
SQUADre Pt. 36° 37° 38°

CArrAreSe 42 Lucchese CESENA Viterbese

PONteDerA 42 TERAMO Siena MODENA

terAMO 41 Pontedera ANCONA Reggiana

SIeNA 39 Ancona PONTEDERA Cesena

OLBIA 39 Vis Pesaro FERMANA Grosseto

MONteVArCHI 38 Cesena VITERBESE Gubbio

FerMANA 35 Reggiana Olbia ENTELLA

VIterBeSe 35 ENTELLA Montevarchi CARRARESE

PIStOIeSe 35 GUBBIO Pescara LUCCHESE

IMOLeSe (-2) 31 MODENA Vis Pesaro PESCARA

GrOSSetO 30 PESCARA Lucchese OLBIA

                  > Paolo Marinucci

OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO

Sospinti, per utilizzare le parole del difensore Pinto, dal Sacro Fuoco che di-
vampa nel petto dei giocatori biancorossi dal giorno della sconfitta casalinga 
contro il Montevarchi, il Teramo giunge all’incontro più importante della 
stagione pieno di consapevolezza e carico di buoni propositi. Da quel k.o. con 
i toscani in poi, infatti, Bernardotto & co. hanno inanellato quattro risultati 
positivi e buone prestazioni, ritrovando solidità difensiva e vena realizzativa 
in attacco. Con lo spirito di chi affronta le partite con il coltello tra i denti, ora 
i diavoli attendono l’arrivo al “Bonolis” del Pontedera dell’ex Magnaghi per 
chiudere definitivamente la pratica salvezza. A guardare soltanto la classifi-
ca, senza analizzare il cammino stagionale dei diavoli, quello con i granata, 
più che un match chiave per il mantenimento della categoria, sembrerebbe 
essere una sfida play-off tra due formazioni distanti un solo punto in clas-
sifica. Eppure i teramani, come loro stessi dicono ormai da settimane, sono 
concentrati unicamente sull’obiettivo che, qualche mese fa, nel chiuso dello 
spogliatoio, si erano prefissati: arrivare a quota 45 punti. E, forse, è anche 
questo il segreto della loro rinascita: niente distrazioni e voli pindarici ma...
equilibrio! Sottolineare l’importanza e il peso di questo incontro è superfluo, 
vincere vorrebbe dire nuovamente Serie C, ma il Teramo ha già dimostrato 
di non aver timore reverenziale di alcun avversario e di voler puntare drit-
to verso la meta, senza più incidenti di percorso. Verso quella che sarebbe 
l’undicesima stagione consecutiva in Lega Pro, obiettivo non da poco per la 
nostra città, la numero quarantotto nell’ultracentenaria storia biancorossa 
in Serie C.

teramocalcio.it
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U.S. Città Di Pontedera

PrOBABILe FOrMAZIONe (3-5-1-1)

Il primo Presidente granata è stata Lando Ferretti, successivamente divenu-
to numero uno del CONI dal 1925 al 1928. Negli ultimi quarant’anni, solo in 
dodici occasioni ha militato in categorie dilettantistiche. Particolare curioso: 
i toscani sono tornati tra i “Pro” nella stessa stagione del Teramo (2011/12), 
sotto la guida del tecnico Masi e, allo stesso modo, non l’hanno più persa 
negli ultimi dieci anni.

DUe eX DIAVOLI
Delle trentasei marcature all’attivo, ben sedici portano la firma di un ex bian-
corosso, quel Simone Magnaghi che in Abruzzo ha militato, in prestito dal 
Pordenone, nel 2019/20, timbrando otto reti prima dello stop pandemico.
In questo girone è il vice-capocannoniere dietro al reggiano Zamparo che può 
vantare, tuttavia, un maggior numero di rigori calciati. A lui si aggiunge il 
33enne centrocampista rosetano Fabio Foglia, a Teramo nel 2012/13, siglan-
do cinque reti, ben quattro delle quali curiosamente prodotte nelle ultime tre 
vittoriose sfide di campionato e nel play-off con l’Aprilia.

