
Con il mal di trasferta ormai divenuto scomodo partner, i 
biancorossi riabbracciano la propria casa, quella che ha dato 
a Tomei e compagni otto dei nove punti complessivamente 
totalizzati.
Il beffardo e immeritato stop di Potenza ha confermato il 
trend negativo in “versione viaggio” dei diavoli, sconfitti in 
quattro circostanze su cinque, al pari di Catania e Cavese e con 
un solo punto conquistato, esattamente come le meno quota-
te Rieti e Rende, attuali fanalini di coda del girone.
Il calendario sembra venire incontro ai ragazzi di Tedino, at-
tesi da tre confronti interni nei prossimi quattro, prima di un 
tour de force che vedrà il Diavolo chiudere il girone di andata 
affrontando, in rapida successione, il gotha del girone C (Ter-
nana, Bari, Reggina e Catania).
Premesso che il calcio non è una scienza esatta e che, sovente, 
lascia adito a sorprese impronosticabili, il “Bonolis” deve con-
fermarsi prezioso alleato (due vittorie ed altrettanti pareggi 
sinora), attendendo avversari alla nostra portata (Paganese, 
Casertana e Bisceglie), pur con tutte le peculiarità tipiche del 
Sud, intrise di combattività e sacro furore agonistico.
Si riparte dall’equilibrio tra i reparti palesato in casa della 
nuova capolista Potenza, dalla concentrazione e dall’animus 

pugnandi rimasti tali per 92 minuti.
Di contro un’antagonista, la Paganese, autentica sorpresa del 
raggruppamento, in evidente fiducia, issatasi al settimo posto 
della generale ed a sole cinque lunghezze dalla vetta, reduce 
da dieci punti ottenuti nelle ultime quattro sfide.Vietato di-
strarsi, insomma, dev’essere il mantra a tinte biancorosse, in 
attesa di quella scintilla che possa mutare l’inerzia di un tor-
neo, sinora, al di sotto delle aspettative.
Coraggio Diavolo!

“BONOLIS”, CONFERMATI 
PREZIOSO ALLEATO!

PENDOLINO BIANCOROSSO
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Ha lasciato a soli 14 anni la sua Gubbio per inseguire un sogno. Adocchiato da Paratici, la Sampdoria lo ha svezzato in una super Primavera con Icardi-
Zaza coppia d’attacco. A Vercelli il (doppio) salto in Serie B, con la Juve Stabia il suo triennio migliore, con un occhio attento al futuro, vicino com’è alla 
Laurea in Scienze Motorie.

• di Marco De Antoniis 

• di Marco De Antoniis

RIVENDITE AUTORIZZATE

Caffè dell’Olmo, via Delfico, 56 - Teramo

Crossover, via Cavacchioli, 4 - Teramo

Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 - Teramo

Iniziamo dagli albori.
Ho fatto i primi anni nella Scuola Calcio della 
mia città, l’Atletico Gubbio, proseguendo con gli 
Allievi Nazionali, da sotto-età. 
Raccontaci il grande salto.
Ricordo che stavo disputando un torneo ed ero 
già attenzionato dal Parma, ma si inserì in ma-

niera decisiva la Sampdoria, grazie all’allora 
responsabile delle giovanili Pizzolli ed a Pa-
ratici (ora alla Juventus, ndr). Con il Doria 
giocai negli Allievi e un biennio in Primavera.
Conoscendo grandi campioni, vero?
Allenati prima da Aglietti, poi da Bruni, ave-

vamo un organico super. Qualche nome? 
La coppia d’attacco era composta da 

Icardi e Zaza, Soriano era il ri-
finitore, senza dimen-

t i c a r e i centrocampisti Kri-
sticic e Obiang ed i difensori Blondett, 

Martella e Regini, davvero un serbatoio di qualità. 
Ogni tanto risento qualcuno, ma con il tempo, com’è nor-

male che sia, ci siamo un po’ persi.
Ci dipingi il primo Icardi?

