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OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO

Il Diavolo si appresta ad a!rontare l’ennesima finale di quest’ultima parte 

di stagione. La truppa di mister Guidi, recuperati Bernardotto e Rossetti che 

tanto sono mancati nella trasferta di Cesena, proveranno a strappare punti 

importanti all’Aquila Montevarchi, squadra ostica allenata dallo zio del bian-

corosso Malotti. I toscani inseguono a due lunghezze di distanza, è pertanto 

molto facile intuire il “peso” di questo incontro ai fini della classifica. Vincere, 

per il Teramo, non solo significherebbe allungare il divario su una diretta 

concorrente, ma vorrebbe anche partire con la testa un po’ più sgombra per 

l’infrasettimanale di martedì a Fermo, con i canarini che occupano proprio 

l’ultima piazza dei play-out. Due autentici spareggi in tre giorni, dei quali 

calciatori, sta! e ambiente sono perfettamente consapevoli circa la rilevanza 

che rivestono. Due risultati positivi potrebbero mettere D’Andrea e compa-

gni in una situazione di maggiore tranquillità, magari liberando la squadra 

dalle pressioni che sfide del genere inevitabilmente scatenano. Il rush finale 

è appena cominciato (guardare la tabella a destra per conferma, con die-

ci compagini in lotta) e cinque delle otto sfide restanti le disputeremo nel 

nostro catino, per un cammino da sfruttare nella giusta maniera, per tirarsi 

definitivamente fuori dalle zone paludose e guardare con ottimismo all’im-

mediato futuro.
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AQUILA MONTEVARCHI 

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)

Una storia, quella rosso-blu, divisa per oltre sessant’anni tra Serie C e D, 
prima di una lenta discesa negli inferi cominciata con la retrocessione in 
quarta serie nel 2006 e, un lustro dopo, in Eccellenza, prologo al fallimento a 
campionato in corso. La dura e faticosa ripartenza addirittura dalla Seconda 
Categoria, riporta i toscani tra i professionisti proprio l’estate scorsa, dopo 
aver recuperato dieci punti in classifica alla capolista Trastevere.

IL “FRANCHI” VIOLATO
 Il 17 novembre 2002 il Montevarchi è ospite al “Franchi” della Florentia Viola 
del patron Della Valle e di mister Cavasin, appena ripartita dalla C2. Tutto 
lascia presagire lo 0-0 finale, quando ad otto minuti dal termine l’attaccante 
montevarchino Cellini be!a l’addormentata difesa viola, superando il por-
tiere Ivan per quello che rimane un successo storico per il club aretino.
“ZIO” MALOTTI

Premiato nella scorsa stagione come miglior allenatore dell’intera Lega Na-
zionale Dilettanti, Roberto Malotti è anche lo zio del biancorosso Manuele. 
Ha avuto il merito l’estate scorsa di riportare il Montevarchi tra i “Pro”, dopo 
un digiuno durato quindici anni, stravincendo il proprio girone. Specializzato 
in subentri vincenti e salvezze miracolose, è stato in passato ribattezzato “Il 
pizzaiolo”, vista la sua attività di ristoratore in un locale del centro storico 
di Firenze.

LA SFIDA DEI GOL SUBITI
Sabato si a!ronteranno le due squadre con il più alto numero di reti al passi-
vo nel girone B: 50 quelle dei biancorossi, 49 quelle dei toscani che si lascia-
no preferire tra le mura amiche (3-1 all’andata e 23 punti su 31 ottenuti al 

                  > Marco De Antoniis
Scansiona e visiona gli highlights
dell’ultima gara dei rosso-blu

Una recente formazione dell’ Aquila Montevarchi

ANNO DI FONDAZIONE: 1902
COLORE SOCIALE: rosso - blu
PRESIDENTE: Angelo Livi
STADIO: “Gastone Brilli” (4.500 posti) 
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 7° in Serie C1 (1998/99)
CAMPIONATI IN SERIE C: 44
CAMPIONATI IN SERIE D: 18

“Brilli Peri”), con i due exploit esterni ottenuti nel girone d’andata a Fermo 
e Grosseto.

