
                  > Paolo Marinucci

OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO

L’ultimo infrasettimanale programmato dalla Lega Pro (eccezion fat-
ta per il futuro turno pre-Pasquale) ha ribadito la tesi di un Teramo più a 
suo agio in versione esterna che tra le mura amiche: i biancorossi sono 
balzati addirittura tra le migliori cinque interpreti del girone in moda-
lità viaggio, affiancando compagini d’alta classifica quali Ancona e En-
tella, per un totale di venti punti raccolti, a fronte dei sedici casalinghi. 
Il blitz strappato sul sempre ostico campo di Fermo, rimasto inviolato dallo 
scorso settembre e già in passato avaro di soddisfazioni per i nostri colori, 
peraltro contro una diretta concorrente nella volata salvezza, ha ridona-
to consapevolezza ed entusiasmo a club e ambiente, per un successo che 
vale doppio, e non soltanto da intendersi per gli scontri diretti a favore 
con i canarini. Perché Arrigoni e soci ora sono avanti anche nei confronti 
di Grosseto, Viterbese, Pistoiese e Lucchese, certo una dinamica da non 
sottovalutare, così come le giornate che si riducono progressivamente. 
Sei finali rimaste, ma il Diavolo ne giocherà ben quattro al “Bonolis”, per un fee-
ling che va evidentemente ritrovato in fretta. Sabato la città di Teramo tornerà 
ad ospitare un derby nel vero senso della parola, quello tra corregionali detto 
per inciso, ricevendo la visita del Delfino dopo quasi quattro lustri di assenza.  
Che sia un pomeriggio di passione e orgoglio, con la sciarpa al collo, il so-
stegno incessante, la voce esaurita a fine contesa, com’è nel Dna di questa 
tifoseria, per spingere i nostri beniamini verso l’impresa.
FOrZA DiAVOLO, lotta per iNterAMNiA UrBS! 

teramocalcio.it
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DELFINO PESCARA

PrOBABiLe FOrMAZiONe (4-3-3)

Sono sette le partecipazioni degli adriatici nella massima serie: la prima 
dopo il campionato vinto nel 1977 negli spareggi contro Cagliari e Atalanta, 
con alla guida Cadè chiamato dal neo-Presidente Caldora. L’ultimo cam-
pionato cadetto vinto, invece, risale al 2015/16, anche in questo caso dopo 
essersi aggiudicati gli spareggi: la doppia finale play-off, con Oddo in pan-
china, vedrà prevalere i biancazzurri sul Trapani. Solo in un’occasione, tutta-
via, il Pescara riuscì a garantirsi la permanenza in Serie A: nel 1987/88 che 
segnerà l’inizio della presidenza Scibilia, con l’epopea Galeoniana agli albori.

DUeLLi D’ALtri teMPi
Biancazzurri e biancorossi tornano ad affrontarsi in campionato (match di 
andata a parte) a distanza di 19 anni e in un palcoscenico diverso dal vec-
chio Comunale. Eppure nel passato non sono mancate contese aspre sul 
rettangolo verde che si sono, curiosamente, sempre risolte con promozioni 
pescaresi. Proprio nel 2002/03 si registrano due pareggi, ma il Pescara con-
quisterà la vittoria ai play-off contro il Martina Franca, che aveva a sua volta 
eliminato il Diavolo in semifinale. Lascia polemiche aperte il campionato 
di Serie D 1972/73: all’andata è Rigoni a pareggiare allo scadere l’iniziale 
vantaggio del biancorosso Pica, mentre al ritorno, il 18 febbraio 1973, da-
vanti a dodicimila spettatori, sono i rivieraschi a prevalere con un “gol non 
gol” di Rosati con la palla che sbatte sulla traversa e torna in campo, ma per 
l’arbitro Lo Bello è il gol che vale l’aggancio in vetta. Il Pescara prevarrà a 
fine stagione di quattro punti sul Teramo, tornando tra i professionisti. Poco 
più di trent’anni a ritroso, ci ritroviamo nell’ultimo campionato pre-bellico 
(1940/41): al Comunale prevale il Diavolo grazie ad un gol di Paolini, mentre 
al “Rampigna” finirà 0-0 con le due compagini ancora appaiate in testa. Al 
termine, però, per un solo punto, sarà il Pescara ad accedere agli spareggi 
con Terni, Fiume e Audace S.Michele, vincendoli nuovamente, per il primo, 
storico pass verso la Serie B.

