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Analizzare le ultime due gare giocate dal Teramo non avrebbe alcun senso. 
Quando mancano carattere, nerbo, applicazione e idee, cercare di capire 
come sia maturato un risultato negativo è superfluo e, per certi versi, anche 
fuorviante. I biancorossi visti al “Mapei Stadium” sono stati semplicemen-
te inguardabili, vittime della corazzata Reggiana che ha fatto del proprio 
avversario tutto ciò che voleva. Sia chiaro, l’impresa, per una compagine 
come quella di mister Guidi, era di per sé titanica e andare al tappeto contro 
una formazione del genere non avrebbe mai e poi mai rappresentato uno 
scandalo per i diavoli. Ma non si può perdere in quel modo, non per la terza 
volta nelle ultime quattro. Impegno, voglia e consapevolezza di rappresen-
tare un’intera comunità non devono mai mancare in giocatori che disputano 
campionati professionistici. Addossare le colpe di queste disfatte a qualcuno 
in particolare sarebbe ingiusto. La colpa è di tutti ed è di nessuno. Si vince e 
si perde, infatti, grazie e per colpa del gruppo. Ed è proprio dal gruppo che, 
ora più di prima, il Teramo deve ripartire. Bisognerà ricompattarsi, resettare 
la testa e pensare soltanto a come chiudere nel migliore dei modi il 2021, 
per poi ricominciare il nuovo anno con uno spirito completamente diverso. 
Il difficile match con la Virtus Entella sarà l’ennesima occasione per rialzare 
la testa, per dimostrare che la squadra (come ha saputo fare in passato) c’è 
ancora, sa come onorare la maglia e, come un’araba fenice, saprà risorgere 
dalle proprie ceneri. Più che un auspicio, dev’essere un mantra.
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V.eNTeLLA

PROBABILe FORMAZIONe (4-3-1-2)

I Diavoli Neri, come vengono soprannominati i liguri dal 1930, hanno otte-
nuto i maggiori successi sportivi nel 2013/14 sotto la gestione Prina con in 
campo da Capitano l’attuale tecnico Volpe e nel 2018/19 con mister Bosca-
glia, in occasione delle vittorie dei campionati di Lega Pro. Dal 2007 il vertice 
dirigenziale è rappresentato da Antonio Gozzi, presidente del gruppo Dufer-
co, una holding che ha operato inizialmente nel settore siderurgico, per poi 
sviluppare business diversificati in diversi settori (energia, logistica, trasporto 
e ambiente). Con lui la Virtus nel 2015/16 ha ottenuto il miglior risultato di 
sempre (nono posto in Serie B ad un solo punto dai play-off).
TReND POSITIVO
Partita con palesi ambizioni di una pronta risalita tra i Cadetti, dopo un avvio 
complicato (4 ko nelle prime 9 gare) ha invertito decisamente il proprio trend, 
alla luce dei cinque successi conquistati negli otto appuntamenti più recenti, 
arrendendosi negli ultimi dieci impegni, peraltro immeritatamente, soltanto 
alla capolista Reggiana. Ha il quarto attacco del girone (30 reti) e la settima 
difesa (22 reti al passivo) ed in viaggio ha collezionato tre successi (Modena, 
Ancona e Viterbo), tre pareggi (Carrara, Pistoia e Fermo) e quattro sconfitte, 
l’ultima delle quali, però, patita a Siena oltre due mesi fa.
COSI’ ALL’ANDATA
La sfida tra diavoli andata in scena lo scorso agosto a Chiavari, nella trasferta 
più lunga del girone, è stata una prima assoluta per i biancorossi. Una gara 
molto più equilibrata di quanto detto dal risultato finale (2-0), con la pro-
dezza balistica di Schenetti direttamente da calcio piazzato ed il raddoppio 
di Coppolaro sugli sviluppi di calcio d’angolo, giunti a cavallo del quarto d’ora 
della ripresa. Decisivo in più occasioni il portiere di casa Paroni, sfortunato 
Kyeremateng con un infortunio che si è portato dietro per l’intera prima parte 
di stagione.

