
 
Un doppio, complicato impegno casalingo, sta per chiudere il tour de force 
che ha contraddistinto il concitato mese di febbraio del Diavolo. Al “Gaetano 
Bonolis” si attendono, infatti, gli arrivi della capolista Modena dell’ex Pia-
centini e del fanalino di coda Grosseto dell’ex Dg Capaldi. Due appuntamenti 
diversi tra loro, ma allo stesso modo di!cili da a"rontare. Se mercoledì ser-
virà una vera e propria impresa per avere la meglio dei giallo-blù, impegnati 
nell’infinito testa a testa con la Reggiana per la vetta, nel match di domenica 
i biancorossi non dovranno assolutamente sbagliare l’approccio, come invece 
accaduto di recente, per rendere ancor più ampio il distacco in graduatoria. 
In parole povere, al Teramo basterebbe disputare una buona prestazione con 
il Modena senza dover per forza inseguire in maniera ossessiva la vittoria, 
ma non potrà fallire l’appuntamento con i tre punti quando in Abruzzo giun-
gerà la compagine maremmana. È una settimana piena di insidie quella che 
i diavoli stanno per a"rontare, ma che di fatto potrebbe portare alla defini-
tiva svolta della stagione se verrà superata nel migliore dei modi, come d’al-
tronde tutto l’ambiente teramano si augura. L’instancabile capitan Arrigoni 
e i suoi compagni sono perfettamente consci di quanto questi incontri siano 
fondamentali per il raggiungimento della salvezza diretta e per questo, dopo 
aver dimostrato nelle ultime quattro gare disputate di saper combattere fino 
all’ultimo minuto, anche quando la sfida sembra essere definitivamente 
compromessa, vorranno continuare ad inanellare risultati utili, per tirarsi 
fuori dalla zona a rischio una volta per tutte. E se il Teramo farà il Teramo... 
ci riuscirà.
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MODENA F. C.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2)

I canarini vantano 28 partecipazioni complessive nel massimo campionato 
nazionale (di cui 13 nella Serie A a girone unico), frequentato l’ultima volta 
18 anni or sono. L’esclusione a stagione in corso nel 2017 ha segnato il punto 
più basso della storia societaria, prima del successivo ripescaggio in Serie C. 
Con due Coppe Anglo-Italiane in bacheca, vanta il primato di successi nella 
manifestazione.

L’EPOPEA POST-BELLICA
Il periodo più fulgido coincide con il secondo Dopoguerra: il 1946/47 è il 
campionato della consacrazione, con il miglior piazzamento di sempre. 
I giallo-blu terminano al terzo posto in Serie A, dietro soltanto al Grande 
Torino ed a soli due punti dalla Juventus, nonostante un organico comple-
tamente rinnovato. Il quinto posto della stagione seguente è una piacevole 
conferma, abbinato al successo riportato nel Torneo Internazionale dell’Ami-
cizia di Ginevra, in finale sul Servette.

CHE DUELLO DEL 1974/75!
Uno dei Teramo più belli di sempre, peraltro neo-promosso in C, riuscirà a dar 
fastidio alla corazzata modenese fino alla penultima giornata. I biancorossi 
di Fantini perderanno in casa (1-2) la sfida diretta davanti ai cinquemila del 
Comunale, sfiorando il blitz al “Braglia”con Chiodi e Diodati. I canarini con-
quisteranno la B con tre punti di vantaggio sui diavoli.

L’ULTIMO KO OLTRE UN GIRONE FA
Fa specie considerare che, di fronte al cammino praticamente perfetto di-
segnato dagli emiliani tra le mura amiche, le uniche compagini capaci di 
stopparli siano state Reggiana, Entella e…Teramo (0-0 all’andata). Il ko di 
Montevarchi, registrato poco più di un girone fa, è stato il segnale spartiac-

                  > Marco De Antoniis

Scansiona e visiona gli highlights
dell’ultima gara del Modena Una recente esultanza dei giocatori del Modena

ANNO DI FONDAZIONE: 1921
COLORE SOCIALE: giallo-blu
SIMBOLO: canarino
PRESIDENTE: Carlo Rivetti
STADIO: “Alberto Braglia” (21.092 posti) 
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 3° in Serie A (1946/47)
CAMPIONATI IN SERIE A: 28
CAMPIONATI IN SERIE B: 50
CAMPIONATI IN SERIE C: 26

que, seguito da un’impressionante sequela di vittorie (17) e da due pareggi, 
senza l’onta di una sola sconfitta. Scioriniamo qualche dato per rendere l’i-
dea: leader nei punti esterni (33) e nelle partite vinte (20) al secondo posto 
nel rendimento interno (32), nelle reti fatte (48), in quelle subìte (16, uno 
solo al passivo nelle ultime otto sfide) e nella di"erenza reti (+32).

