
Non è una semplice opinione. È, piuttosto, un 
incontrovertibile dato di fatto e, se non sarà 
un record per la terza serie nazionale, poco 
ci manca.Otto appuntamenti (recupero co 
mpreso) attendono i biancorossi del Presi-
dente Iachini nel prossimo mese di un cam-
pionato che troverà, invece, la sua regolarità, 
soltanto a partire dal mese di novembre.Otto 
giornate che vanno ad aggiungersi alle quat-
tro (di cui tre esterne!) già disputate dalla 
truppa di mister Tedino, per il primo terzo di 
stagione che scivolerà via.
Un calendario che non conoscerà tregua, alla 
luce dei tre turni infrasettimanali proposti dal 
sempre più ricco menu della terza serie, con 
una media pressoché costante di un impe-
gno agonistico u�ciale ogni tre giorni, come 
nella migliore tradizione delle massime serie 
nazionali.
Peccato che questa sia la Serie C e certi rit-
mi saranno inesorabilmente complicati da 
assorbire, soprattutto in una fase nella quale 
viaggi e partite andranno di pari passo, a di-
scapito di una componente certo non trascu-
rabile nello sport: gli allenamenti.Proviamo 

ad assecondare, però, chi cerca di guardare 
sempre il bicchiere mezzo pieno: delle otto 
gare citate, ben cinque saranno ospitate dal 
rinnovato “Gaetano Bonolis”. 
Particolare non trascurabile, soprattutto se si 
guarda alla suggestiva atmosfera vissuta da 
chi era presente durante la premiere casalin-
ga con la Cavese, davanti ai tremila di Piano 
d’Accio.
Si comincerà dalla Viterbese, reduce da tre 
playo� consecutivi ed una prestigiosa Coppa 
Italia alle spalle, si proseguirà con Rieti e Si-
cula Leonzio, prima del tandem campano co-
stituito da Paganese – Casertana a chiudere 
il mese di ottobre: se il “Bonolis” saprà assur-
gere a fortino, come i prodromi dell’esordio 
sembrano indicare, potrebbero schiudersi 
orizzonti intriganti. 
D’altronde, a fronte di diverse compagini che 
hanno già bene�ciato di un triplo turno in-
terno, il Diavolo è l’unico ad aver sinora cal-
cato il proprio rinnovato terreno in un’unica 
occasione. 
Anche questo, un dato di certo non irrilevan-
te, non trovate?

UN AUTENTICO TOUR DE FORCE ATTENDE IL DIAVOLO

• Un avvio al fulmicotone con due autentiche 
prodezze…
Sono contento di aver ripagato la defaillance di 
Catanzaro (rigore parato, ndr), ma lo sarei stato di 
più se fossero diventate due vittorie. Le punizio-
ni, in particolare, le ho sempre calciate, ma l’anno 
scorso a Pordenone era Burrai il tiratore scelto.
• I tuoi primi trent’anni: il personale bilancio a 
tutto tondo?
Ho sempre lavorato al massimo delle mie 
possibilità per migliorare costantemente, 
provando ad arrivare il più in alto possibi-
le con il sacri�cio, a�nando pregi e difet-
ti. Certo, con qualche infortunio in meno… 
• Per merito di chi hai cominciato ad inseguire il 
tuo sogno?
Sin dalla tenera età. La mia passione è sempre sta-
ta questa, ma per un sardo c’è un problema in più.
• Quale?

La mia terra è scomoda per gli osservatori, non è 
semplice da raggiungere. Gli addetti ai lavori ci 
guardano quando andiamo in trasferta. E allora 
devo dire grazie a mia madre…
• Ci sveli il motivo?
Quell’anno avevo appena terminato gli Allievi 
Nazionali e, nel mio girone, avevo siglato 40 gol. 
Peccato che il mio nome non circolasse lo stesso. 
Mia madre, allora, prese in mano le redini della si-
tuazione: chiamò le segreterie delle società di Se-
rie A sfogliando l’album Panini e fui contattato dal 
Pisa dove disputai il campionato Primavera. È pa-
radossale a pensarci, ma da lì in poi tanti direttori 
di settori giovanili attinsero informazioni sul mio 
conto. Ogni tanto mi vergogno a raccontarla, ma è 
andata proprio così…
• C’è stata un’evoluzione del tuo ruolo in campo? 
Ritengo che ognuno nasca con delle caratteristi-
che precise, poi c’è la capacità di adattarsi a nuove 