                  > Marco De Antoniis

Scansiona e visiona gli highlights
di Pescara - Cesena La squadra festeggia sotto la Curva N  ord

ANNO Di FONDAZiONe: 1936
COLOri SOCiALi : bianco-azzurri
SiMBOLO: delfino
PreSiDeNte: Daniele Sebastiani   
StADiO: “Adriatico – Giovanni Cornacchia” (20.515 posti) 
MiGLiOr PiAZZAMeNtO: 14° in Serie A (1987/88)
CAMPiONAti iN Serie A: 7
CAMPiONAti iN Serie B: 40
CAMPiONAti iN Serie C: 25

 ASCeSA eSPONeNZiALe
Ad eccezione dei ko con le prime due della classe Reggiana e Modena (pieno 
di giustificati rimpianti), la squadra di Auteri ha saputo invertire la rotta ne-
gli ultimi mesi, trovando compattezza e risultati: per la precisione ben dieci 
vittorie e cinque pareggi nelle ultime diciassette sfide, con l’obiettivo terzo 
posto ad un passo dopo il netto successo con il Cesena.

OrGANiCO Di QUALità  ASSOLUtA
Il 4-3-3 è il sistema di gioco prescelto in queste ultime settimane, dopo l’i-
niziale difesa a tre, marchio di fabbrica del tecnico siculo e la variante del 
4-2-3-1, sempre con l’idea del possesso palla finalizzato alla ricerca degli 
inserimenti degli esterni offensivi, spingendo molto sulle catene laterali. 
L’eccellente momento di forma attraversato è anche frutto dei preziosi in-
nesti di gennaio, che hanno contribuito ad innalzare ulteriormente il già 
elevato livello qualitativo del roster. Il più giovane tra i titolari è a difesa dei 
pali, con il promettente classe 2002 Sorrentino; potrebbe ritrovare spazio l’ex 
Cancellotti sulla destra, con Frascatore sul versante opposto, entrambi dotati 
di un gran piede e di un’ottima spinta propulsiva, mentre al centro Illanes, 
Ingrosso, Drudi ed il neo-arrivo Ierardi si giocano due maglie. La mediana è 
nuova per due terzi: alla mezzala indigena Pompetti, autore di ben nove as-
sist sinora, si aggiungono i nuovi De Risio, autentico equilibratore del settore 
nevralgico e gli inserimenti dell’ex vicentino e scuola Udinese Pontisso, senza 
dimenticare un certo Memushaj. Diverse le alternative, tutte rilevanti, anche 
nel pacchetto offensivo: nessun dubbio sulla presenza del vice-capocanno-
niere italo-argentino Ferrari (14 centri), ma l’ex Seregno Cernigoi non è certo 
da meno. Sulle ali la fantasia di Clemenza, autore di reti pregevoli, gli strappi 
da velocista in campo aperto dell’ex Palermo Rauti o le qualità di D’Ursi, da 
anni fedelissimo di Auteri. Un mix comune a ben poche realtà in terza serie.

sabato 19  MARZO 2022 - ore 17,30  
Stadio “Gaetano Bonolis”

INTERAMNIA, ECCE DERBY!

teramo vs Pescara Il derby di andata 
con il rumore della Est

-GUARDA ORA-

SQUADre Pt. 33° 34° 35° 36° 37° 38°

LUCCHeSe 39 Gubbio SIENA Pescara CARRARESE GROSSETO Pistoiese

CArrAreSe 39 ANCONA Vis Pesaro TERAMO Lucchese CESENA Viterbese

MONteVArCHi 37 IMOLESE Grosseto VIS PESARO Cesena VITERBESE Gubbio

SieNA 36 OLBIA Lucchese GROSSETO Ancona PONTEDERA Cesena

terAMO 36 Pescara OLBIA Carrarese Pontedera ANCONA Reggiana

OLBiA 36 Siena Teramo PONTEDERA Vis Pesaro FERMANA Grosseto

FerMANA 33 PISTOIESE Cesena IMOLESE Reggiana Olbia ENTELLA

PiStOieSe 29 Fermana ENTELLA Modena GUBBIO Pescara LUCCHESE

ViterBeSe 28 PONTEDERA GUBBIO Reggiana ENTELLA Montevarchi CARRARESE

iMOLeSe (-2) 27 Montevarchi REGGIANA Fermana MODENA Vis Pesaro PESCARA

GrOSSetO 25 Entella MONTEVARCHI Siena PESCARA Lucchese OLBIA

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

SOrreNtiNO

iNGrOSSO
(Drudi#55)
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Nell’ultimo doppio derby andato in scena in campionato nel 2002/03 (22 settembre 2002, 26 gennaio 2003), fu lui ad ergersi a protagonista assoluto. Un 

friulano capace di siglarne tre al favorito Pescara da neofita della categoria: due all’“Adriatico”, uno al vecchio comunale. In casa Motta il Teramo, d’altronde, 

è un affare di famiglia: Simone arriva ventun’anni dopo il papà e realizzerà 24 reti, play-off inclusi, facendo dimenticare in fretta un certo Myrtaj, nel calcio-

champagne di mister Zecchini. Ambidestro, era più difficile da marcare e vedeva la porta come pochi. Quell’anno c’era però qualcosa di magico nell’aria, un 

feeling unico con la tifoseria, un entusiasmo dilagante lungo tutta la settimana, fino all’epilogo domenicale nel catino infuocato del vecchio Comunale, di cui 

Simo rivela: «I giocatori del Teramo attuale non possono capire la spinta che ti offriva appena si usciva dal tunnel degli spogliatoi, un costante boato che io mi 

prendevo tutto uscendo per ultimo». La sua seconda carriera è cominciata a Pordenone, il futuro è tutto da scrivere.

Chi senti ancora di quel gruppo?
Gradualmente ci siamo persi. Io frequentavo di più Marchetti, Vincenti e Pepe, 
tempo fa mi ritrovai a pranzo con Gianluca De Angelis. Il tempo passa…
Un bilancio della tua prima parte calcistica.
Sono ovviamente contento, due volte capocannoniere, ho vinto campionati 
arrivando fino alla massima serie a Novara, pur non giocando in A perché gli 
anni (34, ndr) iniziavano a pesare. Forse la maturità calcistica è arrivata un 
po’ tardi, se fossi salito in B a Teramo a 27 anni da protagonista, invece che 
in una piazza come Bari da semi-sconosciuto, sarebbe stato meglio, ma sono 
felice della mia gavetta, conquistandomi ogni categoria. 
Nel giro di 12 mesi dal Sudtirol al Bari, un salto complicato?
In quel periodo c’era una feroce contestazione a Bari, il “San Nicola” era vuo-
to, non ero abituato ad affrontare una situazione del genere dopo l’entusia-
smo di Teramo. Diciamo che capitai nell’annata peggiore.
Gli altoatesini ora stanno dominando il campionato.
Che fosse una società seria lo avevo capito già in quel biennio, anche se era-
no neofiti del professionismo, addirittura giocavamo a Bressanone. Hanno 
avuto il merito di non fare mai il passo più lungo della gamba, creando un 
centro sportivo di livello ed un ottimo Settore giovanile. Se lo meritano. 
A chi assomigliavi tecnicamente? 
La mia è stata una completa evoluzione offensiva, iniziando da prima punta, 
per poi fungere da seconda e, nella parte finale a Novara, da trequartista. 
Inizialmente m’importava solo segnare, poi con il tempo ho compreso come 
contasse altro per vincere. I miei modelli erano Del Piero e, pur essendo di 
fede juventina, Van Basten, d’altronde come faceva a non piacerti? Oggi 
forse farei più fatica, perché la fisicità è divenuta preponderante, Vlahovic e 
Haaland insegnano, mentre io ero più tecnico. 
La tua analisi S.W.O.t.
Ero caratterialmente debole, la maturità è arrivata in ritardo, prima ero solo 
istinto, poi ho affinato la ragione. Il mio punto di forza è stato quello di pro-
vare, fin da piccolo, a fare con il sinistro tutto quello che facevo con il destro: 
avendo due possibilità ero più difficile da marcare.
in base a quali caratteristiche sceglieresti un attaccante?
Uno che sappia usare indistintamente entrambi i piedi e giochi per la squa-
dra, direi Lewandowski del Bayern. Quando alleno i miei ragazzi mi dà fa-
stidio se uno, a costo di mancare una chance, cerca comunque di portarsi la 
palla sul piede forte.
Hai vinto tanti campionati da calciatore, quali sono gli ingredienti 
ideali?
Praticamente gli ultimi tre tornei tra Cesena e Novara ho sempre festeggiato. 
Ritengo che non si possa prescindere dal gruppo, non vince la squadra più 
tecnica. Sembra una banalità, invece…
La tua seconda carriera: quando hai iniziato a pensarci?
A 36 anni sfruttai la possibilità di effettuare il corso da allenatore diretta-
mente a Novarello. Avevo ancora tante proposte dalla C, ma avevo ormai 
staccato mentalmente, quindi andai a giocare in D vicino casa, continuando 
a calcare i campi d’Eccellenza fino a quarant’anni, iniziando ad allenare la 
Juniores del paese. Mi piace guadagnarmi ogni singolo step: sono partito dai 
piccolini, per poi salire gradualmente, sto scoprendo aspetti che non cono-
scevo, le generazioni sono cambiate.
il tipo di gioco che ti piace fare?
La mia idea è quella di prediligere un calcio offensivo, Zecchini è stata una 
buona scuola. Oggi sto guidando l’Under 17 del Pordenone e abbiamo la 
peggior difesa ed il quinto attacco. Non ho un modello di riferimento: ap-
prezzo lo stile comunicativo di Allegri, meno il livello estetico del gioco, mi 
entusiasma il Liverpool di Klopp perché traspare una certa libertà individuale 
nelle giocate, ma è chiaro che poi occorrano gli interpreti giusti. Da allenato-
re gli aspetti da gestire aumentano esponenzialmente, era meglio fare l’at-
taccante quando certi movimenti venivano d’istinto e oggi, invece, mi tocca 
rivederli mentalmente prima di spiegarli.
Che idea ti sei fatto dei biancorossi?
Con i quattro-cinque allenamenti settimanali, riesco a controllare da vicino 
solo il Pordenone. Il Teramo lo seguo a livello di risultati e spero sempre che 
faccia bene, d’altronde è stato un rapporto d’amore breve, intenso e recipro-
co. Tornare in veste di allenatore, magari al Comunale, sarebbe il massimo, 
ma la fantasia in questo momento supera la realtà.
Come saluteresti la città di teramo?
Col pollice all’insù! Sarebbe splendido tornare a trovarvi, rivedere il vecchio 
stadio e il centro storico, un pezzo fugace ma fondamentale della mia vita. 
Come si suol dire, mai dire mai…