ROSTER PROFONDO E NAVIGATO
Gruppo squadra che non ha certo bisogn-o di presentazioni: esperienza 
a kili per uno dei roster dall’età media più alta (27,4). Tendenzialmente si 
preferisce costruire il gioco dal basso, puntando sulle numerose individualità 
presenti. A difesa dei pali la sicurezza del riconfermato Gagno, con l’ex Nar-
ciso prima alternativa; la terza linea ha visto l’ingresso recente proprio dal 
Diavolo di Piacentini che ringiovanisce un reparto navigato, con le certezze 
over 30 di Silvestri e Pergre!, oltre al marsicano Ciofani sull’out destro ed 
alle pericolose incursioni del brasiliano Azzi sul versante mancino (già 6 reti 
all’attivo). L’insostituibile e geometrico Gerli governa la mediana, il fantasi-
sta Tremolada (occhio ai calci piazzati) è il vertice alto del rombo di Tesser, 
anche sulle mezzali c’è l’imbarazzo della scelta: Scarsella non è certo una no-
vità a livello realizzativo (già 10 reti) dopo le 33 (!) marcature siglate a Salò 
nell’ultimo triennio, quindi c’è l’altro innesto di gennaio Magnino, anche lui 
ex salodiano dopo la parentesi cadetta di Pordenone, senza dimenticare l’ex 
Monza e Lecce Armellino. L’attacco è capace di attaccare bene la profondità 
o con rapide ripartenze: acciaccato l’eterno Marotta, dovrebbero essere Mi-
nesso e Ogunseye a comporre il tandem o"ensivo. Il primo più tecnico, il se-
condo più possente nel ruolo di centravanti, la stagione passata a Cittadella 
in B, senza dimenticare i vari Bonfanti e Longo, abili anche a partita in corso. 
I tanti risultati ottenuti nei minuti finali, sono proprio lì a dimostrare la forza 
mentale del gruppo e la capacità di rimanere in partita fino alla fine.

Teramo vs Modena 
mercoledì 23  FEBBRAIO 2022

ore 18,00  
Stadio “Gaetano Bonolis”

Teramo vs Grosseto 
Domenica 27  FEBBRAIO 2022

ore 14,30  
Stadio “Gaetano Bonolis”

UN’INTERA STAGIONE  IN UNA SETTIMANA ?

Il 23 febbraio 1956 il Teramo ospita il Pescopagano, piccolo comune in 
provincia di Potenza, nel recupero della seconda giornata di campionato, 
non disputata al pari di altre gare, per un’eccezionale ondata di maltempo 
che colpì con ripetute nevicate il centro-sud. I biancorossi hanno ritrovato 
la quarta serie dopo il trionfale cammino in Promozione, tornando a sfidare 
gli altri tre capoluoghi di regione. I ragazzi di mister Bulgarelli asfaltano il 
fanalino di coda lucano, siglando tre gol per tempo. Il successo consentirà 
di raggiungere l’ottavo posto, in coabitazione con Cerignola, Lecce e Mate-
ra, ma l’esito finale del torneo sarà ancora più soddisfacente: quinti a pari 
merito con il Giulianova a 40 punti, ad una sola lunghezza dal terzo gradi-
no, nel torneo vinto dal Pescara in volata sul Foggia. La coppia o"ensiva 
Cordone – Mupo regalerà la bellezza di 29 reti. 
Così in campo: Bonnici, Standoli, Lucangeli, Morandi, Fornari, Tomei, Guidi, 
Galli, Mupo, Simoncelli, Cordone. All.: Bulgarelli. Reti: 13pt Simoncelli, 15pt 
Guidi, 31pt Mupo, 8st Galli, 26st Mupo, 42st Cordone.
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averle ti manca terribilmente, soprattutto per chi, come me, ha costante-
mente rivolto il proprio pensiero verso il gruppo e l’obiettivo di squadra. 
Nel tempo impari a comprendere quanto le stesse cose non siano a"atto 
scontate, ma bisogna sudarsele, alimentare quel sogno con energia e forza 
mentale.
Nel tempo libero che tipo sei?
La semplicità fatta persona: preferisco trascorrerlo in famiglia o con gli amici, 
non guardo molta televisione né sono appassionato di serie Tv. Ad un hobby, 
però, non so proprio rinunciare: la pesca! Me la cavo da quando sono bam-
bino, anche se non mi ritengo certo un professionista, né potrei vantarmi di 
aver preso pesci di una certa levatura. Ora sto monitorando la zona, scovare 
qualche laghetto ideale. In questi mesi, inoltre, ho preso la patente nautica, 
una pratica che seguo abitualmente.
Il tuo piatto preferito?
I risotti in generale, senza distinzioni.
Con tua moglie chi ha fatto il primo passo?
Ovviamente io. Avevo assunto informazioni tramite un’amica in comune, poi 
con Eleonora mi sono mosso autonomamente. Il regalo più grande sono le 
due bimbe, Ludovica di quasi due anni e mezzo e Diletta, che ha 14 mesi. 
Mi pesa non averle qui con me in questa fase, ma è pur vero che sinora, non 
avendo vissuto il clima del ritiro pre-gara e non scendendo in campo, abbia-
mo passato tanto tempo insieme. Certo, passare da sempre a non vederle per 
settimane è pesante, ma fa parte del lavoro, ci mancherebbe.
A fine campionato quali progetti hai?
Ci piace viaggiare, per ovvi motivi abbiamo sospeso in questi anni voli pin-
darici, tra pandemia e l’arrivo delle piccole. Quindi se le condizioni generali 
lo consentiranno, qualcosa organizzeremo, ma non abbiamo un’idea di una 
meta specifica, a parte il fatto che sarà sul mare.
Ogni tanto pensi al tuo futuro extra-campo?
Diciamo che ho avuto un po’ di tempo per rifletterci in questi mesi e qualche 
domanda me la sono posta, mancano però le risposte: nel senso che ci sono 
pro e contro in ogni mansione, sinceramente sono a corto di idee attualmen-
te. Fare la vita dell’allenatore e continuare a star lontano dalla famiglia non 
è il massimo, ma nel contempo anche allontanarsi da una ragione di vita 
come il calcio, dopo oltre trent’anni di pratica, sarebbe complicato. Vedremo, 
c’è ancora tempo!
I tuoi propositi per questa nuova avventura?
L’obiettivo di squadra prefissato è il raggiungimento della salvezza il prima 
possibile. Abbiamo dimostrato di dare il massimo fino alla fine per provare a 
vincere ogni partita. Il livello che sto percependo in questo girone è buono, 
ed una squadra come la nostra che cerca continuamente di giocare, propo-
nendo un calcio di qualità, faccio fatica a ricordarmela in Serie C. Alla tifo-
seria posso solo dire di continuare a seguirci e sostenerci come sanno fare 
molto bene: in questa volata finale potrebbero essere la classica arma in più!

Nemmeno un anno fa (il 7 marzo 2021) giocava 90 minuti al “Franchi” 
in un pirotecnico 3-3 tra Fiorentina e Parma. Al quinquennio ducale 
sono legati gran parte dei successi di Simone, avviato alla pratica cal-
ciofila dalla passione tramandata dal padre, portiere mancato: la Serie 
A, il sogno di ogni bambino, l’ha raggiunta a 31 anni con i gradi da 
Capitano sotto la gestione D’Aversa, dopo un fantastico doppio salto 
consecutivo da quella Lega Pro che ha ritrovato a sorpresa qualche set-
timana fa. Nel lungo viaggio a ritroso, Empoli – Genoa di Coppa Italia 
è la sua apoteosi personale, l’esordio in Coppa Uefa la chicca, la fascia 
al braccio un grande onore per uno che ha sempre abbracciato le re-
sponsabilità. Cannavaro il suo modello, il leader silenzioso Vannucchi il 
compagno di squadra più ammirato. A Teramo è tornato a vivere uno 
spogliatoio, per il futuro ci sarà tempo…

