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OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO teramocalcio.it

Cresciuto (anche calcisticamente) nella terra dei motori, tra Maranello e Fiorano, al fianco di due fratelli che adora, il ventenne centrale scuola 
Sassuolo con il mito di Ramos, ha voglia di pigiare sull’acceleratore e recuperare il terreno perduto, mostrando un’innata maturità e un pieno 
senso di responsabilità: come nella cura dell’alimentazione, nella non convenzionalità dei viaggi e nel futuro professionale già tracciato.

• di Marco De Antoniis 

• di Marco De Antoniis

Punto Snai Vincendo, via Pepe - Teramo

Caffè dell’Olmo, via Delfico, 56 - Teramo

Crossover, via Cavacchioli, 4 - Teramo

Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 - Teramo

Per uno residente a Maranello, come preva-
le la passione calcistica su quella automobilistica? 
Sono estremamente appassionato dai motori e non po-
trebbe essere altrimenti, avendo mosso i miei primi passi 
“pallonari” tra Maranello e Fiorano. Qualche volta ho appro-
fittato degli “Open Day Ferrari” per godermi il tour, dalla ge-
stione sportiva al reparto corse, un‘esperienza davvero unica! 
Un sogno a quattro ruote? 
Presto attenzione all’aerodinamica della vettura, prediligo le auto 
sportive, accompagnate da un bel motore, ma sono un semplice 
neo-patentato. Il mio miraggio si chiama Lamborghini: adoro le 
sue linee aggressive e squadrate, ammetto di preferirla alla “rossa”. 
A proposito: appassionato di Formula 1?
La seguo costantemente, anche in trasferta tramite Sky Go: Mon-
za e il Bahrain, invece, sono stati gli ultimi gran premi visti da 
vicino. Le gesta dei miei quasi coetanei Verstappen e 
Leclerc (entrambi classe 1997, ndr) non mi passano 
inosservate: il primo ha uno stile di guida molto ag-
gressivo, s’infila anche dove non si potrebbe, mentre il 
secondo è più ragionatore, ma estremamente regolare 
e fortissimo mentalmente, qualità secondo me innate. 
Dai motori al pallone il passo è breve…
Ho cominciato a soli 5 anni nel Maranello, inizian-
do a dare calci ad una sfera e non agli avversari. Si sa, 
però, che le amicizie fanno la differenza in quel periodo 
di vita e così passai al Fiorano per quattro stagio-
ni, prologo al grande salto nel Sassuolo. 
Merito di chi?
Non l’ho mai saputo, ma ero a 
conoscenza del fatto che fos-
si monitorato. Fu così che 
un’estate chiamarono i miei 
genitori e mi proposero un 
provino: avevo 11 anni e li 
convinsi, facendo tutta la 
trafila giovanile regionale 
e nazionale con la squadra 
neroverde, ma senza esor-
dire in prima squadra. 
Il ruolo dei genitori. 
Hanno sempre ali-
mentato il mio sogno, 
supportandomi nei 

momenti delicati e non ostacolandomi in alcun modo. Teramo è sta-
ta, peraltro, la mia prima esperienza fuori casa: all’inizio è stata dura, 
in un ambiente totalmente differente, lontano dai cari e dagli amici. 
Una famiglia numerosa e sportiva, la tua.
Siamo quattro maschi, un problema per mia madre (ride, ndr). Mio 
padre ha giocato a calcio soltanto a livello dilettantistico, i miei due 
fratelli praticano discipline sportive diverse: il più grande, Andrea, ha 
la sindrome di Down, ma corre con la FISDIR (Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) partecipando anche ai recenti 
Mondiali di Madeira in Portogallo, la stessa isola di Cristiano Ronaldo, 
mentre il più piccolino, Luca, gioca a calcio a Maranello. E devo aggiun-
gere una cosa…
Prego!
Il rapporto con mio fratello maggiore si è affinato nel tempo ed ora è 

bellissimo. Ritengo che la piena immersione nella pratica sportiva 
lo abbia migliorato emotivamente e responsabilizzato: è più 

solare, ora si sente più integrato nella società. Sì, lo sport 
può essere un veicolo magico di inclusione.
Il tuo idolo?