Quanto pesa segnare in un derby così Simone?
Non c’è una regola, è una partita come le altre, l’attaccante deve farsi trovare 
pronto e sfruttare le occasioni. Chiaro è che diventa diverso a livello emo-
zionale. Con il Pescara, anche per noi, era una sorta di Davide contro Golia. 
Sensazioni bellissime, parzialmente rovinate da episodi che non ci girarono 
a favore: all’andata subendo il pareggio su autogol quando vincevamo 1-3, 
al ritorno per le sviste arbitrali dell’arbitro (Carlucci di Molfetta, ndr) che ci 
negò due rigori sacrosanti, uno proprio ai miei danni. Posso solo augurare 
agli attaccanti biancorossi di provare il pathos del gol.
estate 2002: sostituisci un certo Myrtaj, non un’eredità semplice.
I prodromi furono negativi: arrivai con Molinari e non ero la prima scelta 
di mercato, inoltre ero reduce da un’operazione di ernia discale che mi fece 
saltare i play-off con il Sudtirol dopo i 14 gol realizzati. Ricordo che non po-
tevo forzare in ritiro, facendo tante sedute differenziate, le aspettative sul 
mio conto erano basse e, forse, fu la mia fortuna. Peraltro nell’amichevole 
pre-campionato di Ascoli venni espulso e, così, saltai la prima di campionato. 
Peggio di così! Poi, però, alla prima casalinga con la Viterbese mi sbloccai 
subito e da lì partì il tutto.
A teramo si era creato un feeling irripetibile tra squadra e tifosi.
Fu un anno che passò alla svelta, forse troppo, perché le cose belle finiscono 
rapidamente. A Teramo, abitando lontano, ahimè sono tornato poco. 
Mi spiace che non si giochi più al vecchio Comunale, i giocatori attuali non 
possono capire la spinta che ti offriva, le emozioni indelebili che si provavano, 
anche se come il nuovo impianto, in Serie C, ce ne sono pochi. Ma quell’an-
no, appena uscivamo dal tunnel degli spogliatoi, avvicinandoci alla Curva 

