
                  > Paolo Marinucci

OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO

teramocalcio.it

“Tutti al Bonolis per sostenere i biancorossi!”. 
È questa l’esplicita richiesta formulata in settimana dalla società e da mister 
Guidi ai tifosi del Teramo, in vista della gara di sabato contro l’Olbia. Si prean-
nuncia, infatti, una vera e propria battaglia in campo, con gli ospiti sardi che 
precedono i diavoli di un solo punto e che nel corso di questo girone di an-
data hanno dimostrato di saper creare grosse difficoltà anche agli avversari 
più quotati. Proprio per questo, staff e dirigenza sono perfettamente consa-
pevoli di aver bisogno di tutto il supporto possibile per riuscire ad ottenere il 
bottino pieno contro una diretta concorrente. 
Tre punti che sarebbero importantissimi in questa fase del torneo, nelle im-
mediate vicinanze, peraltro, della possibilità di uno storico accesso alle semi-
finali di Coppa Italia e di un doppio turno esterno consecutivo in campionato. 
E in questo senso, l’iniziativa “#TorniAMOdaTE” (prezzi ribassati in tutti i 
settori, ndr) promossa dalla rinnovata proprietà, ha come unico obiettivo 
quello di riempire, il più possibile, il “Bonolis”, magari avvicinandosi alle me-
die spettatori pre-pandemia. I diavoli, intanto, cercano conferme in campo. 
Dopo le ultime tre positive apparizioni tra campionato e coppa, infatti, la 
squadra sembra aver ritrovato quell’aggressività e quell’atteggiamento pro-
positivo che avevano contraddistinto l’inizio di stagione. 
Insomma, la trasferta con il Montevarchi sembra essere soltanto un brutto ri-
cordo ma, soprattutto, un passaggio a vuoto nel normale processo di crescita 
di una compagine essenzialmente giovane. 
È arrivato, dunque, il momento della definitiva risposta, quella che potrebbe 
dare una svolta alla classifica e non solo al morale.Sei pronto Diavolo?

Con l’avvenuta cessione da parte della Ismeedia Srl del 60% delle 
quote della S.S. Teramo Calcio Srl, in adempimento del preliminare 
sottoscritto lo scorso 27 ottobre, è stato ufficializzato il nuovo CdA 
della società biancorossa, composto da cinque consiglieri: Il sig. Mas-
simo Chierchia, che rivestirà il ruolo di Amministratore Delegato con 
Delega alla Presidenza, il sig. Luigi Coni, cui è affidata la direzione ge-
nerale, il sig. Gian Marco Ciaccia, la sig.na Giorgia Ciaccia e l’avvocato 
Gerardo Spaltro. A voi e al patron Davide Ciaccia, la città di Teramo 
augura un proficuo lavoro, con il biancorosso nel cuore!
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OLBIA Calcio 1905

PROBABILe FORMAZIONe (4-3-1-2)

Nel palmares dei “Bianchi” figurano nove campionati vinti e uno Scudetto di 
Serie D. Dall’esclusione dal professionismo per motivi finanziari datata 2010, 
i sardi hanno impiegato tre anni per tornare in D e altrettanti per rientrare in 
C, tramite il ripescaggio del 2016 dopo aver vinto con autorevolezza i play-
off, espugnando i campi di Grosseto e Sassari. 

PReSIDeNTe ABRUZZeSe
Dal 2015 il nuovo proprietario del club è il 46enne Alessandro Marino, fa-
culty member alla Luiss University, già presente nel Cda del Cagliari e molto 
vicino al patron Giulini. La curiosità, però, è un’altra: le sue origini sono apru-
tine, in particolare pescaresi: addirittura Marino è stato un ex calciatore del 
Delfino nel vivaio fino alla Primavera nei primi anni Novanta.

UN SOLO PAReGGIO RACCOLTO
Dei sedici punti sin qui ottenuti, appena quattro sono stati conquistati in 
viaggio: il pareggio pirotecnico di Chiavari (3-3), peraltro l’unico a referto 
dei sardi in campionato, ed il blitz di Montevarchi (0-2). Non traggano in 
inganno le cinque sconfitte, tutte patite di misura (ad eccezione di quella 
maturata a Reggio Emilia) e, nelle trasferte più recenti, nei minuti finali e 
non senza polemiche. Con 20 reti (di cui ben dieci da palla inattiva con colpi 
di testa) l’Olbia è uno dei migliori attacchi del girone, ma con 24 gol al passi-
vo anche la quinta peggior difesa di tutti e tre i raggruppamenti.