ROSA GIOVANE, ATTACCO DI LIVELLO
Doppia opzione tattica in ballo per mister Malotti: il 4-3-3 tradizionale o il 
4-3-1-2 visto nelle ultime partite? I rosso-blu vivono comunque un buon pe-
riodo di forma dopo una fase di appannamento: squadra coriacea e aggres-
siva, attacca bene la profondità, in virtù di una linea o!ensiva strutturata 
e dotata di buona gamba, nella quale le scelte sono tante e di qualità, ma 
sempre nel discorso generale di un’età media tra le più basse del girone (22,4 
anni). A difesa dei pali il più navigato Giusti ha vinto da tempo il ballottaggio 
con Rinaldi; sugli esterni il 22enne ivoriano Achy, alla quarta stagione conse-
cutiva con la stessa maglia, è già un veterano sulla destra, mentre sulla fascia 
opposta il millennial Martinelli sembra in vantaggio sull’ex Molfetta Bocca-
damo. Tre centrali per due maglie: agli under Dutu e Tozzuolo, si è aggiunto 
a gennaio Gennari dalla Pistoiese, difensore con ben altro pedigree, viste le 
oltre 200 presenze tra i “Pro”. La linea verdissima prosegue sulla mediana, 
nella quale il classe 2001 Amatucci ed il 2002 Mercati hanno già superato 
i duemila minuti di utilizzo, con la mezzala ex Samb Carpani che potrebbe 
innalzare il tasso d’esperienza, magari al posto di Chiesa. Il reparto proba-
bilmente migliore è l’attacco, con quattro frecce niente male nella faretra 
di Malotti: fari puntati sul capocannoniere capitolino Gambale, ex fornaio 
autore di 11 reti dopo la trafila nelle giovanili della Lazio, accompagnato 
solitamente dal palermitano Barranca e dal gambiano Jallow, in predicato 
in passato di vestire la maglia biancorossa. E per finire, inizia a crescere il 
minutaggio del neo-acquisto Sorrentino, prelevato dalla Reggiana e so"ato 
al Diavolo nell’ultimo mercato, due volte a segno nelle ultime tre giornate.

sabato 12  MARZO 2022 - ore 17,30  
Stadio “Gaetano Bonolis”

DUE SPAREGGI PER TRE GIORNI DI FUOCO

Teramo vs Aquila Montevarchi

pt  SQUADRE 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38°
36 LUCCHESE Reggiana MONTEVARCHI Gubbio SIENA Pescara CARRARESE GROSSETO Pistoiese

35 SIENA Gubbio MODENA OLBIA Lucchese GROSSETO Ancona PONTEDERA Cesena

35 OLBIA  Pescara CARRARESE Siena Teramo PONTEDERA Vis Pesaro FERMANA Grosseto

33 TERAMO Montevarchi FERMANA Pescara OLBIA Carrarese Pontedera ANCONA Reggiana

31 MONTEVARCHI TERAMO Lucchese IMOLESE Grosseto VIS PESARO Cesena VITERBESE Gubbio

30 FERMANA PONTEDERA Teramo PISTOIESE Cesena IMOLESE Reggiana Olbia ENTELLA

28 PISTOIESE Cesena VITERBESE Fermana ENTELLA Modena GUBBIO Pescara LUCCHESE

26 VITERBESE ANCONA Pistoiese PONTEDERA GUBBIO Reggiana ENTELLA Montevarchi CARRARESE

26 IMOLESE  (-2) Entella GUBBIO Montevarchi REGGIANA Fermana MODENA Vis Pesaro PESCARA

24 GROSSETO VIS PESARO Pontedera Entella MONTEVARCHI Siena PESCARA Lucchese OLBIA

N.b.: In STAMPATELLO le gare in TRASFERTA, in corsivo gli scontri diretti

Rivedi gli 
highlights di 

Cesena - Teramo
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Il frenetico, ultimo giorno del mercato estivo, gli ha fatto cambiare città 

