
                  > Paolo Marinucci

OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO

Con l’obiettivo salvezza raggiunto, il Teramo non ha più nulla da chiedere al 

campionato, a parte una risibile chance play-off che andrebbe incastrata con 

una serie di risultati favorevoli. Quella dei biancorossi è stata un’annata par-

ticolare, contraddistinta dalle note vicende che hanno coinvolto la società e 

da infortuni subìti nei momenti cruciali della stagione che, in parte, hanno 

condizionato le prestazioni sul terreno di gioco. I diavoli, però, hanno avuto 

la capacità di rialzarsi ad ogni colpo preso, dimostrando grande forza di vo-

lontà e tenacia, anche quando sono arrivate sconfitte pesanti che avrebbero 

messo al tappeto chiunque. Chiunque, tranne i ragazzi di mister Guidi che 

hanno dato tutto per la gloriosa maglia biancorossa, ottenendo un risulta-

to importantissimo, non solo per la città ma anche per tutta la provincia: il 

mantenimento della categoria ed il diritto a partecipare alla Lega Pro per 

l’undicesima stagione consecutiva, non male. Sarà ancora Serie C, infatti, 

perché la squadra non ha mai mollato, si è sempre allenata al massimo delle 

proprie possibilità e ha saputo tirare fuori carattere e orgoglio nelle fasi de-

cisive del torneo, senza lasciarsi schiacciare dalle critiche e dai mugugni. Sì, 

è stata una stagione complicata, ma il Teramo ne è uscito a testa alta e con 

grande merito si è guadagnato la permanenza sul campo. Una sola parola, 

ragazzi...GRAZIE!

teramocalcio.it
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A.C. Reggiana 1919

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

94 campionati professionistici ne costituiscono un esemplare biglietto da 
visita. La “Regia”, retrocessa dalla cadetteria appena una stagione fa, è riu-
scita a riproporsi da protagonista nel duello per l’immediato ritorno in B. E 
a Teramo, a 90 minuti dalla fine della regular season, dovrà soltanto vincere, 
sperando altresì almeno in un mezzo passo falso interno del Modena contro il 
Pontedera, per poter festeggiare ed evitare la lotteria dei play-off.

UNA STORIA ULTRA-PROFESSIONISTICA
Quattro sole stagioni di Serie D la dicono lunga sul blasone del team granata: 
l’ultima risale al 2018/19 post-fallimento, ma sono le tre annate consecuti-
ve dal 1953 al ’56, nel momento più buio della storia emiliana, a celare un 
curioso aneddoto: retrocessa tra i dilettanti per un presunto illecito sportivo 
denunciato dai dirigenti del Parma al termine di una sfida contro la squadra 
crociata, da quel momento nacque il forte campanilismo con i ducali. Iro-
nia della sorte volle che proprio un allenatore di origini parmensi, Luigi Del 
Grosso, riportò la Reggiana tra i professionisti dopo gli spareggi di Bolzano.

IL MIGLIOR PIAZZAMENTO NELLA MASSIMA SERIE
La stagione 1993/94 rappresenta la migliore della Regia in Serie A: guidata 
da Marchioro per sette campionati consecutivi, poteva vantare una rosa com-
posta dal futuro portiere verde-oro campione del mondo Taffarel, il fuoriclas-
se portoghese Futre e i vari Padovano e De Agostini. La permanenza fu con-
quistata espugnando “San Siro” contro il Milan di Capello, grazie alla firma di 
Massimiliano Esposito, mentre a retrocedere fu il Piacenza. La retrocessione 
dell’annata seguente, venne subito pareggiata dall’immediata risalita in A 
nella prima esperienza di un giovane allenatore reggiano, tal Carlo Ancelotti.