Simone, raccontaci la tua adolescenza.
Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita: i primi calci li ho tirati all’età di 
cinque anni nel Ponsacco, dove ho vissuto sin da bambino, visto che a Ponte-
dera ci sono soltanto nato. È stato mio padre a tramandarmi l a 
passione. Quindi dai dieci ai ventuno anni mi sono tra-
sferito ad Empoli.
In famiglia che rapporto c’era con lo sport?
Mio papà Claudio era il portiere della Fiorentina 
fino alla Primavera: il suo carattere particolare, però, 
abbinato alla scarsa propensione per le regole, lo ha 
privato del naturale prosieguo di carriera, ab-
bandonando presto il calcio per il lavoro di 
falegnameria. In casa, poi, eravamo in net-
ta inferiorità numerica, avendo tre sorelle, 
ma solo una di queste ha praticato sport 
a buoni livelli, puntando sulla pallacane-
stro, prima che un infortunio al ginocchio 
smorzasse le sue ambizioni.
A chi ti senti di dire grazie?
Ai miei genitori per quanto mi è stato 
permesso di fare, avendomi suppor-
tato in tutto e facendo in modo 
che potessi raggiunge- r e 
obiettivi inimmaginabili. M i 
hanno seguito a prescindere d a l l a 
categoria, la loro felicità si a b b i n a v a 
alla mia, soprattutto quando la passione si è 
evoluta in lavoro.
Il pathos degli esordi.
Se c’è una partita che non dimenticherò 
mai, quella è Empoli – Genoa di Cop- p a 
Italia (8 novembre 2006, ndr): non solo fu la 
mia prima da titolare, ma addirittura 
l’1-0 finale venne timbrato da me, 
praticamente l’apoteosi! Ricordo 
poi con piacere il match di Coppa 
Uefa contro lo Zurigo, mentre la 
Serie A vera e propria l’ho vis- s u t a a Par-
ma, lì mi sono davvero sentito parte del gruppo.
La tua è stata una lunga gavetta, pur partendo 
da un Settore Giovanile importante, come mai?
Qualche scelta rivedibile: sono rimasto due anni ad Em-
poli con i “grandi” trovan- do poco spazio, nonostante certi 
programmi prospettati che non andarono in quella direzio-
ne. Sarei potuto andare a Pisa per fare minutaggio, ma 
stavo trop- po bene dove ero cresciuto, l’inesperien-
za non mi aiutò. Con la retrocessione in B mi 
m a n - darono in prestito e solo a 23 anni ho 

cominciato a fare il titolare a Foligno in C. Per questo raggiungere la Serie A 
è stato un regalo, per la mia dedizione e per il volerci credere in ogni istante.
Il triennio di Sudtirol e quello di Chiavari cosa ti hanno lasciato?
Sei anni densi di ricordi. A Bolzano ho trovato un’altra famiglia dopo quella 
di Empoli, con una società organizzata ed una cultura calcistica che pren-
deva piede con serietà; mi ripeterei parlando dell’Entella come club, in una 
cittadina dove si viveva benissimo.
Come etichetteresti il quinquennio parmense?
Una favola e, nello stesso tempo, una svolta per la carriera, consentendomi 
di arrivare nella massima serie quando non ci speravo più, a 31 anni suonati. 
Quella doppia promozione dalla Lega Pro alla A, centrata con mister D’Aver-

sa, rimarrà per sempre nel libro personale dei ricordi.
Sei Capitano da una vita: cosa vuol dire aver ricevuto un 

costante riconoscimento da sta! tecnici e compagni di 
squadra?

