3 -

PISTOLeSI Francesco (d) 19 2005 - - - - -

RODIO Francesco (d) 21 2001 6 - 380 1 -

ROSSONI Stefano (d) 2 1997 10 - 900 2 -

SCROSTA Edoardo (d) 14 1992 1 - 90

SPeROTTO Nicolò (d) 30 1992 9 - 690 3 -

BUGARO Gianluca (c) 11 1993 8 - 199 1 -

CAPeCe Giorgio (c) 20 1992 9 - 638 5 -

GRAZIANO Giovanni (c) 25 1995 10 - 800 1 -

GROSSI Lorenzo (c) 8 1998 1 - 29 - -

MARINI Jacopo (c) 33 2003 - - - - -

MBAYe Malick (c) 24 1995 12 1 780 4 -

URBINATI Gianluca (c) Cap. 4 1987 9 2 712 2 -

BOATeNG Kingsley (a) 17 1994 - - - - -

BOLSIUS Don (a) 10 1998 8 1 400 3 -

COGNIGNI Luca (a) 9 1991 10 1 644 2 -

FReDIANI Marco (a) 18 1994 10 1 653 - -

GRASSI Lorenzo (a) 27 2004 - - - - -

LOVAGLIO Samuele (a) 26 2002 5 - 175 - -

MARCHI Ettore (a) 7 1985 5 - 295 2 -

NePI Alessio (a) 32 2000 9 2 445 1

PANNITTeRI Orazio (a) 77 1999 9 2 417 - -

ROVAGLIA Pietro (a) 29 2001 4 - 157 - -

età media: 25,5 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 12 -17 1068 1 -

BeLLUCCI Niccolò (d) 19 2001 7 - 526 2 -

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 10 - 653 3 -

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 12 1 944 4 -

NDReCKA Angelo (d) 3 2001 3 - 75 - -

PIACeNTINI Matteo (d) 26 1999 12 - 1080 4 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 10 - 653 2

SOPRANO Marco (d) 5 1996 8 - 616 4 -

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 7 - 605 5 -

ROSSeTTI Matteo (c) 16 1998 9 - 434 3 -

SURRICCHIO Jacopo (c) 17 2006 1 - 7 - -

VIeRO Federico (c) 8 1999 10 1 610 4 -

BeRNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 12 - 987 3 -

BIRLIGeA Daniel (a) 21 2000 10 1 366 1 -

DI DIO Flavio (a) 30 2002 2 - 90 - -

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

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 12 3 993 - -

MONTAPeRTO Giuseppe (a) 33 2000 4 - 58 1 -

ROSSO Simone (a) 20 1995 8 - 520 - -

età media: 22,3 anni

13° Giornata 07/11/2021 (domenica) ore

PONTEDERA – GROSSETO 16:00 (sabato 06/11)

ANCONA MATELICA – V.ENTELLA 14:30

IMOLESE - GUBBIO 14:30

LUCCHESE – MONTEVARCHI 14:30

OLBIA – CARRARESE 14:30

PISTOIESE – VITERBESE 14:30

SIENA – MODENA 14:30

TeRAMO – FeRMANA 14:30

VIS PESARO – REGGIANA 14:30

CESENA – PESCARA 21:00 (lunedì 08/11)

14° Giornata 13/11/2021 (sabato) ore

CARRARESE – ANCONA MATELICA 14:30

SIENA – OLBIA 14:30

GUBBIO – LUCCHESE 17:30

MONTEVARCHI – IMOLESE 17:30

PeSCARA – TeRAMO 17:30

VITERBESE – PONTEDERA 17:30

MODENA – VIS PESARO 14:30 (domenica 14/11)

REGGIANA – CESENA 14:30 (domenica 14/11)

FERMANA – PISTOIESE 17:30 (domenica 14/11)

V.ENTELLA - GROSSETO 17:30 (domenica 14/11)

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

1 REGGIANA 28 12

2 CESENA 25 12

3 MODENA 24 12

4 SIENA 20 12

5 ANCONA MATELICA 20 12

6 PESCARA 20 12

7 IMOLESE 18 12

8 VIS PESARO 18 12

9 GUBBIO 17 12

10 V.ENTELLA 16 12

11 CARRARESE 15 12

12 LUCCHESE 14 12

13 OLBIA 13 12

14 A.MONTEVARCHI 13 12

15 PONTEDERA 12 12

16 FERMANA 12 12

17 TeRAMO 11 12

18 PISTOIESE 10 12

19 GROSSETO 10 12

20 VITERBESE 7 12

  Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione


