
Non era certamente questo l’incipit auspicato.
Sei punti in sette partite non possono rendere 
merito agli investimenti tout-court prodotti 
dalla società capitanata dal Presidente Iachini. 
Non mancano le attenuanti, sia chia-
ro, considerando il rinnovamento glo-
bale operato, i 23 neo-arrivi in rosa, il 
ritorno ad un raggruppamento, quello me-
ridionale, che mai come quest’anno assomi-
glia ad una sorta di B2, per qualità e blasone. 
Un progetto affascinante nella sua com-
plessità, che ha avuto il merito di ridare 
uno straordinario entusiasmo ad una piaz-
za martoriata da annate problematiche. 
Aldilà dei risultati raccolti, però, quello che 
balza maggiormente agli occhi dei più, 
come peraltro confermato dalle dichiara-
zioni degli stessi protagonisti, è la man-
canza di concentrazione per l’intero arco di 

gara, uno spirito di sacrificio ed una catti-
veria agonistica complessivamente ancora 
non all’altezza dei valori espressi dal girone. 
Non mancando di certo il curriculum, rimane 
l’aspetto motivazionale che è imprescindibile 
nella vita come nello sport, al pari della voglia 
di portare a casa il risultato, fattori che rara-
mente si abbattono con un maggior tasso qua-
litativo: urge, pertanto, un immediato cambio 
di mentalità, con l’esempio che dev’essere for-
nito in primis dai senatori e finalizzato ad una 
“maggiore attenzione negli aspetti determinan-
ti di una contesa”, come ribadito dal mister. 
Sarebbe inutile guardare la classifica allo sta-
to attuale: ritroviamo piuttosto la giusta umil-
tà, pensando una gara alla volta e mostrando 
energia e convinzione verso l’obiettivo.

STATISTICHE IN PILLOLE UMILTÀ E SACRIFICIO: VINCERE!!!

L’ABRUZZO NEL DESTINO

Tribunale di Teramo - registrazione n°617 del 17/11/2009 Direttore responsabile Mauro Di Pietro  - Tiratura 2000 copie

OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO teramocalcio.it

Qualità e temperamento non fanno certamente difetto alla mezzala biancorossa ma di fede rossonera che, a soli 26 anni, ha già superato il traguardo 
delle 200 presenze professionistiche, conquistando una fantastica promozione in B in rimonta a Cosenza. Due mesi fa ha (ri)scelto una terra che gli ha 
lasciato soddisfazioni indelebili, sperando nel…Fato

RIVENDITE AUTORIZZATE

Caffè dell’Olmo, via Delfico, 56 - ATeramo

Crossover, via Cavacchioli, 4 - Teramo

Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 - Teramo

• di Marco De Antoniis 

• di Marco De Antoniis

Goldbet, viale Bovio, 61 - Teramo

Sisal – Matchpoint, via Po - Teramo

Teramo Point, via Irelli, 27 - Teramo

Aleabet, via C.Colombo, 27 - San Nicolò a Tordino

A poco più di due mesi dall’annuncio ufficiale, come ti 
trovi a Teramo?
Molto bene a livello personale, rammaricato invece 
per la nostra situazione di squadra.
Hai festeggiato da poco le 200 presenze tra i “Pro”…
Non lo sapevo, è sicuramente un bel traguardo, 
anche perché raggiunto ancora in giovane età ed 

offrendo sempre il 
mio contributo in 
qualsiasi team. 

A 26 anni ti senti nel mezzo del 
cammino della vita di un calciatore?
Speriamo di no (ride, ndr)! Mi piacerebbe 
smettere il più tardi possibile, perché il mio 
lavoro è anche una grande passione che 
amo visceralmente. E poi, in fondo, è dopo 
i trenta che si raggiunge l’effettiva maturità!
Chi era Mungo nella natìa Castelnovo ne’ 
Monti?
Sono nato lì perché mio padre lavorava in 

un’impresa edile, ma i miei genitori sono 
calabresi di Isola Capo Rizzuto. Sono co-
munque affezionato a Castelnovo, un 
paese tanto carino quanto tranquillo, 
vicino Reggio Emilia, che mi ha cresciuto 
fino a cinque anni fa. I miei due fratelli 
sono ancora là, mentre mia sorella vive 
a Catanzaro.
 Qual è stata la scintilla che ha fatto 
scoccare la tua passione calciofila?
L’emulazione per i miei fratelli più grandi 
e poi l’incrollabile fede rossonera che ha 

pervaso l’intera famiglia. Mio padre è il 
primo appassionato del Milan e, da piccoli-

ni, ci portava spesso a “San Siro”. Lui è 
stato il primo a credere in me: smet-

teva di lavorare per portarmi a Parma ad inseguire un sogno, 
facendo tanti sacrifici per me. Non potrò mai dimenticarlo. 
Ora non si perde una partita del Teramo.
La tua formazione parmense?
Sono stato lì dai 9 ai 16 anni, il merito fu dell’allora Ds Zama-
gna che mi vide in un torneo a Reggio e mi portò in gialloblu. 
Primo prestito e primo successo a Piacenza.
A 16 anni avevo già voglia di calcio vero. Ricordo che vin-
cemmo il campionato di Eccellenza con mister Franzini (ora 
al Piacenza, ndr) in panchina, con cui sono tuttora in ottimi 
rapporti: nel suo 4-2-3-1 facevo l’esterno d’attacco.
L’Abruzzo nel destino: Chieti la tua rampa di lancio?
Sembrerebbe così: d’altronde in neroverde segnai il primo gol 
tra i Pro (Chieti – Martina Franca 4-2, ndr) che ritengo peral-
tro essere il più bello in carriera. Con De Patre in panchina e 
che mi conosceva perché allenatore delle giovanili del Parma, 
arrivammo fino alle semifinali playoff, superati solo da L’Aqui-
la. All’“Adriatico” di Pescara, invece, a giugno 2018, vincem-
mo la finale playoff contro il Siena. È vero, sembra portarmi 
bene questa regione…
Cosa non funzionò nel primo assaggio cadetto a Perugia?
Semplice: in Umbria mi portò Lucarelli, ma fu esonerato pri-
ma dell’esordio in campionato: a gennaio andai a Viareggio, 
sempre con lui come guida tecnica e, tanto per non perderci di 
vista, l’ho seguito anche a Pistoia. Sì, con lui e il suo secondo 
Conticchio, c’è sempre stato un bel feeling. 
Il biennio arancione ti ha rimesso in vetrina.
Due annate complicate a livello di risultati, con altrettante 
salvezze guadagnate all’ultima giornata, ma personalmente 
andò alla grande, avendo siglato dodici reti, da mezzala o 
regista puro.
Quell’estate avevi altre opportunità oltre Cosenza?
La corte del Pordenone fu assidua, fino al giorno della firma 
in Calabria, ma d’altronde avevo già dato la parola all’allora 
Ds dei lupi Cerri. 
Raccontaci l’emozione della rimonta promozione in Calabria.

Iniziammo raccogliendo una miseria: due punti in cinque gare, 
con annesso esonero di Fontana. Il suo successore, Braglia, mi 
arretrò a mezzala e ci condusse verso un’incredibile rimonta fino 
al quinto posto, poi ai playoff andavamo letteralmente al dop-
pio degli a ltri e ne vincemmo sette su nove, fino alla finalissima 
dominata con il Siena. Avevamo pochi concetti di squadra, ma 
decisamente efficaci: ci difendevamo bene e ripartivamo a mil-
le, con un attacco, composto da Tutino e Perez, che non offriva 
punti di riferimento.
T’ispiri a…
Da trequartista impazzivo per Ozil, da mezzala mi piace De 
Bruyne. Fin quando giocava Iniesta, però, non ce n’era per 
nessuno. 
Il calciatore più forte con cui hai giocato?
A Perugia m’impressionava Fabinho per il suo cambio di pas-
so, ma Tutino, ora al Verona, ha proprio il fisico da calciatore 
di Serie A, mentre mediani come Palmiero (Pescara, ndr) ne 
ho visti pochi. 
Sei un jolly della mediana, ma…
Premesso che ho interpretato tutti i ruoli del centrocampo, 
preferisco fungere da mezzala.
Il calcio consente amicizie durature?
Non con tutti: da Calamai a Palmiero, dall’attuale Capitano 
del Cosenza Corsi al teramano Pepe (ora al Pineto, ndr): sì, 
quando firmai due mesi fa, fu uno dei primi a scrivermi. 
Sono maggiori le difficoltà di questo girone o le vostre 
responsabilità?
Secondo me è proprio un girone di ferro, molto più complicato 
di quello di due stagioni fa: ci sono tanti club che puntano in 
alto, ma rimango convinto che il lavoro sia l’unica cosa che 
conti davvero per migliorarsi.
Quale ingrediente occorre per rivedere il miglior Mungo?
Io sto bene, ma non vinco le partite da solo, questo è chia-
ro. Quando tutti staremo meglio, aiutandoci a vicenda per 
novanta minuti, allora saremo più continui anche nel rendi-
mento.

Più punti conquistati in casa: CATANZARO e REGGINA (12)

Meno punti in casa: RENDE e RIETI (1)

Più punti totalizzati in trasferta: TERNANA (12)

Meno punti in trasferta: CAVESE (0)

Maggior numero di reti fatte: CATANIA (17)

Minor numero di reti fatte: RENDE (3)

Maggior numero di reti subite: RIETI (19)

Minor numero di reti subite: POTENZA (2)

Maggior numero di partite vinte: TERNANA (6)

Minor numero di partite vinte: RIETI e RENDE (0)

Maggior numero di pareggi: REGGINA (4) 

Minor numero di pareggi: CATANIA (0)

Unica squadra imbattuta: REGGINA

Miglior differenza reti: REGGINA (10)

Peggior differenza reti: RENDE e RIETI (-12)



S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 - - - - -

TOMEI Matteo (p) 1 1984 7 -9 630 - -

VALENTINI Mattia (p) 12 1997 - - - - -

 CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 7 - 630 3 -

 CRISTINI Andrea (d) 4 1994 7 - 585 1 -

 DI MATTEO Luca (d) 29 1988 5 - 360 - -

 FLORIO Filippo (d) 2 1996 - - - - -

 IOTTI Luca (d) 18 1995 2 - 92 - -

 PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 7 - 630 3 -

 SOPRANO Marco (d) 5 1996 - - - - -

 TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 6 - 305 - -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 7 - 581 2 -

 BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 7 2 545 2 -

 CAPPA Riccardo (c) 23 1999 3 - 59 - -

 COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 4 - 66 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 5 - 132 1 -

 LASIK Richard (c) 17 1992 4 - 246 - -

MUNGO Domenico (c) 11 1993 7 - 430 1 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 6 - 393 1 -

VIERO Federico (c) 28 1999 2 - 46 -

 BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 - - - - -

 CIANCI Pietro (a) 24 1996 5 2 318 1 1

 MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 7 1 530 1 -

 MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 7 - 352 - -

 MINELLI Simone (a) 14 1997 - - - - -

Età media: 25,2 anni

Alla decima stagione tra i professionisti, ha sede nella città di Lenti-
ni, in provincia di Siracusa ed è stata rifondata più volte (1988, 1994, 
2002 e, infine, 2013).
CORTI E RACCOLTI
La Sicula Leonzio ha collezionato cinque punti in classifica dopo set-
te gare disputate, punteggio accumulato dopo una vittoria (contro 
il Bisceglie) e due pareggi (contro Paganese e Potenza), sette sono 
i gol fatti mentre dodici sono i gol subiti. Dopo un avvio di campio-
nato sottotono, l’undici allenato da Vito Grieco ha trovato un assetto 
di gioco che rende la squadra molto solida ed efficace nelle diverse 
situazioni di gioco, in particolare evidenziano una buona manovra 
collettiva grazie alla compattezza di squadra che permette loro di 
essere sempre molto corti e raccolti tra i reparti. In trasferta sono 
molto abili nel contenere e chiudere gli spazi di gioco per poi riparti-
re in maniera pericolosa sfruttando sia l’ampiezza che la profondità 
concessa.
L’UNDICI BASE
In questo primo scorcio di campionato è stata schierata con un si-
stema di gioco 3-5-2: in porta il preferito è Nordi (ex diavolo nella 
stagione 2007/08), mentre i tre difensori centrali solitamente sono 
Sosa sul centro destra, Petta al centro e Ferrini sul centro sinistra, 
l’alternativa a quest’ultimo può essere Sabatino. Il reparto arretrato 
garantisce solidità soprattutto nei duelli aerei e nell’impatto fisico. 
I tre centrocampisti centrali maggiormente utilizzati sono Palermo 
sul centro destra, Cozza al centro e Sicurella sul centro sinistra: le 
mezzali hanno una buona capacità d’inserimento senza palla. Sugli 