Era un ragazzo davvero tranquillo e molto simpa-
tico. Arrivò in Italia che parlava pochissimo la 

nostra lingua, ma le sue qualità erano palesi. 
Come d’altronde quelle di Zaza e Soriano: tut-
ti e tre erano già molto noti a livello giovanile 

nazionale e non solo.
I tuoi genitori sognavano altro per il loro 

Tommaso? 
No, sono stati un grande sostegno, soprattutto quando 

ho dovuto lasciare la mia famiglia a soli 14 anni, mettendomi 
alle spalle la piccola Gubbio per andare in una grande città come 
Genova. Ricordo come fosse oggi quello che mi 
dissero: erano felici per le mie aspirazioni, 
ma non soppor- tavano l’idea di veder 
crescere il proprio figlio a tanti 

chilometri di distanza, con il timore di prendere strade sbaglia-
te, con poche certezze e con una vita di continui spostamenti. 
Per questo mi hanno fatto comprendere l’importanza dello stu-
dio, motivandomi in funzione del diploma. Se sono all’ultimo 
anno di Scienze Motorie, è anche per ripagarli dei sacrifici fatti.  
La persona che ti ha saputo indirizzare meglio nel calcio?
Nell’ambito prettamente lavorativo, Puglisi, il mio procuratore da 
una vita.
Non sono mancate le soddisfazioni.
A Vercelli ho vinto due campionati, entrambi con direzione Serie B 
e sempre tramite i playoff. I gironi, peraltro, non avevano l’attuale 
divisione: tanto per rendere l’idea sfidavamo anche compagini 
blasonate del Sud, come Foggia, Benevento, Taranto e Avellino. Un 
raggruppamento di fuoco. La prima volta passammo da quinti, poi 
da secondi, con emozioni indescrivibili: basti pensare che le “bianche 
casacche” tornarono in B a distanza di 64 anni! 
Quanto ha inciso la presenza di Iaconi sul tuo arrivo? 
Lo conoscevo dai tempi del Brescia e non nego che possa aver in-
ciso sul mio approdo a Teramo, perché fa piacere essere cercati da 
direttori con profili simili, senza dimenticare il curriculum del mister. 
Devo anche aggiungere che la mia parentesi nelle Rondinelle è stata 
una grande emozione: senz’altro la squadra più blasonata dove sono 
stato. 
Il triennio di Stabia sotto quale aspetto ti ha affinato? 
Mi hanno semplicemente fatto sentire a casa mia, ma in 
una tipica piazza del Sud in cui si vive di calcio, con l’umo-
re della gente che, cambiando in base ai risultati, ti respon-
sabilizza notevolmente, con tutti i pro e contro del caso. 
La tua carriera tattica? 
Da piccolino preferisci agire il più possibile vicino alla porta avver-
saria ed infatti sono partito come esterno alto, poi furono i mister 
Aglietti e Tufano, nella Sampdoria, ad “abbassarmi” come quarto di 
difesa. La fascia, ad ogni modo, è sempre stata il mio terreno ideale, 
sia da quarto che da quinto della retroguardia, anche se a Vercelli, ad 
esempio, sono stato impiegato da terzo centrale. 
Nel tuo ruolo impazzisci per… 
Ce ne sarebbero diversi! Apprezzo la tecnica e la velocità di Dani 
Alves, uno che mi diverte guardandolo giocare; tra i miei prototipi, 

però, ammiro gli italiani Lazzari e Spinazzola per la loro rapidità e 
l’applicazione nella fase difensiva.  
L’avversario che ti ha creato più grattacapi? 
Bidaoui (ora allo Spezia, ndr) e Coronado (ora negli Emirati Arabi, 
ndr). Sono sempre fastidiosi i giocatori con quelle caratteristiche, 
veloci e dribblomani.
Il tempo libero lo passi con… 
La mia compagna Marinella, che ho conosciuto ai tempi di Vercelli e 
con cui convivo da cinque anni. Mi hanno stupito la sua spontaneità 
ed il carattere e, da quando la conosco, mi ha inculcato il piacere di 
viaggiare: Grecia e Cuba sono le nostre mete preferite, in Salento 
invece ci sentiamo a casa. 
Al ristorante prendi solitamente… 
Carne: una tagliata è la mia preferita. 
Il piatto di tua madre che ti fa cadere in tentazioni?  
Diciamo che è un’ottima cuoca in senso lato e cucina benissimo il 
ragù semplice. Sono goloso però di dolci, in particolare gelati: fosse 
per me in una vaschetta non mancherebbe mai il pistacchio. 
Per te che hai già respirato il Sud a Stabia, come definiresti 
questo girone? 
È il più complicato da affrontare, soprattutto per una questione 
di ambiente che fa la differenza. Buoni giocatori, d’altronde, sono 
presenti ovunque, con squadre che tutto sommato si equivalgono. 
Cosa ti senti di dire alla città dopo i primi due mesi di cam-
pionato? 
È stato un avvio strano, forse sporcato da un pizzico di mala sorte, 
condizionato magari da una giocata individuale o da un singolo tiro 
in porta, senza però farlo diventare un alibi. Certo, con quei 4-5 punti 
in più che ci mancano, ora parleremmo d’altro.