                  > Marco De Antoniis
Una formazione tipo dell’Entella

Scansiona e visiona gli highlights
di Fermana - Entella

Rivedi la gara di andata

ANNO DI FONDAZIONe:  1914

COLORI SOCIALI: bianco - celesti

SIMBOLO: diavolo

PReSIDeNTe: Antonio Gozzi

STADIO: “Comunale” (5.587 posti)

MIGLIOR PIAZZAMeNTO: 9° in Serie B (2015/16)

QUALITA’ e PROFONDITA’
Parliamo di una delle cinque migliori rose del girone che ha tutta la possibilità 
di applicare un turnover di qualità, a distanza di tre giorni dall’ultimo incontro. Il 
32enne Paroni, più volte decisivo nella gara di andata, è l’autentica bandiera dei 
liguri, avendovi disputato tutte le oltre 250 presenze in carriera. Il centrale Cop-
polaro, in gol a Chiavari, è il calciatore più impiegato, l’infortunio del navigato ex 
Catania e Sampdoria Silvestre, ha spianato la strada a Chiosa, mentre sulle corsie 
esterne l’italo-australiano Cleur è il padrone a destra, Barlocco sulla sponda op-
posta, anche se a Fermo ha giocato l’austriaco Pavic. La mente del centrocampo 
è una vecchia conoscenza abruzzese, il pescarese Paolucci; ad accompagnarlo le 
mezzali Karic e Di Cosmo, quest’ultimo, dinamico e applicato, messosi in luce nella 
Virtus Francavilla, ma non mancano certo le alternative di spessore, dall’albanese 
Rada, reduce da un gran campionato a Renate, ad un certo Dessena (oltre 400 
gettoni tutti tra A e B). 
eSTRO TRA Le LINee, TANTe BOCCHe DA FUOCO
La trequarti è preda del costante ballottaggio tra il milanese Schenetti (in 
rete all’andata con un pregevole calcio piazzato), in precedenza protagonista 
anche a Cittadella ed il felsineo Capello, talento cristallino esploso a suon 
di reti tra Prato e Padova qualche anno fa ed in cerca di rilancio dopo Vene-
zia. Di spessore e con tanti centimetri anche il pacchetto offensivo: si passa 
dall’argentino Lescano, verso la doppia cifra per la terza annata consecutiva 
a Magrassi, emerso a Matelica in D con 18 marcature che ha quasi replicato 
a Pontedera un anno fa (15), dall’albanese Merkaj, messosi in luce in D nel 
Vastogirardi (14 segnature), a Morosini che esce spesso e con profitto dalla 
panchina.

MERCOLEDì 
22  DICEMBRE 2021

ore 18,00  
Stadio “Gaetano Bonolis”

Teramo 
vs 

V. eNTeLLA

Oggi vogliamo dare spazio ad uno dei migliori Teramo della storia, nell’ulti-
mo campionato disputato prima del precipitare degli eventi bellici, ragazzi 
che hanno dato tutto in campo, ragazzi che sono morti in battaglia giova-
nissimi. La stagione comincia con la cessione del promettente Lanciaprima 
al glorioso Torino e la nomina di Compiani, ex portiere del Milan, come 
nuovo allenatore. Il 22 dicembre 1940 i biancorossi giocano contro la 
vice-capolista Lanciano la nona giornata: in terra frentana sciorinano una 
prestazione super, vincendo con merito (1-2) grazie ad una doppietta di 
Creziato e resistendo al ritorno dei padroni di casa, mentre il portiere Miglio 
riporterà un grave infortunio che lo terrà fermo a lungo. Un blitz che per-
metterà ai diavoli d’issarsi al secondo posto in classifica alle spalle del Pe-
scara, in quella che sarà la stessa graduatoria finale. Ad un solo punto dagli 
spareggi che condurranno gli adriatici in Serie B. Il calcio minore riprenderà 
solo a guerra conclusa, nel 1945. Così in campo: Miglio, Cellerino, Del Re, 
Viani, Benuzzi, Viotti, Foglia, Morselli, Paolini, Creziato, Marzi. All.: Compiani 
Reti: 18 pt, 27 pt Creziato, 18st Sion.