NUMERI STREPITOSI
83 punti ottenuti in 37 gare (alla media di 2,24 per gara!) esprimono in ma-

niera manifesta la cavalcata dei granata, unici nel girone ad essere imbattuti 
in casa, con l’attacco più prolifico (70 reti fatte) e la miglior differenza reti 
(+44), uscendo sconfitti solo da Gubbio e Lucca, sempre di misura, nel girone 
di ritorno. In effetti è proprio l’andamento esterno a fare la differenza rispetto 
al Modena (34 punti totalizzati contro i 43 dei canarini). Senza dimenticare 
che la miglior coppia-gol del campionato è proprio di marca reggiana: nessu-
no ha fatto meglio di Lanini – Zamparo (33 reti).

ESPERIENZA E QUALITA’
Il modulo è un 3-5-2 molto offensivo e tendente alla costruzione, spingendo 
parecchio sulle catene laterali. In vista di eventuali play-off, non è escluso un 
turnover ragionato, vista la qualità e la profondità dell’esperto roster granata.  
In porta Venturi ha vinto da tempo il ballottaggio con Voltolini, nel terzetto 
difensivo sarà assente per venti giorni l’infortunato Capitan Rozzio, ma le al-
ternative non mancano: Luciani ha il minutaggio più elevato con quasi 350 
presenze in C, il longilineo Cremonesi il vizio del gol (già 5 sigilli in campiona-
to), mentre Cauz assicura ulteriore solidità al reparto.  
Il metronomo della mediana è il noto 36enne Cigarini (oltre 360 gettoni nella 
massima serie!) che fa da collante con le mezzali che amano gli inserimenti 
in area, anche qui con l’imbarazzo della scelta: da Rossi a Radrezza, passando 
per l’ex Cosenza Sciaudone, il talentuoso ex Avellino D’Angelo o lo sgusciante 
Rosafio, spina nel fianco delle difese avversarie grazie alla sua rapidità.  
Sulle fasce la propulsione è assicurata da Guglielmotti (proveniente dal Re-
nate come il tecnico Diana) o Libutti sulla destra, con il mancino Contessa sul 
versante opposto. 
Il tandem offensivo è solitamente composto da Zamparo e Lanini (33 reti in 
due), con l’ariete Arrighini, il più tecnico Neglia o lo stesso Scappini che com-
pletano un reparto da urlo.

                  > Marco De Antoniis

A fine gara sotto i propri tifosi

ANNO DI FONDAZIONE: 1919
COLORE SOCIALE : granata
SIMBOLO : R, tricolore italiano
PRESIDENTE: Carmelo Salerno
STADIO: “Città del tricolore” (23.717 posti) 
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 13° in Serie A (1993/94)
CAMPIONATI IN SERIE A: 7
CAMPIONATI IN SERIE B: 38
CAMPIONATI IN SERIE C: 49

Sabato 23 APRILE 2022 - ore 17,30  
Stadio “Gaetano Bonolis”

MISSIONE    OMPIUTA!

Teramo vs Reggiana     

Gli highlights dell’ultimo match 
giocato dalla Regia contro l’Entella

  

Nella stagione a cavallo tra i due secoli, la prima sorpresa arriva in panchi-
na, con l’avvento di Roberto Pruzzo al posto di Ettore Donati, (ri)formando 
la coppia con il direttore Ciccio Graziani, mentre Malavolta annuncia di 
aver beffato il Napoli alle buste per Paradiso, poi ceduto alla Salernitana 
per quasi un miliardo e mezzo di vecchie lire. Il 23 aprile 2000, i bianco-
rossi superano di misura (1-0) il Sassuolo tra le mura amiche: a decidere 
la sfida contro la squadra dell’ex Balugani, ci pensa un autogol di Bizzarri 
dopo pochi minuti, sul diagonale mancino di Tarini, ma è altrettanto de-
cisiva ai fini del risultato, la parata del portiere Bianchi sul rigore calciato 
alla mezz’ora da Pellegrini. Nella ripresa i diavoli controlleranno il match 
e la sterile reazione emiliana, facendo il paio con il successo già maturato 
all’andata per merito della doppietta del bomber Nicoletti e conferman-
dosi, così, al quinto posto in classifica: un piazzamento che consentirà 
di partecipare agli sfortunati play-off promozione persi contro il Rimini. 
Così in campo: Bianchi, Arno, Esposito, Sacchi, Castelli, Della Bona, Tarini 
(17st Camorani), Russo, Nicoletti, Bordacconi (30st Casaluci), Myrtaj (20st 
Ramacciotti). All.: Pruzzo. Reti: 8pt aut. Bizzarri.
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Fermarsi a parlare con lui non è mai banale: i suoi mille interessi ti portano ad approfondire dinamiche solitamente distanti dall’essere cal-