PROSSIMI TURNI 
11°giornata (mercoledì 23 ottobre, ore 15:00): 
Virtus Francavilla - TERAMO

12°giornata (domenica 27 ottobre, ore 17:30): 
TERAMO - Casertana

13°giornata (domenica 3 novembre, ore 17:30): 
TERAMO - Bisceglie

La vetrina nazionale riservata al Teramo Calcio ed al Presidente Franco Iachini sull’edizione del quotidiano sportivo specializzato Tuttosport 
di martedì 15 ottobre, a firma del giornalista Marco Bo.

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



PAGANESE CALCIO 1926

CALCIATORE

 BAIOCCO Paolo (p) 1 1989 9 -11 810 - -

CAMPANI Matteo (p) 30 2000 - - - - -

SCEVOLA Mattia (p) 22 1996 - - - - -

ACAMPORA Piersilvio (d) 24 1998 2 - 8 - -

DRAME’ Boukary (d) 3 1985 2 - 127 2 -

MATTIA Simone (d) 5 1996 5 1 274 - -

PANARIELLO Aniello (d) 2 1988 5 1 444 - -

PERRI Matteo (d) 27 1998 8 1 572 1 -

SBAMPATO Edoardo (d) 4 1998 5 1 356 - -

SCHIAVINO Marco (d) 23 1993 9 3 714 - -

STENDARDO Mariano (d) Cap. 13 1983 9 - 657 - -

BONAVOLONTA’ Angelo (c) 21 2000 4 - 173 - -

BRAMATI Fabrizio (c) 6 1993 4 - 101 - -

CACCETTA Cristian (c) 8 1986 8 - 715 2 -

CAPECE Giorgio (c) 20 1992 9 - 809 - -

CAROTENUTO Giulio (c) 14 1998 9 - 696 1 -

GAETA Danilo (c) 7 1999 9 - 617 2 -

LIDIN Kevin (c) 19 1999 1 - 3 - -

ALBERTI Thomas (a) 9 1998 8 3 522 2 -

CALIL Caetano (a) 17 1984 6 1 219 - -

DIOP Abou (a) 11 1993 9 4 721 2 -

GUADAGNI Giuseppe (a) 26 2001 3 - 13 - -

MUSSO Antonino (a) 29 1999 4 - 101 - -

SCARPA Francesco (a) 10 1979 7 3 253 1 -

Età media: 25,8 anni

 

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE

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

TOMEI Matteo (p) 1 1984 9 -10 810 - -

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

CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 9 - 810 3 -

CRISTINI Andrea (d) 4 1994 8 - 630 1 -

DI MATTEO Luca (d) 29 1988 6 - 450 - -

FLORIO Filippo (d) 2 1996 2 - 116 - -

IOTTI Luca (d) 18 1995 4 - 227 1 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 9 - 810 4 -

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 7 - 395 - -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 9 - 708 2 -7777

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 8 3 635 2 -

CAPPA Riccardo (c) 23 1999 4 - 74 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 5 - 132 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 6 - 211 1 -

LASIK Richard (c) 17 1992 5 - 257 - -

MUNGO Domenico (c) 11 1993 9 - 595 2 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 8 - 507 1 -

VIERO Federico (c) 28 1999 3 - 99 1

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

CIANCI Pietro (a) 24 1996 7 2 389 1 1

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 9 2 639 1 -

MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 9 - 416 1 -

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

Età media: 25,2 anni

Giunta alla quattordicesima stagione consecutiva in Serie C, ha 
tuttavia vissuto gli anni migliori a metà degli anni Settanta, prima 
con la promozione in terza serie datata 1976, quindi sfiorando la B 
nell’annata 1976/77, giungendo seconda dietro al Bari. 

ATTACCO LEADER 
La Paganese attualmente occupa la settima posizione in classifica 
con quindici punti (undici dei quali ottenuti tra le mura amiche). 
Nelle precedenti nove gare di campionato, la squadra azzurrostellata 
ha ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Con diciotto 
reti realizzate, i campani, insieme al Catania, sono la squadra più 
prolifica del girone C, mentre undici sono i gol subiti in totale.  