BASTA REGALI, FUORI L’ORGOGLIO!
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Il suo slogan finale in montenegrino (“Andiamo, Teramo!”) è un 

invito a ripartire dopo una fase delicata per il club, lo stesso che 

può essere esteso al superamento di quel “maledetto virus” che 

anche oltre l’Adriatico tante sofferenze sta generando, dopo 

quelle degli eventi bellici che hanno condotto i suoi genitori a 

trasferirsi a Lecce, dove Cristian è nato e cresciuto. Lega Tera-

mo e Podgorica per i caratteristici lungofiumi, lui che si è for-

mato nelle Giovanili del Milan, superando a 23 anni già le 100 

presenze tra i “Pro” come un piccolo giramondo. Solare come 

pochi, è tra le sorprese più liete di questa stagione, anche per 

l’estrema duttilità mostrata che ha convinto Guidi ed il suo staff 

a portarlo dal falchetto al diavolo

minuti finali (da Piccioni, parato dal futuro biancorosso Tomei e da Olcese, 
ndr). Monopoli è stata la stagione più avvincente: fino all’ultimo abbiamo 
realmente creduto di poter fare il salto di qualità, con un gruppo fantastico 
sapientemente guidato da un tecnico preparato come Scienza. Adesso che ci 
ripenso ho sempre incrociato città di mare che mi fanno sentire la mia Lecce 
non così lontana.
Da Caserta a Teramo nel comun denominatore di Federico Guidi.
Con il mister e lo staff tecnico si è da subito creato un bel feeling, sono certo 
che disegneranno una grande carriera. Forse perché il suo è un calcio sempre 
propositivo, difficile da vedere in Lega Pro, nel quale i terzini non sono bloc-
cati, bensì funzionali nella fase di propulsione. Un compito, questo, che mi si 
addice in modo particolare, visto che prediligo la fase offensiva, ma sono il 
primo a lavorare ancor più assiduamente su quella difensiva, applicandomi 
con lo staff perché in una linea a quattro sono ammessi meno errori. Con il 
mister Guidi, in particolare, ci siamo sfidati anche ai tempi della Primavera, 
lui con la Fiorentina, io con il Milan e mi aveva adocchiato per la Nazionale 
Under 19, ma ero impossibilitato per aver già esordito con quella montene-
grina in gare ufficiali. Diciamo che non si è mai dimenticato di me…
Girone B vs Girone C: la tua opinione?
Li ritengo entrambi competitivi, probabilmente in quello attuale si gioca di più 
a calcio, mentre in quello meridionale si prediligono aggressività e fisicità.
Il tuo sorriso è coinvolgente: fa parte del tuo essere?
Sono un ragazzo solare, cerco di affrontare le problematiche sempre con il 
sorriso sulle labbra, anche quando le cose vanno meno bene. La vita, si sa, 
non è tutta rosa e fiori.
Che ruolo ha lo sport in famiglia?
Sono figlio unico, mio zio materno era un boxeur, una disciplina che andava 
per la maggiore a Podgorica e che per lui era diventata una professione. Il 
livello del calcio montenegrino è basso: la massima serie è paragonabile ed 
una C italiana di bassa classifica, meglio pallacanestro e pallamano.
Come dedichi il tempo libero?
Mi piace ascoltare musica montenegrina hip-hop, Mr. Black è il mio preferito, 
canticchio spesso le sue canzoni, seguito da Sfera ebbasta, ma non mi limito 
ad un solo genere. Terminati gli allenamenti mi fermo a video-chiamare gli 
amici, rimanendo incollato ai film d’azione, in particolare dell’attore Liam 
Neeson.
Il tuo piatto preferito?
Pasta e pizza non mancano mai, adoro gli spaghetti ai frutti di mare e, una 
volta a settimana, non posso saltare gli arrosticini, mentre quando torno dal-
le mie parti, mia madre mi prepara piatti tipici a base di carne.
Il prossimo viaggio?
Partiamo dal presupposto che sono nato e cresciuto in una cittadina di mare, 
le trasferte con la squadra ogni tanto mi offrono delle idee per visitare nuove 
mete, ma solo guardandolo il mare mi dona tanta serenità, come ascoltare il 
suono delle onde che finiscono la loro corsa a riva.
Trovi ispirazione in…
…Con le debite proporzioni in Cuadrado, perché sa garantire una spinta co-
stante come pochi nel suo ruolo e cerco di rubargli qualche trucchetto, anche 
se a volte commettiamo gli stessi errori. 
Cosa ti piace del mondo e cosa meno?
Non sopporto razzismo e ipocrisia, come tutti immagino. Il miglior auspicio 
è di uscire il prima possibile da questa pandemia, tornando più forti di prima 
nel goderci la normalità.
Sogni ad occhi aperti o sei una persona concreta?
Mi piace fantasticare, sarebbe splendido arrivare nel calcio il più in alto pos-
sibile. 
Il tuo messaggio ai tifosi.
In primis siamo un gran bel gruppo nello spogliatoio, con ragazzi davvero 
bravi e corretti. Con i tifosi il rapporto è ottimo, la gente è calorosa, la città è 
carina e, a distanza di qualche mese, devo dire di aver fatto la scelta giusta 
approdando a Teramo, che già conoscevo come una piazza importante. E al-
lora: ajde Teramo (andiamo Teramo, ndr)!