ciatore. Figlio della funambolica ala destra Attilio, oggi collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, Mattia possiede innate doti da leader, 

come testimoniano i gradi di Capitano assegnatigli sin dal periodo delle Giovanili sampdoriane, forse dovute a quell’apertura mentale che 

viene donata ad ogni giramondo, acuitesi negli otto anni di pratica dal suo mental coach. E non è un caso che “Mat” stia già ragionando da 

allenatore, avendo preso il patentino UEFA B e trascrivendo quotidianamente sul personale block-notes le sensazioni dei suoi compagni di 

squadra. Il classico atleta cognitivo, insomma, testimoniato dalla duttilità sul rettangolo verde, passando indifferentemente dal ruolo di 

metodista a centrale difensivo, fino all’attuale tuttofascia, cucito su misura da mister Menichini. Una maglia, quella biancorossa, che sogna 

di indossare ancora, con l’auspicio di rivedere quel “Bonolis” vestito a festa del 2015.

ogni situazione in maniera differente, rafforzandomi interiormente. E poi la 
cultura famigliare alla base, gli interessi e le esperienze sportive fanno il re-
sto. Sono già stato Capitano sia negli Allievi che nella Primavera doriana, ho 
preso il patentino d’allenatore UEFA B, è una peculiarità che inconsciamente 
ho sempre sentito mia. 
Quando hai applicato questi concetti nel campionato corrente?
Dopo Montevarchi ognuno ha fatto la sua parte, definendo alcuni punti per 
il mantenimento della categoria: è stato un momento cruciale, così come 
a gennaio, quando ripartimmo dopo le goleade dicembrine. Come si dice in 
gergo, abbiamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio.
 Qual è il tuo bilancio in maglia biancorossa?
Sono soddisfatto perché arrivando a torneo avviato, non è mai facile inserirsi 
in gerarchie definite. L’infortunio iniziale non mi ha agevolato, ma ho cercato 
di offrire il mio contributo e la mia positività anche quando sedevo in panca, 
sapendo che il modo di allenarmi potesse aiutarmi e, infatti, nel momento 
cruciale, sono tornato protagonista. 
Di Lombardo un po’ tutti hanno apprezzato l’estrema duttilità.
Sono a mio agio da tuttofascia, però il modo di giocare del mister è moderno 
e va al di là del sistema numerico, muovendosi in base alla palla ed allo spa-
zio che si crea, interpretando così più ruoli durante la stessa partita. 
Svelaci qualche idea da futuro allenatore.
Sono aperto mentalmente e possiedo un block-notes dove ho già trascritto 
alcuni concetti chiave di Guidi. In precedenza ho conosciuto Giampaolo nel-
la Samp, trovo intrigante la sua visione. Di Simeone sposo in toto la spinta 
motivazionale, di Ancelotti la capacità di gestire e variare le gare in corsa, 
ma ammiro molto anche Klopp e Guardiola. Chiedo spesso ai miei compa-
gni di squadra le loro sensazioni perché così, quando allenerò, conoscerò in 
anticipo gli stati d’animo dei miei ragazzi: mi auguro di avere dinanzi altri 
dieci anni da protagonista attivo, portandomi dietro un bel bagaglio di co-
noscenze.
Un giocatore da emulare?
Mi piacciono quelli multi-tasking: nel ruolo di esterno Hernandez (Mi-
lan, ndr) è unico nel saper giocare dentro al campo per creare superiorità 
numerica, uno di quelli che lo interpreta meglio. Mi piace citare anche Di 
Lorenzo (Napoli, ndr) per l’incredibile percorso che lo ha portato dal Matera a 
divenire un perno della Nazionale.
Essere figlio d’arte ti ha aiutato o complicato i piani?
Mio padre non ha mai voluto interferire mie scelte. Da un certo punto di vista 
è stato positivo, crescendo sia come persona che come giocatore, ma d’altro 
canto un maggior sostegno mi avrebbe forse facilitato. Rimango contentis-
simo del mio iter e di quello che sto conquistando da solo. Negli ultimi anni 
ci confrontiamo sovente sugli aspetti tecnico-tattici: quando non guarda le 
partite della Serie A per la Nazionale, essendo collaboratore tecnico di Man-
cini, vede le nostre, per esempio contro il Pescara mi ha fatto i complimenti, 
dandomi ulteriori input per migliorare.
Che idea vi siete fatti in famiglia della seconda mancata qualifica-
zione ai Mondiali?
C’è stato un forte dispiacere che abbiamo fatto fatica a digerire. Per tre giorni 
non ho parlato, nemmeno nel nostro spogliatoio, dove anche Bernardotto 
era affranto. Rappresenta la sconfitta del movimento calcistico nazionale e 
spero possa dare un impulso nel dare più spazio agli italiani ed ai giovani, nel 
solco del modello inglese: mio padre ha lavorato per cinque anni nel Man-
chester City e lì percepisci una filosofia del tutto differente.
Passatempi extra-campo?
È intuibile la prima passione, poi alleno tanti hobbies, quali il trekking, la 
passione per i funghi tramandata da mio nonno, il golf e, solo guardandola, 
la Formula 1, di cui ammiro sia Leclerc che Hamilton. Consiglio su Netflix una 
serie apposita, “Drive to Survive”.
Il tuo saluto al popolo biancorosso.
Ci ha colpito moltissimo il grande appoggio offertoci sempre, ovunque e co-
munque. In tante trasferte si sentivano solo loro, ad Olbia sono stati commo-
venti, è una tifoseria che sostiene in maniera incessante, quando si attacca 
sotto la nostra Curva c’è una carica diversa. Siamo contenti di aver regalato ai 
tifosi il mantenimento della categoria, un traguardo forse insperato a dicem-
bre. Il merito è davvero di tutti, anche del cane-mascotte Zac: è uno di noi, 
ci dà positività, gli vogliamo bene. Se ce ne sarà la possibilità, sarebbe bello 
ripartire insieme con questo gruppo.

Partiamo dalla tua Genova.
Sono molto legato alla città, crescendo tra scuola, amicizie e calcio sin dai 
Pulcini della Samp. La carriera di papà, tuttavia, mi ha portato ad avere 
un’anima da perenne viaggiatore, tra Roma, Torino e Londra solo nella mia 
infanzia.
Dieci città in otto anni: ti ritieni un piccolo giramondo?
Fermo restando che lo ritengo un vantaggio per una maggior apertura men-
tale e perché l’Italia è splendida ad ogni latitudine, è successo per un conca-
tenarsi di motivi: in C è difficile sottoscrivere contratti pluriennali e, quando li 
ho avuti, è successo il cataclisma, come a Siena, Lucca e San Benedetto. Solo 
a Reggio Emilia sono stato per due stagioni consecutive.
Quale tra queste ti è rimasta nel cuore?
Lucca per una serie di ragioni: la vicinanza a Genova, quella fantastica annata 
con una salvezza insperata tra mille difficoltà e perché vi ho conosciuto la 
mia attuale metà Eleonora che lavora a Firenze in una multinazionale far-
maceutica. Ci legano tante passioni: siamo entrambi molto sportivi, pensate 
che arbitrava fino a qualche anno fa, ci piace correre e vedere partite insie-
me, peccato per la sua fede juventina. E poi amiamo il trekking montano: di 
recente siamo andati sulle ciaspole con Rosso, Mordini, Rossetti, a testimo-
nianza di una fraterna unità di gruppo.
La Sampdoria è un bene di famiglia.
Siamo tutti legatissimi ai colori blucerchiati, unici peraltro nel loro genere: 
mia madre e mia sorella non si perdono una partita, l’ambiente è speciale, 
i tifosi ti trasportano con entusiasmo e con quei cori un po’ sudamericani.
Il tuo approccio nelle giovanili.
Lo step importante l’ho compiuto tra Allievi e Primavera, quando si attua 
la vera selezione per ambire al professionismo. Con i primi ho avuto la for-
tuna di vincere uno Scudetto da Capitano, peraltro superando ai rigori, in 
semifinale, la Fiorentina di Guidi. Non eravamo i più forti tecnicamente, ma 
un’autentica mina vagante che ottenne una grande impresa. In Primavera ho 
disputato ottime annate, addirittura siglando dieci reti nella seconda stagio-