RIPARTeNZe LeTALI
In fase difensiva i sardi tendono ad aspettare gli avversari quasi a centro-
campo, salvo necessità impellente di recupero palla con risultato a sfavore. 

                  > Marco De Antoniis
L’ Olbia festeggia l’ultimo successo casalingo
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Scansiona e visiona gli ultimi
highlights

Scansiona e riascolta il boato
della Est all’Adriatico!

ANNO DI FONDAZIONe:  1905
COLORI SOCIALI: bianco
SIMBOLO: Nave
PReSIDeNTe: Alessandro Marino

STADIO: “Bruno Nespoli” (3.209 posti)

MIGLIOR PIAZZAMeNTO: 6° in Serie C (1947/48)
CAMPIONATI IN SeRIe C: 40
CAMPIONATI IN SeRIe D: 24

Attendisti sì, ma nello stesso tempo pungenti ed estremamente abili nelle 
ripartenze, letali nell’attacco alla profondità con le giocate del tridente of-
fensivo.

SPINA DORSALe eSPeRTA, GIOVANI (SARDI) DI VALORe
Nel promettente organico a disposizione di mister Canzi (squalificato al “Bo-
nolis”), il portiere titolare è il classe 2002 Ciocci, che ha sinora saltato solo 
l’ultima gara causa infortunio, rilevato dall’olandese Van Der Want. Il pac-
chetto difensivo è sapientemente orchestrato dal verde-oro Emerson che, a 
41 anni suonati, non ha saltato un solo minuto (!), oltre ad avere una capacità 
fuori dal comune nel concludere anche da distanza siderale. L’altro centrale 
è Brignani, di notevole struttura, già a segno in due occasioni e formatosi nel 
Bologna dopo le trenta presenze di Pesaro della stagione scorsa. Sugli esterni 
trovano spazio il 35enne Pisano (oltre 230 partite in Serie A nel Cagliari!) e 
il milanese Travaglini, proveniente dalla D. La mente della zona nevralgica è 
il teatino Giandonato, supportato dalle mezzali under Lella (in prestito dal 
Cagliari, già autore di tre marcature) e Chierico. Sulla trequarti occhio a non 
lasciare troppa libertà di manovra alla qualità del sassarese Biancu (altro 
prodotto cagliaritano), al quinto campionato consecutivo con i bianchi, ad 
ispirare il pericoloso tandem d’attacco composto da Ragatzu e Udoh (8 centri 
in due). Il primo è una macchina da gol, avendone siglati la bellezza di 40 
nelle ultime tre annate in terza serie, rifiutando la Serie B in estate per la più 
classica scelta di cuore. Il secondo è un possente italo-nigeriano cresciuto 
nella Juventus, che ha già raggiunto il suo personale top di marcature in C (5 
reti). Abbastanza per mettere all’erta la retroguardia biancorossa.
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La sensibilità di un atleta, la lucidità nel momento di pura esaltazione: 

la corsa di Gabriele che cambia direzione per commemorare l’anniver-

sario della scomparsa della cara nonna, rimarrà nell’immaginario dei 

sostenitori biancorossi presenti all’“Adriatico”, oltre a dire tanto della 

sua indole. Cavallo di ritorno in Abruzzo, si sta facendo apprezzare per 

lo spirito indomito nel battagliare su ogni pallone, sempre e comunque. 

La Capitale è al centro dei suoi pensieri e, da romanista puro qual è, Tot-

ti resta il mito, mentre un’altra leggenda come Losi lo portò alla Magica. 