consegne, ovvio. La scorsa stagione, ad esempio, 
interpretavo il ruolo di mezzala più in chiave di-
fensiva. È chiaro che da trequartista mi diverta di 
più, perché sono più vicino a concludere in porta, 
ma tutto dipende da come interpreti la mansione 
assegnata.
• Ritieni essere la duttilità tattica il tuo lato migliore?
Nel calcio odierno la considero un pregio, specie 
se riesci a rivestire con pro�tto più ruoli. 
• Il calciatore più forte con cui hai diviso lo spo-
gliatoio?
Ne cito tre: Cerci nel famoso Pisa di Ventura, Di 
Carmine (ora a Verona, ndr) e Missiroli ai tempi di 
Reggio. 
• Sei cresciuto sotto il segno di…
Zidane. La prima maglia che ho ricevuto è stata la 
sua 21. Mi ha sempre a�ascinato il suo essere cal-
cisticamente completo. 
• L’allenatore con il quale hai costruito il miglior 
feeling?
Non sono un ru�ano, tendo a mantenere le di-
stanze tra i ruoli. Chi mi ha fatto svoltare, probabil-
mente, è Mereu ai tempi della Villacidrese: adesso 
è responsabile del Settore giovanile del Cagliari.
• Il punto di svolta della tua carriera e quello 
mancato?
Il primo in C2 con la Villacidrese, in forza del quale 
andai a giocare con la Reggina in B. La Juve Stabia, 
invece, rappresenta un’annata bella a metà: con 
70 punti �nimmo quarti, uscendo poi ai playo�. 
Avevo 25 anni e siglai 7 reti: se avessimo ottenuto 
la promozione, chissà…
• La B come lettera dei rimpianti?
L’ho toccata quattro volte, in situazioni di�erenti. 
Terni è un capitolo a parte visto la lunga conva-
lescenza post-infortunio; a Pisa ero giovanissimo 
e nel calcio di prima le regole non favorivano i 
giovani; a Reggio Calabria ho comunque dispu-
tato 16 partite con mister Dionigi, ma davanti 
avevo gente di livello come Viola e Barillà. Mi sa-
rebbe piaciuta rifarla a Pordenone con la maturità 
di un 30enne, ma è un rammarico minimo. Sono 

contento di quanto fatto, peccato soltanto che al-
cune situazioni non si siano incastrate al meglio.  
• A proposito: il segreto della favola Pordenone? 
Eravamo un gruppo ben guidato prima da Coluc-
ci e poi da Tesser (Tedino non lo ha mai allenato 
prima, ndr), costituito da amici che si volevano 
bene come fratelli: accanto a 6-7 leader storici, gli 
altri sono venuti dietro. Ognuno aveva in testa lo 
stesso obiettivo, la promozione. C’era un’energia 
positiva unica.
• La tua nuova famiglia, una spinta in più?
È il minimo ringraziare chi mi è stato sempre vi-
cino, anche nei momenti di di�coltà. Sono dieci 
anni ormai che mia moglie mi segue ovunque e 
da poco più di due anni siamo in tre, con mia �glia 
Alizee.
• Bombagi e la Sardegna: da tour operator quali 
location consiglieresti?
Vivo ad Alghero e per me è la città più bella. È una 
colonia catalana, posta come un forte a ridosso 
del mare: sembra di stare da tutt’altra parte, difat-
ti si parla un dialetto più vicino al catalano che al 
sardo. D’estate, però, vado spesso tra Villa Simius, 
Teulada, Chia e la Costa Verde.
• Le prime impressioni di Teramo e del “Bonolis”?
Sorpreso. La prima in casa ho visto un grande en-
tusiasmo, percependo la sete di rivalsa di un’intera 
città. Di Presidenti come il nostro è di�cile trovar-
ne: una semplice chiacchierata ti lascia qualcosa. 
Sono contento di essere arrivato qui. Lo stadio, 
poi, mi fa impazzire: il restyling attuato lo ha reso 
davvero a�ascinante, non sembra di giocare in 
terza serie, eppure qualche impianto l’ho visto in 
carriera.
• Tra dieci anni come ti vedi?
Il mio procuratore Cicchetti, che conosco da 9 anni 
e cui sono particolarmente legato, mi consiglia 
sempre di lavorare con lui. Al momento non so 
davvero quale sia la strada migliore da percorrere, 
ma è di�cile immaginarmi lontano da un pallone 
che rotola…