Est, l’atmosfera era magica. Ripeto sempre che chiedevo ai miei 
compagni di squadra di poter salire le scalette per ultimo, solo 
per godermi le emozioni, il continuo boato, prendendomi un po’ 
egoisticamente il mio.
La rete che non dimentichi?
Quella con il Giulianova ogni tanto vado a rivedermela: la con-
trollai di tacco, accarezzandola con la testa per poi portarmela 
sul destro concludendo sotto l’incrocio. Poi la lunga corsa sotto 
la nostra Curva, oggi mi vergognerei a 45 anni, in quel momento 
non capivo più nulla, ero in trance agonistica: venendo dal Nord 
non ero abituato ad un derby così.
A fine anno ne realizzasti 24, play-off compresi: 
per te fu la migliore in carrier a.
La stagione perfetta. Un gruppo eccezionale, il legame inscindi-
bile con la città, le cene con la gente, la maglietta con il pollice in 
su, il Gruppo Tiroideo che mi prese subito in simpatia. Si giocava 
sempre per fare un gol più degli altri, per divertirci e divertire, 
un mix fenomenale. Vivevamo la settimana serenamente ed era 
la nostra forza, non pensavamo a quello che potesse essere. Se ci 
ripenso potevo farne altri di gol, perché mi capitavano occasioni 
continuamente e non ero nemmeno la prima punta, ruolo più 
occupato a turno da Pepe o Morante, non tirando nemmeno i 
rigori, visto che li calciava Faieta.

A distanza di anni prevalgono più i rimorsi o la soddisfazione?
Come squadra non ci rendevamo probabilmente conto dell’occasione sciu-
pata. Nella testa mi viene in mente una partitella di fine stagione: ho il flash 
di Gianluca De Angelis seduto per terra ancora avvilito per ciò che poteva 
essere e non è stato, lui più di ogni altro capì. Personalmente ho un’azione 
in mente, nel ritorno play-off a Martina Franca, quando colpii male di testa 
sul primo palo da calcio d’angolo. Ogni tanto ci ripenso. E poi la posizione 
finale in classifica: finire terzi ci avrebbe dato quel piccolo vantaggio negli 
spareggi, soprattutto perché arrivammo un po’ cotti atleticamente, giocan-
do sempre a cento all’ora. A Novara, anni dopo, centrammo due promozioni 
di fila, chissà se avessimo vinto quel campionato a Teramo…
il tuo rapporto con Malavolta.
Mi sorprese perché non era il classico Presidente impostato, ma un vero ti-
foso, me ne accorsi ancor di più l’anno dopo a Bari paragonandolo con Ma-
tarrese. Il balletto che faceva sotto la Curva era unico, magari con me non 
aveva lo stesso rapporto creato con Myrtaj, ma era la persona giusta in quel 
contesto.
e quello con Zecchini?
Tranne che nei riguardi di Tesser, avuto per cinque anni, non ho mai creato 
un rapporto personale particolare con alcun allenatore, faceva parte del mio 
carattere. All’apparenza “Zec” era tranquillo, ma poi sapeva lasciarsi andare, 
mostrando peraltro intelligenza nel capire certi atteggiamenti e lasciarci se-
reni. Si faceva rispettare con autorevolezza e educazione, senza mai alzare la 
voce. Dico questo perché mi è poi capitato di conoscere tanti “professori” che 
pretendevano di sapere tutto.

