
                  > Paolo Marinucci

OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO

Un ultimo, grande sforzo e poi la salvezza sarà realtà. Il Teramo, che è chia-
mato a fare punti in queste ultime quattro giornate di campionato, avrà la 
possibilità di raggiungere il suo obiettivo tra le mura amiche. Il calendario, 
infatti, assiste i diavoli che disputeranno ben tre incontri al “Gaetano Bonolis” 
di cui due consecutivi, contro Carrarese e Pontedera. I biancorossi, però, dopo 
aver ritrovato solidità difensiva, dovranno tornare anche al gol. Nelle ultime 
cinque partite disputate, infatti, Arrigoni e compagni sono riusciti ad andare 
in rete una volta soltanto (nel match vinto per 1-0 in casa della Fermana, 
ndr). Per non incappare in spiacevoli remuntade insomma, c’è bisogno di 
gonfiare la rete, anche perché la lotta per la permanenza in serie C è duris-
sima: fare previsioni è praticamente impossibile, visto l’equilibrio generale 
che regna in un girone nel quale l’Olbia, per esempio, riesce ad espugnare il 
campo della leader Modena. Sotto, nella zona playout, anche le inseguitrici 
hanno i loro bei grattacapi: la Fermana, ad esempio, dopo la sfida di questa 
settimana contro l’Imolese, dovrà affrontare tre avversari durissimi come 
Reggiana, Olbia ed Entella. Stesso cammino tortuoso anche per la Viterbese 
che, dopo il match con la vice-capolista, dovrà vedersela con i liguri, il Mon-
tevarchi e la Carrarese. Ancora più difficile il rush finale per la Pistoiese che in 
queste quattro “finali” di regular season, affronterà Modena, Gubbio, Pescara 
e Lucchese. Imolese e Grosseto, infine, penultima e ultima del torneo, più che 
uscire fuori da questa lotta, stanno cercando di entrarci per non essere retro-
cesse direttamente in D. Le due compagini hanno percorsi similari, anche 
se il Grosseto, calendario alla mano, sembrerebbe essere lievemente avvan-
taggiato. Nulla, però, è scontato, e bisognerà sudare parecchio per tagliare il 
traguardo, senza allentare di una virgola atteggiamento, concentrazione e 
sacrificio. Un ultimo sforzo, Diavolo! 

teramocalcio.it
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CARRARESE CALCIO

PrOBABiLe FOrMAZiONe (4-3-1-2)

67 stagioni in Serie C costituiscono un piccolo record nel panorama naziona-
le, centrato dagli apuani che militano ininterrottamente in questa categoria 
addirittura dal lontano 1978, agli albori dell’avvento di mister Orrico, capace 
di conquistare una doppia promozione dalla D alla C1 e una Coppa Italia di 
C nel 1983. 
Lippi, Simoni e Baldini saranno, tra gli altri, le guide più celebri dei toscani 
negli anni a venire. Due stagioni fa, peraltro, solo il Bari in semifinale play-off 
riuscì a spegnere i sogni di gloria dei marmiferi.

CHe BOMBer iN PANCA!
Non uno qualunque. Totò Di Natale è annoverato, infatti, tra i più prolifici 
goleador della storia del calcio nazionale, per la precisione il sesto in Serie 
A con ben 209 marcature, primatista di presenze (385) e reti (191) con la 
sua Udinese, il più prolifico nella massima serie nel decennio tra il 2010 ed il 
2019. Decisamente più giovane la sua seconda carriera, iniziata con il biennio 
di La Spezia (2018-20), prima in veste di collaboratore tecnico di Marino, già 
suo allenatore nel team friulano, quindi come tecnico dell’Under 17 ligure. 
Con i “grandi”, però, la sua avventura inizia ufficialmente l’11 aprile 2021, 
sostituendo il dimissionario Silvio Baldini proprio sulla panchina della Car-
rarese.

reGiNA Dei SeGNi “X”
Con 15 pareggi centrati in 34 partite, la Carrarese è leader assoluta nel giro-
ne in questa speciale graduatoria. Arrembante in versione casalinga (il 4-0 
dell’andata rifilato al Diavolo lo dimostra), in modalità viaggio possiede l’at-
tacco più anemico (8 sigilli) ed il penultimo trend del raggruppamento: 11 i 
punti in dote, con l’unico blitz riportato a Imola a metà del girone d’andata. 
Da lì in avanti sono arrivati 7 pareggi e 6 sconfitte, le ultime tre messe in fila 
tra Pistoia, Chiavari e Ancona.