(da Bari a Teramo), ma non il colore: il biancorosso è quello acquisito dopo 

i primi vent’anni di vita di fede granata, dal contesto famigliare all’Ora-

torio passando per le Giovanili, in cui ha fatto propri i valori condivisi del 

“Cuore Toro”. Solare e ambizioso, ha già assaggiato la cadetteria a Por-

denone grazie alla fiducia di Tesser, oggi fa coppia fissa in campo con il 

Capitano Arrigoni, mentre nella quotidianità non lesina risorse agli studi 

accademici, prossimo com’è alla Laurea in Economia e Commercio. E dopo 

aver vissuto il “Bonolis” da avversario, l’ottimo souvenir che si era costrui-

to lo ha convinto ad accettare la corte del Diavolo. 

Primavera, ma non è un problema: diciamo che in un terzetto di metà campo 
ti concedi molti più inserimenti, ti trovi di più in area di rigore per tentare la 
conclusione, devi riempire l’area anche sui cross dagli esterni, mentre a due 
si rende necessario un più oculato lavoro difensivo, garantendo copertura ed 
equilibrio.
Un centrocampista moderno che ammiri?
Milinkovic Savic e Pogba, pur diversi, sono completi: hanno struttura, qua-
lità, sicurezza nella giocata, la giusta leadership nei momenti delicati del 
match.
Quali ingredienti bisogna avere nel calcio di oggi?
Nel settore nevralgico devi avere tante qualità: la visione di gioco e la perso-
nalità non devono mai mancare, non devi aver paura di gestire tanti palloni, 
secondo me la prestazione della squadra passa tanto dal centrocampista. E 
poi la capacità d’interdire, la corsa, l’impostazione, la precisione nel calcio…
Se fossi un allenatore quale sarebbe il tuo credo tattico?
Manchester City e Barcellona rubano l’occhio perché perseguono il risultato 
attraverso il bel gioco; in Italia apprezzo le idee di Gasperini che con l’Atalan-
ta gioca a uomo a tutto campo. Ciò premesso, mi piacerebbe avere un’idea di 
propositiva, fatta di possesso palla e riconquista alta, con un occhio al mate-
riale umano a disposizione.
Nello spogliatoio che tipo sei?
Un ragazzo solare che scherza con tutti e che, di tanto in tanto, non lesina 
incoraggiamenti e consigli ai più giovani, soprattutto in caso di necessità.
E nella vita di tutti i giorni?
Aperto e decisamente ambizioso. Nutro quotidianamente la passione per 
il calcio, dedicando il resto del tempo alla mia ragazza ed agli amici. Con 
Serena ci siamo conosciuti al mare: lei lavorava in un bar in Liguria e io, da 
buon piemontese, trascorrevo i miei weekend da quelle parti, avendo casa 
di famiglia a Diano Marina. Ci siamo ritrovati lì un anno dopo il nostro primo 
rendez-vous e così è partita la frequentazione. 
Il tuo rapporto con la cultura? 
Allo studio tengo in modo particolare: sono sempre andato bene a scuola, 
eccezion fatta per gli ultimi anni, quando gli allenamenti con il Torino mi 
rubavano parecchio tempo. Il diploma Scientifico ha aperto la strada verso 
l’Università e, infatti, sto terminando la triennale in Economia e Commercio.
La tua playlist musicale?
Mi piace ascoltare un po’ di tutto, cerco di variare il più possibile, dalla musica 
italiana alla trap, fino all’hip hop. Quella che canto di più è “Love” di Marracash.
L’auto preferita?
Mi a!ascina la Maserati Levante, rimane un sogno nel cassetto, si vedrà!
Sei in prestito dal Bari, pensi possa farcela a salire in B?
Me lo auguro, certo, mancano diverse partite con un piccolo vantaggio da 
gestire sulle inseguitrici, il Catanzaro su tutte, ma il campionato è ancora 
lungo.
Che idea ti sei fatto dell’attuale momento geo-politico?
Sinceramente è di"cile parlarne, bisognerebbe sapere tutto e dall’esterno 
risulta complicato. La guerra in Ucraina rappresenta un evento tragico, cerco 
d’immedesimarmi nelle di"coltà vissute dalla gente. Noi possiamo soltanto 
esser loro vicini come possibile e auspicare una pronta soluzione pacifica, 
per tutti.