UN POKer eSterNO
In versione da viaggio ha comunque centrato quattro colpi (Viterbo, Siena, 
Pistoia e Lucca), equamente distribuiti tra l’andata ed il ritorno, pur siglando 
l’esatta metà (12) delle reti realizzate in casa (24). I granata, peraltro, hanno 
disputato proprio in Abruzzo l’ultima trasferta di campionato, pareggiando 
con il Pescara nelle battute finali grazie a Mutton.

SOLIDItA’ e PrAGMAtISMO
Alla quinta stagione consecutiva da guida tecnica granata, l’ex centrocampi-

sta Maraia ha disegnato un undici che non ruba l’occhio sotto il profilo me-
ramente estetico, ma dimostratosi negli anni molto solido dal punto di vista 
difensivo, concedendo pochissimo. Non predilige, ad esempio, la costruzione 
manovrata, ma si affida di frequente al lancio lungo sulle punte, con una 
spinta costante dei tuttofascia, particolarmente abili nelle ripartenze.

MeDIANA SeNZA DUe SQUALIFICAtI, SPINA DOrSALe NAVIGAtA
Al “Bonolis” potrebbero risultare pesanti le assenze di Caponi e Catanese, 
entrambi appiedati dal Giudice sportivo: il primo è lo storico metronomo 
34enne, geometria e pulizia al servizio del team, il secondo funge da mezzala 
di interdizione. Non mancano, comunque, le alternative di livello: a sostitu-
irli, infatti, dovrebbero essere l’ex Foglia in regia e Serena poco più avanti, 
anche lui sopra i duemila minuti d’impiego, in un reparto completato dalla 
capacità d’inserimento di Barba sul versante interno mancino. Molto inte-
ressanti i due esterni, capaci di abbinare idealmente le due fasi: l’indigeno 
millennial Perretta dal più elevato minutaggio sulla destra, l’ottimo Milani 
sul versante opposto, classe 2001 e già autore di quattro marcature grazie 
alla sua abilità nelle conclusioni dalla distanza. La spina dorsale prosegue nel 
solco dell’esperienza, con il 37enne centrale difensivo Espeche, ex Reggiana e 
Lucchese, a guidare un settore rifinito solitamente dagli esterofili Shiba e Ba-
kayoko, con Matteucci prima alternativa ed il promettente Melgrati a difesa 
dei pali, avendo superato da tempo il ballottaggio con Sposito. Ancora meno 
dubbi in avanti: il 29enne Magnaghi ha già abbondantemente superato il 
suo high in termini di realizzazioni (16 reti), nella classica annata perfetta. 
A girargli intorno il trequartista Benedetti, ma occhio anche alla forma del 
subentrante Mutton, autore a Pescara del prezioso pareggio nei minuti finali.

                  > Marco De Antoniis
Il Pontedera esulta dopo un goal realizzato

ANNO DI FONDAZIONe: 1912

COLOre SOCIALe : granata

PreSIDeNte: Piero Gradassi

StADIO: “Ettore Mannucci” (2.700 posti) 

MIGLIOr PIAZZAMeNtO: 2° in Serie C (1936/37, 40/41, 42/43)

CAMPIONAtI IN SerIe C: 45

CAMPIONAtI IN SerIe D: 35

Sabato 9 APRILE 2022 - ore 17,30  
Stadio “Gaetano Bonolis”

L’ULTIMO PASSO VERSO LA SERIE C

teramo vs Pontedera     Rivediamoci gli highlights 
dell’ultima vittoria casalinga 
con la Carrarese