Mister Gardini il mentore, Lukaku il modello. Ed alla cura dell’alimenta-

zione ed alla passione di famiglia per il tennis non sa proprio rinunciare

Roma”, ndr), con il quale conservo tuttora un rapporto straordinario, a re-
galarmi quell’esperienza per tre anni nella Scuola Calcio. Poi un anno nella 
Lazio e diversi cambi di maglia fino alla prima annata in Berretti a L’Aquila.
Possiamo quindi ritenerti un cavallo di ritorno in Abruzzo?
Fu una bella esperienza quella in rossoblu, durata appena quattro mesi, ma 
condita da un buon legame con il mister Castellano, prima del salto in prima 
squadra nella Lupa Roma.
Durante la pausa estiva, qual è la tua meta preferita?
Non ho preferenze, ma dalle mie parti di solito opto per Fregene: il mare non 
sarà uno spettacolo, ma la compagnia è più importante. In alternativa San 
Nicola è più carino.
In campo ti senti più…
Prima punta, ma posso giocare sia da solo che in coppia, magari anche par-
tendo come esterno. Non sono un centravanti statico, lo avrete intuito, mi 
piace molto svariare su tutto il fronte offensivo.
Anzio e Trastevere che tappe sono state?
La prima esperienza in D, peraltro in un girone tosto come l’H, con D’Agosti-
no che mi ha formato, anche se a Trastevere ho trovato in mister Gardini un 
autentico mentore.
Il 2018/19 è l’anno della tua esplosione: quale fu la ricetta giusta 
per farti rendere al meglio?

Nessuno credeva nella mia scelta, ma a posteriori si è rivelata un’annata 
miracolosa e indimenticabile, le classiche stagioni dove tutto gira a me-
raviglia, in cui la porta appare più grande del solito e ogni conclusione 
finisce dentro.
Gardini cosa ti chiedeva in particolare?
Infondeva tranquillità, mostrava grande fiducia nei miei confronti e 
quando incontri persone così, potresti tagliarti una gamba per loro. Ora 
allena in D l’Ostia Mare.
e cosa ti piace di più dell’attuale staff tecnico?
Tutto! Lavorano bene e con estrema professionalità, gli allenamenti ti 

fanno crescere e io devo migliorare a livello realizzativo. Per il resto mi 
sento pronto.
Un attaccante che ti colpisce ai massimi livelli?
Lukaku lo seguo con grande attenzione, con le debite proporzioni m’ispiro 
ai suoi movimenti.
Nel tempo libero ti dedichi a…
Tanto riposo, ogni tanto gioco alla play, ma cerco primariamente di tenermi 
bene fisicamente e di curare in maniera adeguata l’alimentazione. Prestare 
attenzione alla dieta e gestirsi a tavola ti fa star bene fisicamente, darei que-
sto consiglio ad un ragazzo che vorrebbe diventare un’atleta. Per esempio 
evito le bevande gassate o i piatti pesanti, non mangio mai pane e pasta 
insieme.
Hai un animale in casa?
Un bulldog francese di nome Teo: lui vive nella casa di famiglia, ma quando 
torno è un bel passatempo, aiuta a darti spensieratezza.
Il piatto che vorresti trovare a tavola?
Una bella carbonara quando non ho eventi agonistici, oppure un primo di 
pesce, magari un risotto o uno spaghetto alle vongole.
C’è spazio per qualche altro sport?
Ho una passione sfrenata per il calcio, guardo tante partite per studiarle mi-
nuziosamente. Il tennis è l’unica altra disciplina ad intrigarmi, forse perché 
mio nonno ci giocava: tra Berrettini e Sinner preferisco Fognini, sia per il tipo 
di gioco praticato e la qualità espressa, che per il suo carattere particolare. In 
Djokovic e Nadal percepisci tutta la mentalità vincente. Quando ne ho la pos-
sibilità, non perdo mai l’occasione di presenziare agli Internazionali di Roma.
Il tuo prossimo viaggio?
Se avessi più tempo girerei tanto: per quest’estate ho già puntato le Maldive.
Quali prospettive insegui?
Arrivare in una posizione tranquilla con il Teramo e, a livello personale, pro-
vare a realizzare più reti possibili, privilegiando la prestazione.
La prossima esultanza sarà…
…Sotto la Curva: promesso al 100%.