PECULIARITA’ 
La Paganese possiede un’identità di gioco forte e chiara ed in termini 
tecnico-tattici evidenzia un calcio aggressivo, fatto di coraggio, duel-
li e impatto fisico. Dal punto di vista tattico, l’undici base viene soli-
tamente schierato dal tecnico Alessandro Erra con il 3-5-2, mentre il 
sistema di gioco alternativo può essere il 4-4-2. In fase di possesso 
palla sono particolarmente abili ad attirare, muovere gli avversari, 
creando zone forti in fascia per poi spostare il fronte del gioco sul 
versante opposto. Tutto questo è frutto delle spiccate doti di mobilità 
e polivalenza dei giocatori (centrocampisti centrali, esterni, punte) 
abili a ruotare, interscambiarsi ed agire in più zone di campo. In fase 
di non possesso, le peculiarità della squadra campana sono quelle 
dell’aggressività, di sapersi contrapporre uomo su uomo, di cercare 
il predominio nei duelli individuali nelle varie zone del campo, con 
il contrasto, l’impatto fisico e le corse in marcatura in avanti. Altro 
aspetto rilevante sono le transizioni di gioco, sia nelle riaggressioni a 

palla persa, che nell’andare immediatamente in verticale a recupero 
palla: in entrambi le situazioni risultano abili nel reagire e molto ef-
ficaci negli sviluppi di gioco. 

DUE EVERGREEN IN ATTACCO 
Di solito, davanti al portiere Baiocco, la linea difensiva è composta 
da tre difensori centrali abili nelle marcature individuali, oltre che 
nel coprire bene la profondità. Gli esterni sono dotati di buone doti 
aerobiche oltre che di buona tecnica nella conduzione della palla: di 
solito agiscono Carotenuto sulla corsia destra, ed uno tra Dramè (ex 
Chievo e Atalanta in Serie A due anni fa) o Perri sulla fascia sinistra. 
In mezzo al campo, Capece ricopre il ruolo di play, ed è molto abile 
sia nel giocare sul corto che sul lungo, mentre le mezzali di solito 
sono l’esperto Caccetta sul centro destra e Gaeta sul centro sinistra. 
Il reparto offensivo sarà privo dell’attaccante Diop (capocannoniere 
della squadra con quattro gol, infortunatosi dopo pochi minuti nel 
recente derby con l’Avellino), quindi potrebbero essere scelti due tra 
il 35enne brasiliano Calil, il più “fresco” Alberti (tre centri sinora) o 
lo stabiese Scarpa (40 anni tondi tondi, ma sempre con un innato 
senso del gol).

L’AVVERSARIO
PAGANESECALCIO

 L’esultanza dei calciatori della Paganese sotto la Curva dei propri sostenitori

• di Alcide Di Salvatore

SETTORE GIOVANILE

ULTIMO TURNO

BERRETTI - TERAMO - LECCE   2-0
(Marini,  Scafetta)

UNDER 17 - TERAMO - CAVESE   5-1

UNDER 15  - TERAMO - CAVESE   0-5

PROSSIMO TURNO

BERRETTI - VIRTUS FRANCAVILLA - TERAMO 
Sabato 19 ottobre, ore 15, 
stadio “Giovanni Paolo II” - Francavilla Fontana (BR)

UNDER 17 - CASERTANA -  TERAMO 
Domenica 20 ottobre, ore 15, 
campo comunale “V. Palma” - Castel Morrone (CE)

UNDER 15 - CASERTANA -  TERAMO
Domenica 20 ottobre, ore 12, 
campo comunale “V. Palma” - Castel Morrone (CE)

La Virtus Francavilla è tornata a calcare il 
campo amico proprio in questa stagione 
sportiva, dopo essere stata temporanea-
mente in esilio a Brindisi, al fine di consen-
tire i lavori di adeguamento ai regolamenti 
di categoria previsti. Lo stadio è intitolato a 

PROSSIMA TRASFERTA: V. FRANCAVILLA vs TERAMO
STADIO “Giovanni Paolo II ”

Giovanni Paolo II, il 264° Papa della Chiesa cattoli-
ca, 6° sovrano dello Stato della Città del Vaticano. 
Eletto Papa il 16 ottobre 1978, il suo pontificato,  
durato oltre 26 anni, è risultato essere il terzo più 
lungo della storia (dopo quello di Pio IX e quello 
tradizionalmente attribuito a Pietro apostolo).