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

Un girone fa, rivedi 
il tris biancorosso al 
“Mannucci” contro i 
granata
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Dopo un anno d’inattività a teramo sarebbe venuto, parole sue, anche a piedi, a maggior ragione considerando 
che l’attuale guida tecnica lo ha costruito per un triennio nella cantera della Fiorentina. A lui, uomo del Sud che 
in Abruzzo ho ritrovato Hadziosmanovic dopo l’esperienza di Lecce, il carattere non fa certo difetto ed in maglia 
biancorossa sta cogliendo la ghiotta chance di ripartire dopo un periodo complicato. A 23 anni non è più il ragazzi-
no che fronteggiava nelle partitelle Federico Chiesa, disputando con Castrovilli e Sottil la finale Primavera contro 
l’Inter di Pinamonti. La sua maturità si nota anche al di fuori del rettangolo verde, scoprendo la passione per la 
lettura, l’interesse per Pirandello, la conquista del diploma e l’iscrizione all’Università. e da buon Diavolo auspica 
lo Scudetto del Milan ed è impressionato dall’attaccamento della Curva est

No, sono poco più che ventitreenne, ho tanti anni davanti. Ringrazio chi mi 
è stato vicino nelle difficoltà, la fidanzata Evita che ho avuto la fortuna di 
conoscere a Bari e la mia famiglia.
Qual è stata la tua prima reazione alla chiamata di mister Guidi?
Totale euforia! Quando ti ritrovi nella mia stessa situazione, soprattutto 
senza l’obiettivo domenicale, per un calciatore è una condizione pesante. Ti 
manca tutto, anche la semplicità di una chiacchierata con i compagni negli 
allenamenti. Volete sapere cosa ho risposto al mister? Sarei venuto a Teramo 
anche a piedi. E non scherzavo!
Qual è il tuo rapporto con lui?
Un bel periodo insieme, dagli Allievi Nazionali al successivo biennio in Pri-
mavera, da centrale o esterno difensivo mancino, ha forgiato il nostro fee-
ling, umano prima che professionale, fino a quella finale Scudetto del 2017 
persa di misura contro l’Inter.
Come hai ritrovato la Serie C?
Avevo disputato concretamente il girone A e quello B, devo dire che non me 
l’aspettavo così equilibrata.
e a teramo hai riabbracciato un tuo ex compagno di squadra, vero?
Sì, con Hadziosmanovic ci siamo conosciuti negli anni di Lecce nei Giovanis-
simi, che bei ricordi! Lui rimase con noi pochissimo, prima di spiccare il volo 
verso il Milan.
Superati i mille minuti di impiego: soddisfatto?
Come scopo iniziale, mi ero posto quello di disputare più partite possibili 
per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali, rimettendomi 
soprattutto finalmente in gioco. Mi sento bene, vivo, come se mi fossi riap-
propriato della vita, più che del mio sport, e non è poco dopo un lungo perio-
do d’inattività, ma questo non vuol dire accontentarmi, semplicemente non 
esiste nella mia filosofia di vita. Teramo è una grande opportunità. 
Sei superstizioso o scaramantico visto il numero 18 sulla maglia?
Per niente: al mio arrivo potevo scegliere tra il 14, il 15 ed il 18 e l’ultimo era 
quello che mi ispirava di più.
Quale invece l’attaccante che ti ha fatto girare la testa?
Ai tempi in cui militavo nell’Arezzo dico Biasci (Catanzaro, ndr), allora nella 
Carrarese: era fastidioso perché attaccava bene la profondità e me lo ritro-
vavo costantemente addosso. E poi Ceter (ex Pescara ora al Cagliari, ndr), in 
quella stessa stagione giocava nell’Olbia, era tanto longilineo quanto rapido, 
quindi complicato da marcare.
Dove pensi di dover migliorare?
Tecnicamente parlando di sicuro nell’uscita palla al piede.
Il tuo passatempo preferito?
Leggo molto, apprezzo Pirandello. Ho appena finito “Il fu Mattia Pascal”, mi 
ha colpito per il suo modo di esprimersi e di saper interpretare la figura del 
protagonista. È un autore famoso per le maschere che ognuno indossa in de-
terminate circostanze: io penso di essere sempre uguale, magari a volte pos-
so apparire in maniera differente, ma in cuor mio sento di essere lo stesso.
100% calciofilo?
Non soltanto: per esempio con la bella stagione mi rilassa molto il tennis, mi 
piace guardare i tornei più prestigiosi dello Slam e quest’anno spero proprio 
di potermi recare a Roma per vedere una partita degli Internazionali. Il mio 
idolo resta Nadal, non si dà mai per vinto.
Chi vincerà lo Scudetto?
Tifo Milan, spero quindi che se lo aggiudichino i rossoneri. È una passione di 
famiglia, nata con un blitz a “San Siro” all’età di appena quattro anni: mio 
padre mi ci portò in aereo per vedere Milan – Juve finito 1-1 con un gran gol 
di Di Vaio. Si vede che il Diavolo era nel mio destino…
Cosa ti sta impressionando della tua esperienza in biancorosso?
L’attaccamento della Curva Est a questi colori è unico nel suo genere: ci han-
no sempre sostenuto, anche quando prendevamo quattro gol a partita. Non 
so quante altre tifoserie l’avrebbero fatto, anzi posso affermare che in certe 
piazze ti fischiano al primo errore. Chapeau!