Sergio Ramos. Facile spiegare il motivo: il suo stile di 
gioco, la personalità con cui comanda non solo l’intero 
reparto ma tutto il team, la leadership da vero Capitano. 

Oltre a mostrare quell’estro acrobatico che è una rarità per 
i difensori. 
L’evoluzione del tuo ruolo.

Ho cominciato come centrale di centrocampo nel Fiora-
no, avevo anche il capello lungo come Viero, un po’ 

gli assomigliavo (ride, ndr). A 15 anni sono 
passato nella linea difensiva: mi sono 

adattato rapidamente. 
L’attaccante più complicato 

da marcare?
Ai tempi della Primavera mi 

ha colpito più Sottil (ora 
nella prima squadra viola, 

ndr) di Zaniolo. Perché? 
Aveva uno strappo no-
tevole, un cambio di 

passo che dava dieci 
metri a tutti, sempli-
cemente di un’altra 
categoria.
Gli insegnamenti 

tratti nel Sassuolo?
Educazione e rispetto in primis, oltre alla scuola. Mi sono diplomato 
allo Scientifico -Scienze Applicate a Sassuolo. Credo nello studio: per 
questo mi sono iscritto in un’Università telematica, la Uni San Raffaele 
in Scienze Motorie. Non mi dispiacerebbe, un giorno, diventare fisio-
terapista.
Riavvolgiamo il nastro alla seconda parte della stagione scorsa.
La pubalgia mi ha tenuto fermo a lungo. Sono andato a curarmi prima 
a Cesenatico in un centro specializzato, quindi a Bellaria, rinforzando 
addome e adduttori. Non è mai mancato il sostegno del mio procu-
ratore Pagliari e di colui che posso definire il mio mentore, Ferrari, con 
cui, nonostante la netta differenza di età, ci siamo subito trovati, lui 
che per tanti anni è stato osservatore di società di spessore.
In quale aspetto ritieni di dover migliorare?
Tecnico sicuramente, e poi nell’eccessiva irruenza che mi costa diverse 
ammonizioni evitabili.
Dalle foto emerge un grande piacere: il viaggio.
Sì, ed è merito dei miei genitori. L’ultimo realizzato insieme è stato in 
Trentino la scorsa estate. In precedenza, oltre a Dubai e Kos, la Gior-
dania è stato il più affascinante: mi ha colpito molto Petra, la città 
rosa scolpita nella roccia. D’altronde non sono un tipo da Riviera: se 
non abbinassi ai momenti di relax qualche escursione o visite a tema, 
uscirei pazzo.
La tua playlist? 
Varia: da Salmo a Ultimo, passando per la riscoperta di Lady Gaga e, 
relativamente al passato, Queen e Acdc.
Come passi il tempo libero?
Su due aspetti mi ritengo maniacale: la cura del fisico e l’alimentazio-
ne, seguita da un nutrizionista personale. Nei rari momenti liberi mi 
sfogo con partite all’ultimo sangue alla play con Fifa 20: devo ammet-
tere che Viero dà la paga a tutti!

Goldbet, viale Bovio, 61 - Teramo77

Sisal - Matchpoint, via Po - Teramo

Teramo Point, via Irelli, 27 - Teramo

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

Sono tre le squadre del momento, seppur posizionate in fasce di 
classifica radicalmente differenti, concernente il primato, la zona 
playoff e quella playout. Nelle ultime tre giornate, infatti, solo Reg-
gina, Rieti e Teramo possono dirsi a punteggio pieno, con altrettanti 
successi conquistati, peraltro in un arco temporale decisamente 
ristretto, frutto di un tris di impegni racchiuso in otto giorni. In un 
girone nel quale proprio i calabresi sembrano prendere il volo (unica 
squadra imbattuta, poker di vittorie di seguito con il miglior attacco, 
clamoroso 6 su 6 casalingo!), i biancorossi stanno trovando quella 
continuità che latitava agli albori di un progetto completamente 
rinnovato.  Il settimo posto attuale, una location che il vecchio Dia-
volo non rintracciava da così tanti anni che sembrano secoli ormai, 
non deve certamente essere visto, tuttavia, come un punto di arrivo. 
Tutt’altro. Per ambire ad una graduale scalata, si rende necessario 
migliorare sensibilmente il rendimento in versione “viaggio”: d’al-
tronde 14 dei 18 punti complessivi sono stati acquisiti proprio nel 

caldo fortino del “Bonolis” e, pertanto, sarebbe bastato davvero poco 
per ritrovarsi in zona podio. Un altro dato va rimarcato: se per to-
talizzare nove punti, in questa fase, Bombagi e soci hanno dovuto 
attendere appena tre turni, l’altra esatta metà dell’attuale bottino 
era stato prodotto, addirittura, nelle prime nove giornate. Il cambio 
di passo, dunque, pare manifesto, favorito dalla maggior conoscenza 
interpersonale di un gruppo rifondato praticamente ex novo. Sareb-
be, però, un errore imperdonabile e non giustificabile, allentare la 
tensione in vista del nuovo appuntamento interno con il Bisceglie, 
reduce da tre punti ottenuti nelle ultime sette partite, ma capace di 
conquistare i suoi unici due successi stagionali proprio in trasferta. 
Tagliare il traguardo delle tremila presenze al “Bonolis” costituirebbe 
il miglior viatico, sia per mostrare il gradimento della tifoseria al bel 
gioco “Tediniano” espresso con la Casertana, che per fungere da ul-
teriore sprone per i propri beniamini, alla vigilia di un ciclo terribile.

RIVENDITE AUTORIZZATE

PROSSIMI IMPEGNI

Coppa Italia, II° Turno (mercoledì 6 novembre, ore 18:30): 
Viterbese – TERAMO

14°giornata (domenica 10 novembre, ore 15): 
Picerno – TERAMO

15°giornata (domenica 17 novembre, ore 16:00): 
TERAMO – Ternana

L’infortunio dopo quattro giri di lancette nel match casalingo con la Paganese del 20 ottobre, l’operazione avvenuta lunedì scorso a Città 
Sant’Angelo. In poco più di una settimana è cambiato completamente il destino dell’esterno difensivo biancorosso Di Matteo: sottoposto 
ad intervento chirurgico presso la Clinica “Villa Serena”, eseguito dal dott. Pierandrea Giuliani, la ricostruzione del tendine d’Achille destro 
è perfettamente riuscita, ma per rivedere Luca in campo i tempi di recupero oscillano tra i 4 ed i 6 mesi. Il 31enne calciatore di origini 
pescaresi, che tra un mese avvierà l’iter riabilitativo, aveva totalizzato sinora sette presenze in 456 minuti di utilizzo. Auguri di una pronta 
guarigione Luca: ti aspettiamo!



SETTORE GIOVANILE
ULTIMO TURNO

BERRETTI MONOPOLI – TERAMO 1-0

UNDER 17 Turno di riposo

UNDER7 15 Turno di riposo

PROSSIMO TURNO

BERRETTI Turno di riposo

UNDER 17 SAMBENEDETTESE - TERAMO 
Sabato 2 novembre, ore 15, campo “Ciarrocchi”, 
via Martiri di Marzabotto - S.Benedetto del Tronto

UNDER 15 SAMBENEDETTESE - TERAMO
Sabato 2 novembre, ore 11, campo “Ciarrocchi”,
via Martiri di Marzabotto - S.Benedetto del Tronto

Coetanei del Diavolo (1913), i neroazzurri-stellati sono stati riam-
messi in estate in terza serie, a completamento degli organici, dopo 
essere retrocessi sul campo: vincendo il primo spareggio con la 
Paganese, ma perdendo il playout decisivo con la Lucchese. L’ulti-
ma turbolenta settimana ha registrato le dimissioni del Presidente 
Canonico.

