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A!rontate le due trasferte in Toscana, domenica il Teramo andrà a caccia di 
conferme tra continuità, le mura amiche contro l’Ancona-Matelica. I bianco-
rossi arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto in maniera netta 
un avversario di"cile da superare come il Pontedera. Questo, oltre a regalare 
tre punti fondamentali per uscir fuori dalla zona play-out, ha dato nuovo 
vigore alla truppa di mister Guidi che, ancora una volta, ha confermato di 
sapersi rialzare nei momenti di"cili, dimostrando grande attaccamento alla 
maglia e voglia di combattere. Non era cosa scontata. E non è così comune 
neanche trovare in una formazione piena di giovani, questo tipo di qualità. 
Adesso, c’è un nuovo step da superare: con l’arrivo dei marchigiani in terra 
abruzzese, capitan Arrigoni e soci sono chiamati a dare continuità ai risul-
tati. La classifica, infatti, è cortissima (basti pensare che tra il settimo posto 
attualmente occupato dal Siena ed il diciassettesimo dell’Imolese, ballano 
soltanto sei punti) e riuscire ad inanellare una serie di risultati utili conse-
cutivi consentirebbe ai diavoli di compiere un balzo in avanti notevole. Salto 
che consentirebbe anche di maturare definitivamente, passando dall’essere 
una formazione piena di buoni prospetti ma discontinua, ad una squadra si-
cura delle proprie capacità e conscia della propria forza. Vorrebbe dire essere 
diventati una delle realtà più interessanti dell’intero girone B, attraverso la 
declamata continuità.
La piazza ci crede, soprattutto perché il Teramo ha fatto capire, più volte, di 
aver compreso che “non è forte chi non cade mai, ma chi cadendo trova la 
forza per rialzarsi”.

Tribunale di Teramo - Registrazione n. 617 del 17/11/2009 - Direttore responsabile Marco De Antoniis - Tiratura 2000 copie - Stampa FastEdit via Gramsci, 11 - San Benedetto del Tronto

Ancona Matelica

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)

Dall’estate 2004, anno dell’ultima Serie A, i dorici non hanno trovato pace, 
conoscendo ben tre fallimenti, con l’aggiunta della fusione di qualche mese 
fa con il Matelica che ha consentito loro di ritrovare il professionismo con un 
doppio balzo, nonostante il terzo posto sul campo conseguito in Eccellenza, 
mentre la vecchia Anconitana ha proseguito l’attività agonistica con il solo 
Settore Giovanile.

QUEI COLORI VISTI A LIVERPOOL
Curiosa l’origine dell’accostamento cromatico: fu il fondatore del club Pietro 
Recchi che scelse il bianco-rosso dopo aver assistito ad una partita del Liver-
pool, acquisendo al suo ritorno in città casacche rosse e calzoncini bianchi. 
A cavallo degli anni Trenta comparvero temporaneamente prima l’azzurro, 
quindi il giallo al posto del bianco, richiamando la bandiera cittadina (rossa 
con croce gialla).

UN TANDEM NOTO
Micciola e Colavitto sono ormai un marchio di fabbrica. Attaccante il primo, 
difensore il secondo, oggi rispettivamente collaudati Ds e Allenatore, il loro 
feeling si è originato ai tempi della Juve Stabia, proseguendo sempre da 
compagni di squadra ad Avellino. La loro seconda carriera si è spesso intrec-
ciata: nel 2017 la coppia si riforma a Vasto, quindi nel 2019/20 con il Matelica 
approdano in Serie C da vincitori, fino al play-o! dell’anno dopo.

UN SUCCESSO ESTERNO A PISTOIA
Dei 25 punti raccolti, ben 18 sono stati ottenuti al “Del Conero”. Un successo 
in viaggio colto in maniera roboante a Pistoia (0-4), quattro pareggi e tre ko 
costituiscono il bottino esterno. Con 27 reti (9 in più del Teramo) è il quarto 
miglior attacco del girone. Nonostante il quinto posto in classifica, è però la 
squadra che ha subito più gol (23) tra le prime dieci.