Le tue origini in una piazza affamata di calcio come Brindisi.
Da piccolo non vi nascondo che andavo a vedere le partite casalinghe con un 
mio amico di scuola e la madre. E ricordo l’emozione della vittoria di un cam-
pionato e del ritorno in Serie C, poi la vita mi ha portato ben presto lontano e 
oggi so a malapena che milita in quarta serie. Il calcio ha sempre fatto parte 
della mia vita, anche se ho cominciato tardi, all’età di otto-nove anni, peral-
tro nel ruolo di portiere, nell’Academy Brindisi, poi fu mio padre a spingermi 
lontano dai pali ed il successivo trasferimento a Lecce mi ha definitivamente 
incanalato verso il mio sogno e l’attuale ruolo.
La famiglia come alleata o antagonista nel tuo iter sportivo?
Ha costantemente facilitato la mia idea, ma continuando parimenti gli stu-
di: a Firenze ci sono riuscito solo parzialmente, faticando a conciliarli con gli 
impegni agonistici, poi l’anno scorso, essendo rimasto fermo, ne ho approfit-
tato per completare il diploma economico-tecnico. E non finisce qui, perché 
adesso frequento un corso universitario in Scienze Motorie, per alimentare la 
possibilità futura di allenare, pur essendo molto presto. I miei due fratellini 
non sono, invece, fagocitati dal calcio, pur praticandolo.
Qual è il tassello mancante che ti porta al grande salto a Firenze?
Giocavo a Lecce nei Giovanissimi Nazionali, quando mi visionò il prof. Vergi-
ne (attuale responsabile delle Giovanili della Roma, ndr), braccio destro del 
Direttore Corvino, che mi portò in Toscana, facendomi crescere come uomo e 
atleta: a distanza di anni lo ringrazio con piacere.