ne con la fascia al braccio, fino al premio dell’esordio in Serie A.
Il tuo iter è poi proseguito “solo” in terza serie.
Ho compreso in seguito che le Giovanili ti insegnano moltissimo, ma non ti 
formano caratterialmente. Ai giovani rammento spesso di catturare consigli 
dai più esperti. Ricordo che a Cremona, in una piazza dove si giocava per 
vincere, iniziai benissimo, poi nel momento in cui persi la titolarità, invece di 
focalizzarmi sul mio percorso di crescita, decisi erroneamente di andare via 
per giocare, ma non migliorai.
E il 26 aprile 2015 eri in campo in quel Teramo – Pontedera per 7000 
anime.
Giocando l’intera partita davanti alla difesa. I ricordi sono fulgidi: stadio 
strapieno, atmosfera unica in una gara spettacolare. Facile dire che quei due 
davanti non mi lasciarono indifferente, ma anche lo stesso Amadio destò 
un’ottima impressione. Sarebbe un sogno tornare a riassaporare una simile 
platea.
E, come Rosso, contro la Reggiana sarai un ex.
Sono rimasto molto legato ad una città e ad una tifoseria fantastiche che 
ambiscono sempre a vincere: di quel biennio ricordo i quattromila abbonati, 
le semifinali play-off raggiunte, il personale cambio d’impostazione menta-
le. Fu Menichini a spostarmi da metodista ad esterno difensivo: segnai con-
tro il Fano, da calcio piazzato, il primo gol tra i “Pro” e dall’approdo del mister 
la scalata fu inarrestabile, dal terzultimo al secondo posto.
Facendo da apripista alla tua migliore annata a Lucca.
37 presenze, 6 marcature e 5 assist, una salvezza conquistata nonostante 
25 punti di penalizzazione. Società e stipendi assenti, da gennaio si creò 
una stupenda alchimia con la gente che ci pagava trasferte, pullman, 
qualsiasi tipo di prodotto: erano rimasti soltanto il team manager, la se-
gretaria, il marketing ed il direttore Obbedio, ci tagliavamo da soli l’erba 
del campo per continuare a giocare. L’ultima di campionato superam-
mo il Pontedera per 1-0 con il mio rigore: ai play-out eliminammo Cu-
neo e Bisceglie per una gioia indescrivibile ed un’impresa irripetibile. 
Ti eri meritato una sacrosanta esperienza al piano di sopra, inve-
ce…
Non riesco tuttora a trovare una spiegazione valida. C’erano situazioni ben 
avviate con Venezia, Chievo, Trapani, Ascoli, ma alcuni pezzi non s’incastra-
rono a dovere. E siccome in Lega Pro tanti club puntavano sugli under sulle 
fasce, rimasi addirittura a casa fino ad ottobre, un periodo devastante per 
me. Ripartii da Siena nell’anno pre-covid, quindi a Monopoli con mister 
Scienza ero titolarissimo, prima di restare ammaliato a gennaio dall’interesse 
dell’ambiziosa Sambenedettese: accettai essendo in scadenza, poi sappiamo 
tutti come andò a finire…
Assist a parte, erano quattro anni che non marcavi visita alla voce 
gol. 
Se mi avessero chiesto di barattare le gioie personali con questo finale di 
stagione, non avrei avuto dubbi, perché il risultato collettivo prevale su qual-
siasi cosa. Per il resto c’è ancora una partita, chissà…
Esame da leader superato a pieni voti, dicono…
Lavoro da otto anni con un mental coach, ci credo ciecamente ed è quello che 
mi ha portato ad ottenere risultati sia individuali che di squadra, leggendo 