                  > Marco De Antoniis
L’ Ancona Matelica festeggia l’ultimo successo casalingoScansiona e visiona gli ultimi

highlights

Rivedi l’ultimo successo 
di Pontedera

ANNO DI FONDAZIONE:  1905
COLORI SOCIALI: bianco - rossi
SIMBOLO: Cavaliere armato
PRESIDENTE: Mauro Canil
STADIO: “Del Conero” (23.976  posti)
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 17° in Serie A (1992/93)
CAMPIONATI IN SERIE A: 7
CAMPIONATI IN SERIE B: 25
CAMPIONATI IN SERIE C: 50

LETALI NELLE RIPARTENZE
L’Ancona prova a giocare in costruzione dal basso, cercando uscite laterali 
sull’esterno con terzini propositivi in fase d’attacco, indipendentemente da 
chi sarà impiegato sulle due coppie. Il gioco si origina sempre dai piedi di Ga-
speri, fulcro della mediana, supportato in fase di costruzione dalle due mez-
zali, molto dinamiche e anch’esse propositive nello sviluppo. In fase o!ensiva 
i tre davanti sono giocatori tecnici, abili negli scambi stretti tra loro e nell’uno 
contro uno. Pericolosi nello sfruttare le ripartenze o!ensive, in fase difensiva 
sono caratterizzati da una forte pressione dei tre giocatori più o!ensivi, sia 
da rimessa del portiere avversario che durante la manovra.

DOPPIO EX, ATTACCO IN FIDUCIA
Una conoscenza recente di mister Guidi risiede in porta: è l’under Avella, l’an-
no passato titolare a Caserta. Un ex Teramo, invece, governa la retroguardia 
con la fascia al braccio: si tratta di Iotti, in Abruzzo per una stagione e mezza, 
che a"anca il giovane Masetti. Interessanti le mezzali: D’Eramo è un volto 
noto a queste latitudini per essersi imposto con l’Avezzano, prima del gran-
de salto a La Spezia e delle successive, positive annate vissute a Ravenna e 
Pesaro; Iannoni è un classe 2001 emerso qualche stagione fa nel Trastevere. 
In prima linea stanno tutti vivendo la loro migliore annata professionistica: 
a cominciare dall’altro ex Faggioli, millennial cresciuto nelle giovanili del Te-
ramo e che ha già eguagliato le quattro marcature siglate a Castelnuovo un 
campionato fa. Sono addirittura otto le realizzazioni di Rolfini, una in meno 
per Sereni, messosi in luce a Mezzolara, in D, con le 13 marcature timbrate 
nel 2019/20, ma occhio anche all’ex promessa del Pescara Del Sole ed al te-
ramano Moretti, in doppia cifra a Matelica, dopo aver vissuto cinque stagioni 
da protagonista a San Nicolò.

DOMENICA 
12  DICEMBRE 2021

ore 17,30  
Stadio “Gaetano Bonolis”