MATURITÀ SARDO-CATALANA
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Il traguardo dei trent’anni da poco tagliato, la forza della sua famiglia, i sacri�ci appassionati per diventare un calciatore professionista. Il “duttile” Bom-
bagi da Alghero si esprime in dialetto catalano, ma sul campo parla la lingua del leader, in uno stadio che lo fa impazzire. E ricorda quando la mamma, 
sfogliando l’album Panini…

RIVENDITE AUTORIZZATE

Ca�è dell’Olmo, via Del�co, 56 - ATeramo

Crossover, via Cavacchioli, 4 - Teramo

Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 - Teramo

Goldbet, viale Bovio, 61 - Teramo

Sisal – Matchpoint, via Po - Teramo

Teramo Point, via Irelli, 27 - Teramo

Aleabet, via C.Colombo, 27 - San Nicolò a Tordino

Francesco Bombagi (30), centrocampista



È abituata ai grandi nomi e ad esser protagonista, 
nel bene e nel male, la Viterbese. È la classica storia 
di una società di provincia quella della Viterbese 
Castrense che, come il Teramo, alla serie B si è av-
vicinata tantissimo, i gialloblu tuttavia senza mai 
conquistarla. L’ultimo episodio della saga della 
rincorsa alla cadetteria porta la data dello scorso 
anno, quando i laziali furono scon�tti dall’Arezzo 
nel doppio turno degli Ottavi. 

UNA COPPA IN BACHECA
La stagione passata è stata memorabile per la vit-
toria della Coppa Italia di serie C, in �nale contro 
il Monza. Questo successo corona una ripartenza 
dopo il fallimento del 2013, il secondo nella storia 
del club della città dei Papi, dopo quello del 2004. 
Sei anni fa l’imprenditore del settore alimenta-
re Piero Camilli, già sindaco di Grotte di Castro e 
presidente di Grosseto e Pisa, porta il titolo della 
sua società ADC Castrense a Viterbo e nasce così 
la Viterbese Castrense. Dall’Eccellenza laziale alla 
serie C il percorso è di�cile, ma i gialloblù appro-
dano nella terza serie nazionale nella stagione 
2015-2016, dopo otto anni di assenza. Il 5 giugno 
2016 il brindisi è doppio perché la Viterbese vince 

lo scudetto di Serie D battendo in �nale il Piacen-
za. Un sigillo alla tenacia, insomma, nel ricono-
scimento di una società che fa calcio dal 1908 e 
che strada facendo ha dato ospitalità, non senza 
alterne vicende e fortune, a nomi illustri del calcio 
e non solo. 

 CIOTTI – SIVORI CALCIATORI GIALLOBLU
Come al telecronista Sandro Ciotti, giocatore che 
ha vestito la maglia viterbese nel 1948 oppure al 
grande campione italo-argentino Omar Sivori, che 
nel 1986 di questa società fu il Presidente, dopo 
la retrocessione in Promozione laziale. Fu come il 
passaggio di una meteora, però, come Viterbo è 
stata abituata a vivere nel calcio i passaggi, nume-
rosi e brevi, di altri presidenti. 

STORIE DI PRESIDENTI 
Il più famoso dei quali resta Luciano Gaucci, colui 
che portò il Perugia di Serse Cosmi in Coppa Uefa: 
nel 1997 a�da la Viterbese a Carolina Morace, con 
il compito di traghettare la Viterbese in alto. Ma 
anche questo matrimonio dura poco, appena cen-
to giorni, dopo cinque partite, tre vittorie e una 
sola scon�tta. Storie allo specchio quelle di Tera-

L’AVVERSARIO
VITERBESE

mo e Viterbese. Come per il passaggio epocale tra 
Campitelli e l’ingegner Iachini, anche in Tuscia si è 
vissuto un cambio di proprietà complesso ma riso-
lutivo: alla presidenza c’è adesso l’ingegnere Mar-
co Arturo Romano, originario di Cassino, fondato-
re e Ceo della società “Tecnologia e sicurezza” che 
si occupa di consulenza per aziende e presidente 
nazionale di Federsicurezza.