Cosa significa a mente fredda sbloccarsi nel derby che tornava a 
distanza di 19 anni?
L’emozione è stata grande, il gol lo cercavo da tanto, ma sono felice soprat-
tutto perché è stato decisivo in una partita ritenuta importante da tutti. Poi 
segnare proprio sotto il settore dei nostri tifosi…
Dì la verità: in questi giorni quante volte hai risentito il boato bian-
corosso dell’Adriatico?
Parecchie volte ed è stato davvero dirompente, emozionante, forse 
perché mancavano pochi minuti allo scadere. E poi quei due anni di si-
lenzio sugli spalti avevano finito per anestetizzare anche noi calciato-
ri. È la conferma che, senza pubblico, il calcio non ha ragione di esistere. 
Avevi le idee chiare sull’esultanza…
Inizialmente volevo abbracciare idealmente la mia tifoseria, ma poi mi sono 
ricordato dell’anniversario della scomparsa di mia nonna che manca ormai 
da sei anni. E per me non è stata una persona qualunque, ma una guida 
speciale lungo il percorso della mia crescita adolescenziale. Inoltre non ho 
rivelato che sugli spalti c’era mio nonno e donare questa gioia a lui ed alla 
mia famiglia era doveroso.
Si dice che per un attaccante il gol sia tutto, tu come l’hai vissuta?
Non è stato facile, ho vissuto giorni complicati. So bene che qualunque at-
taccante viene giudicato solo in funzione del gol, il lavoro a corredo non fini-
sce sugli almanacchi. Nella vita, però, ho imparato a non mollare mai, a 
combattere centimetro dopo centimetro e se mi sono sbloccato, il me-
rito lo condivido volentieri con staff tecnico e compagni di squadra.
Con i tatuaggi il rapporto non sembra male…
Ne ho complessivamente quattro, più uno Maori che copre 
tutto il braccio. Le dediche sono per mia sorella, i miei ge-
nitori ed il Labrador che mi ha lasciato dopo quindici anni.
Un passo indietro: con quale mito sei cresciuto da 
piccolo?
Per un romano e romanista come me, non posso che citare 
Francesco Totti. Sono completamente diverso come ca-
ratteristiche tecnico-tattiche, è vero, ma lui mi ha sempre 
affascinato, è l’esempio della romanità con un attaccamento 
inscindibile verso quella maglia che non ha mai lasciato, 
nemmeno quando avrebbe potuto per lidi più ambiziosi. 
Francesco era la Roma.
Perchè di bandiere come lui ce ne sono sempre meno nel 
calcio moderno?
I fattori da valutare sono tanti, oggi è più complicato rimanere nello stesso 
club perché sono tante le situazioni che ti possono far cambiare aria. 
La prima partita vista della Roma?
Non la ricordo bene, ma fu sicuramente mio padre a portarmi allo stadio, 
perché è stato lui a tramandarmi questa passione. A casa ho una foto risa-
lente allo Scudetto 2001/02, quando mi portò a festeggiare portandomi 
in braccio.

Ritrovarsi a Teramo dopo aver a lungo battagliato in un cam-
pionato al cardiopalma.È il destino di Gabriele Bernardotto 
e del responsabile dell’area tecnica del Diavolo Carlo Musa 
che, nel 2018/19, in Serie D, daranno vita ad uno splendido 
duello: da una parte la lepre Lanusei dove figurava il bomber 
capitolino, avanti di dieci punti a inizio febbraio, dall’altra l’A-
vellino del direttore dalle medesime origini. La rincorsa irpi-
na è pazzesca e si concretizzerà alla penultima di campiona-
to. 83 punti non saranno sufficienti alle due contendenti per 
il traguardo diretto del professionismo. Serve uno spareggio 
secco. È il 12 maggio 2019, i lupi del teramano Di Paolantonio 
prevalgono con un secco 2-0. Il sogno del Lanusei tramonta, 
non le sedici marcature di Bernardotto che si conquista il me-
ritato pass verso la Serie C, acquistato dalla Vibonese, prima 
di vestire la stagione successiva proprio la casacca avellinese. 
E di ritrovarsi, direttore e attaccante, nell’ultima estate alle 
pendici del Gran Sasso.

Come valuti quest’anno la rosa a disposizione di Mourinho?
La rosa non è ampia, è vero, ad eccezione di qualche rinforzo di spessore, 
d’altronde lo Special One ci ha sempre abituati ad ottenere il meglio da un 
gruppo ristretto, ma il calendario odierno impone tanti impegni ravvicinati. 
È strano non vedere più protagonisti, ad esempio, Villar o Borja Mayoral che 
l’anno scorso diedero un supporto sostanzioso. L’auspicio è che Mou possa 
cambiare la mentalità per portare qualche trofeo a casa.
Dove nasce spor- tivamente Bernardotto?
A l l ’ i n i z i o andavo in piscina per la verità, ma 
ero negato, quindi mi fecero cambiare discipli-
na per dispe- razione. Sono cresciuto nel Valle 
Aurelia, una società della Capitale affiliata 
alla Roma e, se vi può far sorridere, inizial-
mente ero im- piegato come terzino. Fu 
Giacomo Losi (il calciatore con più 
p r e s e n z e nella Roma dopo 
Totti e De Rossi, so-
pran- nominato 