Cosa ricordi del tuo approdo in Viola, in una città di storia e cultura?
L’approccio fu chiaramente negativo, sbalzato in una grande realtà e sen-
za il supporto della famiglia. Tra l’altro ricordo di aver accusato forti dolori 
addominali nella prima settimana. Gradualmente le cose sono migliorate e 
conservo souvenir fantastici di tutto. Firenze si descrive da sola, è un posto 
fantastico: impossibile dimenticare il Convitto, punto di ritrovo di noi giova-
ni, posto di fronte allo stadio “Franchi”, il ristorante “Undici leoni” con cui il 
club aveva stipulato la convenzione, le bistecche e le ribollite, le mie prefe-
rite. Non ho mai provato particolare piacere nel vedere le partite allo stadio, 
però una cosa me la ricordo bene…
Vai pure…
Si giocava Fiorentina – Juventus, non una partita qualunque e la stavo guar-
dando in Convitto: i bianconeri erano avanti 0-2 all’intervallo con le reti di 
Tevez e Pogba, ma nella ripresa accadde l’imponderabile. La Viola la ribaltò 
con una tripletta di Rossi e la firma di Joaquin: non ho mai più ascoltato un 
boato simile, per un attimo ho pensato che stesse crollando qualcosa. 
Hai conosciuto un’evoluzione tattica o sei sempre stato in terza linea?
Diciamo che ho ricoperto diversi ruoli per un periodo limitato. A cominciare 
dal portiere, una parentesi con gli amici adolescenziali, per poi ritrovarmi 
attaccante, quindi mediano nei primi anni salentini. Fu il mister Sandro Mo-
rello a trasformarmi in centrale difensivo, all’occorrenza esterno mancino e 
ho subito compreso come potesse diventare il mio habitat definitivo, perché 
mi piace monitorare tutto il gioco sin dalla fase d’impostazione.
Da chi traevi spunto?
Chiellini, sia in passato che nel presente, per l’atteggiamento, la concentra-
zione, l’abnegazione, più che per le qualità tecniche. E lo osservo tuttora con 
attenzione.
Ad Arezzo sei stato  subito protagonista, poi cos’è successo?
Fu il mio primo prestito, con risultati lusinghieri: 41 partite filate in Lega Pro, 
play-off inclusi, con il tecnico Dal Canto (ora alla Viterbese, ndr). Ricordo che 
uscimmo sconfitti in semifinale contro il Pisa, futuro vincitore. A quel punto 
era cresciuta in me l’idea di tentare la carta della cadetteria, a Salerno, pur 
sapendo di partire indietro nelle gerarchie, anche per la carta d’identità per-
sonale. Cinque presenze, però, non spiegano adeguatamente il mio grado 
di soddisfazione: mister Ventura mi ha insegnato non tanto, ma tantissimo, 
dalla lettura delle situazioni ai tempi di gioco, per non parlare del discorso 
mentale e del voler sempre di più da me stesso. La parentesi successiva di 
Bari, invece, passò senza particolari squilli di tromba: arrivai l’ultimo giorno 
di mercato a gennaio, tempo un mese e scoppiò la pandemia con il blocco 
dei campionati.
e arriviamo alla stretta attualità.
Un anno e più d’inattività, una pagina della mia vita sportiva da cancellare in 
fretta, con tanto di contratto rescisso dalla Fiorentina. Mi è caduto il mondo 
addosso, ma non ho mai smesso di crederci e di allenarmi, inizialmente da 
solo, poi grazie alla disponibilità della Virtus Francavilla con mister Taurino, 
conoscendo ragazzi magnifici. Le telefonate dei direttori a Teramo mi hanno 
fatto rinascere.
In questo periodo di stop hai mai pensato di non farcela?

Guidi e Pinto in campo nella finale Primavera 2016/17
 tra Fiorentina e Inter al “Mapei Stadium”: guarda la sintesi!

Nelle Giovanili della Fiorentina, Pinto cresce al fianco di au-
tentici campioni, oggi tutti alle dipendenze di importanti club 
della massima serie. Viene allenato da Federico Guidi per tre 
anni non consecutivi, dagli Allievi alla Primavera, con una lista 
grandi firme composta, tra gli altri, dai vari Chiesa, Castrovilli, 
Dragowski, Sottil, Zaniolo, Vlahovic. Un incredibile top team, in 
cui ad impressionarlo, paradossalmente, era uno che giocava 
pochissimo, tal Federico Chiesa che il buon Pierluigi era solito 
marcare nelle partitelle. È il Mapei Stadium di Reggio Emilia 
ad ospitare la finalissima per assegnare lo Scudetto Primavera 
2016/17: Pinto c’è dal primo minuto in compagnia di Castro-
villi e Sottil, e nel 4-3-3 di Guidi è l’esterno difensivo mancino, 
dirimpettaio dell’ala neroazzurra Rover (oggi al Sudtirol). 
Giocherà un tempo, venendo poi sostituito dall’attuale terzino 
della Salernitana Ranieri. Saranno, però, i neroazzurri di Vecchi 
ad aggiudicarsi il tricolore, grazie alle marcature di Vanheusden 
e Pinamonti, con la Viola che proverà a riaprirla invano dagli 
undici metri con il rigore di Sottil.