ROSTER DI QUALITÀ
In panchina è tornato Giovanni Lopez, il cui 3-5-2, 
preferito spesso al 4-3-1-2, ha permesso �nora un 
bottino di 3 vittorie (l’ultima sul Catanzaro dome-
nica), delle quali la più roboante è stata quella per 
3-1 che gli ha fatto sbancare il “San Nicola” di Bari. 
Due le scon�tte, una interna con il Picerno, l’altra 
con un rigore contestatissimo, a Catania. A Teramo 
(che renderà visita alla Viterbese nei sedicesimi di 
Coppa Italia il prossimo 6 novembre), manche-
rà per squali�ca l’allenatore Lopez e lo schema 
d’attacco non potrà contare sul 23enne Tounkara, 
vice-capocannoniere del girone già con quattro 
centri, attualmente infortunato.

OPEN DAY IL 30 SETTEMBRE
Dopo i primi allenamenti, la Divisione Femminile bianco-
rossa aspetta tutte le appassionate del calcio in rosa, nate 
dal 2005 al 2013, per lunedì 30 settembre, nel rinnovato 
stadio “Bonolis”, per l’atteso Open Day!
- Attività gratuita per vecchi e nuovi iscritti;
- Kit completo per i nuovi iscritti;
- Ingresso libero per le partite casalinghe della pri-
ma squadra. 
Non puoi proprio mancare!
INFO: Segreteria Scuola Calcio Teramo, via Irelli, 27 (aperta 
dal lunedì al venerdì, ore 10-12 e ore 17-19). 
Tel. 349/4945613. E-mail: giovanile@teramocalcio.net

PROSSIMI TURNI 

7°giornata (domenica 29 settembre, ore 17:30):
Monopoli - TERAMO

8°giornata (sabato 5 ottobre, ore 20:45): 
TERAMO – Rieti

  9°giornata (domenica 13 ottobre, ore 15:00): 
  Potenza – TERAMO

teramocalcio.it

Giovanni Lopez (52), allenatore 

Classi�ca Serie C Girone C  
2019-20

PT. G.
1) TERNANA 12 5

2) REGGINA 11 5

3) POTENZA 10 5

4) CATANZARO 10 5

5) VITERBESE 9 5

6) MONOPOLI 9 5

7) CATANIA 9 5

8) AVELLINO 9 5

9) CASERTANA 8 5

10) PICERNO 8 5

11) BARI 7 5

12) BISCEGLIE 7 5

13) V.FRANCAVILLA 6 5

14) CAVESE 5 5

15) PAGANESE 5 5

16) TERAMO 4 4

17) VIBONESE 4 5

18) SICULA LEONZIO 1 4

19) RENDE 1 5

20) RIETI 1 5

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE # CLASSE P GOL MIN. AMM. ESP.

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 - - - - -
TOMEI Matteo (p) 1 1984 3 -5 360 - -
VALENTINI Mattia (p) 12 1997 - - - - -
 CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 4 - 360 1 -
CRISTINI Andrea (d) 4 1994 4 - 360 - -
DI MATTEO Luca (d) 29 1988 4 - 315 - -

FLORIO Filippo (d) 2 1996 - - - - -
IOTTI Luca (d) 18 1995 1 - 2 - -
PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 4 - 360 2 -
SOPRANO Marco (d) 5 1996 - - - - -
TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 3 - 80 - -
ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 4 - 311 1 -
BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 4 2 306 1 -
CAPPA Riccardo (c) 23 1999 3 - 59 - -
COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 2 - 35 - -
ILARI Carlo (c) 20 1991 3 - 78 1 -
 LASIK Richard (c) 17 1992 2 - 104 - -
MUNGO Domenico (c) 11 1993 4 - 302 1 -
SANTORO Simone (c) 21 1999 4 - 222 1 -
VIERO Federico (c) 28 1999 2 - 46 -
BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 - - - - -
CIANCI Pietro (a) 24 1996 2 - 145 - 1
MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 4 1 305 - -
MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 4 - 210 - -
MINELLI Simone (a) 14 1997 - - - - -

Età media: 25,2 anni 

VITERBESE CASTRENSE
CALCIATORE # CLASSE P GOL MIN. AMM. ESP.