LA CHiAVe tAttiCA
Nessuna ansia da risultato vista la classifica tranquilla, ma i play-off non sono 
certo un obiettivo trascurabile. PiacevolI a vedersi, con un atteggiamento 
sempre propositivo com’è nel Dna del mister, nella prima costruzione predili-
gono giocare sul regista pescarese Berardocco, il fulcro del gioco giallo-azzur-
ro, giunto a Carrara lo scorso gennaio dalla Juve Stabia. Una volta effettuata 
l’uscita palla dalla zona di creazione, optano per sviluppare la manovra sulle 
corsie esterne, sia per il principio di gioco che per sfruttare le abilità dei singo-
li. I movimenti coordinati del trequartista e delle due punte, si rifanno invece 
al principio dell’aggressione degli spazi liberi alle spalle della linea difensiva.

iNSeriMeNti PreZiOSi, eStrO OFFeNSiVO
A parte il portiere millennial Vettorel, i calciatori di movimento maggior-
mente utilizzati sono i difensori Imperiale e Marino (34enne leader difen-
sivo con tanta cadetteria alle spalle) ed i centrocampisti Battistella e Figoli. 
La curiosità vuole che nessuna rete sia di derivazione difensiva. L’ex Brescia 
Semprini e il siciliano Imperiale, però, sono sempre propositivi sugli esterni 
bassi negli inserimenti, con l’albanese ex Monopoli Rota che dovrebbe vince-
re il ballottaggio con l’ex Reggiana Sabotic per il secondo ruolo di centrale. 
Detto del metodista, particolare attenzione va riposta sulle mezzali (9 reti 
in tandem): al classe 2000 Figoli, si aggiunge il 2001 Battistella, una delle 
sorprese più liete in Lega Pro con sei centri, nonostante si consideri più ele-
mento di rottura, con la prima alternativa nel carrarese doc Pasciuti (nove 
annate consecutive nel Carpi). A fare da raccordo con il reparto offensivo, l’e-
stro del brevilineo Bramante (in doppia cifra a Borgosesia l’anno passato) che 
si accompagna alla qualità assoluta del partenopeo D’Auria, imprendibile nel 
match d’andata, cresciuto al fianco di Higuain e Mertens. La fisicità, infine, 
è assicurata dal fresco ex Pescara Giannetti, dall’intraprendenza dell’under 
Energe e dall’esterno franco-maliano Doumbia: a proposito, chi se lo ricorda 
devastante in D nel 2009/10 in maglia santegidiese?

                  > Marco De Antoniis

I marmiferi esultano dopo un goal realizzato

ANNO Di FONDAZiONe: 1908
COLOri SOCiALi : azzurro - giallo
SiMBOLO: ruota
PreSiDeNte: Fabio Oppicelli
StADiO: “Dei Marmi” (10.630 posti) 
MiGLiOr PiAZZAMeNtO: 13° in Serie B (1946/47)
CAMPiONAti iN Serie B: 4
CAMPiONAti iN Serie C: 67
CAMPiONAti iN Serie D: 18

domenica 3  APRILE 2022 - ore 14,30  
Stadio “Gaetano Bonolis”