Teramo 
vs 

Ancona Matelica

Amarcord relativamente recente, relativo all’ultimo match disputato dal 
Diavolo contro una squadra marchigiana. Era il 12 dicembre 2010 e nel 
campionato di Serie D, la capolista guidata da Cifaldi superava la Sambe-
nedettese con un pirotecnico 4-3, spedendola a meno 15 in classifica e te-
nendo a debita distanza il Rimini. Davanti ad oltre 3.500 spettatori, senza 
l’infortunato Scartozzi, sono i rossoblu a passare a condurre con Covelli, 
ma è la giornata della coppia Gambino - Orta, assolutamente implacabili 
e capaci di rifilare una doppietta a testa alla squadra di mister Boccolini, 
volando sul temporaneo 4-1 in superiorità numerica, prima di mollare an-
ticipatamente la presa sul match, subendo la rimonta parziale (4-3) di Di 
Vicino e compagni che chiudono in nove uomini, sfiorando però il clamoro-
so pareggio in un “Bonolis” vestito a festa. Così in campo: Farò, D’Eustac-
chio, Russo, Lorusso, Ianni (54’ Gabrieli), Gattari, Costa Ferreira (58’ Di Paolo), 
Cerchia, Orta (78’ Arcamone), Borrelli, Gambino. All.: Cifaldi. 
Reti: 12’ Covelli (S), 15’ Gambino (T), 19’ Orta (T), 49’ Gambino (T), 51’ Orta 
(T), 53’, 83’ Di Rito (S).
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A Pontedera ha festeggiato il suo primo mese a Teramo con una prestazio-
ne super, condita anche dalla prodezza sul calcio di rigore. Con il suo arrivo 
datato 10 novembre, due giorni dopo la comunicazione del rinnovato Cda 
biancorosso, può definirsi il primo tassello scelto dalla nuova proprietà. Tem-
pra bergamasca – “Non abbiamo problemi nello sporcarci le mani” - si dice 
estasiato dalla sfrontatezza della “sua” Dea, ma non sembra immune dal 
fascino per il Diavolo: con il Milan, cui rivolge eterna gratitudine, ha vissuto 
nove stagioni indimenticabili fino all’approdo in prima squadra con Ancelotti 
e, dopo aver vissuto la sua prima estate da svincolato di lusso, ecco la chance 
Teramo, dove ha ritrovato l’amico Arrigoni. E riguardo alla pandemia rivela: 
«Mi sono commosso vedendo la fiera di Bergamo trasformata in pochi giorni 
in ospedale, l’emblema del voler fare»

dopo anni è stato un gran piacere.
Cosa ricordi della tua precedente esperienza abruzzese?
 Sono passati dieci anni e, per una serie di future coincidenze, si è rivelata 
profittevole pur giocando pochissimo. Arrivai a Chieti a gennaio, l’età media 
era bassa e questo mi aiutò ad entrare in sintonia con i tanti giovani presenti, 
guidato dal preparatore dei portieri Nino Galli. Mister Paolucci realizzò un 
piccolo miracolo sportivo fino alla finale play-o! persa contro la Paganese. E 
la stagione seguente mi portò con sè a Como.
Come ti sei sentito quest’estate da svincolato dopo tanti anni di 
carriera?
All’inizio, a mercato aperto, non è stato facile da accettare. La prima volta in 
dodici anni, si può intuire il mio stato d’animo. In quella fase puoi reagire in 
due modi opposti: piangendoti addosso oppure cercando di essere sempre 
positivo, allenandomi come ho fatto quattro-cinque volte a settimana con 
un preparatore. Il problema subentrava la domenica, quando mi svegliavo 
e non c’era l’adrenalina del ritiro pre-gara, la partita. Rimango dell’idea che 
vadano vissute anche queste situazioni per ricevere qualcosa in più interior-
mente.
Com’è cambiato il ruolo del portiere negli ultimi 20 anni?
Tanto, e sicuramente diverso dal passato: prima l’estremo difensore doveva 
parare e basta, ora è molto più coinvolto nel gioco di squadra e nelle lettu-
re. La conseguenza è una maggior cura verso l’aspetto podalico anche nelle 
Giovanili.
Bergamo mola mia. E tu da bergamasco come hai vissuto i tremendi 
giorni iniziali della pandemia?
In quel periodo mi trovavo ad Empoli con mia moglie Natasha che era incinta 
di Csaba, la nostra primogenita. Se abbiamo scelto quel nome è perché ci 
piaceva molto una conduttrice televisiva (Csaba dalla Zorza, oggi direttrice 
del mensile “Marie Claire Maison”, ndr). Il parto era pianificato a Bergamo, 
mia figlia però nacque a giugno, proprio quando i campionati ripresero, 
quindi ha visto la luce a Firenze. Dai successivi sierologici ho scoperto che il 
covid mi aveva presto marginalmente, qualche colpo di tosse e nulla di più. 
Mio padre, invece, se l’è vista brutta, ricoverato in terapia intensiva per due 
settimane con il casco per l’ossigeno. Quando vedevamo quelle immagini 
forti della città in Tv era un colpo al cuore: perdite ce ne sono state per tutti 
per colpa di questo maledetto virus.
In cosa si distingue il bergamasco tipico? 
È contento quando deve lavorare. Siamo una comunità che non ha problemi 
nello sporcarsi le mani: più fai, più faresti! Mi sono commosso vedendo in 
pochi giorni trasformare la fiera di Bergamo in un ospedale, fa capire la forza 
interiore del voler fare. E poi si vive bene e la posizione è strategica.
Può essere davvero l’anno della Dea?
Secondo me ci si può provare. Analizzando il cammino dell’ultimo lustro, 
se rapportato ai 120mila abitanti al cospetto di realtà metropolitane, è un 
qualcosa di straordinario: prima lo Scudetto era la salvezza, adesso con 
oculata programmazione e lavoro, si lotta perennemente per raggiungere 
la Champions. Ormai non si parla più di favola, ma di realtà consolidata, 
non suscita più clamore il fatto di essere corsari con Juventus e Napoli. Mi 
piace l’entusiasmo, la freschezza nel giocare alla pari con tutti con grande 
personalità. È una squadra che sa quello che fa, non ha timori reverenziali.
La tua più grande passione dopo il calcio?
La nascita di una bimba ti cambia prospettive ed orizzonti, di tempo ne rima-
ne poco. Le Serie TV sono le mie preferite, del calcio mi limito agli highlights, 
tranne l’Atalanta ovviamente. Preferisco visitare nuovi posti e conoscere 
usanze diverse.
Per esempio?
Cominciamo col dire che mi sono sposato alle Isole Cook in Nuova Zelanda, 
su idea di mia moglie, abbinandole all’Australia. Una meta cui sono partico-
larmente legato è New York, fantastica da vedere a Capodanno, ma insieme 
siamo stati anche a Bali, Singapore, oltre alle principali capitali europee.
Un piatto cui non sai rinunciare?
La cucina spagnola mi fa impazzire, ma la pizza la mangerei tutti i giorni. 
Durante il lockdown ci pensava Natasha, davvero brava ai fornelli.
Teramo cosa può rappresentare per te?
Ho sensazioni molto positive: ho trovato un gruppo di ragazzi che lavora for-
te, uno sta! tecnico di spessore. La volontà di far bene è tantissima.
Uno sguardo verso il futuro?
In questi mesi passati a casa, di tempo per riflettere su cosa fare ne ho avuto 
tanto. Molte idee, al momento confuse: preferisco rivolgere i miei pensieri al 
campo, perché vorrei giocare ancora per parecchi anni.