esterni si alternano sulla fascia destra Parisi o De Rossi, mentre sul 
fronte sinistro agiscono Bariti o Sabatino, con il primo che possiede 
caratteristiche più offensive: sulle corsie laterali sono molto attivi e 
sfruttano in maniera ottimale i cambi gioco per attaccare lateral-
mente. 
PACCHETTO OFFENSIVO
 Il reparto è composto da una prima punta (Lescano o Scardina) che 
rappresenta il terminale offensivo di riferimento e che risulta esse-
re il destinatario delle giocate lunghe dei difensori o del rinvio del 
portiere, mentre la seconda punta (Grillo) è più abile nel raccordare 
il gioco e muoversi alle spalle dei centrocampisti avversari oltre che 
nell’attacco della profondità. Nella fase offensiva tentano di giocare 
palla dalle retrovie, anche se nel momento in cui vengono pressati 
alti, ricercano la palla diretta a scavalcare il centrocampo per trovare 
le punte che giocano molto vicine ed una in funzione dell’altra. La 
fase difensiva è contraddistinta da una grande intensità nei duelli in-
dividuali: tendenzialmente giocano con un baricentro medio-basso 
e ricercano la superiorità numerica sulla linea difensiva.  

L’AVVERSARIO
Sicula LEONZIO

Una formazione della Sicula Leonzio

• di Alcide Di Salvatore

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

9°Giornata 13/10/2019 ORARIO

REGGINA – CATANZARO 20:45 (sab 12/10)

CATANIA – PICERNO 15:00

POTENZA – TERAMO 15:00

RENDE – CAVESE 15:00

BARI – TERNANA 17:30

CASERTANA – SICULA LEONZIO 17:30

PAGANESE – AVELLINO 17:30

RIETI – MONOPOLI 17:30

V.FRANCAVILLA – VIBONESE 17:30

VITERBESE – BISCEGLIE 17:30

CLASSIFICA
PT. G.

1) TERNANA 19 8

2) POTENZA 17 8

3) REGGINA 16 8

4) CATANZARO 16 8

5) MONOPOLI 16 8

6) BARI 14 8

7) PAGANESE 12 8

8) CASERTANA 12 8

9) CATANIA 12 8

10) VIBONESE 11 8

11) VITERBESE 11 8

12) AVELLINO 10 8

13) PICERNO 9 8

14) V.FRANCAVILLA 9 8

15) BISCEGLIE 9 8

16) CAVESE 8 8

17) TERAMO 6 7

18) SICULA LEONZIO 5 7

19) RENDE 2 8

20) RIETI 2 8

10°Giornata 20/10/2019  ORARIO

VITERBESE - RENDE 20:45 (sab 19/10)

BISCEGLIE – TERNANA 15:00

MONOPOLI – REGGINA 15:00

SICULA LEONZIO – RIETI 15:00

VIBONESE - CATANIA 15:00

AVELLINO – BARI 17:30

CATANZARO – POTENZA 17:30

CAVESE – CASERTANA 17:30

PICERNO – V.FRANCAVILLA 17:30

TERAMO – PAGANESE 17:30

SETTORE GIOVANILE

ULTIMO TURNO

BERRETTI - BISCEGLIE – TERAMO 1-5 
(2 Marini, Samele, Felici, Scafetta)

UNDER 17 - Turno di riposo

UNDER 15  - Turno di riposo

PROSSIMO TURNO

BERRETTI TERAMO - LECCE
Sabato 12 ottobre, ore 15, campo “Acquaviva” - Teramo

UNDER 17   TERAMO - CAVESE
Domenica 13 ottobre, ore 15, campo “Acquaviva” - Teramo

UNDER 15   TERAMO - CAVESE
Domenica 13 ottobre, ore 11, campo “Acquaviva” - Teramo

Lo stadio “Viviani” è suddiviso in quattro settori 
(Tribuna coperta, Distinti scoperti, Curva Ovest 
e Settore Ospiti Est). Inaugurato nel 1934 con il 
nome di Campo Sportivo del Littorio, dal 1948 
è stato intitolato ad Alfredo Viviani, pioniere 
del calcio lucano, fondatore della società Sport 
Club Lucano, antesignana dell’attuale Potenza 

PROSSIMA TRASFERTA: POTENZA vs TERAMO
STADIO “VIVIANI”

Calcio. È solitamente il punto di partenza della 
storica “Sfilata del Turchi”, evento facente parte dei 
festeggiamenti in onore del Santo Patrono citta-
dino. Nel 2016 è stato installato il manto in erba 
sintetica e dismessa la pista di atletica e, da questa 
stagione, ospita anche le partite casalinghe del 
Picerno. 