LA VOLATA SALVEZZA PASSA DAL “BONOLIS”

teramo vs Carrarese Rivedi la sintesi del 
match in terra sarda

SQUADre Pt. 35° 36° 37° 38°
SieNA 38 GROSSETO Ancona PONTEDERA Cesena

OLBiA 38 PONTEDERA Vis Pesaro FERMANA Grosseto

MONteVArCHi 38 VIS PESARO Cesena VITERBESE Gubbio

terAMO 38 Carrarese Pontedera ANCONA Reggiana

FerMANA 34 IMOLESE Reggiana Olbia ENTELLA

ViterBeSe 34 Reggiana ENTELLA Montevarchi CARRARESE

PiStOieSe 32 Modena GUBBIO Pescara LUCCHESE

iMOLeSe (-2) 30 Fermana MODENA Vis Pesaro PESCARA

GrOSSetO 29 Siena PESCARA Lucchese OLBIA

N.b.: In STAMPATELLO le gare in TRASFERTA, in corsivo gli scontri diretti
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Gli sono bastati due mesi per conquistare il suo nuovo pubblico, su quell’asse Piacenza – teramo molto caldo 
nell’ultimo mercato. ed al Diavolo ha più che giovato, dimezzando nelle ultime quattordici partite, lo score del-
le reti subìte. Lui, il roberto biancorosso, a suo agio nel costruire dal basso in una difesa a tre, riconosce quella 
somiglianza nei tratti e nel modo di giocare con il Milan neroazzurro, considerandolo il prototipo del difensore 
moderno. Forgiatosi nella Primavera dell’Udinese, Codromaz ha conosciuto l’attuale allenatore della Carrarese Di 
Natale nei suoi allenamenti in prima squadra con mister Guidolin e stravede per il muro bianconero Nuytinck. 
Appassionato di basket e della “sua” Cividale, capolista in B1, trova molte analogie tra Abruzzo e Friuli. e se in 
Slovenia si vive bene, considera l’italia “il Paese più bello del mondo”

magari, aumentare in questo finale di stagione il discorso realizzativo. 
Dal tuo avvento si è passati da una media di quasi 2 gol per gara, 
alla metà. Deduzioni?
È un dato che conosco (14 gol subìti nelle ultime 14 gare, contro i 37 delle 
precedenti 20, ndr) e non può che farmi piacere, ma per una squadra come la 
nostra che tenta sempre di giocarsela con coraggio a viso aperto, è impossibi-
le non concedere qualcosa. Nelle ultime tre partite abbiamo trovato solidità 
e maggiori consapevolezze, il tempo e la conoscenza reciproca ci hanno aiu-
tato a limare certi errori. E la questione mentale, di certo, non è secondaria. 
in cosa ti aiuta o penalizza la tua struttura?
L’altezza è fondamentale per un difensore moderno, perché ti of-
fre superiorità aerea e nel contempo toglie coraggio e certezze agli 
attaccanti, donandoti autostima. È vero che per affrontare attac-
canti brevilinei occorrano gavetta ed esperienza, ma non ho un 
fisico esageratamente robusto, quindi conservo agilità e rapidità. 
Nel tempo libero la tua passione è per il…
…Basket! Mi piace anche giocarlo, diciamo che con la mia compagnia 
storica di amici mi dedico più alla pallacanestro che al calcio. Jokic è il ce-
stista che apprezzo di più, può interpretare qualsiasi ruolo. Dalle mie parti 
abbiamo due club che stanno facendo benissimo: Udine in A2 e Cividale in 
B1 sono entrambe capoliste e la seconda è proprio nel mio paese di domi-
cilio. Di recente ha giocato la Final Four di Coppa a Roseto, ma purtroppo 
nessuno mi ha voluto accompagnare, d’altronde la passione per la palla 
a spicchi non è da tutti. La seconda, invece, potrebbe sorprendervi… 
Prego!
Mi piace tagliare i capelli, sono appassionato di barberia. Qualche 
mio compagno di squadra l’ha già provato sulla sua testa (ride, ndr), 
ma non diciamo di chi si tratta, la gente deve accorgersene da sola. 
Se dovessi citare un pezzo, canteresti…
Shakerando di Rhove, sul podio nella classifica di Spotify, ma il mio ascolto 
è davvero eterogeneo, spaziando attraverso hip hop, rock, musica balcanica, 
italiana e anni ’80.
Un posto che suggeriresti di visitare?
Nella mia zona proporrei un’escursione sul Matajur, un monte che si affaccia 
sulle valli del Natisone, per poi scendere a valle gustandoci qualche bontà 
friulana, tipo la gubana, una torta ripiena di noci, pinoli e grappa. Il Gran 
Sasso mi ricorda un po’ le Alpi Giulie, spero di avere il tempo a fine campiona-
to per regalarmi una passeggiata. E poi, se ci penso, Abruzzo e Friuli non sono 
così differenti: anche dalle mie parti si passa rapidamente dalla montagna al 
mare, con località caratteristiche come Grado e Lignano Sabbiadoro.
il tuo bilancio personale di un bimestre in biancorosso.
Mi sto trovando meglio di quanto potessi ipotizzare. La ragazza spinge per-
ché torni dalle sue parti, ho un altro anno di contratto a Piacenza, ma con 
calma a fine stagione vedremo quale strada sia meglio prendere.
Ci saluti in sloveno?
Lep pozdrav vsem navijačem terama! (un caloroso saluto a tutti i tifosi del 
Teramo!)

italo-sloveno, ci racconti le tue origini?
Il primo a godere della doppia cittadinanza è stato mio fratello maggiore, 
anche lui calciatore. C’è stata la possibilità e quindi l’ho colta al volo. Tut-
to questo grazie al nostro bisnonno paterno, di origini slovene. D’altronde 
siamo gente di confine, ho studiato in scuole bilingue, il Friuli può essere 
assimilato al Trentino da quest’angolazione. 
e ti sei anche portato a casa una convocazione in nazionale…
Gran bella esperienza quella con l’Under 19 slovena, purtroppo fugace. Ma-
gari non ero pronto, è morta lì e non c’è stato un seguito. Il sogno sarebbe 
ritornarci. Mai dire mai…
Quali differenze percepisci tra i due popoli?
Un modo discordante di vedere la vita, pur essendo contigui. Gli italiani 
hanno priorità diverse, una certa cultura in fatto di alimentazione e moda. 
La Slovenia è uno Stato ordinato, pulito e giovane, avendo acquisito l’in-
dipendenza nel 1991, ma che sta conoscendo un grande sviluppo: gli abi-
tanti sono molto legati alla loro identità e si vive bene. Certo, per me l’I-
talia è il Paese più bello del mondo, non c’è nulla che possa equipararvisi. 
Sei nato in terre di confine, cosa pensi del conflitto bellico in corso? 
Nel 2022 non si può ancora parlare di guerra come sui libri di storia. Donne 
e bambini non possono scappare dal loro Paese d’origine, né tantomeno ve-
dere giovani ragazzi imbracciare fucili con la vita appesa ad un filo. Auspico 
una pace immediata attraverso il lavoro diplomatico delle parti in causa .
Calcisticamente dove sei partito?
Ho frequentato quasi tutte le giovanili nel Donatello, un club di Udine 
rinomato per il brillante lavoro che viene svolto con i ragazzi: nei Giova-
nissimi, ad esempio, conquistai un titolo nazionale: con me c’era Fabbro 
(ora al Siena, ndr). Quindi il passaggio nella Primavera dell’Udinese con 
mister Mattiussi e lì, di calciatori di livello, ne ho visti parecchi, a comin-
ciare dal portiere Meret (Napoli, ndr), senza dimenticare che i vari Fer-
nandes, Zielinski e Scuffet erano soliti fare qualche apparizione con noi. 
Hai solo lambito la prima squadra…
Già, nessuna panchina o convocazioni, però mi allenavo spesso con loro, con 
un tecnico del calibro di Guidolin: si percepiva la sua autorevolezza, il valore 
autentico dell’uomo.
Peraltro in quel gruppo c’era l’attuale mister della Carrarese.
Non credo che Totò Di Natale possa ricordarsi di quel ragazzino che 
ogni tanto frequentava quel gruppo fenomenale. Peraltro ricordo 
come lui avesse il preparatore personale, si gestiva durante la setti-
mana, ma poi la domenica sotto porta non perdonava. A Udine è un 
mito, a quelle latitudini potrebbe fare qualsiasi cosa tanto è amato. 