Le tue radici…
I miei genitori sono stati co- stretti a lasciare con mezzi di 
fortuna il Montenegro, a causa dello scoppio 
della guerra negli anni ’90. Il posto 
più facilmente raggiungibile era la 
Puglia, infatti sono nato a Lecce.
Chi è rimasto dall’altra parte 
d e l l ’A d r i a - tico? 
I parenti, a cominciare dai miei 
nonni che vado a trovare ogni 
estate: abitano nella capitale Podgori-
ca che, tuttavia, non supera i 150mila 
abitanti. D’altronde il Montene-

gro è uno Stato relati-
vamente 

gio-
v a n e , 

ha ottenu-
to l’indipenden-
za dalla Serbia 
solo nel 2006. 
Consiglierei mag-
giormente le città 
sul mare, ma a 
Podgorica costa 

tutto molto meno, 
la cucina ha costan-

ti influenze italiane 
e turche ed il burek, 

una girella croccante di 
pasta sfoglia ripiena di 

carne macinata, spinaci e 
formaggio, è molto diffuso. 

Un elemento che l’accomuna 
a Teramo forse è il caratteristico 

lungofiume, passeggiando tra i 
boschi di Gorica, il più grande par-

Non è da e per tutti formarsi in un Settore Gio-
vanile di spessore come quello del Milan. Cri-
stian l’ha fatto, in un’esperienza culminata nel 
biennio in Primavera svolto dal 2015 al 2017, 
sotto la direzione tecnica di Brocchi e Nava. Al 
primo, in particolare, si deve lo spostamento 
di Hadziosmanovic nell’attuale ruolo di ester-
no difensivo, lui che aveva iniziato da mez-
zala, in un’annata in cui i rossoneri potevano 
contare su pacchetto offensivo composto da 
Bianchimano, Cutrone e Vido, senza tuttavia 
qualificarsi per la fase finale, come accaduto 
anche nella stagione successiva, quando a 
prevalere in finale al “Mapei Stadium” fu l’In-
ternazionale nei confronti della Fiorentina di 
Guidi, sconfitta 2-1 (reti di Sottil per i viola, 
Vanheusden e Pinamonti per i neroazzurri). 

co cittadino. Purtroppo anche a quelle latitudini si sta soffrendo per questo 
maledetto covid.
Il tuo rapporto con i salentini? 
Ho vissuto lì fino all’età di 14 anni, prima di trasferirmi a Milano per intra-
prendere il percorso con le giovanili rossonere. Lecce è una città splendida, 
abbiamo comprato casa e ci torno spesso anche per rivedere genitori e amici. 
Ricordo i primi calci al Pgs Lupia con cui ho fatto la Scuola Calcio, quindi un 
anno nei Giovanissimi Nazionali proprio al Lecce fino al grande salto…
Intendi il Milan, vero?
Esatto, un club che mi ha infuso una grande crescita a livello umano, ancor 
prima che tecnico e tattico, una vera famiglia in cui t’insegnano l’educazio-
ne, credono fortemente nel valore didattico della scuola. Dopo avervi svolto 
l’intera trafila delle giovanili fino alla Primavera, mi trasferii alla Sampdoria 
di mister Giampaolo, frequentando il pre-ritiro con la prima squadra che, 
tuttavia, non produsse esiti favorevoli. Iniziarono i prestiti, Livorno fu la tap-
pa immediatamente successiva.
Sei considerato un jolly, qual è stata la tua evoluzione tattica?
Nei Giovanissimi ero impiegato come mezzala, quindi non è stata una novità 
ripetere quell’esperienza anche in alcune partite della stagione attuale. La 

sliding doors avvenne in un incontro Allievi Lega Pro tra Milan e Reggiana: 
mancava un terzino destro, mister Brocchi era in emergenza e allora mi 

spostò sulla fascia. Chi se lo sarebbe aspettato che sarebbe diventata 
la mia zona prediletta di competenza? Nel Diavolo giocavamo sem-

pre in una linea a quattro, a Monopoli successivamente con mister 
Scienza ho iniziato a fare il tuttofascia, ma sinceramente cambia 
poco: l’unica cosa è che in questo caso devi preoccuparti meno 

della fase difensiva, perché hai il braccetto che ti copre.
Quali campioni ti hanno accompagnato nel Milan?