STADIO: “Giovanni Paolo II”
PROPRIETARIO: Comune di Francavilla Fontana
GESTORE: Virtus Francavilla
CAPIENZA: 2.500 posti circa
RISTRUTTURAZIONE: 2016 
PISTA ATLETICA: assente
DIMENSIONI: 110x60 mt
INDIRIZZO: via Suor Antonietta Zullino, 6 – Fran-
cavilla Fontana (BR)DISTANZA da piazza Garibal-
di: km 480, 4h 39m

PERCORSO SUGGERITO: prendi autostrada A14, 
continua su Autostrada Adriatica/E843, prendi 
l’uscita Taranto/Brindisi/Lecce, quindi segui SS7 
a Massafra in direzione di Francavilla Fontana.

ANNO DI FONDAZIONE: 1926
COLORI SOCIALI: azzurro
PRESIDENTE: Raffaele Trapani
SIMBOLO: stella bianca
STADIO: “Marcello Torre” (5.093  posti) 
CAMPIONATI IN SERIE C: 25
CAMPIONATI IN SERIE D: 25

  BAIOCCO

         SBAMPATO  STENDARDO               SCHIAVINO 

      CAROTENUTO CAPECE                    DRAME’
                      (PERRI)

  CACCETTA    GAETA 
 

                        ALBERTI          SCARPA

MARCATORI

7   RETI

CASTALDO (Casertana, 1 rig.)

6 RETI

PEREZ (V.Francavilla)
CASTALDO (Casertana, 1 rig.)

5 reti

STARITA (Casertana)
VASQUEZ (V.Francavilla, 1 rig.)
BUBAS (Vibonese, 1 rig.)
LODI (Catania, 2 rig.)
ANTENUCCI (Bari, 4 rig.)

Tutte in viaggio le nostre compagini giovanili nel prossi-
mo fine settimana agonistico. Dopo la splendida vittoria 
casalinga con il Lecce che ha regalato il primo posto in 
classifica, la Berretti di Stella andrà a giocare a Francavil-
la Fontana, ospite della Virtus Francavilla. 
Un match ostico che servirà alla compagine biancorossa 
per dare seguito al filotto di risultati conseguito ed alla 
conseguente vetta della generale. Match in trasferta an-
che per l’Under 17 e l’Under 15. Le squadre allenate da Di 
Pietro e Scervino scenderanno in campo con la Caserta-
na, al comunale di Castel Morrone (CE). 
L’Under 17 nel segno della continuità, dopo la netta vit-
toria casalinga maturata con la Cavese, mentre l’Under 
15 proverà a riscattarsi, a seguito della sconfitta perve-
nuta ad opera della stessa formazione campana.

CLASSIFICA
PT. G.

1) POTENZA 20 9

2) REGGINA 19 9

3) MONOPOLI 19 9

4) TERNANA 19 9

5) BARI 17 9

6) CATANZARO 16 9

7) PAGANESE 15 9

8) CATANIA 15 9

9) VITERBESE 14 9

10) CASERTANA 13 9

11) V. FRANCAVILLA 12 9

12) VIBONESE 11 9

13) CAVESE 11 9

14) AVELLINO 10 9

15) TERAMO 9 9

16) PICERNO 9 9

17) BISCEGLIE 9 9

18) SICULA LEONZIO 6 9

19) RIETI 2 9

20) RENDE 2 9

10°Giornata 20/10/2019 ORARIO

PICERNO - V.FRANCAVILLA 16:00 (sab 19/10)

VITERBESE - RENDE 18:30 (sab 19/10)

AVELLINO - BARI 15:00

BISCEGLIE - TERNANA 15:00

MONOPOLI - REGGINA 15:00

SICULA LEONZIO - RIETI 15:00

VIBONESE - CATANIA 15:00

CATANZARO - POTENZA 17:30

CAVESE - CASERTANA 17:30

TERAMO – PAGANESE 17:30

11° Giornata 23/10/2019 ORARIO

V.FRANCAVILLA - TERAMO 15:00

PAGANESE - VIBONESE 18:30

POTENZA - CAVESE 18:30

RENDE - SICULA LEONZIO 18:30

TERNANA - AVELLINO 18:30

BARI - CATANZARO 20:45

CASERTANA - MONOPOLI 20:45

CATANIA - BISCEGLIE 20:45

REGGINA - PICERNO 20:45

RIETI - VITERBESE 20:45

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)