La tua formazione sportiva grazie all’oratorio.
Mi ha insegnato a stare con gli altri, a condividere i valori autentici, il rispet-
to delle regole, oggi servirebbe ancora tanto. Mi sono avvicinato allo sport 
puntando subito verso il pallone, anche se praticavo da bambino anche il 
nuoto, seppur non a livello agonistico. A sei anni ero nel Cavour, spinto dalla 
passione granata di mio padre e dagli insegnamenti di mio fratello mag-
giore che, successivamente, si è laureato in Veterinaria, seguen-

do un’altra via.
Poi…il sogno Toro.
Giocavo nel Saluzzo, il paese vicino Cuneo dove 
sono semplicemente nato. Ricordo che a fine 

stagione due proposte ballavano sul tavolo: la 
Juve o il Torino, ma il cuore granata ha sempre 
prevalso senza riserve a casa mia, così la scelta 

fu consequenziale, dopo averli convinti in un paio 
di tornei, all’età di dieci anni. Papà e nonno erano 

al settimo cielo! Nel lungo processo di crescita 
vissuto nella cantera torinista, il mio 

raggio d’azione è sempre stato 
nel cuore della mediana, 

con rare occasioni sull’e-
sterno alto o da trequar-

tista, trovandomi bene 
ugualmente, ma 

preferendo rimanere 
più “basso”. Di que-

gli anni indimen-
ticabili mi porto 

dietro l’amore 
per la maglia, 

la voglia di 
l o t t a r e 

che ti veniva 
incul- c a t a 
da bam- b i -
no, i valori 
condivisi del 
“cuore Toro”: 

anche alle partite 
della Primavera i tifosi 

venivano ad incitarci, era 
una carica importante.
Qualcuno dei tuoi 
ex compagni di squa-
dra ha spiccato il volo? 
Pochi: il difensore Buongiorno 
sta scalando posizioni nel To-
rino, Gatti è stato acquistato 
dalla Juve, l’attaccante De 