Donnarumma, Cutrone, Calabria, tanto per citare i 
primi che mi vengono in mente. Tra tutti, però, mi 
ha impressionato Locatelli: si percepiva sin dalla 
tenerà età che aveva determinate qualità per 

imporsi ai massimi livelli.
Q u a t t r o stagioni consecutive in Lega Pro cosa ti han-
no lasciato dentro?
Un centinaio di presenze, la giusta esperienza, un apprendimento costante 
in un campionato veramente impegnativo. Nel passaggio dalla Primavera 
alla terza serie non pensavo ci fosse tutta questa differenza, dal punto di 
vista fisico, tattico e dei movimenti. 
La tua è stata una crescita esponenziale: dalla scommessa di Livor-
no in poi quanto sei cambiato?
In terra labronica ho vissuto soltanto la prima parte della stagione 2017/18, 
non scendendo mai in campo da titolare: bastava guardare la rosa per capi-
re il motivo, con interpreti di assoluto livello, Valiani, Vantaggiato e Luci su 
tutti, l’anno del ritorno in Serie B. In quel semestre ho comunque appreso 
tantissimo, osservando l’impegno che mettevano in campo e come si alle-
navano, quindi a gennaio passai alla Reggina e con mister Maurizi venivo 
impiegato da quinto a destra, giocando sempre titolare. Con la Vis ricordo 
una partita giocata contro il Teramo e segnata da due rigori sbagliati nei 

Hadziosmanovic ai tempi della Primavera del Milan

Le migliori azioni 
di Hadziosmanovic
in carriera



ARRIVeDeRCI AL 2022

PRIMAVeRA 3 
TeRAMO - LUCCHeSe
Sabato 29 gennaio - ore 14:30 - Stadio “Bonolis”

UNDeR 17
TeRAMO - ANCONA MATeLICA
Domenica 30 gennaio - ore 11:00 - Stadio “Bonolis”

UNDeR 15
TeRAMO - ANCONA MATeLICA
Domenica 30 gennaio - ore 15 - Stadio “Bonolis”

UNDeR 17 FeMMINILe
TeRAMO - CHIeTI
Domenica 16 gennaio - ore 10:30
Campo “Malatesta” – Colleatterrato

UNDeR 15 FeMMINILe
TeRAMO - PUCeTTA
Venerdì 7 gennaio - ore 15 - Campo Cona

Il 2021 si è chiuso anticipatamente per i campionati giovani-
li nazionali.Il torneo di Primavera 3 riprenderà ufficialmente sabato 
22 gennaio 2022, ma i biancorossi di Stella osserveranno un turno di 
riposo e torneranno in campo il sabato successivo, ospitando la Luc-
chese, che sopravanza Di Nisio e compagni di cinque lunghezze. Do-
menica 30 gennaio sarà, invece, il giorno della ripresa per le Under 
17 e 15: i ragazzi guidati da Scervino e Trailani riceveranno la visita 
dell’Ancona-Matelica, con l›Under 15 reduce da tre successi conse-
cutivi. La Divisione Femminile, invece, farà da apripista: già il 7 gen-
naio l’Under 15 ospiterà il Chieti, mentre il 16 gennaio sarà la volta 
dell’Under 17 contro il Chieti.

I TABeLLINI DeLL’ULTIMA GIORNATA

PRIMAVeRA 3
VIS PeSARO: Piersanti, Paduano, Masullo, Ventrandi, Bartolucci, Carnicelli, 
Maccioni (42st Musciano), Bocci, Fiorani (22st Fraternale), Accursi, Rastel-
letti (40st Sciamanna). A disp.: Elejai, Bonacin, Montinaro, Sallacu, Mancini, 
Baioni, Pironi, Schiattarella.
All.: Sandreani.
TeRAMO: D’Ambrosio, Petrucci, Scipioni, Di Giuseppe (1st Di Nisio), Marca-
nio, Tirabassi (18st Scotti), Di Battista (1st Balestra), Surricchio (37st Cargini), 
Corsini, Liberati, Ouali (18st Capraro).
A disp.: Petricca, Antonucci, Angelini, Fall, Galassi.
All.: Stella.
Arbitro: Denti di Pesaro.
Assistenti: Tiberi di Ancona e Ielo di Pesaro.
Reti: 11pt Fiorani, 30st Fraternale.
Ammoniti: Maccioni (V), Fraternale (V), Petrucci (T), Scipioni (T).
espulsi: Petrucci (T).