La tua gioventù…
A scuola ero nella media, ho conseguito il diploma di geometra riuscendo a 
gestire egregiamente gli impegni sportivi. Sin dalla tenera età, i miei com-
pagni di classe giocavano in blocco a calcio, non potevo esimermi, 
anche se il mio ruolo iniziale, e per almeno un paio d’anni, è 
stato quello di centrale difensivo.
Con la tua statura hai mai pensato di di!erenziare 
la tua passione?
Sono sempre stato coinvolto dalla pallacanestro, anche per 
emulazione paterna, visto che ha giocato in Serie B, prima di 
un prematuro addio a causa della rottura del tendine d’Achille. 
Quando ne ho la possibilità, non rinuncio mai a qualche tiro a 
canestro e, in presenza di orari consoni, cerco di seguire l’NBA.
Com’è nata la possibilità del Milan?
Mi contattò per prima l’Atalanta, dopo avermi visto giocare 
nell’oratorio del paese. Ad un certo punto s’inserì il 
Milan, tramite un osservatore che viveva vi-
cino casa mia: il Diavolo fu più deciso e 
concreto, mi diedero un anno all’Al-
binole!e e poi cominciarono quei 
nove anni magici in rossonero. 
Ne parlai con i miei, ma presi io 
la decisione finale, nonostan-
te l’allora responsabile delle 
giovanili bergamasche, mi 
ammonì sul fatto che Milano 
non fosse certo un ambiente 
famigliare come Zingonia.
I tuoi genitori, a tal 
proposito, erano fau-
tori dell’iter calcistico? 
Mi hanno lasciato libero di 
decidere e per questo li rin-
grazierò sempre.
Come riassumeresti quei 
nove anni al Milan?
La parola più giusta è grati-
tudine. Ho avuto la fortuna 
di e!ettuare un gran bel 
percorso di crescita, a"nar-
mi in un Settore Giovanile 
con preparatori dei portieri 
di grande livello che mi 
hanno aiutato in campo e 
fuori. Era un ambiente sano, 
piacevole, dove al di là del 