MEGLIO IN TRASFERTA
Reduce dalla sconfitta interna nel derby con la Virtus Francavilla, la 
squadra nero-azzurra attualmente occupa la diciottesima posizione 
in classifica, dopo aver conseguito due vittorie, quattro pareggi e sei 
sconfitte: paradossalmente i pugliesi rendono meglio in versione 
esterna, dove hanno conquistato sette dei dieci punti totalizzati (ex-
ploit a Rende e Avellino). 
Sette sono stati finora i gol realizzati (peggior attacco del girone in 
compagnia di Cavese e Rende), mentre quindici sono quelli subiti. 

OCCHIO ALLE RIPARTENZE
La squadra pugliese, allenata dal tecnico Sandro Pochesci, applica 
uno stile di gioco basato sul controllo dell’avversario in fase difen-
siva: in particolare sono molto abili nel non concedere ampiezza e 
profondità agli sviluppi di gioco, per poi trovare veloci verticalizza-
zioni nel momento in cui la palla viene recuperata. 
Il giocare di ripartenza è la situazione che la squadra gradisce di più: 
attaccano quindi con molto campo davanti, per sfruttare al massimo 
la buona tecnica in velocità delle punte, abbinate alle spiccate capa-
cità di corsa degli esterni, oltre agli inserimenti centrali delle mez-
zali. La fase difensiva è contraddistinta dal lavoro collettivo di tutta 
la squadra, brava nel ripiegare sotto la linea della palla per chiudere 

le linee di gioco centrali: tutto ciò è finalizzato ad orientare il gioco 
verso l’esterno, dove poi inizia la fase di aggressione e recupero palla 
attraverso i duelli individuali. 
La fase offensiva si contraddistingue per delle giocate efficaci che 
hanno, come comun denominatore, quello di privilegiare delle 
trasmissioni di palla sempre verticali; raramente effettuano delle 
circolazioni palla orizzontali, ma sono molto capaci nel superare in 
maniera veloce le linee di gioco difensive degli avversari. 

GATTO TOP SCORER 
Il sistema di gioco di riferimento è il 3-5-2: tra i pali il portiere tito-
lare è l’esperto Casadei, mentre i tre difensori centrali più utilizzati, 
sinora, sono da destra verso sinistra: Turi, Hristov e Piccinni, con il 
giovane Zigrossi che rappresenta la variante ad uno dei tre centrali. 
A centrocampo hanno valide alternative: in mediana di solito schie-
rano Zibert, mentre i ruoli di mezzala sono spesso ricoperti da Abon-
ckelet sul centro destra, con ballottaggio sul centro sinistra tra Cam-
poreale e Rafetraniaina. Sugli esterni agiscono Mastrippolito sulla 
destra, mentre sulla fascia sinistra viene scelto uno tra Tarantino o 
Cardamone. 
Il reparto avanzato risulta essere folto, con cinque attaccanti che 
si contendono i due posti a disposizione: Gatto finora è stato il più 
utilizzato ed il più prolifico (11 presenze con 4 reti, oltre il 50% del-
le marcature stellate), mentre l’esperto Ebagua, Montero, Longo e 
Manicone sono tutti pronti a fornire il loro contributo per formare 
la coppia offensiva.

L’AVVERSARIO
A. S. Bisceglie Calcio 

  Una formazione tipo del Bisceglie• di Alcide Di Salvatore

    CASADEI

TURI       HRISTOV     PICCINNI 

 
     MASTRIPPOLITO   ZIBERT          CARDAMONE

                REFETRANIAINA       ABONCKELET 
                 (CAMPOREALE)

                            GATTO        EBAGUA  
                        (MONTERO) CLASSIFICA MARCATORI

9 RETI

CORAZZA (Reggina, 1 rig.)

8 RETI

MARCHEGGIANI (Reggina, 1 rig.)

7 RETI

PEREZ (V.Francavilla)-TOUNKARA (Viterbese)
BUBAS (Vibonese, 3 rig.)