UNDeR 17
FeRMANA: Santoni, De Angelis, Cacchiarelli (1st Giampaoli), Di Cillo, Alber-
ti, Goxhaj, Giuggoloni (33st Quadri), Tarulli, Pesaresi, Agnesi, Lattanzi (33st 
Pesaresi). 
A disp.: Orazi, Bellucci, Crivellin, Luciani, Cartagna.
TeRAMO: De Camillis (13st Di Donato), Venditti (45st Massacci), Antoniaz-
zi, Palazzese (39st Ciutti), Mattielli, Biasillo, Di Sabatino (13st PIzzangrilli), 
Pizzoferrato (13st Damiani), Meola, Capozzi (1st Gallucci), Andreassi (39st 
Di Giampietro).
A disp.: -All.: Scervino.
Reti: 10st Lattanzi, 49st Agnesi.
Ammoniti: Goxhaj (F), Agnesi (F). 

UNDeR 15
FeRMANA: Barticomo, Lattanzi, Alidori, Arcangeli, Germani, Terramoccia, 
Cingolani (8st Ricci), Gabrielli (26pt Repopilli), Torricini P., Torricini D. (31st 
Pierantoni), Msikine (8st Toscano).
A disp.:. Del Moro, Matacotta, Vallasciani, Ricci.
All.: Calvaresi.
TeRAMO: Pezzella, Di Teodoro, Sposetti, Di Felice Ardente, D’Aniello, Varani 
(K), D’Emilio, Di Giampaolo, Ruggieri (34st Di Sabatino), Om Hani (22st Spi-
nozzi), Dareo (32st Ragatzu).
A disp.: Tacconelli, Grande, Bruni, D’Alfonso, Scacchioli.
All.: Trailani.
Arbitro: Ulisse di Macerata.
Assistenti: Bruno di Macerata e Silvestri di Ascoli Piceno.
Reti: 20pt Dareo.
Ammoniti: Torricini D. (F), Sposetti (T), Varani (T), Di Giampaolo (T).

Gran Sasso

LA FAVOLADEL NATALE
VI ASPETTIAMO!dall’8 dicembreal 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



 

                 CLASSIFICA  MARCATORI

12 ReTI
MAGNAGHI (Pontedera, 3 rig.),

9 ReTI
BORTOLUSSI (Cesena, 1 rig.), LANINI (Reggiana),
ROLFINI (Ancona Matelica, 4 rig.),ZAMPARO (Reggiana, 3 rig.)

8 ReTI
GAMBALe (Montevarchi, 1 rig.), SCARSeLLA (Modena)

7 ReTI

FeRRARI (Pescara, 2 rig.), LeSCANO (V.Entella, 3 rig.), 
SeReNI (Ancona-Matelica, 2 rig.), VOLPICeLLI (Viterbese, 2 rig.)

6 ReTI

FAGGIOLI (Ancona-Matelica), MAGRASSI (V.Entella)
RAGATZU (Olbia, 1 rig.), UDOH (Olbia)