Segui l’Udinese?
Certamente, sono nato a Trieste, ma ho vissuto tutta la vita nella provincia 
friulana. Apprezzo particolarmente Nuytinck, il muro bianconero, ma sta 
facendo molto bene anche Pablo Mari, il rinforzo di gennaio (dall’Arsenal, 
ndr). Occupano una posizione tranquilla, non credo avranno problemi nel 
centrare la permanenza, ma sarebbe bello ritornare ai fasti di un tempo. 
Solo a Salò e trieste ti sei trattenuto a lungo, come mai? 
In quella fase embrionale di carriera, mi faceva comodo crescere dietro 
gente navigata e rubare qualche trucchetto. Poi è subentrata la volon-
tà di trovare maggiore spazio, per questo motivo ho indossato tante 
maglie negli ultimi anni. Non nego però che mi piacerebbe fermarmi 
in un posto per più tempo. Il futuro non sai mai cosa possa riservarti. 
Della città giuliana cosa ti ha colpito?
Piazza Unità d’Italia, affacciata sul mare, è una delle più affascinanti in 
assoluto, unica nel suo genere. Trieste è città di confine, si sentono mol-
to poco friulani, decisamente più giuliani, con una cultura propria. Si 
pensi al caffè: il loro macchiato si chiama Capo in B. Curioso non vi pare? 
Se fossi un talent scout, chi consiglieresti dall’altra parte del confine? 
Crnigoj, il centrocampista del Venezia, un ragazzo che ho segui-
to lungo tutto il suo percorso di crescita. Sarebbe troppo sempli-
ce citare i vari Ilicic (Atalanta, ndr) e Oblak (Atletico Madrid, ndr), 
anche se la Nazionale non ha mai ottenuto risultati di rilievo. 
il tuo modello difensivo?
Dicono che fisicamente abbia una certa somiglianza con Skri-
niar (Inter, ndr), ma non scomodiamo paragoni irriverenti, sareb-
be bello fare la metà di quello che sta facendo lui. Io, per il mo-
mento, mi accontento di scrutare qualche video per provare ad 
apprendere: i suoi interventi sono decisi ma puliti perché i tempi sono 
perfetti, ha grande lettura difensiva, è il prototipo del difensore moderno. 
L’attaccante che ti ha creato maggiori patemi?
Mi viene in mente Odogwu del Sudtirol: è complicato marcarlo perché, a di-
spetto della sua stazza, è tanto imponente quanto veloce. Sembra di giocare 
contro Lukaku. E poi nutro una certa ammirazione per Cesarini: a tratti immar-
cabile, il “Mago” ha una classe infinita e ritengo meritasse un’altra carriera. 
immaginati formatore: spiega brevemente la differenza tra una 
difesa a tre e a quattro.
La prima ti lascia più libertà d’azione, dalla possibilità di slegarti dalla linea 
andando sull’uomo, alla facoltà di cominciare la costruzione dal basso palla al 
piede, elementi questi, che me la fanno preferire rispetto a quella a quattro: 
in quel caso la linea dev’essere più compatta, eliminando inutili ghirigori e 
basandoti maggiormente sulla semplicità. Sono proprio due filosofie diverse. 
Come De Grazia sei arrivato a gennaio dal Piacenza: sembra che la 
nuova aria vi abbia giovato.
Concordo e credo di parlare anche a suo nome: d’altronde lui si è sbloc-
cato dopo nemmeno due minuti dal suo esordio, io alla prima sfida 
casalinga. A Piacenza non ho trovato quel colpo di fulmine con l’am-
biente per dare il massimo, capita. Poi mister Guidi ci ha voluto forte-
mente, facendoci sentire tutta la sua fiducia. Sarebbe bello rimanere e, 