È stato un grande onore, sono sempre stato attratto dalle 
responsabilità e l’ho considerato come un attestato di stima 

verso la mia persona, prima che per il calciatore. Per eser-
citare questo ruolo occorre dare costantemente l’esem-

pio, essere un professionista nei comportamenti dentro e 
f u o r i dal campo, con autorevolezza più che con autorità e nel 
pieno rispetto di tutti.
L’al- lenatore che ti ha insegnato di più?
H o cercato di attingere da ognuno dei tanti che ho incontrato 

lungo il percorso: forse D’Aversa, riportandomi nel ruolo di cen-
trale difensivo, ha compreso come fosse il più congeniale per le 

mie caratteristiche. Non credo che per stare in Serie A occorrano 
solo i centimetri, perché si gioca tanto di reparto, valorizzando 

parimenti altre qualità come la concentrazione, la lettura dei mo-
menti, la personalità.

Quali ingredienti consiglieresti ad un ragazzo per realizzare 
il suo sogno?

Sacrificio e metodo, senza farla diventare 
un’ossessione, ma lavorando per step nel se-

gno di un costante miglioramento.
             Il tuo modello?

Con le debite propor- zioni Fabio Cannavaro, per la personalità che 
trasmetteva e l’esplosività che metteva in campo.
Il calciatore più forte con cui tu abbia giocato?
Bella domanda, risposta complicata. Ad Empoli Ighli Vannucchi, trequartista 
dotato di una tecnica ed una forza incredibili, l’esempio concreto del leader, 
pur essendo di poche parole. A Parma Bruno Alves, carisma e professionalità 
da vendere anche a quarant’anni.
Il giorno della tua presentazione hai detto di voler far capire ai 
giovani l’importanza di vivere uno spogliatoio, perché te ne rendi 
conto solo quando non ce l’hai…
Come in tutte le cose, tendi a dar loro meno valore quando le tocchi con 
mano nella quotidianità. Tuttavia, quando ti ritrovi fuori dalla routine, non 

Il pareggio a reti inviolate tra 
Teramo  e Parma del 2017

Il “Bonolis” non era ignoto a Iacoponi, ancor prima del debutto in ma-

glia biancorossa. Nel gennaio del 2017, infatti, Simone firma con il 

Parma, con i ducali che militano in Lega Pro. Il 30 aprile dello stesso 

anno, alla penultima giornata di campionato, gli emiliani fanno visita 

al Teramo di Ugolotti ed il neo-biancorosso sarà in campo per l’intero 

arco del confronto, al centro della retroguardia, al fianco di Di Cesare, 

quest’ultimo protagonista involontario al quarto minuto di recupero, 

quando scivolando, regala un’autostrada a Sansovini che si fa clamo-

rosamente ipnotizzare da Frattali: «Ricordo bene quell’azione – dice 

Simone - vedemmo la morte in faccia perché sapevamo che Marco non 

sbagliava quei gol. Ricordo un tifo caldo che aiutava la squadra, un cam-

po dove non era semplice giocare». Tante le occasioni sciupate (due reti 

annullate al Parma), per un bugiardo 0-0 finale, con il Diavolo che, no-

nostante il successo di Salò all’ultima, dovette esorcizzare la tradizione 

negativa dei play-out per salvarsi, nel doppio confronto con il Lumezza-

ne. Il Parma, invece, superò tutti i gradini dei play-o", centrando la B in 

finale contro l’Alessandria. Con Iacoponi titolare, s’intende.



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.

U.S. GROSSETO

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

Quattro rifondazioni, due negli ultimi sette anni, sono lì a testimoniare le dif-
ficoltà incontrate dal calcio in Maremma dopo i fasti della cadetteria, abban-
donata proprio nell’anno del centenario. Ripartito dall’Eccellenza nel 2017, tre 
anni sono bastati al club per tornare tra i professionisti.

L’ERA CAMILLI E QUEL FAMOSO ESONERO
L’estate del nuovo millennio segna l’avvio della nuova proprietà, capitana-
ta da Piero Camilli. Sarà un decennio di successi indelebili, partendo dai 
dilettanti, per arrivare fino alla cadetteria, centrata nel 2006/07 grazie ad 
un…esonero: il 30 ottobre 2006 è fatale a Max Allegri il ko interno con il 
Novara. Lo rileva Cuccureddu che cambia completamente marcia (media di 
2,12 punti per gara), conquistando la B a Padova il 13 maggio, con la rete 
decisiva di Valeri. La stagione seguente un altro big siederà in panchina, Ste-
fano Pioli, che condurrà i biancorossi alla salvezza con tre turni di anticipo, 
ma sarà quella 2008/09 la più ricca di soddisfazioni, quando con Gustinetti 
in panca, sarà il Livorno a stoppare la corsa play-o" verso la massima serie 
in semifinale.