Stagione 2008/09. Filippo Perucchini coronava il suo lungo appren-

distato rossonero con la ricompensa più gradita: allenarsi negli 

ultimi quattro mesi di campionato con la prima squadra guidata 

da Ancelotti, mentre i cugini neroazzurri vincevano nuovamente lo 

Scudetto, alla vigilia di quell’annata segnata da un leggendario Tri-

plete. Era un Milan a forte tinte verde-oro (come dimenticare i vari 

Dida, Thiago Silva, Emerson, Kaka, Pato e Ronaldinho), nel quale il 

17enne Filippo aveva la fortuna di vivere la quotidianità e qualche 

trasferta con interpreti del calibro di Capitan Maldini (al passo d’ad-

dio dopo le oltre 900 presenze con la maglia del Diavolo), Gattuso, 

Seedorf, Nesta, Zambrotta, Inzaghi, Pirlo, Ambrosini, Beckham e 

Sevchenko. Roba da strabuzzare gli occhi! Eppure a quell’età “Peru” 

non gli dà molto peso, ma a ricordarlo oggi l’emozione viene facile 

per un souvenir che non nasconde di etichettare come semplice-

mente “favoloso”, dietro mostri sacri come Dida e Abbiati. E da Dia-

volo a Diavolo il passo è breve…

fattore tecnico, quello comportamentale era posto in primo piano.
Ritieni possa essere stato quello il primo crocevia della tua carrie-

ra? Dopo l’uscita dalla Primavera, ricordo che il Milan aveva tantissime 
comproprietà ed era umanamente impossibile ipotizzare che potes-

se riscattare tutti quei giovani prospetti. Dopo diversi prestiti in 
giro per l’Italia, pertanto, passai al Lecce.

A Lecce hai colto la tua più grande gioia pallonara?
Momenti positivi ed amarezze fanno parte di un percor-

so, ma ritengo possano darti anche quel quid in più per 
formarti. Ogni club mi ha infuso insegnamenti prezio-
si, per esempio ad Empoli mi sono trovato benissimo, 
ma è chiaro che una promozione nell’agognata Serie 
B come quella ottenuta a Lecce, ti o!re emozioni in-
delebili, soprattutto per il trasporto motivo connesso. 

In Salento ho passato tre anni e mezzo non consecutivi, 
ci sono arrivato a soli 21 anni, sono andato 

via che ero diventato un uomo con 
un centinaio di partite alle spalle. 

La vittoria di quel campionato, 
dopo diversi tentativi andati a 

vuoto, rappresenta una gioia 
che mi porterò per sempre 

nel cuore, peraltro in una 
città bellissima, cui sare-

mo sempre legati.
Come nasce la gran-
de amicizia con il 
nostro Capitano?
Con Arrigoni ho dispu-
tato a Lecce una sta-
gione e mezza, è un 
rapporto che va ben 
oltre il rettangolo di 

gioco, perché coin-
volge le famiglie, 

le mogli e figli 
che passano gran 
parte del tempo 
insieme. Un mese 
fa Andrea ci ha 
fornito una 
grande mano 
anche nella 