Rivedi alcune “perle” di Simone Motta 
della stagione 2002    /2003

Di padre in figlio. La dinastia Motta ha visto vestire il biancorosso prima 
da papà Gian Battista, nativo di Catania, quindi con il figlio Simone da 
Udine, sempre per una sola stagione. Si comincia nel 1981/82, in Serie 
C2: il Teramo di Panzanato è la favorita, ma l’allenatore durerà soltanto 
undici giornate, sostituito dal suo vice Florimbi e chiuderà al quinto 
posto nel girone vinto da Ancona e Mestre. Motta padre, classe 1953, 
arriva nel mercato di novembre e alla seconda da titolare si sblocca, 
terminando l’annata con sette marcature. Durante l’anno vedrà la luce 
proprio a Teramo il fratello di Simone, per un legame evidentemente 
già vivo con la città. Stagione 2002/03, sono passati ventun’anni: il Dia-
volo torna in C1 da neo-promosso e Simone viene prelevato dal Sudtirol 
nell’operazione che porta in Abruzzo anche il centrale difensivo Molina-
ri: insieme realizzeranno qualcosa come 33 reti. A lui basterà meno per 
far gol: esordio con la Viterbese, rete più un legno. Ne seguiranno tante 
altre. Oggi in famiglia si continua a parlare di sport: la moglie lavora 
per Udinese Tv, con i figli ha fatto tripletta ed il piccolino sta prendendo 
confidenza con il calcio. La chiosa la lasciamo a Simone: «Se dovesse es-
serci un terzo esponente della Motta-family a giocare nel Teramo, sarebbe 
davvero una favola da raccontare». Già…



Con il campionato di Primavera 3 già terminato per i biancorossi, la scena ora 
è tutta delle Under. Reduci dal doppio risultato positivo confezionato con il 
Gubbio, i ragazzi di Scervino e Trailani sono attesi dalla durissima trasferta 
di Cesena, con i bianconeri leader in entrambi i campionati, oltre alla Prima-
vera 2, addirittura imbattuti in quello riservato all’Under 15. Esame di ma-
turità, pertanto, ma con la voglia di confermare i notevoli progressi messi in 
mostra nell’ultimo periodo, sotto il profilo della coesione, della compattezza 
e dei risultati. Anche la Divisione Femminile sarà impegnata sul campo con 
un doppio appuntamento, diviso tra venerdì e sabato, sempre in casa, con 
Under 13 e 17, rispettivamente ospitando S.Omero e Recanatese. A tutti/e 
il nostro in bocca al lupo!

i tABeLLiNi DeLL’ULtiMO tUrNO

UNDer 17
TERAMO: Di Donato, Venditti (32st Di Giampietro), Antoniazzi, Pizzofer-
rato, Mattielli, Biasillo, Gallucci (32st Spagnoli), Damiani (10st Azzarone), 
Meola, Capozzi (10st Andreassi), Di Stefano (22st Ciutti).
A disp.: Crispino, Ciutti, Della Sala, Di Nicola, Maurizi.All.: Scervino.
GUBBIO: Manganelli, Bertoli (22st Scarabattoli), Bita, Consigli, Pecoraro, 
Tenaglia, Piermarini, Pauselli (22st Cerbella), Sparago (28st Barculli), 
Bettiol, Mersala (42st Tufano).A disp.: Andreoli, Bartolucci, Palma, Summa, 
Useini. All.: Tafani.
Arbitro: Amatangelo di Sulmona
Assistenti: Cavacini di Lanciano e Piscicelli di Vasto.
reti: 32pt Sparago (G), 7st Piermarini (G), 
35st Azzarone (T), 41st Ciutti (T).
Ammoniti: Venditti (T), Damiani (T), Azzarone (T).

UNDer 15
terAMO: Pezzella, Di Teodoro, D’Alessio, D’Emilio, Varani, Di Giampaolo, Di 
Felice Ardente (35st Di Sabatino), 
Fava, Ruggieri (35st Sacchetti), Spinozzi (26st Bruni), Om Hani (22st Dareo).

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

19, 2o, 26 e 27 marzo 2 e 3 aprile
Spendi 20€ e 
ricevi 10€ 
in buoni da utilizzare 
dove vuoi all’interno 
del centro!

lo shopping
conveniente

COLLeGAti e ACQUiStA QUi!

A disp.: Ferretti, Bonaduce, Trignani, Di Sabatino, Scacchioli, D’Aniello.
All.: Trailani.
GUBBiO: Ymga, Quendro (24st Lupi), Bonifazi (12st Borchia), Panichella 
(24st Angheloni), Petrini, Rocchi, 
Ascani (1st Salustri), Ascosi (24st Martinangeli), Fortini (12st Massetti), 
Gilardi (12st Speziali), Jubani.
A disp.: Fumaria, Mensa.
All.: Turchi.
Arbitro: Di Carlo di Chieti.
Assistenti: Cicconi di Teramo e De Luca di Pescara.
reti: 15pt Varani, 6st Ruggieri.
Ammoniti: Varani (T), Om Hani (T), Quendro (G), Rocchi (G).