Luca è nel Perugia. 
Come giudichi il rinnovato corso granata?
Di tanto in tanto vedo qualche partita e devo dire che con mister Juric si 
vede qualcosa di diverso e migliore, sotto il profilo squisitamente tecnico, 
con idee accattivanti che piacciono a tutti. Personalmente mi piace Pobega, 
per il ruolo che riveste e per la struttura fisica non dissimile dalla mia: ecco, 
da lui dovrei attingere soprattutto la capacità di riempire l’area ed entrare 
con maggior dimestichezza e frequenza in zona gol.
Quindi la tua personale gavetta, assaggiando anche la cadetteria.
Le annate che non dimenticherò sono quelle di Avellino e Pordenone: con i lupi 
sono riuscito a compiere quel decisivo step in avanti, giocando tante partite 
in un palcoscenico di spessore, seppur in terza serie, legando tanto anche con 
l’ambiente. Quella stagione mi ha permesso di andare in Serie B, timbrando 
22 presenze con i ramarri, almeno fino a quando c’era Tesser come guida, poi 
il covid e il cambio tecnico mi hanno penalizzato, rientrando poco e male nel 
finale di campionato. Certe amicizie sono rimaste intatte, in special modo mi 
sento spesso con i vari Vogliacco, Berra, Magnino, Mallamo e Butic.
Quali di!erenze principali hai notato a livello di categoria?
Cambia il livello qualitativo: in B ogni singolo stop del pallone dev’essere 
fatto nel modo giusto, perché poi riprendere palla è complicato e, se sba-
gli, è più facile che la giocata avversaria sia vincente. In terza serie forse c’è 
maggiore pressione.
Raccontaci la movimentata ultima giornata di mercato di agosto.
Acquistato a titolo definitivo dal Bari qualche giorno prima, il Direttore mi 
consigliò comunque di optare per una soluzione in prestito per a"nare 
la mia crescita. Le opzioni non mancavano, ma io volevo venire a Teramo. 
Perché? Semplice, ci avevo giocato contro in due occasioni e conservavo un 
ottimo ricordo di stadio e tifoseria, una bella piazza dove poter giocare.
Un bilancio della tua annata biancorossa in attesa del rush finale?
Sono contento, fino a quando la salute mi ha assistito mister Guidi mi ha 
dato continuità di presenza, poi il problema al ginocchio ha inevitabilmente 
condizionato i tre mesi successivi di campionato: un fastidio che avevo mar-
ginalmente avvertito in chiusura d’annata già a Pordenone, ma che qui mi 
creava maggiori disagi anche in allenamento, l’operazione non poteva, per-
tanto, essere procrastinata. A livello di squadra, invece, mi auguro si possa 
raggiungere il prima possibile l’obiettivo della permanenza, per poi chissà, 
anche sognare qualcosa in più, sempre con i piede ben piantati per terra, 
perché è un girone davvero equilibrato.
Con Arrigoni sembra che hai trovato un feeling particolare.

Mi trovo benissimo con tutti, con Andrea forse abbiamo caratteristiche 
complementari: lui è più bravo nel palleggio, io come elemento di rot-

tura, insieme stiamo bene, ma è anche il periodo positivo a livello 
di risultati che aiuta.

In sede di presentazione ti eri descritto come una 
mezzala, ma sembri a tuo agio anche in una media-
na a due: work in progress?

Nella mia breve carriera ho spesso giocato da mezzala mancina, in special 
modo ad Avellino e Pordenone, in un centrocampo a tre, a volte fungendo da 
esterno d’attacco. A due in mezzo non giocavo con assiduità dai tempi della 

L’ultima conferenza stampa settimanale di Rossetti che anticipa i 
temi del prossimo confronto casalingo con il Montevarchi

Prodotto della gloriosa cantera granata, la positiva stagione 
vissuta da Rossetti in Primavera nel 2016/17, punto fermo con 
mister Coppitelli al punto da guadagnarsi una convocazione in 
prima squadra nella vittoriosa trasferta del “Bentegodi” contro 
il Chievo, convinse il Torino a credere nelle potenzialità del 
ragazzo di Saluzzo, facendogli sottoscrivere un quadriennale. 
Matteo parte in ritiro con i “grandi” a Bormio, sotto la guida di 
Mihajlovic, in una stagione iniziata con dichiarate ambizioni 
europee, ma che si rivelò altalenante, caratterizzata dall’av-
vicendamento tecnico con Mazzarri e dal nono posto finale. 
«Sinisa ha un gran carisma – il ricordo del centrocampista bian-
corosso – ti fa entrare in campo con fame e determinazione. Ho 
avuto la fortuna di vivere lo spogliatoio al fianco di grandi profes-
sionisti del livello di Sirigu e Belotti e di conoscere in seguito anche 
Mazzarri, entrambi guide tecniche con indiscutibili capacità di 
gestione del gruppo».