ricerca di 
un’abitazio-
ne. Ritrovarlo 

Un giovanissimo Perucchini ai tempi della cantera rossonera

UN DIAVOLO
NEL DESTINO



Ultimo turno del 2021 per le compagini giovanili biancorosse, tutte in viag-
gio, con i rispettivi campionati che riprenderanno da fine gennaio.Nel torneo 
di Primavera 3, i ragazzi di Stella proveranno a riscattare l’ultimo, amaro ko 
casalingo con il Grosseto (1-2), maturato dopo l’iniziale vantaggio di Ouali, 
cercando punti però in casa della vice-capolista Vis Pesaro, reduce dal turno 
di riposo.Altra trasferta marchigiana per le Under, impegnate di domenica 
nella tana della Fermana: nel campionato Under 17, i ragazzi di Scervino 
hanno due punti di vantaggio in classifica sui canarini, nonostante la pi-
rotecnica sconfitta rimediata con il San Marino (3-4, anche in questo caso 
dopo aver temporaneamente comandato 3-2 grazie alle firme di Di Sabatino, 
Ciutti e Meola). È in piena fiducia l’Under 15 di mister Trailani, dopo i due 
successi consecutivi conquistati in casa dell’allora capolista Modena e al “Bo-
nolis” contro i pari-età del Titano (2-1, ancora in gol Ruggieri oltre a Varani). 
Se l’appetito vien mangiando, è l’occasione per chiudere in bellezza il 2021 e 
guardare con fiducia alla crescita del gruppo per il nuovo anno.La Divisione 
Femminile, infine, scenderà in campo domenica a Recanati con l’Under 17 e 
lunedì sera a Chieti con l’Under 15.

DOPPIA CONVOCAZIONE 
IN RAPPRESENTATIVA 
PER IL 2007 FAVA
Seconda convocazione consecutiva nella Rap-
presentativa Under 15 di Lega Pro, per il giovane 
centrocampista biancorosso Manuel Fava, sele-
zionato dal Ct Arrigoni per il Torneo di Natale, 
in programma dal 9 al 12 dicembre prossimi, 
in programma presso il Centro Sportivo di No-
varello.Per il classe 2007 è il bis dopo la bella 

prova o!erta, peraltro con la fascia da Capitano al braccio, contro i pari-età 
dell’Internazionale al centro sportivo “Suning” di Milano, nell’incontro 
terminato a reti bianche.

PRIMAVERA 
TERAMO: D’Ambrosio, Petrucci, Scipioni, Di Giuseppe, Marcanio, Tirabas-
si (40st Scotti), Di Battista (32st Capraro), Balestra (10st Di Nisio), Corsini, 
Liberati, Ouali (32st Fall). A disp.: Petricca, Angelini, Antonucci, Galassi, Di 
Sabatino, Cargini, Di Stefano. All.: Stella. 
GROSSETO: Comi, Tiberi (47st Battistoni), Mema (20st Testa), Begnardi (20st 

Cargiolli), Veronesi, Simi, Perrella, Majuri, Galli (20st Rotondo), Di Meglio, 
Columbu (30st Falconi). A disp.: Lo!redo, Bruni. All.: Consonni. Arbitro: Di 
Caro di Chieti. Assistenti: D’Orazio e Di Filippo di Teramo. Reti: 5st Ouali (T), 
30st Di Meglio (G), 33st Columbu (G). Ammoniti: Scipioni (T), Veronesi (G), 
Columbu (G), Rotondo (G).

UNDER 17 
TERAMO: Di Donato, Venditti (36st Di Giampietro), Palazzese (44st Capozzi), 
Damiani (1st Antoniazzi), Mattielli (K), Biasillo, Ciutti (1st Gallucci), Pizzofer-
rato, Meola, Di Sabatino (44st Spagnoli), Andreassi (36st Maurizi). A disp.: 
Crispino, Azzarone, Di Nicola. All.: Scervino. 

SAN MARINO: Borasco, Ugolini, Gasperoni (15st Shurdaj), Forti (42st Moli-
nari), Renzi, Ciacci F., Caddy (15st Caushaj), Valli, Moretti (42st Gjepali), Sen-
soli (K), Michelucci (15st Famiglietti). A disp.: Desideri, Bollini. All.: Bonesso. 
Arbitro: Arnese di Teramo. Assistenti: Costantini di Pescara e Ungureanu 
di Lanciano. Reti: 14pt Sensoli (S), 25pt Moretti (S), 27pt Di Sabatino (T), 
34pt Ciutti (T), 14st Meola (T), 28st Valli (S), 33st Caushaj (S). Ammoniti: 
Pizzoferrato (T), Sensoli (S). 