GRINTA MADE IN VIOLA



Dopo aver sfidato le migliori compagini del girone in rapida successione, e 
con la consapevolezza di aver prodotto una buona prestazione collettiva, in 
particolare, contro la corazzata Modena, uscendo sconfitte di misura una 
settimana fa, tornano a viaggiare (espatriando a San Marino) le nostre un-
der maschili, per le ultime due giornate di campionato. L’Under 17 di mister 
Scervino dista sei lunghezze dai pari-età del Titano e vuole provare a chiude-
re in bellezza la stagione, che terminerà domenica 24 con la sfida casalinga 
alla Fermana, al momento sotto in graduatoria.L’Under 15 di mister Trailani, 
invece, può ancora raggiungere il settimo posto, occupato dal Gubbio per un 
solo punto di distacco, con l’intento di tenere dietro sia la Fermana che il San 
Marino. A fare da apripista, tuttavia, sarà la Divisione Femminile, impegnata 
con la sola Under 13 che ospiterà l’Alba Adriatica già venerdì pomeriggio, al 
campo della Cona.

I TABELLINI DELL’ULTIMO TURNO 

UNDer 17
terAMO: Di Donato, Venditti, Palazzese (21st Antoniazzi), Pizzoferrato 
(38st Ciutti), Mattielli, Biasillo, Spagnoli (21st Marrancone), Di Stefano, 
Meola, Gallucci (35st Damiani), Andreassi (35st Capozzi). A disp.: Crispino, 
Capozzi, Ciutti, Damiani, Della Sala, Di Giampietro, Maurizi.
All.: Scervino.
MODeNA: Guadalupi, Gilioli, Kwakye (22st Gaudiano), Paglia, Zanichelli, 
Carra, Badiali (22st Pelloni), Pivetti, Araldi, Lisanti, Ghillani (47st Cavani).
A disp.: Imbimbo, Lecini, Giannattasio, Veneri, Fugallo, Vicini. 
Arbitro: Saffiotti di L’Aquila. Assistenti: Buzzelli di Avezzano, Di Nardo di 
Pescara. reti: 25pt Badiali (M).

COLLeGAtI e 
ACQUIStA QUI!

UNDer 15
terAMO: Pezzella, Di Teodoro (32st Bruni), Sposetti, Di Giampaolo, D’Aniel-
lo, Varani, Di Felice Ardente (1st Spinozzi), Fava, Om Hani, Dareo (11st D’A-
lessio), D’Emilio. A disp.: Ferretti, Bonaduce, Trignani, Di Sabatino, Sacchetti, 
Scacchioli. All.: Trailani.
MODeNA: Petillo, Biancaccio (8st Barozzi), Rubino, Vessello, Fusco, Vicini, 
Lecini (8st Toccaceli), Domizzi, Marchesi, Bellei, Cappelletti (8st Molinari) 
A disp.: Baraldi, Vincenzi, Beretti, Marchesi A., Gualtieri, Geti. All.: Martinel-
li. Arbitro: Armaroli di Teramo. Assistenti: Di Filippo di Teramo e Buzzelli di 
Avezzano. reti: 27st Toccaceli (M).