STADIO: “Alfredo Viviani” 
PROPRIETARIO: Comune di Potenza
GESTORE: Potenza Calcio
CAPIENZA: 4.997 posti
INAUGURAZIONE: 1934 (ristrutturato nel 2008) 
PISTA ATLETICA: rimossa
DIMENSIONI: 107x65 mt
INDIRIZZO: viale Guglielmo Marconi, 219 – Po-
tenza
DISTANZA da piazza Garibaldi: km 365, 3h 56m
PERCORSO SUGGERITO: prendi autostrada A14, 
uscita Foggia verso via tangenziale SS673, prendi 
svincolo per A16, entra in SS655, prendi SS 407 
Basentana/E847, prendi l’uscita Potenza Centro, 
quindi Viadotto dell’Industria e via Marconi fino 
allo stadio Comunale “Alfredo Viviani”.

ANNO DI FONDAZIONE: 1909
COLORI SOCIALI: bianco-neri
PRESIDENTE: Giuseppe Leonardi
SIMBOLO: Leone
STADIO: “Sicula Trasporti Stadium” (3.500 posti) 
CAMPIONATI IN SERIE C: 10
CAMPIONATI IN SERIE D: 16

  NORDI

      SOSA                              PETTA            FERRINI 
            (SABATINO)

      PARISI  COZZA              BARITI
    (DE ROSSI)      
                    PALERMO   SICURELLA 
 

                               LESCANO         GRILLO

MARCATORI

6   RETI

CASTALDO (Casertana, 1 rig.)

5 RETI

CORAZZA (Reggina)
LODI (Catania, 2 rig.)
ANTENUCCI (Bari, 4 rig.)

4 reti

GATTO (Bisceglie) 
FELLA (Monopoli) 
TOUNKARA (Viterbese) 
MARCHEGGIANI (Rieti, 1 rig.) 
VASQUEZ (V. Francavilla, 1 rig.)
SANTANIELLO (Picerno)
PEREZ (V. Francavilla)

SICULA LEONZIO

CALCIATORE

GOVERNALI Francesco (p) 12 2002 - - - - -
NORDI Emanuele (p) 1 1984 7 -12 630 1 -
POLVERINO Emanuele (p) 22 1997 - - - - -
DE ROSSI Andrea (d) 16 1994 3 - 162 - -
FERRINI Manuel (d) 15 1998 6 - 481 1 -
PETTA Andrea (d) 5 1992 7 - 608 2 -
SABATINO Sergio (d) 3 1988 6 - 480 1 -
SOSA Cristian (d) Cap. 19 1985 7 - 630 - -
TAFA Shaquir (d) 21 1998 2 - 41 - -
 TALARICO Devis (d) 2 1997 - - - - -
BARITI Davide (c) 14 1991 5 1 216 - -
COZZA Walter (c) 6 1997 3 - 269 - -
DIARA Francesco (c) 21 2001 - - - - -
ESPOSITO Gianluca (c) 8 1995 3 - 65 - -
MAIMONE Giuseppe (c) 20 1994 7 - 353 1 -
MEGELAITIS Linas (c) 29 1998 2 - 46 - -
PALERMO Marco (c) 23 1995 7 - 618 1 -
SICURELLA Giuseppe (c) 4 1994 7 1 589 1 -
SIDIBE Aboubacar (c) 30 2000 - - - - -
 BOLLINO Mauro (a) 10 1994 1 - 25 1 -
GRILLO Paolo (a) 7 1997 7 1 467 - -
LESCANO Facundo (a) 32 1996 6 2 270 1 -
MANFRE’ Matteo (a) 17 1999 - - - - -
PARISI Tino (a) 13 1995 6 - 500 - -
RIPA Francesco (a) 25 1985 - - - - -
SCARDINA Filippo (a) 11 1992 6 2 400 - -
SINANI Ismet (a) 9 1999 1 - 21 - -
VITALE Vincenzo (a) 28 2000 5 - 57 1 -

Età media: 24,5 anni

Il weekend passato ha visto protagonista solo la Berret-
ti, visto il turno di riposo osservato da Under 17 e Under 
15. L’undici allenato da Marco Stella si è imposto con un 
roboante 5-1 in trasferta a Bisceglie (doppietta di Marini, 
gioie personali per Semele, Felici e Scafetta): un risultato 
figlio di una prestazione maiuscola, fatta di bel gioco e 
idee chiare. Sabato 12 si torna tra le mura amiche per sfi-
dare il Lecce, attualmente al penultimo posto in classifica. 
Domenica 13, invece, sarà la volta delle Under Nazionali 
che ospiteranno la Cavese: gli Allievi di mister Di Pietro 
sono quinti con sei punti all’attivo, mentre i Giovanissimi 
di Scervino occupano la quarta piazza con il medesimo 
punteggio.