Il primo campionato di Primavera 3 si chiuderà, almeno per la regular season, 
in questo fina settimana. I biancorossi di mister Stella, reduci dal pirotecnico 
pareggio casalingo con l’Olbia (4-4) con numeri record (cinque rigori e quattro 
espulsioni!), viaggiano in direzione di Imola per congedarsi in bellezza, dopo 
un positivo finale di stagione che non ha però permesso loro di centrare i play-
o! e che li manderà, pertanto, in vacanza anticipata già a metà marzo, per una 
formula certamente “rivedibile”. Sono cinque, invece, i turni ancora mancanti 
per le Under partecipanti ai campionati nazionali: l’Under 17 di Muscarà, in 
serie positiva da tre giornate, con altrettanti 1-1 confezionati con Vis Pesaro, 
Reggiana e Imolese, ospiterà domenica il Gubbio al “Bonolis”, per continuare 
la risalita e confermare i progressi messi in mostra. Medesimo impegno per 
l’Under 15 di Trailani, in questo caso per provare ad avvicinare in classifica i 
pari-età rosso-blu, distanti quattro lunghezze, in un campionato che sinora 
non li ha mai visti con il segno “x”. Derby in rosa, infine, per l’Under 17 femmi-
nile, attesa domenica mattina dall’impegno con il Pescara al Poggio degli Ulivi. 

I TABELLINI DELL’ULTIMO TURNO
PRIMAVERA 3 
TERAMO: Petricca, Petrucci, Furlan (1st Antonucci), Di Nisio, Angelini (20st 
Manari), Tirabassi (K), Cargini (27st Di Battista), Di Giuseppe, Scotti, Liberati 
(27st Corsini), Galassi (1st Ouali).A disp.: Di Donato, Mattielli, Di Stefano, 
Pizzoferrato, Antoniazzi, Di Giampietro.All.: Stella.
OLBIA: Baroni, Dettori, Fumu, Dieni, Lapia, Glino, Dore, Sanna (K),
Di Dio (1st Scanu), Erbì (35st Giorgi), Manca (16pt Fresu).
A disp.: Silvestrini, Collu, Poli, Curreli. All.: Maini.
Arbitro: Carluccio di L’Aquila. Assistenti: Dodani e Torrelli di Avezzano.
Reti: 9pt Di Nisio (T), 29pt Dettori rig. (O), 3st, 5st rig. Erbì (O), 24st Dore 
(O), 30st Scotti rig. (T), 40 st Di Nisio rig. (T), 49 st Corsini (T).
Ammoniti: Di Nisio (T), Cargini (T), Di Giuseppe (T), Dore (O).
Espulsi: Di Nisio (T), Tirabassi (T), Lapia (O), Fresu (O).
UNDER 17
IMOLESE: Mafalda, Massueme (38st Palmieri), Nappi (27st Ra!uzzi), 
Rontini (38st Puopolo), Osmani, Chelli, Castaldo, Velez (27st Vlahovic), 
Cavazzini (27st Fernandi), Bugani (16st Correnti), Oliverio.

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!

A disp.: Scagliarini, Brighi, Penazzi. All.: Casadio.
TERAMO: De Camillis, Venditti, Antoniazzi, Pizzoferrato, Mattielli, Biasillo, 
Gallucci, Damiani (8st Andreassi), Meola (21st Azzarone), Di Sabatino
(21st Ciutti), Di Stefano (44st Pizzangrilli). A disp.: Di Donato, Silvestri.
All.: Muscarà.
Arbitro: Davì di Bologna Assistenti: Divona di Bologna e Njieukam di 
Cesena. Reti: 19pt Cavazzini (I), 26st Andreassi (T).
Ammoniti: Antoniazzi (T). Espulsi: Mafalda (I).
UNDER 15
IMOLESE: Pasin, Mengoli, Valentini (10st Fabbricatore), Busi, Dandini, 
Manzoni (1st Serra), Marashi (29st Drei), Conti, Gandolfi (29st Manè), Guidi 
(10st Perdisa), De Chiara (5st Trebbi). A disp.: Bellandi, Manè, Carpano, 
Sortino. All.: Sintini.
TERAMO: Pezzella, Di Teodoro, D’Alessio (20st Dareo), D’Emilio, Varani, 
D’Aniello (1st Om Hani), Di Felice Ardente, Fava, Ruggieri, Di Giampaolo, 
Spinozzi (25st Ragatzu). A disp.: Ferretti, D’Alfonso, Di Sabatino.
All.: Trailani. 
Arbitro: Zampa di Rimini.Assistenti: Renzi e Lepore di Imola.
Reti: 25st Marashi. Ammoniti: Perdisa.