6 RETI

STARITA (Casertana) - FELLA (Monopoli, 1 rig.)
CASTALDO (Casertana, 1 rig.) - ANTENUCCI (Bari, 4 rig.)

Con la Berretti ferma ai box dopo i due stop esterni consecu-
tivi patiti, in attesa di riprendere il percorso sabato prossimo, 
con il match casalingo con la Sambenedettese che appaia i 
ragazzi di Stella al terzo posto, tocca alle Under Nazionali tor-
nare in campo.E sarà un percorso inverso, visto che si recherà 
visita proprio alla Samb, nei due incontri pianificati per sa-
bato 2 novembre. Inizierà, come di consueto, l’Under 15 (ore 
11) che, reduce dal bel blitz di Caserta, proverà ad avvicinare 
ulteriormente le zone nobili della graduatoria, con i rossoblu 
che inseguono a due punti di distacco; alle ore 15, sullo stes-
so campo “Ciarrocchi”, sarà la volta dell’Under 17, anch’essa 
quinta della classe, ospite del fanalino di coda del girone.

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE

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

TOMEI Matteo (p) 1 1984 12 -13 1080 1 -

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

CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 12 - 1010 4 -

CRISTINI Andrea (d) 4 1994 11 - 831 1 -

DI MATTEO Luca (d) 29 1988 7 - 456 - -

FLORIO Filippo (d) 2 1996 3 - 206 - -

IOTTI Luca (d) 18 1995 7 - 432 1 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 12 - 1080 4 -

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 10 - 639 - -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 12 - 810 2 -

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 11 5 831 2 -

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

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 8 1 352 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 9 1 422 2 -

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

MUNGO Domenico (c) 11 1993 11 2 749 3 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 11 - 611 2 -

VIERO Federico (c) 28 1999 6 - 267 3

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

 CIANCI Pietro (a) 24 1996 9 2 443 2 1

 MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 12 3 850 2 -

 MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 11 1 480 1 -

 MINELLI Simone (a) 14 1997 - - - - -
Età media: 25,2 anni

A.S. BISCEGLIE CALCIO

CALCIATORE

BOR GHETTO Nicola (p) 22 1999 - - - - -
CASADEI Angelo (p) 1 1988 12 -15 1080 - -
CARDAMONE Valerio (d) 15 1999 10 - 550 1 -
CARRERA Santiago (d) 18 1994 1 - 90 1 -
DIALLO Layousse (d) 2 1997 5 - 119 1 -
HRISTOV Petko (d) 25 1999 8 - 720 1 -
MASTRIPPOLITO Leonardo (d) 6 2000 10 - 570 2 -
MUROLO Nicolò (d) 26 2001 - - - - -
PICCINNI Matteo (d) Cap. 23 1986 11 - 990 3 -
TARANTINO Giuseppe (d) 3 1999 5 - 289 - 1
TURI Nicola (d) 21 1998 11 - 654 2 -
ZIGROSSI Valerio (d) 5 1996 10 - 875 1 -

ABONCKELET Mady (c) 16 1998 12 1 952 2 -
CAMPOREALE Alessandro (c) 14 1999 7 - 211 - -
CASELLA Adriano (c) 19 2000 - - - - -
CAVALIERE Andrea (c) 8 1996 - - - - -
ESTOL Mauro (c) 28 1995 2 - 34 - -
RAFETRANIAINA Albert (c) 11 1996 10 - 626 2 -
SPEDALIERE Ciro (c) 20 2000 - - - - -
UNGARO Giuseppe (c) 24 1995 4 - 178 1 -
WILMOTS Reno (c) 4 1997 4 - 293 - -
ZIBERT Urban (c) 30 1992 10 - 847 1 -
DELLINO Saverio (a) 7 1999 2 - 37 - -
EBAGUA Osarimen (a) 13 1986 5 1 97 1 -
FERRANTE Claudio (a) 27 2002 8 - 461 - -
GATTO Alessandro (a) 10 1994 11 4 797 - -
LONGO Salvatore (a) 17 2000 11 - 646 - -
MANICONE Carlo (a) 29 1998 7 - 284 - -
MONTERO Alvaro (a) 9 1989 8 - 447 2 -
Età media: 23,6 anni

 

CLASSIFICA

PT. G.