UNDER 15
TERAMO: Pezzella, Di Teodoro, Sposetti, Di Felice Ardente, D’Aniello, Varani, 
D’Emilio, Fava (24st Dareo), Ruggieri (35st Ragatzu), Om Hani (15st Spinoz-
zi), Di Giampaolo. A disp.: Ferretti, Di Sabatino, Bonaduce, Trignani, Sacchet-
ti, D’Alfonso. All.: Trailani. 

SAN MARINO: Tassinari, Semprini (31st Forcellini), Cobo, Pasolini (31st Sal-
vi), Battistoni (31st Baldacci), Faetanini (1st Protti), Valentini (31st Zavoli), 
Sebastiani (1st Bugli), Semperotti, Della Balda (K), Mularoni (1st Bindi). A 
disp.:. Della Balda, Francioni. All.: Magnani. Arbitro: Di Nardo di Pescara. 
Assistenti: Battistini e Di Florio di Lanciano. Reti: 11pt Ruggieri (T), 27st 
Varani (T), 30st Bugli (S). 

I TABELLINI DELL’ULTIMA GIORNATA

Gran Sasso

LA FAVOLA
DEL NATALE

 A A Odall’8 dicembre
al 6 gennaio 2o22

Visita il castello incantato e festeggia il Natale con 
tutti i personaggi delle tue favole preferite.

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

CANALE 115 DEL DIGITALE TERRESTRE

IL PROSSIMO TURNO
PRIMAVERA 3 VIS PESARO - TERAMO
Sabato 11 dicembre - ore 14:30
Stadio “Supplementare Benelli” - Pesaro

UNDER 17 FERMANA - TERAMO
Domenica 12 dicembre - ore 14:00
Campo sportivo “Angelo Postacchini” - Fermo

UNDER 15 FERMANA - TERAMO
Domenica 12 dicembre - ore 10:30
Campo sportivo “Angelo Postacchini” - Fermo

UNDER 17 FEMMINILE RECANATESE - TERAMO
Domenica 12 dicembre – ore 17:30
Stadio “Nicola Tubaldi” - Recanati

UNDER 15 FEMMINILE CHIETI - TERAMO
Lunedì 13 dicembre – ore  19:15
Campo comunale “S.Anna” - Chieti



         CLASSIFICA  MARCATORI

11 RETI
MAGNAGHI (Pontedera, 2 rig.),

9 RETI
BORTOLUSSI (Cesena) 

8 RETI
GAMBALE (Montevarchi, 1 rig.), 
ROLFINI (Ancona Matelica, 3 rig.)
ZAMPARO (Reggiana, 3 rig.)

 7 RETI
FERRARI (Pescara, 2 rig.) LANINI (Reggiana) 
LESCANO (V.Entella, 3 rig.) SCARSELLA (Modena) 
SERENI (Ancona Matelica, 2 rig.) 
VOLPICELLI (Viterbese, 2 rig.)

6 RETI

MAGRASSI (V.Entella) RAGATZU (Olbia, 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 39 17

2 MODENA 39 17

3 CESENA 35 17

4 V.ENTELLA 29 17

5 PESCARA 25 17

6 ANCONA-MATELICA 25 17

7 SIENA 23 17

8 VIS PESARO 23 17

9 GUBBIO 23 17

10 LUCCHESE 22 16

11 PONTEDERA 21 17

12 OLBIA 20 17

13 A.MONTEVARCHI 20 17

14 CARRARESE 20 16

15 TERAMO 19 17

16 FERMANA 18 17

17 IMOLESE (-2) 17 17

18 PISTOIESE 14 17

19 GROSSETO 13 17

20 VITERBESE 11 17

  Promozione           Playo!           Playout           Retrocessione

   TERAMO CALCIO

CALCIATORE

AGOSTINO Giuseppe (p) 22 2002 4 -5 282 - -

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

PERUCCHINI Filippo (p) 32 1991 2 -4 180 - -

PETRICCA Luigi (p) 31 2003 - - - - -

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

BELLUCCI Niccolò (d) 19 2001 12 - 875 3 -

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

FURLAN Roberto (d) 27 2003 1 - 6 - -

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 17 1 1394 5 -

NDRECKA Angelo (d) 3 2001 7 - 309 - -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 16 - 1440 5 -