  PROSSIMO TURNO

PRIMAVERA 3 IMOLESE - TERAMO
Sabato 12 marzo - ore 14:30 - Centro sportivo “Bacchilega 1” - Imola

UNDER 17 TERAMO - GUBBIO
Domenica 13 marzo - ore 16:30 Stadio “Bonolis”

UNDER 15 TERAMO - GUBBIO
Domenica 13 marzo - ore 13 Stadio “Bonolis”

UNDER 17 FEMMINILE PESCARA - TERAMO
Domenica 13 marzo - ore 10:30 - Poggio degli Ulivi 
Città S.Angelo (PE)

 

Esattamente ventidue anni fa, Il 12 marzo 2000, il Teramo sfodera una 
prestazione maiucola al vecchio “Comunale”, surclassando il Padova di 
mister Beruatto, nel quale il numero dieci è il trequartista De Zerbi, oggi 
allenatore di spessore. Non solo, il Diavolo replica il 3-0 con il quale aveva 
espugnato l’“Euganeo”, mettendo la pratica in discesa già dopo il primo 
quarto d’ora, grazie alle firme del mediano Sacchi su colpo di testa e di 
Nicoletti dagli undici metri per atterramento ai danni di Ulisse Di Pietro. 
Il tris viene calato da Manari su calcio piazzato nella ripresa, con i bianco-
rossi che consolidano il quinto posto (+5 proprio sui veneti) che varrà al 
termine della stagione l’accesso ai play-o!. I sedici punti di distacco dalla 
vice-capolista Rimini, tuttavia, si vedranno tutti, con i romagnoli vincitori 
sia all’andata che al ritorno nelle successive semifinali. 
Così in campo: Bianchi, Castelli, Tarini (13st Esposito), Sacchi, Della Bona, 
Russo, Camorani (8st Arno), Manari, Nicoletti, Di Pietro, Ramacciotti (23st 
Myrtaj). All.: Pruzzo. Reti: 10pt Sacchi, 16pt rig. Nicoletti, 9st Manari.



                 CLASSIFICA  MARCATORI

15 RETI
MAGNAGHI (Pontedera, 3 rig.)

14 RETI
ROLFINI (Ancona Matelica, 4 rig.)

13 RETI
FERRARI (Pescara, 2 rig.), LANINI (Reggiana) 
ZAMPARO (Reggiana, 4 rig.)

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

10 RETI
BORTOLUSSI (Cesena, 1 rig.), MAGRASSI (Entella), PIERINI (Cesena), 
RAGATZU (Olbia, 1 rig.), SCARSELLA (Modena), SERENI (Ancona-
Matelica, 3 rig.), UDOH (Olbia)

 

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

TERAMO CALCIO

CALCIATORE  

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

PERUCCHINI Filippo (p) 32 1991 14 -24 1260 1 -

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

BOUAH Devid Eugene (d) 13 2001 19 - 1113 4 -

CODROMAZ Roberto (d) 15 1995 8 1 667 1 1

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 29 1 2402 6 -

IACOPONI Simone (d) 30 1987 5 - 360 - -

MORDINI Davide (d) 14 1996 9 - 539 6 -

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

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 14 - 802 3 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 22 2 1674 6 -

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 27 4 2426 4 -

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

DE GRAZIA Lorenzo (c) 23 1995 8 2 347 2

FIORANI Marco (c) 28 2002 17 - 871 1 1

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

LOMBARDO Mattia (c) 11 1995 10 - 384 1 -

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 16 - 894 5 -

VIERO Federico (c) 8 1999 20 2 990 7 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 29 4 2235 5 -