BIGGERI Matteo (p) 12 1996 1 -1 90 - -
MARAOLO Massimiliano (p) 22 1998 - - - - -
PINI Roberto (p) 1 1997 - - - - -

VITALI Tommaso (p) 29 1999 4 -5 360 - -
ATANASOV Zhivko (d) Cap. 3 1991 4 - 360 1 -
BASCHIROTTO Federico (d) 6 1996 4 - 340 - 1
BIANCHI Edoardo (d) 28 1999 1 - 70 1 -
DE GIORGI Francesco (d) 2 1990 5 - 450 - -
MARKIC Toni (d) 5 1990 4 - 360 - -
MILILLO Alessio (d) 13 1997 1 - 76 - -
SCALERA Giuseppe (d) 7 1998 - - - - -
ZANOLI Mattia (d) 19 2000 1 - 20 - -
 ANTEZZA Stefano (c) 4 1996 5 1 418 2 -
BENSAJA Nicholas (c) 31 1995 1 - 32 - -
BESEA Emmanuel (c) 11 1997 3 - 212 1 -
CORINTI Andrea (c) 16 1998 - - - - -
DE FALCO Andrea (c) 21 1986 4 - 186 - -
ERRICO Andrea (c) 14 1999 5 1 450 1 -
PALERMO Simone (c) 10 1988 - - - - -
URSO Oliver (c) 23 1999 1 - 44 - -
BEZZICCHERI Daniel (a) 8 1998 4 1 270 - -
CULINA Antonini (a) 33 1992 1 - 20 - -
MOLINARO Salvatore (a) 25 1998 5 - 103 - -
PACILLI Mario (a) 20 1987 3 - 185 - -
SIMONELLI Marco (a) 32 2000 - - - - -
SVIDERCOSCHI Sebastiano 
(a)

17 1999
1 - 12 - -

TOUNKARA Mamadou (a) 9 1996 4 4 315 2 -
VOLPE Michele (a) 18 1997 5 1 293 - -

Età media: 23,7 anni

MARCATORI

5 RETI
CASTALDO (Casertana, 1 rig.)

4 RETI
CORAZZA (Reggina), TOUNKARA (Viterbese)

3 reti
SANTANIELLO (Picerno), FELLA (Monopoli), MARCHEGGIA-
NI (Rieti, 1 rig.), KANOUTE (Catanzaro, 1 rig.), VASQUEZ 
(V.Francavilla, 1 rig.), DI PAOLANTONIO (Avellino, 1 rig.), LODI 
(Catania, 2 rig.), ANTENUCCI (Bari, 3 rig.)

VITALI

ATANASOV       MARKIC       BASCHIROTTO

BIANCHI  BESEA  ANTEZZA  ERRICO   DE GIORGI

PACILLI   VOLPE

SETTORE GIOVANILE

ULTIMO TURNO

BERRETTI    POTENZA – TERAMO 0-1 
UNDER 17   TERAMO – VITERBESE 0-2

UNDER 15    TERAMO – VITERBESE 4-2

PROSSIMO TURNO

BERRETTI     TERAMO – BARI 
Sabato 28 settembre, ore 15, campo “Acquaviva” - Teramo 
UNDER 17   PAGANESE - TERAMO 
Domenica 29 settembre, ore 16, campo “Paolo Borsellino” – Volla 
(NA)

UNDER 15    PAGANESE - TERAMO

Domenica 29 settembre, ore 14, campo “Paolo Borsellino” – Volla (NA)

 L’impianto è intitolato alla memoria di Simone Veneziani, impren-
ditore monopolitano deceduto nel 1946 in seguito ad un incidente 
stradale, all’epoca vice-presidente della locale squadra di calcio U.s. 
Audace. Il settore riservato ai sostenitori ospiti è quello dei “Distinti 
Laterali Sud”, che possono contenere 880 unità.
STADIO: “Simone Veneziani” 
PROPRIETARIO: Comune di Monopoli 
CAPIENZA: 6.880 posti 
RECORD SPETTATORI:  12.000 (Monopoli - Brindisi, stagione 

2004/05) 
PISTA ATLETICA: presente 
DIMENSIONI: 105x65 mt 
INDIRIZZO:  via Palmiro Togliatti, 23 – Monopoli (BA)  
DISTANZA da piazza Garibaldi: km 410, 4h 
PERCORSO SUGGERITO: prendi autostrada A14, quindi uscita Bari 
Nord per E55, segui uscita Bari Centro, entra in Ss16, prendi l’usci-
ta Monopoli Nord; continua su viale Aldo Moro, prendi via Vittorio 
Veneto in direzione di via Togliatti, dov’è ubicato lo stadio.

PROSSIMA PARTITA MONOPOLI vs TERAMO
STADIO “VITO SIMONE VENEZIANI”