“ Co re 
d e 

Bernardotto durante lo spareggio promozione per-
so dal Lanusei contro l’Avellino nel 2019

Guarda i goal  
di Gabriele Bernardotto

INDOLE
CAPITOLINA



GIOVANILI
Compagini maschili tutte in trasferta dopo le amarezze patite una settima-
na fa tra le mura amiche, contro le prime della classe Viterbese e Cesena. 
Curiosa l’inversione di campo della Primavera rispetto alla prima squadra, 
con i ragazzi di Stella che effettueranno il percorso inverso recando visita 
all’Olbia nella trasferta più lunga della stagione e contro un avversario as-
sai ostico, essendo in scia alla leader laziale dopo il blitz di Pesaro. Calen-
dario impervio anche per le Under che viaggeranno alla volta di Modena, 
altra antagonista di spessore nel doppio appuntamento domenicale. 
Tra venerdì e domenica infine, ci sarà spazio anche per le under femminili 
che sfideranno l’Ascoli: le più grandi in trasferta di domenica, l’under 15 in 
casa venerdì alla “Cona”.

PRIMAVeRA 
TeRAMO: D’Ambrosio, Di Battista, Antonucci, Di Nisio, Petrucci (35st Libera-
ti), Tirabassi (K), Ouali (26st Marcanio), Galassi (11st Gallucci), Corsini (26st 
Scotti), Balestra (26st Fall), Scipioni.A disp.: Di Donato, Mattielli, Di Giusep-
pe, Cargini, Di Sabatino. All.: Stella.
VITeRBeSe: Chicarella, Ippoliti (42st La Vella), Spolverini, Pompei, Natale, 
Carannante, Ferramisco (K), Fimiani (42st Di Marcello), Hyka (30st Gennari), 
D’Uffizi (42st Donato), Carboni (11st Cannizzaro).
A disp.: Tortorelli, Patrizi, Campoli, Benedetti, Corelli, Mattei.
All.: Cappelletti.

Arbitro: Di Caro di Chieti. Assistenti: Cocciolone e Habazaj di L’Aquila.
Reti: 11pt Hyka rig. (V), 20pt Scipioni (T), 3st Petrucci (T), 2st, 10st D’Uffizi 
(V), 22st Ferramisco (V). Ammoniti: Ippoliti (V), Spolverini (V). espulsi: 
Tirabassi (T).

UNDeR 17 
TeRAMO: Di Donato, Venditti (37st Capozzi), Antoniazzi, Damiani (20st 
Azzarone), Mattielli (K), Biasillo, Di Sabatino (29st Palazzese), Pizzoferrato, 
Meola, Gallucci (20st Maurizi), Andreassi (29st Spagnoli). A disp.: Crispino, 
Capozzi, Pizzangrilli, Silvestri, Spagnoli, Sposetti. All.: 5Scervino.
CeSeNA: Galassi, Casadei F. (29st Manetti), Rossi (41st Ahmetaj)), Campe-
delli (47st Brandi), Trocchia, Valentini Fe. (41st Valentini Fra.), Castorri (29st 
Casadei T.), Venturelli (41st Magnani), Amadori, Ghinelli, Coveri (41st Pari)
A disp.: Casadei A., Valentini F., Tamai.
All.: Masolini. Arbitro: Giampietro di Pescara.
Assistenti: Gentile di Teramo e Dumea di Sulmona.
Reti: 31pt Amadori, 21st Venturelli, 37st Amadori.
Ammoniti: Mattielli (T), Andreassi (T).

UNDeR 15 
TeRAMO: Pezzella, D’Emilio, D’Alessio (5st Di Teodoro), Di Giampaolo (23st 
Sposetti), D’Aniello, Varani (K), Di Felice Ardente (5st D’Alfonso), Fava, Rug-
gieri (27pt Ragatzu), Spinozzi, Om Hani (23st Scacchioli) A disp.: Tacconelli, 
Di Sabatino, Sacchetti, Ragatzu, Bruni. All.: Trailani.
CeSeNA Magnani M. (1st Bagli), Comandini (15st Biguzzi), Zaffalon, Amado-
ri (K), Greco (15st Baietta), Dragoi, Berti, Mincarini (7st Okolo), Lantignotti 
(7st Magnani F.), Liverani (7st Zamagni), Sanaj (1st Bertaccini) A disp.:
All.: Magi. Arbitro: Arnese di Teramo Assistenti: Fantozzi e Di Renzo di 
Avezzano Reti: 2pt, 15pt Sanaj (C), 3pt Spinozzi (T), 16pt Mincarini (C), 12st 
Berti (C), 34st Okolo (C), 35st Bertaccini rig. (C).

