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Otto sfide in ventinove giorni.Non è un’o!erta dimagrante, ma il corposo “ar-
ricchimento” del programma agonistico della Lega Pro, in seguito al doppio 
rinvio di campionato causato dall’emergenza pandemica in atto. La media 
matematica, fino a domenica 27 febbraio, parla di una partita ogni 3,5 gior-
ni: un autentico tour de force, certamente poco incline alle realtà della terza 
serie nazionale e che nasconderà diverse insidie, a cominciare dall’incremen-
to probabilistico degli infortuni, oltre ai tre turni infrasettimanali (molto) 
poco apprezzati dal pubblico, ma tant’è…Scivolate via le avare (in termini 
di soddisfazioni) trasferte di Imola e Siena, il cammino non conosce ferma-
te, con la Lucchese prossimo ostacolo sul percorso. E, dopo il tris di viaggi 
consecutivi con cui abbiamo battezzato il 2022, in seguito all’accentuato 
restyling della rosa biancorossa operato, il “Bonolis” assurgerà ad autentico 
protagonista di febbraio: saranno, infatti, ben quattro gli appuntamenti in-
terni previsti in poco più di venti giorni (Lucchese, Pistoiese, il recupero con il 
Modena ed il Grosseto dei tanti ex). Evidente come l’obiettivo di riconquista-
re al più presto il fattore casalingo non sia più procrastinabile per Arrigoni e 
compagni, chiamati ad invertire al più presto lo stitico rendimento prodotto: 
la conservazione della categoria, specialmente nel girone di ritorno, non può 
non passare dalla propria casa, dal sostegno della gente, dal calore della ti-
foseria. AVANTI DIAVOLO!
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LUCCHESE

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2)

Dopo gli anni d’oro a cavallo delle due Guerre, le pantere non rivedono la 
massima serie dal 1952, in seguito allo spareggio perso con la Triestina, e la 
Serie B da 23 anni. Una cadetteria soltanto sfiorata nel 2002, quando furono 
ancora gli alabardati, in finale play-o!, a prevalere. Gli ultimi due decenni 
sono stati sportivamente complicati, con la radiazione del 2008, il fallimento 
del 2011, la mancata iscrizione del 2019 ed il fresco ripescaggio della scorsa 
annata.

SALVEZZA RECORD
La stagione 2018/19 passerà agli archivi come la più incredibile delle perma-
nenze: nonostante i 25 punti di penalizzazione assegnati al club (poi ridotti a 
23), i rossoneri del tandem tecnico Favarin – Obbedio riescono nella titanica 
impresa di centrare i play-out e, successivamente, la salvezza sul campo, 
dopo aver sconfitto Cuneo e Bisceglie negli spareggi. Una favola raccontata 
da calciatori riciclati in giardinieri e magazzinieri, trasferte pagate dai tifosi e 
la ferrea volontà di perseguire un traguardo impensabile.

QUATTRO MESI FA L’ULTIMO EXPLOIT
La Lucchese, in versione trasferta, ha sinora portato a casa undici dei ven-
totto punti globalmente in cascina, grazie ai blitz di Imola e Pontedera, 
quest’ultimo ottenuto quasi quattro mesi fa. Quarta miglior difesa del gi-
rone, è tra le più avvezze ai pareggi (10), addirittura ben sette ottenuti nelle 
ultime otto sfide.

TRE INNESTI
Cinque le operazioni complessivamente portate a termine in questa finestra 

                  > Marco De Antoniis

Scansiona e visiona gli highlights
dell’ultima gara dei rossoneri Una recente esultanza dei giocatori della Lucchese

ANNO DI FONDAZIONE:  1905
COLORI SOCIALI: rosso-neri
SIMBOLO: pantera
PRESIDENTE: Alessandro Vichi
STADIO: “Porta Elisa” (12.800 posti)
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 7° in Serie A (1936/37)
CAMPIONATI IN SERIE A: 13
CAMPIONATI IN SERIE B: 24
CAMPIONATI IN SERIE C: 51

di mercato. Gli ingressi sono quelli di Ubaldi, attaccante classe ’99 in prestito 
dal Pisa, il centrocampista Collodel, classe ’98, in prestito dalla Cremonese 
ed il pari ruolo Tumbarello, giunto a titolo definitivo dalla Vibonese. Hanno 
lasciato, invece, il club: Mawuli (Sudtirol), Schimmenti (Catanzaro), Lovisa 
(Fiorentina), Bensaja (Paganese), Dumbravanu (Genoa) e Panati (Vibonese).

DIFESA IMPENETRABILE, SEMPRINI IL FARO OFFENSIVO
Dal punto di vista tattico tendono a far partire l’azione dal basso, con un 
4-3-1-2, a volte modificabile nel doppio trequartista. In fase di costruzione 
è il camerunense Minala (debuttò in A con la Lazio a 17 anni) il fulcro del 
gioco, sviluppando però tanto anche sulle corsie esterne e ricercando spes-
so le punte con lanci lunghi, mentre in fase difensiva, come dimostrato dai 
numeri, concedono davvero poco. Nella linea difensiva a quattro, a copertura 
del titolare Coletta, alla terza stagione consecutiva in rossonero, Corsinelli e 
Bellich, entrambi provenienti dal Novara, sono i calciatori di movimento più 
utilizzati, con il secondo però squalificato al pari di Baldan, mentre l’under 
Nannini completa il quartetto. Sulle mezzali la freschezza dei neo-arrivi Col-
lodel e Tumbarello potrebbe essere preferita al più giovane Brandi, mentre 
il talentuoso ventunenne Visconti si candida alla riconferma dopo aver vinto 
tutto nelle giovanili dell’Inter, con annessa la firma decisiva nella finale con-
tro l’Atalanta. In attacco, infortunato l’esperto Fedato (in gol all’andata), le 
alternative sono tante, la certezza una: il numero 10 Semprini, autore già 
di otto reti pesanti, seguito da un altro toscano doc, il trequartista Belloni, 
reduce dal triennio di Arezzo. A completare il terzetto, un poker di interes-
santi millennials: Nanni e Ubaldi in pole position, Gibilterra e Babbi in scia.
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vs 
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Il 6 febbraio del 2002 il vecchio Comunale ospita il recupero di un match 
molto atteso, quello contro la Sambenedettese, rinviato un mese prima 
a causa del campo completamente ghiacciato. La partita è tesa sia sugli 
spalti (con gravi incidenti al termine) che in campo: i biancorossi di mister 
Zecchini partono forte, trovando il vantaggio con il destro di Gianluca De 
Angelis, ma subiscono l’immediato pareggio dei rosso-blu di Beruatto. Nel-
la ripresa l’uno-due micidiale è gri!ato dal solito Myrtaj (saranno ben 25 
le marcature a fine campionato) che farà esplodere di gioia gli oltre tremila 
presenti, consentendo al Teramo di appaiare in testa alla classifica il Rimini 
a quota 45 punti, uno in più dell’Imolese, con la Samb che sprofonderà 
invece a -12. Sarà, questo, l’anno del ritorno in C1 a 14 anni dall’ultima 
apparizione. 
Così  in campo: Servili, Arno, Facci, Bagalini, Castelli, Terlizzi, Faieta, Biso, Myrtaj 
(42st Ferretti), Margheriti (27st Lorieri), De Angelis (33st Zazzetta).All.: Zecchini. 
Reti: 11pt De Angelis, 22pt Pellegrini (S), 7st, 14st Myrtaj

IL “BONOLIS”, UN ALLEATO DA RICONQUISTARE

Rivedi la gara di andata

Le emozionanti immagini
della sfida giocata al vecchio 
Comunale contro 
la Sambenedettese
esattamente venti anni fa
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Si dice che le vie del mercato siano infinite, ma il filo sottile che lega De 

Grazia al Diavolo testimonierebbe esattamente il contrario. 

Il suo ri-esordio da urlo, bagnato a Pesaro da un gol dopo soli 118 secondi, 

richiamerebbe la nota locuzione latina pronunciata da Giulio Cesare in 

occasione di un importante successo militare: “Veni, vidi, vici”! 

Nel cuore della mediana si sente più coinvolto, la fase difensiva resta da 

attenzionare, magari traendo spunto dal suo modello Barella. 

I suoi sogni ripartono alle pendici del Gran Sasso nel pieno della maturità 

calcistica, tra qualche “rimpianto pandemico”, il solito carattere da com-

battente e stimoli da vendere, in primis la riconferma. 

pista moderno per impostazione, inserimento, fase di non possesso, 
corsa e tecnica. Personalmente, invece, devo curare meglio la fase 
difensiva, il contrasto ed il recupero palla.
Vicino ai 27 anni, ti senti nel clou della maturità calcistica?
Dopo sette anni di professionismo sì: per questo, con l’esperienza 
maturata, l’obiettivo è di salire di categoria.
In cosa ti hanno arricchito le annate di Modena, Ravenna e 
Piacenza?
Modena è una grande piazza, un ambiente splendido, dove peral-
tro feci molto bene fino allo stop dei campionati causa pandemia, 
segnando cinque reti: il club, tuttavia, decise di non partecipare ai 
play-o!, in estate avvennero tanti cambiamenti, ripartii fuori rosa e 
così, a novembre, scelsi Ravenna per tornare a giocare, ma la rottura 
di tibia e perone segnò la stagione e la retrocessione fece il resto. 
Infortunato e senza squadra, devo ringraziare il personal trainer che 
mi ha tenuto in forma la scorsa estate. L’opzione Piacenza uscì fuori 
a campionato iniziato: non avevano trovato un centrocampista con 
determinate caratteristiche nel mercato estivo, ma con il successivo 
passaggio al 4-4-2 classico, per me non c’era più spazio.
Il tuo principale rimpianto?
Forse a Modena, dopo l’ultimo anno di Teramo: venivo da una doz-
zina di reti siglate in tre anni, pensavo che il salto in B fosse alla por-
tata, ma la mia sfortuna è stata il blocco dei campionati. Un evento 
imprevisto.
Cosa ti manca per ritrovare la cadetteria e compiere un ul-
teriore step?
Dopo lo stop di sei mesi, è come se fossi ripartito da capo. Penso di 
essere cresciuto negli anni, fisicamente mi manca qualche centime-
tro, ma credo che anche al piano di sopra ci siano calciatori con le mie 
stesse peculiarità.
Avendolo vissuto in questi anni, com’è il livello del girone B?
L’ho sempre ritenuto il più a!ascinante ma anche il più complicato: in 
questo raggruppamento, in particolare, ci sono tante retrocesse dalla 
B, il livello è superiore rispetto al girone A, la qualità pure, mentre 
non ho mai disputato quello meridionale.
C’è un avversario che ti ha impressionato?
Balestrero, centrocampista della Feralpisalò (ex Matelica, ndr), aven-
dolo a!rontato da avversario un paio di mesi fa.
Com’è cambiata la tua vita in questi anni nel privato?
La ragazza è la stessa dai tempi della scuola, purtroppo (sorride, 
ndr)! Scherzo…La mia Giulia lavora a Bologna nell’u"cio marketing 
della Lamborghini, stiamo insieme da dieci anni, quindi chissà che 
non si possa convolare verso altre mete. Oltre a guardare partite di 
calcio, non perdo di vista l’Nba ed il tennis: gli italiani finalmente 
vanno forte, questo aiuta il movimento. Il mio preferito, però, rimane 
Nadal, tra i più giovani Tsitsipas.
Il tuo piatto preferito?
Una classica pizza margherita o bufala, possibilmente con il cornicio-
ne alto, alla napoletana.
L’auto dei desideri
?Range Rover Evoque.
Che tipo di viaggiatore sei?
D’estate viaggiamo tantissimo, girando tante città europee. Il sogno 
sarebbe visitare l’America.
I tuoi obiettivi 2.0 a Teramo?
Raggiungere la salvezza sul campo e poi, chissà, la riconferma.
Cosa può cambiare nella testa di un giocatore passando da 
un club all’altro? 
È strano arrivare in settimana, giocare e segnare subito. A Teramo 
sono di casa, forse sarò avvantaggiato dal conoscere l’ambiente, 
ma tutto mi sembra famigliare. Secondo me il valore della rosa non 
rispecchia la classifica attuale, ma noi dobbiamo pensare solo agli 
obiettivi del rettangolo verde.

Sulla scorta del “veni, vidi, vici”, ti 
sei sentito un po’ Giulio Cesare 
a Pesaro?
È stata una bell a sensazione, 
impossibile da immaginare nem-
meno per il più inguaribile degli 

ottimisti: ri-esordire segnando la 
rete del vantaggio dopo nemmeno 

due giri di lancette è stato incredibi-
le. Brava la squadra nel crearla, io nel 

finalizzarla: d’altronde proviamo 
spesso questi inserimenti da 

dietro dei centrocam-
pisti, ne avevamo 

parlato anche nel 
briefing pre-gara. 
A proposito, 
ora conoscia-
mo anche il 
tuo piede 

destro…
In e!etti a 

T e r a m o 
a v e v o 
s e g n a t o 
s e m -

p r e con il 
mancino, mentre 

a Modena ne a v e v o 
già realizzato uno così. Il 
destro, tra l’altro, è quel-
lo operato, quindi p o s s o 
dire che è stato ri- m e s s o 
bene a posto (sor- r i d e , 
ndr). Inizialmen- t e 
cercavo sempre d i 

rientrare sul mio 
piede forte, nel corso 
degli anni però mi stanno 
chiedendo di provare a n c h e 
con l’altro piede, magari per rubare il 
tempo agli avversari.

Il primo pensiero che hai avuto nel 
momento del gol a Pesaro?

Cavolo, allora Teramo mi porta bene! Non che a Piacenza non ci pro-
vassi, ma la buona sorte latitava. Evidentemente ci sarà qualcosa di 
magico qui.
La tua prima sensazione quando ti è stata prospettata l’op-
zione Diavolo?
Francamente non me l’aspettavo, ero arrivato solo ad ottobre a Pia-
cenza. L’opportunità emersa tramite il Ds Federico mi ha reso felice, 
per questo ho forzato un po’ la mano con il club di appartenenza.
A Teramo hai trovato un gruppo totalmente nuovo: con chi 
stai legando di più?
Tutti, indistintamente, sono davvero bravi ragazzi che mi hanno ac-
colto alla grande. Certo, essendo arrivato con il corregionale Mordini, 
i primi giorni li ho passati di più con lui.
Un passo indietro: perché avvenne la chiusura del rapporto 
con il Teramo?
Dopo una stagione molto positiva sia a livello personale che di squa-
dra, avendo scalato posizioni sino a sfiorare la partecipazione ai play-
o! in quella sfida con la Ternana, non ho più avuto notizie in estate 
dal Teramo, anche a causa del cambio di proprietà. La mia volontà di 
rimanere era evidente, ma le scelte furono di!erenti. Così, quando il 
Modena mi contattò a inizio luglio, ero al mare e, vista la situazione, 
non potevo non accettare.
68 presenze e 6 reti, un gran bel souvenir di quel biennio.
Bei ricordi seppur in due anni di"cili sotto il piano dei risultati: nel 
primo abbiamo raggiunto la salvezza grazie ai punti di penalizzazio-
ne assegnati al Santarcangelo, nel secondo dopo una brutta parten-
za, cambiammo l’inerzia della stagione, arrivando ad un passo dalla 
seconda fase.
Un flash indimenticabile?
La rete segnata al Fano dal limite dell’area, in quella che fu la nostra 
prima vittoria in campionato: ricordo la palla stoppata al volo e cal-
ciata tesa sotto la traversa, niente male.
Vista la tua evoluzione tattica, in quale ruolo ritieni di ren-
dere meglio?
Ho un passato da trequartista puro, ai tempi delle giovanili, poi in Se-
rie D, a Macerata, iniziai a retrocedere di qualche metro, imparando 
a fare la mezzala ed a diventare un calciatore più completo. E devo 
dire che mi piace maggiormente stare in mezzo al campo e non largo 
sulla linea laterale, potendo partecipare con più frequenza alla ma-
novra e toccando un numero superiore di palloni. Non mi piace fare il 
passaggio semplice, per questo a volte forzavo troppo la giocata, ma 
sempre con il fine di aiutare la squadra.
Qual è la mezzala cui t’ispiri e perché?
In questo momento Barella è un giocatore completo, un centrocam-

I gol segnati da De Grazia
nel precedente biennio biancorosso



CANALE 115 DEL DIGITALE TERRESTRE

Mattia LOMBARDO #11  
Provenienza: svincolato 
Ratifica: 22/10/2021 
Ruolo: centrocampista 
Piede preferito: destro 
Data di nascita: 14/02/1995 
Luogo: Genova 
Altezza: 183 cm 
Peso: 77 kg

Filippo PERUCCHINI #32 
Provenienza: svincolato 
Ratifica: 10/11/2021 
Ruolo: portiere 
Piede preferito: sinistro 
Data di nascita: 06/10/1991 
Luogo: Bergamo 
Altezza: 191 cm 
Peso: 88 kg

Pierluigi PINTO #18 
Provenienza: svincolato 
Ratifica: 12/11/2021 
Ruolo: centrale difensivo 
Piede preferito: sinistro 
Data di nascita: 22/09/1998 
Luogo: Brindisi 
Altezza: 187 cm 
Peso: 84 kg

Davide MORDINI #14 
Provenienza: Fermana 
Ratifica: 10/01/2022 
Ruolo: esterno difensivo 
Piede preferito: sinistro 
Data di nascita: 03/08/1996 
Luogo: Recanati (AN) 
Altezza: 177 cm 
Peso: 74 kg

Cosimo FORGIONE #29 
Provenienza: Fiuggi 
Ratifica: 10/01/2022 
Ruolo: centrocampista 
Piede preferito: destro 
Data di nascita: 30/03/1992 
Luogo: Reggio Calabria 
Altezza: 180 cm 
Peso: 76 kg

Lorenzo DE GRAZIA #23 
Provenienza: Piacenza 
Ratifica: 11/01/2022 
Ruolo: centrocampista 
Piede preferito: sinistro 
Data di nascita: 01/04/1995 
Luogo: Ascoli Piceno 
Altezza: 176 cm 
Peso: 72 kg

Roberto CODROMAZ #15 
Provenienza: Piacenza 
Ratifica: 17/01/2022 
Ruolo: centrale difensivo 
Piede preferito: destro 
Data di nascita: 14/10/1995 
Luogo: Trieste 
Altezza: 189 cm 
Peso: 87 kg 

Filippo D’ANDREA #17 
Provenienza: Seregno 
Ratifica: 21/01/2022 
Ruolo: attaccante 
Piede preferito: destro 
Data di nascita: 25/09/1998 
Luogo: Roma 
Altezza: 180 cm 
Peso: 75 kg

Gianmarco PAPASERIO #25 
Provenienza: Fiuggi 
Ratifica: 21/01/2022 
Ruolo: centrocampista 
Piede preferito: destro 
Data di nascita: 16/10/1999 
Luogo: Catania 
Altezza: 173 cm 
Peso: 71 kg

Andrea CISCO #26 
Provenienza: Pisa 
Ratifica: 29/01/2022 
Ruolo: esterno o!ensivo 
Piede preferito: destro 
Data di nascita: 08/10/1998 
Luogo: Padova 
Altezza: 187 cm 
Peso: 79 kg

PIACENTINI Matteo 
(centrale difensivo) 
al Modena

KYEREMATENG Nigel 
(esterno o!ensivo) 
alla Fermana

RILLO Francesco 
(esterno difensivo) 
al Piacenza

DI DIO Flavio 
(esterno o!ensivo) 
al Picerno

SURRICCHIO Jacopo 
(centrocampista) 
alla Roma (Giovanili)

TOZZO Andrea 
(portiere) 
al Seregno

BIRLIGEA Daniel 
(attaccante) 
al Cluj (ROM)

TRASCIANI Daniele 
(centrale difensivo) 
al Messina

MUNGO Domenico 
(centrocampista) 
alla Viterbese

Tutte rinviate le gare giovanili maschili e femminili del weekend, a causa 
dell’emergenza pandemica in atto. Nel campionato di Primavera 3, l’unico 
tornato in scena dopo la lunga pausa natalizia, i biancorossi di Stella hanno 
subìto la rimonta casalinga (1-2) per mano della Lucchese guidata dall’ex 
bomber Carruezzo, dopo il temporaneo vantaggio firmato da Liberati. La 
prossima trasferta di Fermo è stata posticipata a sabato 12 febbraio, mentre 
gli impegni delle under rinviati a domenica 27 febbraio, come da indicazione 
della Federazione. 

IL TABELLINO 
TERAMO: Petricca, Marcanio, Scipioni, Di Giuseppe (35st Gallucci), Tirabas-
si (13st Di Battista), Antonucci (35st Manari), Di Nisio, Fall (35st Balestra), 
Ouali, Liberati, Cargini (24st Corsini). A disp.: D’Ambrosio, Mattielli, Biasillo, 
Galassi, Di Sabatino, Meola, Pizzoferrato. All.: Stella.
LUCCHESE: Labozzetta, Mati, Mastrogiacomo (24st Napoli), Romano (29pt 
Cateni), D’Ancona, Santelli, Di Nucci (1st Vaselli), Mustone, Camaiani, Fiore 
(46st Muratore), Calvigioni (K). A disp.: Tucci, Cittadini, Filippelli, Pierotti, De 
Angelis, Sinani, Warid. All.: Carruezzo.
Arbitro: Sciubba di Pescara. Assistenti: Di Filippo di Teramo e Aloisi di L’A-
quila. Reti: 37pt Liberati (T), 38pt Calvigioni (L), 35st Mustone (L). Ammo-
niti: Santelli (L), Di Nucci (L), Napoli (L).

Gran SassoS T O R I E  E  T E M P O  L I B E R O

dal 29 gennaio
CERCASI INFLUENCER

Partecipa alle selezioni e ottieni un contratto di un anno per diventare l’influencer di Gran Sasso! 
Visita il sito per 

scoprire i dettagli.

COLLEGATI E ACQUISTA QUI!



 

                 CLASSIFICA  MARCATORI

14 RETI
MAGNAGHI (Pontedera, 3 rig.)

12 RETI
ROLFINI (Ancona Matelica, 4 rig.)

11 RETI
 FAGGIOLI (Ancona Matelica, 1 rig.), FERRARI (Pescara, 2 rig.), LANINI 
(Reggiana), ZAMPARO (Reggiana, 4 rig.)

9 RETI

BORTOLUSSI (Cesena, 1 rig.), GAMBALE (Montevarchi, 2 rig.),               
LESCANO (Entella, 3 rig.), SCARSELLA (Modena)

8 RETI
MAGRASSI (Entella), RAGATZU (Olbia, 1 rig.), SEMPRINI (Lucchese), 
SERENI (Ancona-Matelica, 2 rig.)

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

LUCCHESE 1905

CALCIATORE .