MISTER X
Quasi il 50% di pareggi conseguiti (e non a caso lo scontro diretto dell’anda-
ta finì 1-1) testimoniano la tenacia dell’organico maremmano, nonostante 
le sole tre vittorie centrate (in casa con la Pistoiese, in trasferta sui campi 
di Viterbo e Siena), con un bilancio che non vede di"erenze tra la modalità 
casalinga (11 punti) e quella da viaggio (10 punti). Attacco apparentemente 
anemico (22 reti), perché reduce nel girone di ritorno dalle sei reti rifilate 

                  > Marco De Antoniis
Una recente esultanza dei giocatori del Grosseto

ANNO DI FONDAZIONE: 1912
COLORE SOCIALE: bianco-rossi
SIMBOLO: grifone
PRESIDENTE: Nicola Di Matteo
STADIO: “Carlo Zecchini” (10.200 posti) 
MIGLIOR PIAZZAMENTO:  6° in Serie B (2008/09)
CAMPIONATI IN SERIE B: 6
CAMPIONATI IN SERIE C: 40

alla Pistoiese e dal tris esterno di Cesena, ma anche la nona miglior difesa 
del girone (33).

DIFESA EQUILIBRATA, UN EX IN REGIA, UN LEADER IN ATTACCO
Il 22enne Barosi è l’unico sempre presente, insieme all’esterno destro Raimo, 
entrambi alla terza stagione consecutiva in Maremma. Numeri alla mano, 
il reparto difensivo sembra essere quello con più certezze, avendo altri tre 
interpreti sopra i duemila minuti di utilizzo: le sorprese sono i classe 2001 
Siniega (centrale difensivo) e Semeraro (fluidificante mancino), quest’ulti-
mo già con una stagione alle spalle tra i “Pro” nella Cavese, mentre il 33enne 
Ciolli, grossetano doc, aumenta di parecchio l’età di una più che buona terza 
linea, con Salvi e Gorelli prime alternative. Il fulcro della manovra è sui piedi 
dell’ex Cretella, peraltro Capitano, già quattro reti a referto da metodista, 
dotato di un bel piede sui piazzati. A supportarlo tre mezzali per due posti: 
il ferrarese Artioli, cresciuto nella Fiorentina e prelevato dall’Aglianese ed il 
longilineo Piccoli sono quelli più utilizzati, con Bruzzo pronto a dare il cam-
bio dopo le avventure poco fortunate di Avellino e Potenza. Davanti il neo-
acquisto Nocciolini, volto noto in C ed ex compagno di squadra di Iacoponi a 
Parma, ha dato nuovo smalto alla vena realizzativa biancorossa; l’infortunio 
del verde-oro Capanni, scuola Lazio, ha privato la rosa della sua imprevedibi-
lità, da valutare il rientro dell’esperto Moscati, mentre l’altra punta potrebbe 
essere uno tra Boccardi e Arras, entrambi brevilinei, con il secondo autore di 
16 centri in D con la Pianese un anno fa. 
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Il 27 febbraio 1983, si gioca la quinta giornata del gi-
rone di ritorno in C2. Il Teramo è tornato nel raggruppa-
mento C, quello centro-meridionale: le ambizioni della 
presidenza De Berardis si palesano con la conferma dei 
vari Monaco, Baldi e Mazza, il ritorno come general ma-
nager di Carmine Rodomonti (nella foto) e l’arrivo di mi-
ster Balugani, assistito dal vice Bruno Piccioni. A Lanciano 
i diavoli passano a condurre con D’Angelo, ma vengono 
raggiunti ad inizio ripresa dopo un’incertezza del portiere 
Barbieri. In classifica il settimo posto di fine febbraio non 

verrà migliorato in chiusura di un campionato condotto 
ben al di sotto delle aspettative della vigilia, specie dopo 
i rinforzi novembrini di Cerri, Eusepi e Stanzione. Dopo 
le undici reti della stagione passata, si riconfermerà in 
doppia cifra il centravanti sammarinese Paolo Mazza, in 
prestito dalla Sampdoria. Così in campo: Barbieri, Petric-
ciuoli, Genovese, Eusepi (40st Ranocchi), Baldi, Stanzione, 
Valà, Alessandrini, D’Angelo, Falconi II (25st Cerri), Mazza.
All.: Balugani. Reti: 24pt D’Angelo (T), 6st Masutti (L).