PRIMAVeRA 3 OLBIA - TeRAMO
Sabato 20 novembre - ore 12:30
Campo “Daniele Varchetta” - Golfo Aranci (SS)

UNDeR 17 MODeNA - TeRAMO
Domenica 21 novembre - ore 14:00
Campo “Seidenari” - San Prospero della Secchia (MO)

UNDeR 15 MODeNA - TeRAMO
Domenica 21 novembre - ore 16:30
Campo “Antistadio” – Nonantola (MO)

UNDeR 17 FeMMINILe ASCOLI - TeRAMO
Domenica 21 novembre – ore 11
Campo “Santa Maria” – Villa S.Antonio (AP)

UNDeR 15 FeMMINILe TeRAMO - ASCOLI
Venerdì 19 novembre – ore 15
Campo “Cona” - Teramo

I TABeLLINI DeLL’ULTIMA GIORNATA

Gran Sasso

MEZZANOTTE A SUON DIBlAck FrIDAy

venerdì 26novembre
DALLE orE 17:oo 

A MEZZANoTTE
S T O R I E  E  T E M P O  L I B E R O

La stagione 1994/95 segna il ritorno tra i professionisti dei biancorossi dopo due anni 
di purgatorio in D. Cerulli Irelli rimane Presidente, ma la società si rafforza con l’arrivo 
di Romy Malavolta nel ruolo di vice, la rosa viene migliorata soprattutto in mediana 
con gli arrivi di Perugini e Tatomir, mentre l’eredità di Di Giuseppe in attacco, viene 
presa dall’ex Viterbese Maurizi. Il 20 novembre 1994 il Diavolo, che non vince in 
trasferta in C2 da oltre tre anni e mezzo, riesce ad espugnare il campo del Cittadella, 
appaiandola a metà classifica. Diciannove minuti sono sufficienti per andare sul dop-
pio vantaggio, firmato dal solito Tortora (chiuderà il campionato con 11 sigilli) e da 
Nunziato con un preciso colpo di testa. I veneti accorciano le distanze, ma la squadra 
di Ammazzalorso gestirà con attenzione la rete di scarto senza subire particolari peri-
coli. Il Diavolo chiuderà il torneo al settimo posto, a pochi punti dai play-off.
Così in campo: Grilli, Marcangeli, Del Principe, De Amicis, D’Eustacchio, Ciarrocchi, 
Perricone, Mauro, Nunziato (40st Sottini), Giannini (18st Perugini), Tortora. All.: Am-
mazzalorso

TUTTI AL BONOLIS!



         CLASSIFICA  MARCATORI

10 ReTI
MAGNAGHI (Pontedera, 2 rig.),

7 ReTI
ROLFINI (Ancona Matelica, 3 rig.), SeReNI (Ancona Matelica, 2 rig.), 
ZAMPARO (Reggiana, 2 rig.)

6 ReTI
FeRRARI (Pescara, 2 rig.)

5 ReTI
ANGeLI (Imolese), BORTOLUSSI (Cesena), GUCCI (Vis Pesaro), LANINI 
(Reggiana), SeMPRINI (Lucchese), UDOH (Olbia), VOLPICeLLI (Viter-
bese, 1 rig.)

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

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

1 REGGIANA 32 14

2 MODENA 30 14

3 CESENA 29 14

4 SIENA 23 14

5 V.ENTELLA 22 14

6 ANCONA MATELICA 21 14

7 PESCARA 21 14

8 GUBBIO 19 14

9 IMOLESE 19 14

10 PONTEDERA 18 14

11 LUCCHESE 18 14

12 VIS PESARO 18 14

13 OLBIA 16 14

14 A.MONTEVARCHI 16 14

15 CARRARESE 16 14

16 FERMANA 15 14

17 TeRAMO 15 14

18 PISTOIESE 13 14

19 GROSSETO 10 14

20 VITERBESE 7 14

  Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

15°Giornata 21/11/2021 (domenica) ore

ANCONA MATELICA – MODENA 14:30 (sabato 20/11)