SPONSOR TECNICO
TERAMO CALCIO

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

20°Giornata 22/12/2021 (mercoledì) Ore

CARRARESE – PONTEDERA 14:30

GUBBIO – CESENA 14:30

VITERBESE – FERMANA 14:30

ANCONA MATELICA – PESCARA 18:00

LUCCHESE – IMOLESE 18:00

MODENA – GROSSETO 18:00

A.MONTEVARCHI – REGGIANA 18:00

PISTOIESE – OLBIA 18:00

TeRAMO – V.eNTeLLA 18:00

VIS PESARO – SIENA 18:00

21°Giornata 08/01/2022 (sabato) Ore

CESENA – LUCCHESE 14:30

FERMANA – GUBBIO 14:30

GROSSETO – PISTOIESE 14:30

IMOLESE – VITERBESE 14:30

OLBIA – ANCONA MATELICA 14:30

PESCARA – CARRARESE 14:30

PONTEDERA – VIS PESARO 14:30

SIeNA – TeRAMO 14:30

V.ENTELLA – A.MONTEVARCHI 14:30

REGGIANA – MODENA 15:00

   TeRAMO CALCIO

CALCIATORe

AGOSTINO Giuseppe (p) 22 2002 5 -9 372 1 -

PeRUCCHINI Filippo (p) 32 1991 3 -9 270 - -

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

BeLLUCCI Niccolò (d) 19 2001 13 - 893 3 -

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 12 - 747 3 -

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 18 1 1484 5 -

NDReCKA Angelo (d) 3 2001 8 - 399 - -

PIACeNTINI Matteo (d) 26 1999 18 - 1620 5 -

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 6 - 159 2 -

RILLO Francesco (d) 23 2000 14 - 797 4

SOPRANO Marco (d) 5 1996 11 1 868 5 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 2 - 91 - -

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 17 1 1526 4 -

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

FIORANI Marco (c) 28 2002 11 - 509 1 1

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

MUNGO Domenico (c) 10 1993 14 1 1235 8 -

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

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

VIeRO Federico (c) 8 1999 15 2 789 6 -

BeRNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 19 2 1574 3 -

BIRLIGeA Daniel (a) 21 2000 15 2 514 2 -

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

KYeReMATeNG Nigel (a) 29 2000 4 - 133 1 -

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 19 3 1563 1 -

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

ROSSO Simone (a) 20 1995 14 2 1000 1 -

Età media: 22,8 anni

     VIRTUS eNTeLLA

CALCIATORe

BORRA Daniele (p) 24 1995 5 -2 450 - -

PARONI Andrea (p) 1 1989 14 -20 1260 - -

SIAULYS Ovidijus (p) 22 1999 - - - - -

ALeSSO Davide (d) 6 2003 - - - - -

BARLOCCO Luca (d) 3 1995 14 - 1034 2 1

BRUNO Andrea (d) 5 2001 6 - 335 1 -

CHIOSA Marco (d) 19 1993 8 - 526 2 -

CLeUR Gabriel (d) 2 1998 14 1 1087 4 1

COPPOLARO Mauro (d) 21 1997 19 1 1710 1 -

PAVIC Markus (d) 35 1995 5 - 277 2 -

PeLLIZZeR Michele (d) 15 1989 3 - 187 - -

SILVeSTRe Matias (d) 26 1984 12 - 867 1 -

CICCONI Manuel (c) 27 1997 11 - 526 1 -

DeSSeNA Daniele (c) 7 1987 12 1 890 3 -

DI COSMO Leonardo (c) 31 1998 16 - 838 4 -

KARIC Nermin (c) 17 1999 17 - 1303 1 -

LIPANI Jacopo (c) 14 2001 6 - 288 - -

MACCA Federico (c) 30 2003 5 - 114 2 -

MeAZZI Lorenzo (c) 34 2001 5 - 75 - -

PAOLUCCI Andrea (c) Cap. 23 1986 18 1 1411 6 -

RADA Armand (c) 28 1999 9 - 487 1 -

SCHeNeTTI Andrea (c) 10 1991 13 4 945 3 -

CAPeLLO Alessandro (a) 8 1995 15 1 750 - -

LeSCANO Facundo (a) 32 1996 17 7 1259 3 -

MAGRASSI Andrea (a) 9 1993 18 6 937 1 -

MeRKAJ Silvio (a) 33 1997 18 4 768 1 -

MOROSINI Leonardo (a) 20 1995 14 4 417 - -

MORRA Claudio (a) 11 1995 - - - - -

Età media: 26,1 anni

Classifica Serie C Girone B 2021-22

POS SQUADRA PUNTI GIOCATe

1 REGGIANA 45 19

2 MODENA 45 19

3 CESENA 39 19

4 ANCONA 31 19

5 PESCARA 31 19

6 V.ENTELLA 30 19

7 GUBBIO 26 19

8 LUCCHESE 25 19

9 VIS PESARO 24 19

10 OLBIA 24 19

11 PONTEDERA 24 19

12 SIENA 23 19

13 CARRARESE 23 19

14 MONTEVARCHI 21 19

15 FERMANA 20 19

16 TeRAMO 19 19

17 IMOLESE 18 19

18 PISTOIESE 15 19

19 GROSSETO 14 19

20 VITERBESE 13 19

  Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione


