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Il Teramo, con spirito di sacrificio, concentrazione e organizzazione, è riuscito 
a tirarsi fuori da un momento estremamente negativo, uscendo anche dalla 
temutissima zona play-out. Alzi la mano chi, soltanto qualche settimana fa, 
pensava fosse possibile vincere due gare consecutivamente, per giunta con-
tro formazioni rodate e pericolose come Lucchese e Viterbese. Gli ultimi tre 
punti conquistati dai biancorossi sono stati importantissimi, per la classifica 
certo, ma soprattutto per il morale della squadra che, ogni giorno di più, sta 
prendendo consapevolezza dei propri mezzi e comincia a credere davvero 
di poter dare continuità ai risultati, per raggiungere obiettivi che, ad inizio 
mese, erano impensabili. Febbraio, infatti, era iniziato con il k.o. di Siena, 
per certi versi immeritato, ma che, di fatto, aveva obbligato il diavolo al sesto 
passo falso nelle ultime otto gare disputate fino a quel momento. Dalla tra-
sferta del Palio in poi, però, apparentemente come per incanto, Bernardotto 
& Co. hanno compiuto una vera e propria metamorfosi, meritandosi l’attuale 
posizione di classifica che, adesso, paradossalmente, li vede a soli quattro 
punti dalla Vis Pesaro, settima.Forse questa determinazione i biancorossi 
l’hanno sempre avuta e hanno sempre saputo di avere la forza per risolle-
varsi, anche quando tutto sembrava volgere al peggio. Il gruppo è rimasto 
unito in ogni circostanza, guidato in campo da un Capitano onnipresente 
come Arrigoni e in panchina da un comandante come Federico Guidi, capace 
di infondere fiducia e sicurezza nei suoi ragazzi. E allora, dopo aver ritrovato 
il vero spirito battagliero che aveva positivamente contraddistinto l’inizio di 
stagione... sotto con la Pistoiese perché, mercoledì, sarà un’altra “finale” da 
non sbagliare.
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U.S.PISTOIeSe 

PROBABILe FORMAZIONe (4-3-1-2)

L’olandesina, come è stata ribattezzata per il particolare elemento 
cromatico, è una delle tre squadre italiane ad aver disputato una sola 
edizione della massima serie nazionale, nel 1980/81. 

La Serie B manca da venti anni esatti, mentre in Lega Pro questa è l’ottava 
stagione consecutiva, anche grazie al fresco ripescaggio della scorsa estate.

UN’eSPeRIeNZA UNICA SOTTO IL SeGNO DI MeLANI
Se lo stadio di Pistoia è intitolato a Marcello Melani, il (valido) motivo è pre-
sto svelato. Nel suo decennio da Presidente (1974-84), ha portato gli orange 
dove non sono mai più tornati, vincendo nel ’75 la terza serie e cinque anni 
più tardi coronando la sua promessa dell’approdo in Serie A: era il primo giu-
gno 1980, conquistata pareggiando a Lecce. Erano gli anni del calciatore più 
amato, Mario Frustalupi, oltre che di Marcello Lippi. 
Peccato che ad un girone d’andata maestoso (vincendo anche il derby di 
Firenze con la firma di Badiani), issandosi fino al sesto posto, fece da contral-
tare una seconda parte di stagione deficitaria (appena tre punti racimolati), 
perdendo le ultime nove.

IN MARCATA RIPReSA
Il cammino esterno è similare a quello casalingo: in viaggio sono 9 i punti ot-
tenuti, frutto in particolare del successo di Pesaro a inizio torneo, bissato dal 
clamoroso blitz di Ancona (0-3) di una settimana fa, tutto a firma di Vano. 
Gli arancioni vengono comunque da due risultati utili consecutivi e, nono-
stante il penultimo attacco del girone (21 reti fatte), possono contare su un 
pacchetto offensivo rinforzatosi dai recenti arrivi del teramano Di Massimo 
e dell’ex Pescara Bocic.

                  > Marco De Antoniis

Scansiona e visiona gli highlights
dell’ultima gara degli Arancioni Una recente esultanza dei giocatori della Pistoiese

ANNO DI FONDAZIONe: 1921
COLORe SOCIALe: arancione
SIMBOLO: orso
PReSIDeNTe: Digimark Group Srl 
STADIO: Marcello Melani” (13.000 posti) 
MIGLIOR PIAZZAMeNTO: 16° in Serie A (1980/81)
CAMPIONATI IN SeRIe A: 1
CAMPIONATI IN SeRIe B: 23
CAMPIONATI IN SeRIe C: 44

PReCeDeNTI eD eX
Il gol di Panozzo nella stagione 1976/77 rappresenta l’unico successo tosca-
no in Abruzzo, cui hanno fatto seguito i due ko maturati tra il 2014 (20, reti 
di Lapadula e Speranza) ed il 2016 (2-1 con le firme di Le Noci e Di Paolan-
tonio). Successo dei diavoli anche all’andata (1-2), grazie a Viero e Malotti. 
Sono due, invece, i recenti ex del match, uno per parte: Pinzauti su sponda 
arancione, Perucchini su quella biancorossa, dopo le 26 presenze nel cam-
pionato 2020/21.

ATTeGGIAMeNTO CAMALeONTICO, ATTACCO DI QUALITA’
La squadra ora guidata da Alessandrini, si mostra attendista, difendendo 
basso per poi ripartire rapidamente. Ultimamente si è schierata con il 4-3-
1-2, dopo aver giocato spesso a tre oppure con il tridente davanti. L’arrivo del 
goriziano ex viola Seculin ha contribuito a ridare sicurezza al reparto sulla 
destra c’è il rumeno Nica, il promettente under Martina sulla sponda opposta 
(il più utilizzato in rosa), mentre Moretti e l’ex Andria Venturini sono i due 
perni difensivi, con la costruzione che parte spesso dal primo. I compiti di 
regia spettano a Marcucci, supportato dal longilineo Paolini, con Romano 
prima alternativa e dal tuttofare Pertica, gran gol dalla distanza a timbrare il 
pari con il Siena. Lo sviluppo offensivo tende a passare spesso per i piedi del 
trequarti: se il meneghino Castellano, ex Livorno e Alessandria, ha il minu-
taggio più alto, il rumeno Suciu (un buon passato in B a Venezia) lo insidia da 
vicino. Niente male il pacchetto offensivo: il rientrante (dalla squalifica) Vano 
è la star (7 reti, reduce dalla devastante tripletta di Ancona), capace di cata-
lizzare tutti i palloni vaganti, i neo-acquisti di Di Massimo e Bocic assicurano 
freschezza e tecnica nell’uno contro uno, mentre dovrà saltare per squalifica 
l’impegno del “Bonolis” l’ex Pinzauti.

mercoledì 
16  FEBBRAIO 2022

ore 18,00  
Stadio “Gaetano Bonolis”

CARICA DIAVOLO, C’E’ UN’ALTRA “FINALE” DA GIOCARE!

Teramo 
vs 

Pistoiese

Nella stagione 1946/47, per meriti sportivi, Teramo ritrova la Serie C: la 
nuova S.S. Teramo nasce dalla fusione tra la Libertas e la Gran Sasso Tera-
mo. Meritevole di menzione l’iniziativa estiva, in una sorta di azionariato 
popolare improvvisato: vengono fissate delle quote di partecipazione a ca-
rico di gestori di caffè, bar, macellerie e locali cinematografici e la risposta 
è degna di lode. Al campionato partecipano 15 società sull’asse Abruzzo – 
Marche ed il 16 febbraio 1947, uno stadio Comunale con addosso ancora 
le cicatrici post-belliche, ospita il derby per eccellenza: con il Giulianova 
finirà in parità come all’andata, ma questa volta senza reti, seppur davanti 
ad un pubblico appassionato. Un tempo ciascuno sul piano delle azioni, 
con i rispetti portieri Donzelli e Poliandri abili a chiudere lo specchio. In un 
torneo dominato dal tandem Maceratese – Sambenedettese, i ragazzi di 
mister Piselli chiuderanno con un positivo sesto posto.
Così in campo: Donzelli, Bernardini I, Standoli, Villanova, Colli, Bernardini 
II, Ginaldi, Fariciotti, Di Pietro, Rofi, Santurbano. All.: Piselli.Rivedi la remuntada
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Evidentemente l’Abruzzo era un po’ nel destino di Filippo: 
se la crescita adolescenziale è stata, infatti, tutta capitoli-
na, tradisce origini chiaramente abruzzesi, con i suoi nonni 
partiti da Cerchiara in tenera età per stabilirsi poi nei din-
torni di Roma per motivi lavorativi. Legatissimo ai genitori 
Pasquale e Alessia, laziale da generazioni avendo vestito 
anche la maglia bianco-celeste nelle giovanili, ha trovato 
nell’attuale proprietà biancorossa una seconda famiglia 
sin dai tempi di Fregene, nelle cui fila realizza 28 reti in un 
biennio. E se l’anno scorso segnò da mezzala alla Casertana 
di mister Guidi, ora è a sua disposizione per ottenere i gol 
salvezza, dopo essersi già sbloccato a Siena.

lo di atteggiamento, anche grazie al sostegno del mister Guidi. 
Le sensazioni dell’esordio davanti ai tuoi nuovi tifosi?
Il “Bonolis” può diventare una bolgia, c’è una tifoseria attenta e passionale 
che ci segue ovunque: sono rimaste otto gare interne, con l’aiuto del pubbli-
co amico non possiamo sbagliare. 
Quando hai lasciato Fiuggi hai ringraziato particolarmente due 
compagni, Forgione e Papaserio che ora ritrovi qui. Che rapporto ti 
lega a loro?
Sono le persone con cui ho legato di più, ritrovarli qui è stata una bella emo-
zione, direi un premio per ciò che si è fatto in campo, perché nel calcio nes-
suno ti regala nulla. Entrambi sono ragazzi solari, ma anche i primi ad essere 
seri in allenamento.
Se dovessi ringraziare una persona in particolare nel tuo percorso, 
a chi ti rivolgeresti?
Mio padre Pasquale prima di ogni altro. Io sono stato fortunato perché mi ha 
permesso di inseguire un sogno, accompagnandomi ovunque e, nonostante 
i suoi impegni lavorativi, c’è sempre stato. Anche lui ha tentato la carriera da 
calciatore, giocando nel mio paese, a Riano: era un numero dieci mancino 
che tutti ammiravano, ma dovendo aiutare mio nonno nel lavoro, non ha 
potuto approfondire il discorso sportivo. Quando mi vede giocare oggi, è raro 
sentire i suoi complimenti, forse è meglio così.
Che tipo di attaccante sei?
Gioco tra le linee, spesso vengo incontro per aprire le difese avver-
sarie, favorendo gli inserimenti delle mezzali. Mi mancano un po’ 
di centimetri, è vero, ma la prima rete in biancorosso l’ho segna-
ta di testa, mi pare, e se c’è da fare a sportellate non mi tiro indietro. 
Fuori dal rettangolo verde che tipo sei?
Sono un ragazzo tranquillo e giocherellone, preferisco rimanere a 
casa guardando qualche film: “Focus” con Will Smith è il mio preferito. 
Sei goloso per…
…La carbonara di mamma!
A fine campionato saresti soddisfatto se…
…Se dovessimo raggiungere l’obiettivo di squadra che ci siamo prefissati, 
magari provando a fare qualcosa di più, anche a livello personale in termini 
di reti. Alla nostra tifoseria chiedo solo di esserci vicini come già stanno fa-
cendo, a sudare la maglia ci pensiamo noi.

Visto il numero di maglia scelto non dovresti essere scaramantico…
In effetti non lo sono, ma è la prima volta che mi capita il 17. 
S a r à perché è il giorno in cui è nata mia madre Alessia, 

quindi lo ritengo di buon auspicio. E segnare 
all’esordio è stato certamente un altro bel se-
gnale.
Parlaci della tua famiglia.

Ho un fratello più grande e uno più piccolo, si 
dice che solitamente quelli di mezzo sono i più 

pazzerelloni. I miei genitori gestiscono 
un bar a Riano, il paese natìo situato 

nei dintorni di Roma, ma la cosa 
bella è che ho diversi parenti 

abruzzesi, per la precisio-
ne originari di Cerchiara. 

I miei nonni, infatti, 
da giovani, sono 

partiti proprio da lì 
per sbarcare nella 

Capitale. Non è 
un caso che dal 

mio approdo a 
Teramo, li abbia r i s e n t i t i 
praticamente tutti.
Un aspetto che ti 

manca di Roma e uno che non 
sopporti?

Ponte Milvio è un luogo a me caro, il punto di 
ritrovo per vedersi con gli amici dalla maggiore 
età, perché il più semplice per congiungere le 
esigenze di tutti essendo posto al centro cittadi-
no. Non sopporto il traffico, sarà un’ovvietà ma 
è così, fortunatamente conosco le scorciatoie 
giuste per aggirare tali problematiche, dicia-
mo che sono avvantaggiato rispetto ai turisti. 

L’attuale proprietà biancorossa potrebbe 
essere per te una seconda famiglia: spiegaci 

perché.
Sono cresciuto con loro sin da quando ero bambino: 

dopo aver conquistato lo Scudetto con il Tor di Quinto, 
fu Davide Ciaccia, tramite il direttore Garelli, ad intravedere 

in me determinate qualità, portandomi a Fregene, la classica seconda ga-
vetta. Con loro ho sempre avuto un rapporto unico, mi hanno dimostrato 
enorme affetto, infatti è stato emozionante tornare a casa rivedendo il Pre-
sidente Chierchia e gli altri dirigenti, fondamentali per la personale crescita 
calcistica e professionale.
Da bambino nutrivi altre aspettative o hai subito pensato al calcio?
Mi bastava un pallone da calciare, sono sempre stato molto attivo, avevo la 
compagnia giusta e ritornavo a casa la sera sporco di fango. Quante “tede-

sche” a Riano, disegnando la porta sul muro, come tutti d’altronde.
Chi era il tuo idolo adolescenziale?
La mia è una famiglia di laziali da generazioni, guardavamo i bianco-celesti 
in televisione, calciatori come Di Canio e, ora, Immobile, sono dei simboli. 
L’area di rigore è sempre stato il mio terreno ideale, chiaramente da centra-
vanti, superando qualche tentativo di retrocedermi a centrocampo.
Nel tuo percorso giovanile l’approdo in un club prestigioso come la 
Lazio cosa ha rappresentato?
Erano anni in cui la tecnica prevaricava su ogni altro aspet-
to, ma non si pensava troppo al futuro vista la tenera età, ben-
sì esclusivamente a migliorarsi all’insegna del sano divertimento. 
Fino ad alzare il tuo primo trofeo… 
Ricordo che c’era lo storico Presidente Massimo Testa e la filosofia portata 
avanti negli anni era quella di praticare il 3-5-2 vecchio stampo, con il libero 
staccato. Caratterialmente sono cresciuto molto, riuscivano ad inculcarti una 
mentalità di ferro: vincemmo inizialmente il titolo regionale, superando ai 
rigori la leader dell’altro girone, la Vigor Perconti. Ottenuto il pass nazionale, 
arrivammo fino alla finale, giocata contro una squadra milanese a Firenze: lì 
il tricolore divenne realtà!
Il biennio di Fiuggi ti ha catapultato nel panorama nazionale con la 
bellezza di 28 reti…
Dopo quelle annate, infatti, arrivò l’interesse della Salernitana: a Fregene 
siglai 17 reti, ma essendo di proprietà del club, la società si aspettava un 
indennizzo che non arrivò. La stagione seguente, nel club che diventò Fiuggi, 
fu il covid a interrompere la mia marcia, quando avevo già toccato a feb-
braio quota dodici reti. La Salernitana è stata una gran bella soddisfazione, 
svolgendo anche il ritiro con i granata neo-promossi in Serie A: la speranza 
è di poter essere chiamato da un momento all’altro, a patto di dimostrare il 
proprio valore nelle categorie inferiori. Chissà…
Strano che l’anno scorso il primo impatto con il “Bonolis” l’abbia 
avuto in un ruolo atipico.
Accadde che in quel match eravamo a corto di mezzali e, vedendomi come 
calciatore di movimento, il mister mi chiese questo favore, peraltro non solo 
a Teramo, ma anche contro la Casertana di Guidi, in quella circostanza addi-
rittura andando in gol. A scanso di equivoci, però, mi ci sono adattato: in quel 
caso si avverte un dispendio energetico più ampio che comporta una minor 
lucidità sotto porta.
Con il Foggia di Marchionni siete stati l’autentica sorpresa del giro-
ne: quali erano gli ingredienti vincenti?
È stata una stagione esaltante per come era cominciata: la preparazione 
partita in forte ritardo, gli esoneri di Maiuri e Capuano, la finestra aggiuntiva 
di mercato per completare la rosa, le prime giornate saltate. Con mister Mar-
chionni, nonostante fosse al primo anno da tecnico tra i “Pro”, seppur dopo 
una lunga carriera da calciatore, mi sono trovato benissimo: è un autentico 
martello, ci teneva tutti sul pezzo, ma sapeva anche unire il gruppo.
Alla prima da titolare, a Teramo, hai già pareggiato il tuo score di 
Seregno: quale significato gli dai?
Per me è stata una liberazione dopo i cinque mesi passati, a Te-
ramo sono tornato il calciatore di Foggia, soprattutto a livel-

La firma iniziale di Filippo D’Andrea nella gara contro il 
Lanusei nella stagione  2018-19

Poco più di un anno li divide, così come quelle maglie che in-
dossavano nella stagione 2018/19, in età verdissima.
Campionato di Serie D: Bernardotto è l’alfiere del Lanusei, D’An-
drea quello del Fregene, con due club che lottano per obiettivi 
radicalmente differenti, il primo per la promozione diretta, poi 
svanita dopo lo spareggio perso contro l’Avellino, il secondo per 
una tranquilla salvezza.
Il Lanusei vincerà entrambe le sfide dirette, sempre di misura: 
nella gara di andata non basterà l’iniziale vantaggio esterno 
firmato da Filippo (2-1), mentre nel retour-match sarà Gabrie-
le a siglare la rete decisiva (0-1), con un preciso colpo di testa. 
Al termine del campionato saranno 16 i centri di Bernardotto 
(più tre assist), 17 quelli messi a referto da D’Andrea (con due 
assist), in una speciale graduatoria vinta da Marcheggiani (Cas-
sino) con 24 marcature. Ma il mondo, anche quello calcistico, 
è piccolo: così oggi Filippo e Gabriele difendono i colori dello 
stesso club, senza doversi sfidare a suon di reti, ma per un bene 
comune, il Teramo.



CANALE 115 DEL DIGITALE TERRESTRE

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!

PROSSIMO TURNO

PRIMAVeRA 3
TeRAMO - GUBBIO
Sabato 19 febbraio
ore 14:30 Stadio “Bonolis”

UNDeR 17
TeRAMO – ANCONA MATeLICA
Domenica 20 febbraio
ore 15 Stadio “Bonolis”

UNDeR 15
TeRAMO – ANCONA MATeLICA
Domenica 20 febbraio
ore 11 Stadio “Bonolis”

UNDeR 17 FeMMINILe
TeRAMO - CHIeTI
Domenica 20 febbraio
ore 10:30 - Campo “Malatesta”

UNDeR 15 FeMMINILe
TeRAMO – DeLFINI BIANCAZZURRI
Venerdì 18 febbraio 
ore 15 - Campo “Cona”

Pirotecnico pareggio conseguito dai biancorossi di mister Stella nel cam-
pionato di Primavera 3. Contro la Fermana finisce 3-3: partono fortissimo 
i padroni di casa che, in poco più di venti minuti, fuggono sul temporaneo 
3-1. La ripresa, però, è appannaggio dei giovani diavoli che prima accor-
ciano grazie a Petrucci, e quindi, in pieno recupero, raggiungono i canarini 
in virtù della firma del neo-entrato Corsini. Sabato prossimo si tornerà in 
casa, ospitando il Gubbio. Un pareggio ed una sconfitta casalinga costitui-
scono, invece, il bottino delle nostre under nelle due gare disputate contro 
la Vis Pesaro. Il punto (1-1) se lo guadagna l’Under 17 di mister Muscarà 
che ha il merito di non demoralizzarsi dopo lo svantaggio di metà ripresa, 
impattandola con un gol del neo-entrato Ciutti a pochi minuti dal termi-
ne. Disco rosso, invece, per l’Under 15 di Trailani, dopo una bella sequen-
za di successi: l’infortunio di Ruggieri complica i piani dei biancorossi che 
vanno sotto sul finire della prima frazione, accusando il raddoppio a ini-
zio ripresa. Nel prossimo turno si riceverà la visita dell’Ancona-Matelica. 
Impegni casalinghi anche per la Divisione Femminile: l’Under 17 ospiterà il 
Chieti, l’Under 15 i Delfini Biancazzurri.

  I TABeLLINI DeLL’ULTIMO TURNO
PRIMAVeRA 3

FeRMANA: Aradinoski (20st Manardi), Iulitti, Ferretti, Rabini (K), Tavoni, 
Ponzielli (20st Tamburrini), Pavone (39st Boccanera), T-oro, Mangiaracina, 
Cognigni, Grassi. A disp.: Capparuccini, Carfagna, Cicarilli, Iommi, Tosca-
nella. All.: Mercanti.TeRAMO: Petricca, Marcanio, Scipioni, Di Giuseppe, 
Petrucci, Antonucci (1st Scotti), Di Battista (39st Gallucci), Di Nisio, Ouali 
(31st Corsini), Liberati, Cargini (17st Manari). A disp.: D’Ambrosio, Mattielli, 
Tirabassi, Galassi, Di Stefano. All.: Stella. 
Arbitro: Tasso di Macerata. Assistenti: Caporaletti di Macerata e Raschia-
tore di S.Benedetto del T. Reti: 2pt, 7pt Grassi (F), 17pt rig. Liberati (T), 24pt 
rig. Pavone (F), 10st Petrucci (T), 46st Corsini (T).
Ammoniti: Tavoni, Pavone, Toro (F); Scipioni, Petrucci (T).

  UNDeR 17
TeRAMO: Di Donato, Venditti (41st Ciutti), Palazzese, Pizzoferrato (31st 
Pizzangrilli), Mattielli, Biasillo, Di Sabatino (16st Azzarone), Di Stefano (K), 
Meola, Gallucci, Damiani (16st Antoniazzi)A disp.: De Camillis, Ciutti, Della 
Sala, Di Giampietro, Di Nicola, Spagnoli.All.: Muscarà.
VIS PeSARO: Azzolini, Bastianelli, Niccolini, Mancini, Monceri (38st Sera-
fini), Salvi, Mele (K), Clementi (18st El Mohtarim), Innocenti (18st Pagano), 
Schiattarella, Fontanelli.A disp.: Fratti, Tatò, Citroni.All.: Varriale.Reti: 23st El 
Mohtarim (V), 41st Ciutti (T).Ammoniti: Pizzoferrato (T), El Mohtarim (V).

UNDeR 15
TeRAMO: Pezzella, Di Teodoro, Sposetti, Di Sabatino (4st D’Alfonso), Di 
Giampaolo, Varani (K), Di Felice, Fava, Ruggieri (19pt Om Hani), Bruni (4st 
Dareo), D’Emilio.A disp.: Ferretti, Bonaduce, Grande, Ragatzu, Trignani.
All.: Trailani
VIS PeSARO: Gagliardi, Bonazzoli, Mason (1st Montella), Guglielmo (23st 
Bernardi), Giorgini, Cecchetti, Giardini, Acunzio (34st Syllar), Matelicani 
(23st Falcioni), Menini (34st Iri), Betti (9st Vagnarelli).A disp.: Gramolini, 
Bonetti. All.:Tamburini. 
Arbitro:Costantini di Pescara Assistenti:Di Egidio di Teramo e Lan-
conelli di Avezzano.Reti: 35pt Matelicani, 1st Menini, 35st Bernardi.  
Ammoniti: Varani (T).



 

                 CLASSIFICA  MARCATORI

14 ReTI
MAGNAGHI (Pontedera, 3 rig.)

13 ReTI
ROLFINI (Ancona Matelica, 4 rig.)

12 ReTI
 FeRRARI (Pescara, 2 rig.), ZAMPARO (Reggiana, 4 rig.)

11 ReTI
FAGGIOLI (Ancona-Matelica, 1 rig.), LANINI (Reggiana)

10 ReTI
RAGATZU (Olbia, 1 rig.) VOLPICeLLI (Viterbese, 3 rig.)

9 ReTI
BORTOLUSSI (Cesena, 1 rig.) GAMBALe (Montevarchi, 2 rig.) LeSCANO 
(Entella, 3 rig.)  MAGRASSI (Entella) SCARSeLLA (Modena)

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

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

1 MODENA 59 25

2 REGGIANA* 56 24

3 CESENA 45 25

4 V.ENTELLA 45 25

5 PESCARA* 42 24

6 ANCONA MATELICA 42 25

7 VIS PESARO 32 25

8 GUBBIO 32 25

9 SIENA 31 25

10 CARRARESE 31 25

11 OLBIA 29 25

12 LUCCHESE 29 25

13 PONTEDERA 29 25

14 TeRAMO 28 25

15 FERMANA 25 25

16 MONTEVARCHI 23 25

17 IMOLESE 23 25

18 GROSSETO 21 25

19 VITERBESE 21 25

20 PISTOIESE 20 25

  Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione
*Una partita in meno

27°Giornata 16/02/2022 (mercoledì)
GROSSETO – VITERBESE 14:30

CARRARESE – IMOLESE 18:00

MODENA – MONTEVARCHI 18:00

PONTEDERA – GUBBIO 18:00

SIENA – FERMANA 18:00

TeRAMO – PISTOIeSe 18:00

VIS PESARO - LUCCHESE 18:00

ANCONA MATELICA – CESENA 21:00

OLBIA – REGGIANA 17:00 (giovedì 17/02)

PESCARA – V.ENTELLA 21:00 (giovedì 17/02)

28°Giornata 20/02/2022 (domenica)
IMOLESE – OLBIA 13:30

VITERBESE – MODENA 14:30

CESENA – VIS PESARO 17:30

FERMANA – PESCARA 17:30

GUBBIO – TeRAMO 17:30

LUCCHESE – PONTEDERA 17:30

MONTEVARCHI – ANCONA MATELICA 17:30

PISTOIESE – CARRARESE 17:30

REGGIANA – GROSSETO 17:30

V.ENTELLA – SIENA 21:00 (lunedì 21/02)

U. S. PISTOIESE

CALCIATORe

CReSPI Gian Marco (p) 22 2001  15 -22 1305 1 -

POZZI Alessio (p) 1 2000 8 -12 674 - -

SeCULIN Andrea (p) 90 1990 3 -7 270 1 -

TOSeLLI Simone (p) 12 2003 - - - - -

BASANI Gabriele (d) 15 2001 5 - 97 1 -

MARTINA Alessandro (d) 33 2000 24 - 1818 4 -

MeZZONI Francesco (d) 94 2000 13 1 908 2 -

MOReTTI Lorenzo (d) 42 2002 19 - 1417 2 -

NICA Constantin (d) 2 1993 2 - 90 - -

PeRTICA Gianvito (d) 77 2000 10 1 421 1 -

PORTANOVA Denis (d) 16 2001 1 - 6 1 -

SOTTINI Edoardo (d) 3 2002 19 2 1653 4 -

TAVeRNI Lorenzo (d) 19 2002 - - - - -

VeNTURINI Andrea (d) 4 1996 16 2 1237 2 -

CASTeLLANO Fabio (c) 8 1998 23 - 1591 4 -

MARCUCCI Andrea (c) 6 1999 2 - 160 - -

MINARDI Viviano (c) 27 1998 10 - 365 - -

PAOLINI Simone (c) 97 1997 2 - 96 - -

SUCIU Sergio (c) 34 1990 4 - 322 - -

TRAMACeRe Cesare (c) 24 2002 - - - - -

VALIANI Francesco (c) 7 1980 17 - 580 2 -

BOCIC Milos (a) 11 2000 11 - 353 1 -

D’ANTONI Riccardo M. (a) 29 2002 10 1 254 3 -

DI MASSIMO Alessio (a) 99 1996 3 - 152 - -

DI MATTeO Samuele (a) 28 1999 - - - - -

PINZAUTI Lorenzo (a) 20 1994 24 3 1314 4 -

STIJePOVIC Ognjen (a) 10 1999 16 1 453 2 -

VANO Michele (a) 9 1991 23 7 1677 10 -

età media: 23,4 anni

   TERAMO CALCIO

CALCIATORe

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

PeRUCCHINI Filippo (p) 32 1991 9 -16 810 - -

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

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 16 - 936 3 -

CODROMAZ Roberto (d) 15 1995 4 1 360 1 1

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 24 1 1952 5 -

IACOPONI Simone (d) 30 1987 1 - 45 - -

MORDINI Davide (d) 14 1996 5 - 390 4 -

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

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 10 - 519 3 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 17 1 1269 5 -

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 22 2 1976 4 -

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

De GRAZIA Lorenzo (c) 23 1995 4 2 246 2

FIORANI Marco (c) 28 2002 16 - 806 1 1

FORGIONe Cosimo (c) 29 1992 3 - 69 2 1

LOMBARDO Mattia (c) 11 1995 7 - 257 1 -

ROSSeTTI Matteo (c) 16 1998 12 - 542 3 -

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

BeRNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 25 4 2000 3 -

CISCO Andrea (a) 26 1998 3 - 177 - -

D’ANDReA Filippo (a) 17 1998 5 1 229 3

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

MONTAPeRTO Giuseppe (a) 33 2000 7 - 98 2 -

ROSSO Simone (a) 20 1995 19 2 1292 3 -

età media: 22,8 anni