L’esordio in Serie A in 
un Sampdoria - Inter 0-4

L’intervista rilasciata da Mattia nella 
mixed zone del “Ferraris”

Ruoli diversi, un’unica fede, quella doriana. In casa Lombardo la 

Samp è un affare di famiglia: papà Attilio, dopo la gavetta nel 

Pergocrema, conquista la massima serie nel 1989 con la Cremo-

nese, nello spareggio di Pescara contro la Reggina, mettendo a 

segno il rigore decisivo. In estate il passaggio in maglia doriana, 

che vestirà per 235 volte, timbrando 38 reti e conquistando an-

che il famoso Scudetto 1990/91, oltre a tanti altri trofei. Il 13 

aprile 2014 la tradizione si rinnova, il figlio debutta in Serie A 

contro l’Inter di Mazzarri: a sei minuti dal termine mister Sakic 

lo inserisce al posto di Capitan Palombo, mentre i nero-azzurri 

dilagano con la doppietta di Icardi e le reti di Samuel e Palacio. 

Poco male, però, perché per Mattia è il coronamento di un lun-

go percorso giovanile con i blucerchiati, in un “Ferraris” pieno, 

anche di amici e parenti, contro campioni del calibro di Han-

danovic, Cambiasso, D’Ambrosio, Kovacic, Milito, Palacio e tanti 

altri. Ricordi indelebili, anche per papà Attilio.

FEDE DORIANA…DI PADRE IN FIGLIO



    GIOVANILI ULTIMO TURNO

UNDER 17  TERAMO - FERMANA
 Domenica 24 aprile - ore 13:15 Stadio “Bonolis”

UNDER 15 TERAMO - FERMANA
 Domenica 24 aprile - ore 11 Stadio “Bonolis”

FEMMINILE TERAMO – PICCOLI GIALLOROSSI
UNDER 13 Venerdì 22 aprile – ore 15 Campo Cona
 

 

38°Giornata 23/04/2022 (sabato) ORE

CARRARESE  - VITERBESE 17:30

 LUCCHESE  - PISTOIESE 17:30

MODENA  - PONTEDERA 17:30

A. MONTEVARCHI - GUBBIO 17:30

OLBIA - GROSSETO 17:30

PESCARA - IMOLESE 17:30

SIENA - CESENA  17:30

TERAMO –  REGGIANA 17:30

V.ENTELLA - FERMANA 17:30

VIS PESARO - ANCONA MATELICA 17:30

18 RETI

ZAMPARO (Reggiana, 5 rig.)

17 RETI

FERRARI (Pescara, 2 rig.) ROLFINI (Ancona-Matelica, 5 rig.)

16 RETI

 MAGNAGHI (Pontedera, 3 rig.)

15 RETI

LANINI (Reggiana, 1 rig.)

14 RETI

VOLPICELLI (Viterbese, 5 rig.)

13 RETI

FAGGIOLI (Ancona-Matelica, 1 rig.)