CISCO Andrea (a) 26 1998 6 - 213 - -

D’ANDREA Filippo (a) 17 1998 10 4 609 4

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 27 3 2117 3 -

MONTAPERTO Giuseppe (a) 33 2000 8 - 107 3 -

ROSSO Simone (a) 20 1995 24 2 1537 3 -

Età media: 24,0 anni

AQUILA MONTEVARCHI

CALCIATORE

GIUSTI Andrea (p) 22 1997 21 -34 1890 1 -

RINALDI Filippo (p) 1 2002 8 -15 720 1 -

VALENTINI Mattia (p) 97 1997 - - - - -

ACHY Emmanuel (d) 2 1999 25 - 2138 3 -

BASSANO Gianluca (d) 87 1999 17 - 1268 3 -

BOCCADAMO Antonio (d) 14 1999 8 - 653 3 -

CHIESA Denis (d) 20 2001 7 - 266 1 -

DUTU Eduard (d) 6 2001 18 - 1086 3 2

GENNARI Mattia (d) 55 1991 21 2 1733 6 -

MARTINELLI Sean (d) 3 2000 25 - 2013 3 1

TOZZUOLO Alessandro (d) 4 2002 25 1 2250 6 -

AMATUCCI Francesco (c) 8 2001 26 - 2169 3 1

BIAGI Simone (c) 10 1997 - - - - -

CARPANI Gianluca (c) 29 1993 26 1 1305 4 -

GIORDANI Giulio (c) 70 1994 7 2 597 2 -

LISCHI Luca (c) 18 1996 17 1 1361 1 -

MERCATI Alessandro (c) 5 2002 28 1 2052 9 -

MIONIC Antonio (c) 88 2001 21 - 493 - -

NANNELLI Giovanni (c) 7 2000 8 - 254 3 -

BARRANCA Francesco (a) 13 1998 29 4 2132 1 -

BOIGA Nicolas (a) 77 2002 - - - - -

GAMBALE Diego (a) 9 1998 28 11 2176 4 -

INTINACELLI Francesco (a) 32 2001 17 1 459 - -

JALLOW Sulayman (a) 21 1996 29 4 1927 2 -

LUNGHI Alberto (a) 16 2003 18 - 370 1 -

SORRENTINO Daniele (a) 11 1997 16 5 478 1 -

Età media: 22,4 anni

31°Giornata 12/03/2022 (sabato) ore
LUCCHESE – REGGIANA 20:30 (venerdì 11/03)

ANCONA MATELICA – VITERBESE 14:30

CARRARESE – MODENA 14:30

PISTOIESE – CESENA 14:30

SIENA – GUBBIO 14:30

IMOLESE – V.ENTELLA 14:30

OLBIA – PESCARA 17:30

PONTEDERA – FERMANA 17:30

TERAMO – MONTEVARCHI 17:30

VIS PESARO – GROSSETO 17:30

32°Giornata 15/03/2022 (martedì) ore
VITERBESE – PISTOIESE 14:30

CARRARESE – OLBIA 18:00

MODENA – SIENA 18:00

FERMANA – TERAMO 21:00

GROSSETO – PONTEDERA 21:00

GUBBIO – IMOLESE 21:00

MONTEVARCHI – LUCCHESE 21:00

PESCARA – CESENA 21:00

REGGIANA – VIS PESARO 21:00

V.ENTELLA – ANCONA MATELICA 21:00

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

1 MODENA 71 30
2 REGGIANA 69 30

3 CESENA 55 30
4 V.ENTELLA 52 30
5 PESCARA 50 30
6 ANCONA MATELICA 46 30
7 GUBBIO 40 30
8 PONTEDERA 39 30
9 CARRARESE 38 30

10 VIS PESARO 38 30
11 LUCCHESE 36 30
12 SIENA 35 30
13 OLBIA 35 30
14 TERAMO 33 30
15 A.MONTEVARCHI 31 30
16 FERMANA 30 30
17 PISTOIESE 28 30
18 VITERBESE 26 30
19 IMOLESE 26 30
20 GROSSETO 24 30

  Promozione           Playo!           Playout           Retrocessione