PROSSIMO TURNO

UNDer 17
SAN MArINO - terAMO 
Domenica 10 aprile - ore 15 Stadio “Ezio Conti”

UNDer 15
SAN MArINO - terAMO
Domenica 10 aprile - ore 12 Stadio “Ezio Conti”

UNDer 13 FeMMINILe
terAMO – ALBA ADrIAtICA
Venerdì 8 aprile – ore 15 Campo Cona

  

Quarantaquattro anni fa, il 9 aprile 1978, il Diavolo di mister Bruno ospita al 
vecchio comunale un’altra compagine toscana, l’Arezzo. I biancorossi superano 
gli aretini di misura (1-0), grazie alla firma decisiva dell’attaccante perugino 
Pelliccia (25 marcature nel Teramo) dopo pochi minuti, frutto di un avvio ma-
ramaldeggiante dei padroni di casa che, nella ripresa, riescono poi a gestire il 
vantaggio, seppur con qualche affanno. Il Teramo del Presidente, ing. Carmine 
Pedicone, riuscirà a tagliare l’obiettivo prefissato a inizio campionato, ovvero la 
promozione in Serie C1 in una formula atipica: a staccare, infatti, il pass verso 
la nuova categoria, saranno le prime dodici classificate del girone, alla luce 
della creazione della futura Serie C2. I biancorossi chiuderanno al settimo po-
sto e saranno accompagnati in C1 da Lucchese, Reggiana, Parma, Pisa, Spezia, 
Arezzo, Forlì, Empoli, Livorno e Chieti (l’altra abruzzese Giulianova retrocederà 
invece in C2) mentre la Spal salirà in B con ben undici punti di vantaggio sulla 
seconda. Così in campo: Zecchina, Garzilli, Esposito, De Berardinis, Nicolucci, 
Paolinelli, Pelliccia, Piccioni, Simonato, Minozzi, Pulitelli. All.: Bruno.
Reti: 10pt Pelliccia.

Diverse persone, diversi talenti, un unico scopo in comune. 
Per la prima volta, tutto il calcio italiano unito per dimostrare che non esiste un colore che ci divide.



17 retI

 ZAMPArO (Reggiana, 5 rig.)

16 retI

 MAGNAGHI (Pontedera, 3 rig.), rOLFINI (Ancona-Matelica, 4 rig.)

15 retI

FerrArI (Pescara, 2 rig.), LANINI (Reggiana, 1 rig.)

13 retI

VOLPICeLLI (Viterbese, 5 rig.)

12 retI

FAGGIOLI (Ancona-Matelica, 1 rig.), PIerINI (Cesena, 1 rig.)

11 retI

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

10 retI

BOrtOLUSSI (Cesena, 1 rig.), LeSCANO (Entella, 3 rig.), MAGrASSI 
(Entella), rAGAtZU (Olbia, 1 rig.), SereNI (Ancona-Matelica, 4 rig.), 
SPALLUtO (Gubbio), VANO (Pistoiese, 3 rig.)

 