BAROSI

CIOLLI

BRUZZO
Piccoli#14

CRETELLA
SEMERARORAIMO

ARTIOLI

GORELLI

ARRAS

SINIEGA 

NOCCIOLINI



 
Scansiona e guarda 

la classifica aggiornata

           TERAMO CALCIO

CALCIATORE

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

PERUCCHINI Filippo (p) 32 1991 11 -19 990 1 -

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

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 18 - 1093 4 -

CODROMAZ Roberto (d) 15 1995 6 1 540 1 1

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 26 1 2132 5 -

IACOPONI Simone (d) 30 1987 3 - 180 - -

MORDINI Davide (d) 14 1996 6 - 413 5 -

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

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 11 - 577 3 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 19 2 1404 6 -

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 24 3 2156 4 -

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

DE GRAZIA Lorenzo (c) 23 1995 6 2 314 2

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

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

LOMBARDO Mattia (c) 11 1995 8 - 260 1 -

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 14 - 722 3 -

VIERO Federico (c) 8 1999 18 2 957 6 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 27 4 2110 3 -

CISCO Andrea (a) 26 1998 4 - 183 - -

D’ANDREA Filippo (a) 17 1998 7 2 345 3

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 24 3 1880 2 -

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

ROSSO Simone (a) 20 1995 21 2 1417 3 -

Età media: 22,8 anni

MODENA F.C. 2018

CALCIATORE

GAGNO Riccardo (p) 26 1997 26 -16 2340 5 -

NARCISO Antonio (p) 1 1980 1 - 90 1 -

SPURIO Andrea (p) 33 1998 - - - - -

BARONI Riccardo (d) 30 1998 13 - 821 3 -

CIOFANI Matteo (d) 13 1988 25 - 1932 4 1

INGEGNERI Andrea (d) 5 1992 4 1 307 2 -

PERGREFFI Antonio (d) 4 1988 23 1 1942 3 -

PIACENTINI Matteo (d) 25 1999 24 - 2079 8 -

PONSI Fabio (d) 2 2001 17 - 754 4 -

RENZETTI Francesco (d) 3 1988 11 - 622 2 -

SILVESTRI Tommaso (d) 15 1991 15 - 1133 - 1

ARMELLINO Marco (c) 7 1989 26 2 2013 5 -

DI PAOLA Manuel (c) 23 1997 19 - 703 3 -

DUCA Edoardo (c) 20 1997  15 - 459 2 -

GERLI Fabio (c) 16 1996 25 1 2142 3 1

MAGNINO Luca (c) 6 1997 5 - 229 - -

MOSTI Nicola (c) 8 1998 23 3 1060 - -

OUKHADDA Shady (c) 14 1999 23 1 1898 4 -

SCARSELLA Fabio (c) 17 1989 26 10 1879 3 -

TREMOLADA Luca (c) 32 1991 24 5 1702 1 -

AZZI Paulo (a) 27 1994 25 6 2162 4 -

BONFANTI Nicholas (a) 9 2002 8 5 393 - -

GIOVANNINI Romeo (a) 21 2001 12 - 508 1 -

LONGO Samuele (a) 19 1992  4 - 150 - -

MAROTTA Alessandro (a) 10 1986  8 2 569 2 -

MINESSO Mattia (a) 18 1990 22 7  1254 1 -

OGUNSEYE Roberto (a) 11 1995 15 4 706 1 1

Età media: 27,4 anni

    CLASSIFICA  MARCATORI
15 RETI
MAGNAGHI (Pontedera, 3 rig.)