  PrOSSiMO tUrNO

UNDER 17
CeSeNA - terAMO
Domenica 20 marzo - ore 14:30 
Campo “Alberto Rognoni” - Cesena

UNDER 15
CeSeNA - terAMO
Domenica 20 marzo - ore 14:30
Campo “Romagna Centro 2” - Cesena

UNDER 17 FEMMINILE
terAMO – reCANAteSe
Sabato 19 marzo - ore 18:30 
Campo Colleatterrato

UNDER 13 FEMMINILE
terAMO – S.OMerO
Venerdì 18 marzo - ore 15
Campo Cona Teramo

 

La stagione 1988/89 è quella della ripartenza dopo la retrocessione dalla 
Serie C1 dell’annata precedente. Ad annunciare il nome del nuovo allena-
tore è l’amministratore delegato Di Federico, a pochi giorni dal raduno: si 
tratta di Franco Vannini, detto il “Condor” e reduce dal positivo campio-
nato di Monopoli. Il 19 marzo 1989, come 33 anni dopo, un altro derby, 
questa volta in trasferta, attende il Diavolo: i biancorossi affrontano il Lan-
ciano allenato da Giorgini e la gara termina in perfetta parità (0-0). Diavoli 
vicini al vantaggio in due occasioni con De Gregorio e Raggi, sulle quali 
l’estremo di casa Delli Pizzi si mostrerà pronto ad intervenire. La nota cu-
riosa è che sarà il quinto derby stagionale contro i frentani tra amichevole 
estiva ed il doppio impegno di Coppa Italia. Non solo, perché undici giorni 
dopo, il 30 marzo, si dimettono tutti i dirigenti del club e viene nominato 
un commissario per provvedere all’ordinaria amministrazione. Il girone se 
lo aggiudicheranno Andria e Ternana, quest’ultima dopo lo spareggio vin-
to ai rigori contro il Chieti. Il Diavolo chiuderà al settimo posto. La querelle 
societaria, invece, si concluderà positivamente con l’avvio della presiden-
za Giovanni Cerulli Irelli.  
Così in campo: Bisioli, Tanzi, De Gregorio, D’Eustacchio, Ferrara (5st Maz-
zagatti), Cusatis, Raggi, Pauselli, Diodicibus, Di Trapano, Cecchini.
All.: Vannini.



15 reti

MAGNAGHi (Pontedera, 3 rig.)

14 reti

FerrAri (Pescara, 2 rig.), LANiNi (Reggiana, 1 rig.), 
rOLFiNi (Ancona Matelica, 4 rig.)

13 reti

ZAMPArO (Reggiana, 4 rig.)

12 reti

FAGGiOLi (Ancona-Matelica, 1 rig.)

11 reti

GAMBALe (Montevarchi, 2 rig.), UDOH (Olbia),
VOLPiCeLLi (Viterbese, 4 rig.)

10 reti

BOrtOLUSSi (Cesena, 1 rig.), MAGrASSi (Entella), MerKAJ (Entella)
MiNeSSO (Modena, 2 rig.), PieriNi (Cesena), rAGAtZU (Olbia, 1 rig.)
SCArSeLLA (Modena), SereNi (Ancona-Matelica, 3 rig.)

 