Guarda la conferenza settimanale 
di Roberto Codromaz

I tre fratelli Codromaz: da sx Alessio, Mattia e Roberto

Una famiglia di calciatori. Anzi, di difensori centrali.
Avete letto bene: i tre fratelli Codromaz non conoscono altro 
ruolo. A cominciare dal maggiore, Alessio, colui che ha avviato 
verso la passione calciofila il “nostro” Roberto, iniziando nella 
cantera del Vicenza, per poi trasferirsi al Nova Gorica, vincen-
do anche il titolo sloveno Under 19. Un trofeo che gli valse la 
riconferma, ma i punti di contatto con Teramo iniziano proprio 
da lì: la stagione successiva, in prima squadra, la coppia d’at-
tacco era formata da Coda e Lapadula. E il Codromaz maggiore 
raccontava spesso a Roberto come Lapa preferisse entrate ruvi-
de in allenamento per abituarsi meglio alla sfida domenicale. 
Garra sudamericana. Alessio ora lavora e gioca part-time nel 
Codroipo, sfidando nel campionato di Eccellenza friulana pro-
prio il fratellino piccolo, Mattia, che milita nel Brian Lignano. 
Il biancorosso Roberto lo valuta promettente. E chiosa: «In una 
difesa a tre potremmo giocare insieme. Ogni tanto ci scherziamo 
su e chissà che prima o poi…»

LO SKRINIAR FRIULANO

Roberto Codromaz in una fase di gioco



Dopo aver osservato un turno di riposo, tornano in campo le nostre compa-
gini giovanili rimaste, vista la conclusione anticipata del torneo di Primavera 
3 per i ragazzi di mister Stella. Impegno severo per le Under di Scervino e 
Trailani che, dopo la durissima trasferta in casa della capolista Reggiana, 
avara di soddisfazioni, ospitano la vice-leader Modena, sulla falsariga del 
duello che si registra in campionato: entrambi gli impegni si giocheranno 
domenica pomeriggio sul campo di Colleatterrato.
Appuntamento esterno per l’Under 15 femminile, alle prese sabato con l’e-
same Pucetta (ore 18), al campo di Collelongo, mentre l’Under 13 riceverà 
venerdì la visita del Castrum al campo Cona.

FAVA iN rAPPreSeNtAtiVA
Nuova convocazione in Rappresentativa per il promettente regista bianco-

rosso Fava.Manuel, classe 2007, 
è stato selezionato dall’Under 
15 di Lega Pro, per il torneo 
“Lazio Cup Young”, in program-
ma dal 15 al 18 aprile prossimo 
a Fiuggi.La fase a gironi si di-
sputerà sabato 16, domenica i 
Quarti di Finale, lunedì dedicato 
a semifinali e finale.

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!

PrOSSiMO tUrNO

UNDer 17 
terAMO - MODeNA
Domenica 3 aprile - ore 16:15
Campo Colleatterrato

UNDer 15 
terAMO - MODeNA
Domenica 3 aprile - ore 14
Campo Colleatterrato

UNDer 15 FeMMiNiLe
PUCettA - terAMO
Sabato 2 aprile - ore 18:00
Campo comunale Collelongo

UNDer 13 FeMMiNiLe
terAMO – CAStrUM 2010
Venerdì 1 aprile – ore 15
Campo Cona Teramo

  