13 RETI
LANINI (Reggiana, 1 rig.)  ROLFINI (Ancona Matelica, 4 rig.)
ZAMPARO (Reggiana, 5 rig.)

12 RETI
 FERRARI (Pescara, 2 rig.)

11 RETI
FAGGIOLI (Ancona-Matelica, 1 rig.), GAMBALE (Montevarchi, 2 rig.), 
VOLPICELLI (Viterbese, 4 rig.)

10 RETI
BORTOLUSSI (Cesena, 1 rig.) RAGATZU (Olbia, 1 rig.) SCARSELLA 
(Modena)

9 RETI
PIERINI (Cesena) LESCANO (Entella, 3 rig.) MAGRASSI (Entella)
SERENI (Ancona-Matelica, 3 rig.)

22° Giornata 23/02/2022 (mercoledì)

VITERBESE – OLBIA 14:30

ANCONA MATELICA – GROSSETO 18:00

MONTEVARCHI – FERMANA 18:00

PISTOIESE – PONTEDERA 18:00

TERAMO – MODENA 18:00

GUBBIO – REGGIANA 21:00

IMOLESE – CESENA 21:00

VIS PESARO - PESCARA 21:00

CARRARESE – SIENA 18:00 (giovedì 24/02)

LUCCHESE – V.ENTELLA 21:00 (giovedì 24/02)

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

1 MODENA 65 27

2 REGGIANA 65 27

3 CESENA 51 27

4 V. ENTELLA* 46 26

5 PESCARA 44 27

6 ANCONA MATELICA 42 27

7 VIS PESARO 35 27

8 SIENA* 34 27

9 GUBBIO 34 26

10 PONTEDERA 33 27

11 CARRARESE 32 27

12 OLBIA 30 27

13 TERAMO 30 27

14 LUCCHESE 29 27

15 MONTEVARCHI 26 27

16 FERMANA 26 27

17 IMOLESE 25 27

18 PISTOIESE 24 27

19 VITERBESE 24 27

20 GROSSETO 21 27

  Promozione         Playo"         Playout         Retrocessione

*Una partita in meno

29° Giornata27/02/2022 (domenica)

ANCONA MATELICA – REGGIANA 14:30

CARRARESE – GUBBIO 14:30

LUCCHESE – FERMANA 14:30

OLBIA - MONTEVARCHI 14:30

PISTOIESE – IMOLESE 14:30

PONTEDERA - CESENA 14:30

SIENA – VITERBESE 14:30

TERAMO – GROSSETO 14:30

VIS PESARO – V.ENTELLA 14:30

MODENA – PESCARA 21:00 (lunedì 28/02)

U.S. GROSSETO 1912

CALCIATORE

BAROSI Davide (p) 1 2000 27 -33 2430 1 -

FALLANI Mattia (p) 22 2001 - - - - -

LAZZARI Daniele (p) 8 1997 - - - - -

CIOLLI Andrea (d) 5 1989 26 - 2292 5 -

GORELLI Matteo (d) 6 1991 9 - 560 3 1

MAUCERI Giovanni (d) 77 1999 1 - 42 - -

PERETTI Manuel (d) 54 2000 3 - 205 1 -

RAIMO Alessandro (d) 2 1999 27 1 2406 5 -

SALVI Matteo (d) 16 1999 10 1 628 2 -

SEMERARO Francesco (d) 3 2001 26 - 2101 7 -

SINIEGA Giacomo (d) 19 2001 26 - 2324 4 -

TIBERI Manuel (d) 29 2003 - - - - -

ARTIOLI Federico (c) 25 2001 19 1 628 1 -

BRUZZO Michele (c) 65 1999 5 - 294 - -

CRETELLA Riccardo (c) 4 1994 26 4 1835 5 -

MARIGOSU Federico (c) 7 2001 9 - 259 3 -

PICCOLI Gianluca (c) 14 1997 23 - 1290 5 -

RABIU Mario (c) 66 2000 12 1 314 - -

SAPORITI Edoardo (c) 70 2001 5 - 81 - -

ARRAS Davide (a) 21 1998 26 5 1346 1 1

BOCCARDI Filippo (a) 30 1996 10 1 394 1 -

CAPANNI Luan (a) 71 2000 23 2 1114 2 -

MOSCATI Filippo (a) 9 1992 25 2 1190 5 -

NOCCIOLINI Manuel (a) 99 1989 7 3 427 - -

SCAFFIDI Federico (a) 11 2001 11 1 258 - -

Età media: 23,2 anni