Scansiona e guarda 
la classifica aggiornata

U.S. PONteDerA CALCIO

CALCIAtOre

MeLGrAtI Riccardo (p) 32 1994 19 -20 1665 2 -

NICOLI Andrea (p) 22 2001 - - - - -

SANtAreLLI Lorenzo (p) 30 2001 - - - - -

SPOSItO Alex (p) 1 2001 17 -26 1484 2 -

BAKAYOKO Aboubakar (d) 14 1992 26 1 1998 10 -

DI BeLLA Leonardo (d) 26 2004 - - - - -

DI MeO Nicholas (d) 15 2002 - - - - -

eSPeCHe Marcos (d) 19 1985 29 1 2565 10 -

MArtINI Matteo (d) 2 2002 - - - - -

MAtteUCCI Emanuele (d) 23 2000 23 - 1798 5 1

PretAtO Mattia (d) 5 2002 6 - 288 - -

SHIBA Cristian (d) 6 2001 29 - 2215 7 -

BArBA Gianluca (c) 10 1995 34 3 2584 1 -

BeNeDettI Giacomo (c) 20 1999 35 2 2024 3 -

CAPONI Andrea (c) 8 1988 25 1  1913 10 -

CAtANeSe Giovanni (c) 13 1993 32 - 2305 10 -

De IOANNON Marco (c) 25 2002 - - - - -

FOGLIA Fabio (c) 4 1989 27 1 1395 4 -

MArIANeLLI Andrea (c) 16 2001 17 - 233 - -

MILANI Lorenzo (c) 3 2001 33 4 2844 10 -

PerrettA Gabriele (c) 21 2000 35 1 2996 2 -

reGOLI Gianmarco (c) 24 2000 14 - 544 1 -

SereNA Filippo (c) 17 1999 32 - 2127 1 1

BeNerICettI Giovanni (a) 18 2000 16 - 149 1 -

DeL CArLO Alessandro (a) 27 2004 1 - 18 - -

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 34 16 2817 6 -

MAttIOLI Andrea (a) 7 2001 29 1 746 1 -

MUttON Cristian (a) 11 1999 28 5 1370 1 -

Età media: 23,3 anni

terAMO CALCIO

CALCIAtOre

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

D’eGIDIO Andrea (p) 1 1996 - - - - -

PerUCCHINI Filippo (p) 32 1991 19 -26 1710 2 -

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

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

CODrOMAZ Roberto (d) 15 1995 13 1 1117 1 1

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

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 32 1 2583 7 -

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

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

NDreCKA Angelo (d) 3 2001 11 - 526 - -

PINtO Pierluigi (d) 18 1998 17 - 1047 3 -

SOPrANO Marco (d) 5 1996 26 2 2034 7 -

ArrIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 32 4 2876 4 -

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

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

FIOrANI Marco (c) 28 2002 21 - 1170 2 1

FOrGIONe Cosimo (c) 29 1992 5 - 84 2 1

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

rOSSettI Matteo (c) 16 1998 21 - 1030 6 -

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

BerNArDOttO Gabriele (a) 9 1997 34 6 2627 5 -

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

D’ANDreA Filippo (a) 17 1998 15 5 925 4

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

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

rOSSO Simone (a) 20 1995 29 2 1852 3 -

Età media: 24,0 anni

Classifica Serie C Girone B 2021-22
POS SQUADrA PUNtI GIOCAte

1 MODENA 81 35

2 REGGIANA 77 35

3 CESENA 63 35

4 V.ENTELLA 59 35

5 PESCARA 58 35

6 ANCONA MATELICA 50 35

7 GUBBIO 50 35

8 VIS PESARO 44 35

9 LUCCHESE 44 35

10 CARRARESE 42 35

11 PONTEDERA 42 35

12 terAMO 41 35

13 SIENA 39 35

14 OLBIA 39 35

15 MONTEVARCHI 38 35

16 PISTOIESE 35 35

17 FERMANA 35 35

18 VITERBESE 35 35

19 IMOLESE 31 35

20 GROSSETO 30 35

  Promozione        Playoff        Playout         Retrocessione

36°Giornata 09/04/2022 (sabato) ORE

CARRARESE – LUCCHESE 14:30

FERMANA – REGGIANA 17:30

GUBBIO – PISTOIESE 17:30

MODENA – IMOLESE 17:30

MONTEVARCHI – CESENA 17:30

OLBIA – VIS PESARO 17:30

PESCARA – GROSSETO 17:30

SIENA – ANCONA MATELICA 17:30

terAMO – PONteDerA 17:30

V.ENTELLA - VITERBESE 17:30

37°Giornata 14/04/2022 (giovedì) ORE

ANCONA MAteLICA – terAMO 21:00

CESENA – CARRARESE 21:00

FERMANA – OLBIA 21:00

GROSSETO – LUCCHESE 21:00

GUBBIO – MODENA 21:00

IMOLESE – VIS PESARO 21:00

PISTOIESE – PESCARA 21:00

PONTEDERA – SIENA 21:00

REGGIANA – V.ENTELLA 21:00

VITERBESE – MONTEVARCHI 21:00