COLETTA Jacopo (p)
1 1992

22 -22 1980 3 -

CUCCHIETTI Tommaso (p)
22 1998

1 -3 90 - -

PLAI Andrea (p)
12 2002

- - - - -

BACHINI Matteo (d)
5 1995

20 - 1508 2 -

BALDAN Marco (d)
27 1993

12 - 895 4 -

BELLICH Marco (d)
13 1999

20 1 1705 5 -

CORSINELLI Francesco (d)
21 1997

21 1 1814 2 1

NANNINI Cosimo (d)
6 1999

18 - 1353 6 -

PAPINI Federico (d)
2 1999

10 - 747 3 -

QUIRINI Ettore (d)
14 2003

- - - - -

VISCONTI Elia (d)
3 2000

21 2 1331 - -

BRANDI Nunzio (c)
26 2001

14 - 350 4 -

COLLODEL Riccardo (c)
15 1998

 3 - 178 - -

FRIGERIO Marco (c)
16 2001

21 - 1652 5 -

MINALA Joseph (c)
58 1996

 8 - 653 2 -

PICCHI Alberto (c)
8 1997

9 - 402 2  -

TUMBARELLO Giorgio (c)
4 1996

- - - - -

ZANCHETTA Federico (c)
23 2002

 - - - - -

BABBI Lorenzo (a)
9 2000

13 - 306 - -

BELLONI Niccolò (a)
30 1994

19 2 1351 5 -

FEDATO Francesco (a)
29 1992

19 4 1440 7 -

GIBILTERRA Gabriele (a)
7 2000

8 - 301 - -

NANNI Nicola (a)
18 2000

20 2 946 2 -

RUGGIERO Zak (a)
25 2001

- - - - -

SEMPRINI Mauro (a)
10 1998

21 8 1633 2 -

UBALDI Leonardo (a)
19 1999

16 1 547 - -

Età media: 23,0 anni

   TERAMO CALCIO

CALCIATORE

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

PERUCCHINI Filippo (p) 32 1991 7 -14 630 - -

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

BELLUCCI Niccolò (d) 19 2001 14 - 983 3 -

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 14 - 791 3 -

CODROMAZ Roberto (d) 15 1995 3 - 270 - -

FURLAN Roberto (d) 27 2003 2 - 10 - -

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 22 1 1843 5 -

MORDINI Davide (d) 14 1996 3 - 270 4 -

NDRECKA Angelo (d) 3 2001 9 - 434 - -

*PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 19 - 1710 5 -

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 8 - 339 2 -

*RILLO Francesco (d) 23 2000 15 - 852 4

SOPRANO Marco (d) 5 1996 15 1 1089 5 -

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

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 20 1 1796 4 -

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

DE GRAZIA Lorenzo (c) 23 1995 3 1 229 1

FIORANI Marco (c) 28 2002 14 - 679 1 1

FORGIONE Cosimo (c) 29 1992 2 - 51 2

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

*MUNGO Domenico (c) 10 1993 16 1 1405 9 -

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 10 - 444 3 -

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

VIERO Federico (c) 8 1999 17 2 925 6 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 23 3 1880 3 -

*BIRLIGEA Daniel (a) 21 2000 16 2 579 2 -

CISCO Andrea (a) 26 1998 1 - 54 - -

D’ANDREA Filippo (a) 17 1998 3 1 122 3

*DI DIO Flavio (a) 30 2002 3 - 115 - -

*KYEREMATENG Nigel (a) 29 2000 5 - 134 1 -

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 22 3 1768 2 -

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

ROSSO Simone (a) 20 1995 17 2 1159 3 -

Età media: 23,2 anni - * Calciatori trasferiti nel mercato di gennaio

Classifica Serie C Girone B 2021-22

POS SQUADRA PUNTI GIOCATE

1 REGGIANA 55 23

2 MODENA 55 23

3 CESENA 44 23

4 ANCONA 39 23

5 PESCARA 39 23

6 V.ENTELLA 39 23

7 VIS PESARO 31 23

8 GUBBIO 31 23

9 CARRARESE 29 23

10 LUCCHESE 28 23

11 OLBIA 28 23

12 SIENA 27 23

13 PONTEDERA 26 23

14 FERMANA 23 23

15 IMOLESE 23 23

16 TERAMO 22 23

17 MONTEVARCHI 22 23

18 GROSSETO 19 23

19 VITERBESE 18 23

20 PISTOIESE 16 23

  Promozione           Playo!           Playout           Retrocessione

25°Giornata 06/02/2022 (domenica)

ANCONA MATELICA – PISTOIESE 14:30

CARRARESE – REGGIANA 14:30

GROSSETO – FERMANA 14:30

OLBIA – V.ENTELLA 14:30

PESCARA – GUBBIO 14:30

PONTEDERA – IMOLESE 14:30

SIENA – MONTEVARCHI 14:30

TERAMO - LUCCHESE 14:30

VIS PESARO – VITERBESE 14:30

MODENA – CESENA 21:00 (lunedì 7/02)

26°Giornata 13/02/2022 (domenica)

CESENA – GROSSETO 14:30

FERMANA – VIS PESARO 14:30

GUBBIO – OLBIA 14:30

IMOLESE – ANCONA MATELICA 14:30

LUCCHESE – MODENA 14:30

MONTEVARCHI – CARRARESE 14:30

PISTOIESE – SIENA 14:30

V.ENTELLA – PONTEDERA 14:30

VITERBESE - TERAMO 14:30

REGGIANA – PESCARA 21:00 (lunedì 14/02)