I biancorossi guidati dal tecnico-giocatore Bulgarelli, con in testa il Presi-
dente, avv. Mancini, costruiscono una rosa di spessore per il campionato di 
Promozione, con due straordinari innesti offensivi, Bianucci e Benedetti, 
capaci di regalare a fine anno la bellezza di 42 reti. Le abruzzesi Vasto, 
Celano e Avezzano saranno le principali antagoniste, ma nulla potranno di 
fronte allo strapotere di quel gruppo, capace di chiudere in testa con otto 
punti di vantaggio sul Vasto. Il 3 aprile 1955, nello specifico, nel più clas-
sico dei testa-coda, il Diavolo espugna Tagliacozzo con una tripletta dello 
scatenato Bianucci (autore a fine campionato di 25 marcature), conser-
vando tre punti di vantaggio sul Vasto e cinque sul Lanciano ad altrettante 
giornate dal termine. La volata verso il ritorno in IV Serie è appena inizia-
ta. Così in campo: Bonnici, Pupillo, Di Ludovico, Di Battista, Di Francesco, 
Tomei, Lanciaprima, Simoncelli, Benedetti, Bianucci, Vallone.  All.: Bulgarelli 
Reti: 8pt, 17st, 28st Bianucci

I biglietti potranno essere acquistati sia in modalità 
on-line sul circuito Vivaticket che presso i seguenti punti vendita:
- “Caffè dell’Olmo c/o Iskra Bar”, via Capuani, 92;
- “Point” c/o Centro Commerciale “Gran Sasso”.

BiGLiettO OMAGGiO POSt-DerBY
Per chi volesse usufruire del titolo omaggio, può presentarsi negli orari di 
apertura al Point o presso il botteghino dello stadio il giorno della gara, con 
il biglietto acquistato in occasione della gara con il Pescara. Il biglietto sarà 
sostituito da un ticket d’ingresso.

L’ABBONAtO POrtA UN AMiCO!
Unicamente presso il “Point”, fino alle ore 12 di domenica (botteghino escluso), 
gli abbonati, presentando la propria tessera stagionale, avranno diritto ad un 
ingresso omaggio per un’altra persona.



16 reti

rOLFiNi (Ancona Matelica, 4 rig.)

15 reti

LANiNi (Reggiana, 1 rig.), MAGNAGHi (Pontedera, 3 rig.),
ZAMPArO (Reggiana, 5 rig.)

14 reti

FerrAri (Pescara, 2 rig.)

12 reti

FAGGiOLi (Ancona-Matelica, 1 rig.), PieriNi (Cesena, 1 rig.), 
VOLPiCeLLi (Viterbese, 5 rig.)

11 reti

GAMBALe (Montevarchi, 2 rig.) MerKAJ (Entella) 
MiNeSSO (Modena, 2 rig.), SCArSeLLA (Modena), 
UDOH (Olbia)

 