TeRAMO - OLBIA 14:30 (sabato 20/11)

VIS PESARO – CARRARESE 14:30

VITERBESE – GUBBIO 14:30

CESENA – FERMANA 17:30

GROSSETO – MONTEVARCHI 17:30

IMOLESE – REGGIANA 17:30

LUCCHESE – SIENA 17:30

PISTOIESE – V.ENTELLA 17:30

PONTEDERA – PESCARA 17:30

16°Giornata 28/11/2021 (domenica) ore

OLBIA – PONTEDERA 14:30 (sabato 27/11)

SIENA – GROSSETO 17:30 (sabato 27/11)

CARRAReSe – TeRAMO 14:30

FERMANA – IMOLESE 14:30

GUBBIO – ANCONA MATELICA 14:30

MODENA – PISTOIESE 14:30

MONTEVARCHI – VIS PESARO 14:30

PESCARA – LUCCHESE 14:30

REGGIANA – VITERBESE 14:30

V.ENTELLA – CESENA 14:30

OLBIA CALCIO 1905

CALCIATORe

BARONe Luca (p) 12 2002 - - - - -

CIOCCI Giuseppe (p) 1 2002 13 -21 1170 3 -

VAN DeR WANT Maarten (p) 22 1995 1 -3 90 - -

ARBOLeDA Christian (d) 23 1997 9 - 718 2 -

BOCCIA Salvatore (d) 6 2001 3 - 195 - -

BRIGNANI Fabrizio (d) 13 1998 12 2 1064 3 1

eMeRSON (d) 25 1980 14 2 1260 2 -

PINNA Simone (d) 17 1997 6 - 185 - -

PISANO Francesco (d) Cap. 14 1986 8 - 359 1 -

ReNAULT Christophe (d) 2 2002 - - - - -

TRAVAGLINI Christian (d) 19 2000 14 1 1197 - -

BeLLONI Luca (c) 24 2003 1 - 1 - -

BIANCU Roberto (c) 28 2000 12 2 849 2 -

CHIeRICO Luca (c) 18 2001 14 - 911 4 -

GIANDONATO Manuel (c) 4 1991 11 - 693 4 -

LA ROSA Luca (c) 3 1988 9 - 207 - 1

LeLLA Nunzio (c) 7 2000 14 3 1060 2 -

OCCHIONI Fabio (c) 27 2001 14 - 202 - -

PALeSI Luca (c) 8 1997 13 - 853 1 1

DeMARCUS Antonio (a) 20 2000 9 - 97 - -

MANCINI Simone (a) 11 1999 12 2 525 - -

PINNA Giuseppe (a) 21 2002 1 - 2 - -

RAGATZU Daniele (a) 10 1991 13 3 1153 1 -

UDOH King (a) 9 1997 12 5 935 2 1

Età media: 24,4 anni

   TeRAMO CALCIO

CALCIATORe

AGOSTINO Giuseppe (p) 22 2002 3 -3 192 - -

D’AMBROSIO Christian (p) 12 2003 - - - - -

PeRUCCHINI Filippo (p) 32 1991 - - - - -

PeTRICCA Luigi (p) 31 2003 - - - - -

TOZZO Andrea (p) 1 1992 12 -17 1068 1 -

BeLLUCCI Niccolò (d) 19 2001 9 - 706 3 -

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 11 - 670 3 -

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 14 1 1124 4 -

NDReCKA Angelo (d) 3 2001 4 - 120 - -

PIACeNTINI Matteo (d) 26 1999 14 - 1260 4 -

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 1 - 8 - -

RILLO Francesco (d) 23 2000 12 - 726 3

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

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

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 12 1 1077 2 -

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

FIORANI Marco (c) 28 2002 8 - 201 2 1

LOMBARDO Mattia (c) 11 1995 4 - 189 1 -

MUNGO Domenico (c) 10 1993 9 1 785 5 -

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

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

VIeRO Federico (c) 8 1999 12 2 723 5 -

BeRNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 14 1 1159 3 -

BIRLIGeA Daniel (a) 21 2000 12 1 407 2 -

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

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

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 14 3 1165 - -

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

ROSSO Simone (a) 20 1995 10 1 667 - -

Età media: 22,8 anni