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

1 MODENA 85 37

2 REGGIANA 83 37

3 CESENA 66 37

4 PESCARA 64 37

5  V. ENTELLA 62 37

6 ANCONA MATELICA 54 37

7 GUBBIO 52 37

8 LUCCHESE 47 37

9 VIS PESARO 45 37

10 CARRARESE 45 37

11 SIENA 43 37

12 OLBIA 43 37

13 PONTEDERA 43 37

14 TERAMO 42 37

15 A. MONTEVARCHI 42 37

16 VITERBESE 36 37

17 PISTOIESE 36 37

18 FERMANA 35 37

19 IMOLESE 34 37

20 GROSSETO 30 37

  Promozione        Playoff        Playout         Retrocessione

A.C. REGGIANA CALCIO 1919

CALCIATORE

MARCONI Alessandro (p) 12 2002 - - - - -

RUSSO Stefano (p) 89 1989 - - - - -

VENTURI Giacomo (p) 22 1992 25 -16 2166 - -

VOLTOLINI Matteo (p) 1 1996 13 -10 1164 3 -

CAMIGLIANO Agostino (d) 6 1994 26 - 1951 4 -

CAUZ Cristian (d) 33 1996 22 3 1503 3 -

CONTESSA Sergio (d) 3 1990 32 2 2596 7 -

CREMONESI Michele (d) 26 1988 12 5 886 1 -

LAEZZA Giuliano (d) 23 1993 3 - 188 1 -

LIBUTTI Lorenzo (d) 17 1997 19 1 1213 2 -

LUCIANI Alessio (d) 16 1990 34 - 2760 4 1

ROZZIO Paolo (d) 4 1992 26 3 2251 6 2

CIGARINI Luca (c) 8 1986 32 - 2329 14 -

D’ANGELO Sonny (c) 27 1995 11 - 384 2 -

DEL PINTO Lorenzo (c) 28 1990 4 - 196 - -

GUGLIELMOTTI Davide (c) 44 1994 26 2 1723 5 -

MURONI Mattia (c) 96 1996 23 - 613 3 -

PORCINO Antonio (c) 32 1995 1 - 28 - -

RADREZZA Igor (c) 21 1993 32 1 1993 3 -

ROSSI Fausto (c) 5 1990 31 - 1825 3 1

SCIAUDONE Daniele (c) 88 1988 35 2 2253 8 -

ARRIGHINI Andrea (a) 20 1990 14 3 695 2 -

LANINI Eric (a) 94 1994 34 15 2196 3 -

NEGLIA Samuele (a) 11 1991 24 5 882 2 -

ROSAFIO Marco (a) 7 1994 29 6 1379 4 1

SCAPPINI Stefano (a) 9 1988 25 2 653 - -

ZAMPARO Luca (a) 30 1994 34 18 2457 5 -

Età media: 28,9 anni

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE

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

D’EGIDIO Andrea (p) 1 1996 - - - - -

PERUCCHINI Filippo (p) 32 1991 21 -29 1890 2 -

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

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

CODROMAZ Roberto (d) 15 1995 15 1 1297 1 1

FURLAN Roberto (d) 27 2003 3 - 21 - -

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 2 1998 34 1 2730 9 -

IACOPONI Simone (d) 30 1987 10 - 693 - -

MORDINI Davide (d) 14 1996 15 - 949 7 -

NDRECKA Angelo (d) 3 2001 12 - 585 - -

PINTO Pierluigi (d) 18 1998 19 - 1216 3 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 28 2 2169 7 -

ARRIGONI Andrea (c) Cap. 6 1988 34 4 3056 4 -

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

DE GRAZIA Lorenzo (c) 23 1995 12 2 465 2

FIORANI Marco (c) 28 2002 23 - 1325 2 1

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

LOMBARDO Mattia (c) 11 1995 16 - 724 1 -

ROSSETTI Matteo (c) 16 1998 22 - 1044 6 -

VIERO Federico (c) 8 1999 22 2 1026 7 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 9 1997 36 8 2807 6 -

CISCO Andrea (a) 26 1998 9 - 262 - -

D’ANDREA Filippo (a) 17 1998 17 5 1094 4

MALOTTI Manuele (a) 7 1997 32 3 2345 3 -

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

ROSSO Simone (a) 20 1995 31 2 1987 3 -

Età media: 24,0 anni