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 4 - 60 1 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 13 - 784 4

SOPRANO Marco (d) 5 1996 10 1 778 4 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 2 - 1 - -

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 15 1 1346 4 -

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

FIORANI Marco (c) 28 2002 10 - 374 1 1

LOMBARDO Mattia (c) 11 1995 6 - 249 1 -

MUNGO Domenico (c) 10 1993 12 1 1055 6 -

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

SURRICCHIO Jacopo (c) 17 2006 2 - 8 - -

VIERO Federico (c) 8 1999 13 2 744 5 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 17 2 1429 3 -

BIRLIGEA Daniel (a) 21 2000 13 2 423 2 -

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

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

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 17 3 1411 - -

MONTAPERTO Giuseppe (a) 33 2000 7 - 98 1 -

ROSSO Simone (a) 20 1995 13 2 914 1 -

Età media: 22,8 anni

ANCONA MATELICA

CALCIATORE

AVELLA Michele (p) 22 2000 12 -14 1080 1 -

CANULLO Lorenzo (p) 1 2004 - - - - -

VITALI Leonardo (p) 12 1998 6 -9 540 1 -

BIANCONI Alessandro (d) 5 1999 7 - 125 - 1

DI RENZO Alessandro (d) 3 2000 15 - 975 2 -

FARABEGOLI Tommaso (d) 16 1999 4 - 72 - -

IOTTI Luca (d) 6 1995 18 - 1595 2 -

MASETTI Lorenzo (d) 25 2001 18 - 1578 3 -

MAURIZII Emanuele (d) 28 2001 8 - 645 1 -

NOCE Mario (d) 33 1999 8 - 329 - -

TOFANARI Niccolò (d) 14 1998 17 - 1286 3 -

D’ERAMO Michael (c) 23 1999 18 - 1376 2 -

DELCARRO Andrea (c) 8 1993 9 2 442 3 -

GASPERI Matteo (c) 7 1997 17 - 1236 6 -

IANNONI Edoardo (c) 4 2001 17 1 1324 4 -

PAPA Salvatore (c) Cap. 27 1990 8 - 325 3 -

RUANI Edoardo (c) 26 2003 3 - 28 - -

SABATTINI Lorenzo (c) 15 2001 3 - 42 1 -

BERARDI Filippo (a) 11 1997 - - - - -

DEL SOLE Ferdinando (a) 21 1998 10 2 622 - -

FAGGIOLI Alessandro (a) 18 2000 18 4 1005 1 -

MORETTI Federico (a) 17 1994 13 3 642 2 2

ROLFINI Alex (a) 9 1996 18 9 1287 3 -

SERENI Marcello (a) 10 1996 16 8 1297 1 -

VRIONI Alessio (a) 20 2004 5 - 37 - -

Età media: 23,0 anni

18° Giornata12/12/2021 (domenica) ORE

OLBIA – FERMANA 14:30

CARRARESE – CESENA 17:30

LUCCHESE – GROSSETO 17:30

MODENA – GUBBIO 17:30

MONTEVARCHI – VITERBESE 17:30

PESCARA – PISTOIESE 17:30

SIENA – PONTEDERA 17:30

TERAMO – ANCONA MATELICA 17:30

VIS PESARO – IMOLESE 17:30

V.ENTELLA – REGGIANA 21:00 (lunedì 13/12)

19° Giornata19/12/2021 (domenica) ORE

ANCONA MATELICA – VIS PESARO 17:30

CESENA – SIENA 17:30

FERMANA – V.ENTELLA 17:30

GROSSETO – OLBIA 17:30

GUBBIO – MONTEVARCHI 17:30

IMOLESE – PESCARA 17:30

PISTOIESE – LUCCHESE 17:30

PONTEDERA – MODENA 17:30

REGGIANA – TERAMO 17:30

VITERBESE – CARRARESE 17:30