1) REGGINA 28 12

2) POTENZA 24 12

3) TERNANA 23 12

4) BARI 22 12

5) MONOPOLI 22 12

6) VITERBESE 20 12

7) TERAMO 18 12

8) CASERTANA 17 12

9) CATANZARO 17 12

10) CATANIA 17 12

11) V.FRANCAVILLA 16 12

12) PAGANESE 16 12

13) VIBONESE 16 12

14) AVELLINO 14 12

15) CAVESE 13 12

16) PICERNO 13 12

17) RIETI 11 12

18) BISCEGLIE 10 12

19) SICULA LEONZIO 6 12

20) RENDE 6 12

13°Giornata 03/11/2019 ORARIO

CATANZARO – AVELLINO 20:45 (02/11)
BARI – VIBONESE 15:00
PAGANESE – CATANIA 15:00
RENDE – MONOPOLI 15:00
RIETI – V.FRANCAVILLA 15:00
SICULA LEONZIO – CAVESE 15:00
TERNANA – PICERNO 15:00
CASERTANA – VITERBESE 17:30
POTENZA – REGGINA 17:30
TERAMO - BISCEGLIE 17:30

14°Giornata 10/11/2019 ORARIO

VIBONESE – RIETI 20:45 (09/11)
CAVESE – CATANZARO 15:00
MONOPOLI – VITERBESE 15:00
PICERNO – TERAMO 15:00
REGGINA – CASERTANA 15:00
V.FRANCAVILLA – RENDE 15:00
BISCEGLIE – BARI 17:30
CATANIA – SICULA LEONZIO 17:30
TERNANA – PAGANESE 17:30
AVELLINO – POTENZA 20:45 (11/11)

INFO TRASFERTA (VITERBO)
Dal 1995, lo stadio è intitolato a Enrico Rocchi, 
imprenditore romano ed ex Presidente della 
Viterbese dal 1967 al 1973: realizzò il primo 
manto erboso dell’impianto e condusse il club 
gialloblu ad una storica promozione in Serie C 
nel 1970.

STADIO: “Enrico Rocchi”  
PROPRIETARIO: Comune di Viterbo
GESTORE: Viterbese Castrense 
CAPIENZA: 5.460 posti 
INAUGURAZIONE: 1930  
PISTA ATLETICA: assente
DIMENSIONI: 105x68 mt
INDIRIZZO: via della Palazzina snc - Viterbo 

DISTANZA 
da piazza Garibaldi: km 206, 2h 42m
 
PERCORSO SUGGERITO: 
prendi autostrada A24, prendi uscita L’Aquila 
Ovest, quindi SS17, Raccordo Rieti - Terni e 
SS79 bis in direzione di SS675 a Terni, poi prendi 
uscita Viterbo Nord, continua su via Cassia Nord, 
prendi via della Palazzina.

PROSSIMA TRASFERTA: PICERNO vs TERAMO
10 NOVEMBRE 2019 • ORE 15,00 - STADIO “VIVIANI”

INFO TRASFERTA (PICERNO)
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 Calcio. 
Da questa stagione ospita anche le partite casa-
linghe 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 - 
Potenza

 
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 Basen-
tana/E847, prendi l’uscita Potenza Centro, 
quindi Viadotto dell’Industria e via Marconi 
fino allo stadio Comunale “Alfredo Viviani”. 

COPPA ITALIA:VITERBESE vs TERAMO
6 NOVEMBRE 2019 • ORE 18,30 • STADIO “ENRICO ROCCHI”

ANNO DI FONDAZIONE: 1913

COLORI SOCIALI: nero-azzurro 

PRESIDENTE: Nicola Canonico (dimesso)

SIMBOLO: Stella bianca

STADIO: “Gustavo Ventura” (7.000 posti) 

CAMPIONATI IN SERIE C: 24

CAMPIONATI IN SERIE D: 29