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

CArrAreSe CALCiO

CALCiAtOre  

BArONe Simone (p) 12 1999 - - - - -

CAPPONi Gregorio (p) 1 2003 - - - - -

MAZZiNi Stefano (p) 47 1998 6 -9 487 1 -

VettOreL Thomas (p) 22 2000 30 -35 2570 1 1

BeViLACQUA Federico (d) 8 2001 1 - - - -

GrASSiNi Davide (d) 27 2000 18 - 1222 5 -

iMPeriALe Marco (d) 3 1999 30 - 2390 7 -

KHAiLOti Omar (d) 68 2001 12 - 712 2 -

MAriNO Antonio (d) 15 1988 27 - 2160 3 -

rOtA Arensi (d) 21 1995 23 - 1929 8 1

SABOtiC Minel (d) 4 1994 20 - 1571 5 1

SeMPriNi Alessandro (d) 29 1998 28 - 1997 5 -

BAttiSteLLA Thomas (c) 5 2001 30 6 2392 6 1

BerArDOCCO Luca (c) 6 1991 11 - 805 1 -

BertiPAGANi Tommaso (c) 14 2003 5 - 101 - -

FiGOLi Matteo (c) 18 2000 29 3 1965 6 -

FOreStA Giovanni (c) 17 1995 6 - 267 1 -

PASCiUti Lorenzo (c) 19 1989 23 1 1142 - 1

tUNJOV Georgi (c) 20 2001 24 3 1203 2 1

BrAMANte Simone (a) 30 1998 31 2 1674 1 -

D’AUriA Gianluca (a) 10 1996 25 3 1313 1 -

DOUMBiA Abdou (a) 24 1990 29 4 1958 5 -

eNerGe Antonio (a) 13 2000 29 4 1279 5 -

GiANNetti Niccolò (a) 99 1991 12 3 563 1 -

iNFANtiNO Saveriano (a) 9 1986 14 - 558 1 -

PetreLLi Elia (a)  7 2001 11 1 463 1 -

Età media: 24,4 anni

terAMO CALCiO

CALCiAtOre

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

D’eGiDiO Andrea (p) 1 1996 - - - - -

PerUCCHiNi Filippo (p) 32 1991 18 -25 1620 2 -

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

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

CODrOMAZ Roberto (d) 15 1995 12 1 1027 1 1

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

HADZiOSMANOViC Cristian (d) 2 1998 31 1 2493 6 -

iACOPONi Simone (d) 30 1987 9 - 648 - -

MOrDiNi Davide (d) 14 1996 13 - 873 7 -

NDreCKA Angelo (d) 3 2001 10 - 436 - -

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

SOPrANO Marco (d) 5 1996 25 2 1944 6 -

ArriGONi Andrea (c) Cap. 6 1988 31 4 2786 4 -

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

De GrAZiA Lorenzo (c) 23 1995 12 2 465 2

FiOrANi Marco (c) 28 2002 20 - 1080 1 1

FOrGiONe Cosimo (c) 29 1992 4 - 81 2 1

LOMBArDO Mattia (c) 11 1995 14 - 660 1 -

rOSSetti Matteo (c) 16 1998 20 - 1013 6 -

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

BerNArDOttO Gabriele (a) 9 1997 33 5 2537 5 -

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

D’ANDreA Filippo (a) 17 1998 14 4 838 4

MALOtti Manuele (a) 7 1997 31 3 2300 3 -

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

rOSSO Simone (a) 20 1995 28 2 1779 3 -

Età media: 24,0 anniClassifica Serie C Girone B 2021-22
POS SQUADrA PUNti GiOCAte

1 MODENA 81 34

2 REGGIANA 75 34

3 CESENA 60 34

4 V.ENTELLA 59 34

5 PESCARA 58 34

6 ANCONA MATELICA 50 34

7 GUBBIO 47 34

8 CARRARESE 42 34

9 PONTEDERA 41 34

10 VIS PESARO 41 34

11 LUCCHESE 41 34

12 SIENA 38 34

13 OLBIA 38 34

14 MONTEVARCHI 38 34

15 terAMO 38 34

16 FERMANA 34 34

17 VITERBESE 34 34

18 PISTOIESE 32 34

19 IMOLESE 30 34

20 GROSSETO 29 34

  Promozione        Playoff        Playout         Retrocessione

35°Giornata 03/04/2022 (domenica) ORE

ANCONA MATELICA – GUBBIO 14:30

CESENA – V.ENTELLA 14:30

GROSSETO – SIENA 14:30

IMOLESE – FERMANA 14:30

LUCCHESE – PESCARA 14:30

PISTOIESE – MODENA 14:30

terAMO – CArrAreSe 14:30

VIS PESARO – MONTEVARCHI 14:30

VITERBESE – REGGIANA 14:30

PONTEDERA – OLBIA 17:30

36°Giornata 09/04/2022 (sabato) ORE

CARRARESE – LUCCHESE 14:30

OLBIA – VIS PESARO 14:30

SIENA – ANCONA MATELICA 14:30

MODENA – IMOLESE 17:30

MONTEVARCHI – CESENA 17:30

FERMANA – REGGIANA 17:30

PESCARA – GROSSETO 17:30

GUBBIO – PISTOIESE 17:30

terAMO – PONteDerA 17:30

V.ENTELLA - VITERBESE 17:30