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

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

1 MODENA 75 32

2 REGGIANA 72 32

3 CESENA 58 32

4 V. ENTELLA 56 32

5 PESCARA 56 32

6 ANCONA MATELICA 47 32

7 GUBBIO 46 32

8 VIS PESARO 41 32

9 PONTEDERA 40 32

10 LUCCHESE 39 32

11 CARRARESE 39 32

12 A.MONTEVARCHI 37 32

13 SIENA 36 32

14 OLBIA 36 32

15 terAMO 36 32

16 FERMANA 33 32

17 PISTOIESE 29 32

18 VITERBESE 28 32

19 IMOLESE 27 32

20 GROSSETO 25 32
  Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

terAMO CALCiO

CALCiAtOre  

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

PerUCCHiNi Filippo (p) 32 1991 16 -25 1440 2 -

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

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

CODrOMAZ Roberto (d) 15 1995 10 1 847 1 1

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

HADZiOSMANOViC Cristian (d) 2 1998 30 1 2492 6 -

iACOPONi Simone (d) 30 1987 7 - 468 - -

MOrDiNi Davide (d) 14 1996 11 - 695 7 -

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

PiNtO Pierluigi (d) 18 1998 16 - 957 3 -

SOPrANO Marco (d) 5 1996 23 2 1764 6 -

ArriGONi Andrea (c) Cap. 6 1988 29 4 2606 4 -

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

De GrAZiA Lorenzo (c) 23 1995 10 2 395 2

FiOrANi Marco (c) 28 2002 18 - 937 1 1

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

LOMBArDO Mattia (c) 11 1995 12 - 481 1 -

rOSSetti Matteo (c) 16 1998 18 - 976 6 -

VierO Federico (c) 8 1999 21 2 1015 7 -

BerNArDOttO Gabriele (a) 9 1997 31 5 2415 5 -

CiSCO Andrea (a) 26 1998 7 - 237 - -

D’ANDreA Filippo (a) 17 1998 12 4 723 4

MALOtti Manuele (a) 7 1997 29 3 2190 3 -

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

rOSSO Simone (a) 20 1995 26 2 1669 3 -

Età media: 24,0 anni

33°Giornata 19/03/2022 (sabato)               ore
OLBIA – SIENA 14:30

ANCONA MATELICA – CARRARESE 15:00

GROSSETO – V.ENTELLA 17:30

IMOLESE – MONTEVARCHI 17:30

LUCCHESE – GUBBIO 17:30

PISTOIESE – FERMANA 17:30

PONTEDERA – VITERBESE 17:30

terAMO – PeSCArA 17:30

VIS PESARO – MODENA 17:30

CESENA – REGGIANA 21:00 (lunedì 21/03)

34°Giornata 27/03/2022 (domenica)       ore
OLBiA – terAMO 14:30

FERMANA – CESENA 17:30

GUBBIO – VITERBESE 17:30

MONTEVARCHI – GROSSETO 17:30

CARRARESE – VIS PESARO 17:30

PESCARA – PONTEDERA 17:30

REGGIANA – IMOLESE 17:30

SIENA – LUCCHESE 17:30

V.ENTELLA – PISTOIESE 17:30

MODENA – ANCONA MATELICA 21:00 (lunedì 28/03)

DeLFiNO PeSCArA

CALCiAtOre  

Di GeNNArO Raffaele (p) 33 1993 11 -14 978 - 1

iACOBUCCi Alessandro (p) 14 1991 1 -1 90 1 -

SOrreNtiNO Alessandro (p) 22 2002 21 -18 1810 2 -

CANCeLLOtti Tommaso (d) 23 1992 26 1 1874 8 -

DrUDi Mirko (d) 18 1987 22 2 1811 2 2

FrASCAtOre Paolo (d) 38 1992 21 2 923 3 -

ierArDi Mario (d) 68 1998 6 1 304 1

iLLANeS Julian (d) 5 1997 19 - 1570 8 1

iNGrOSSO Gianmarco (d) 28 1989 23 - 1932 4 -

NZitA Mardochee (d) 29 2000 19 1 1229 2 2

rASi Alessio (d) 3 1999 11 - 775 2 -

VerOLi Davide (d) 27 2002 17 - 1274 5 -

ZAPPeLLA Davide (d) 13 1998 25 2 1754 - -

De riSiO Carlo (c) 19 1991 9 - 675 1 -

DiAMBO Amadou (c) 16 2001 15 1 708 3 1

MeMUSHAJ Ledian (c) 8 1986 23 2 1521 5 -

POMPetti Marco (c) 21 2000 26 3 2297 9 -

PONtiSSO Simone (c) 20 1997 10 - 661 1 -

BLANUtA Vladislav (a) 43 2002 4 - - - -

CerNiGOi Iacopo (a) 11 1995 9 1 400 - -

CHiAreLLA Marco (a) 52 2002 5 - 183 - -

CLeMeNZA Luca (a) 97 1997 29 5 1614 2 -

D’UrSi Eugenio (a) 7 1995 29 3 1742 2 -

DeLLe MONACHe Marco (a) 40 2005 3 - 43 1 -

FerrAri Franco (a) 9 1995 30 14 1603 2 1

rAUti Nicola (a) 17 2000 24 5 1177 3 -

Età media: 25,0 anni


