
Il programma odierno 

 

Tuttocuoio vs Castel Rigone 

Gavorrano vs Martinafranca 

Melfi vs Aprilia 

Cosenza vs Aversa Normanna 

Ischia Isolaverde vs Foggia 

Poggibonsi vs Messina 

Arzanese vs Sorrento 

Chieti vs Teramo 

Casertana vs Vigor Lamezia 

 

 

 

 
Prossimo Turno 

 

Aprilia vs Casertana 

Aversa vs Tuttocuoio 

Castel Rigone vs Arzanese 

Foggia vs Cosenza 

Vigor Lamezia vs Ischia Isolaverde 

Martina Franca vs Poggibonsi 

Messina vs Chieti 

Sorrento vs Gavorrano 

Teramo vs Melfi 

Derby all’Angelini all’insegna del bel gioco nel duello con l’ex Vivarini 

Chieti vs Teramo: la presentazione della gara 
Partita difficile per i neroverdi che cercheranno di allungare la striscia positiva 
 
CHIETI: Il derby odierno con il Teramo è un importante passaggio per agganciare la “C” unica. 

I neroverdi, reduci dalla vittoria esterna di Aversa, vogliono infatti dare continuità ai 6 risultati 

utili consecutivi e cercare la vittoria in casa, dove gli uomini di mister De Patre riescono a tro-

vare meno spazi per offendere. Il 4-4-2 del tecnico di Notaresco incontra qualche difficoltà tra le 

mura amiche a causa dell’atteggiamento rinunciatario degli avversari che si dispongono dietro la 

linea della palla limitando al minimo le offensive teatine che cercano la profondità con Guidone 

e Cinque (o Gaeta). L’avversario di turno è il Teramo dell’ex Vincenzo Vivarini che si dispo-

ne solitamente con un 4-2-3-1, molto dinamico e basato sulla velocità e corsa dei suoi uomini.  

Si conosce molto bene l’ex tecnico neroverde (artefice del ritorno in Lega Pro) che ama giocare 

il pallone a terra per vie orizzontali ed affondare il colpo sugli esterni per servire il terminale 

offensivo (Dimas o Bucchi), non a caso il Teramo ha il miglior attacco del campionato con 38 

reti all’attivo. Nel match vinto domenica scorsa col Martina l’ex Nicola Fiore ha affondato sulla 

destra e messo un cross (lui mancino) di destro per la testa di Dimas che ha segnato il goal parti-

ta contro i pugliesi autori di un’ottima prova.  Gli avversari secondi in classifica a quota 44 oggi 

non avranno gli squalificati Masullo, Petrella e Sassano. Il Chieti troverà una squadra molto 

organizzata e quadrata con qualche problema in difesa nelle gare esterne: sui campi di Ischia e 

Tuttocuoio (le ultime due trasferte per i biancorossi) ha subito 5 reti (in totale sono 22 le reti al 

passivo) e la squadra teatina dovrà approfittare di questi limiti palesati dai teramani per creare 

occasioni da rete. De Patre potrebbe riproporre il 3-5-2 utilizzato in spezzoni di gara a Melfi e 

ad Aversa, per mettere in difficoltà Serraiocco e compagni. Molto dipenderà dagli uomini a 

disposizione, sicuramente mancheranno Robertiello (stiramento per l’ottimo portiere salernita-

no, con altre 3 settimane di stop) con Bagaglini e  Di Filippo squalificati, dovrebbe tornare a 

disposizione Daleno (ad Aversa solo in panchina). Il modulo probabilmente sarà il 4-4-2 con il 

quale De Patre, dal suo avvento, in cinque partite ha ottenuto 4 vittorie pareggiando solo contro 

l’Arzanese. La squadra appare molto compatta e corta, soprattutto la fase offensiva viene fatta 

con più uomini (con gli esterni che si accentrano, tipo Berardino) rispetto al passato favorendo 

Guidone supportato da una seconda punta, attaccando gli spazi in profondità e non giocando più 

spalle alla porta (gioco prevedibile). L’unico neo è in fase di impostazione, dove si sente la man-

canza di un regista di ruolo (con Borgese reduce da un infortunio muscolare ad Aversa in pan-

china) che viene accentuata nelle gare interne dove l’avversario si chiude limitando gli spazi per 

giocare il pallone, costringendo i centrali difensivi al lancio lungo. 

MagliaN10 

Il portale www.superscommesse.it intervista il Webmaster 
 

Buongiorno Mauro, come e quando nasce TifoChieti.com? 

Tifochieti nasce ufficialmente il 10 settembre del 2006, giorno del mio trentatreesimo compleanno. La nostra squadra di calcio, dopo tanti anni 

passasti tra C1 e C2, era fallita e si apprestava a ripartire dai campionati regionali minori. Una delusione atroce, ma anche tanta voglia di riparti-

re. Vivevo per lavoro a Rimini e quasi per gioco decisi di creare un sito web dedicato alla mia squadra del cuore per sentirmi più vicino a casa e 

per dare voce ai tifosi teatini in un momento così difficile. All’inizio ero scettico, ma decisi comunque di provarci […]. Tra le più grandi soddi-

sfazioni ricordo la prima diretta web della partita del Chieti fatta grazie a continue telefonate dallo stadio e l’ultima con telecamera fissa sulla 

curva e commento in diretta dei nostri collaboratori. Altra grande ed indimenticabile soddisfazione fu contribuire alla vittoria di Chieti nella cor-

sa alla casella più importante del nuovo gioco “Monopoly”. Dal sito partì una campagna di sensibilizzazione ed in pochi giorni stravincemmo il 

sondaggio nazionale. Il nome di tifochieti venne pubblicato sulle maggiori testate giornalistiche italiane.[…] 

Quali notizie possiamo trovare in TifoChieti.com?  

Su tifochieti c’è tutta la storia della squadra teatina. Abbiamo una fantastica raccolta di filmati “tifochieti web cannel”  di vecchioirr con i video 

delle partite, interviste, speciali e tanto altro ancora a partire dal 1977. Abbiamo tutta la raccolta di “fanzine” dei gruppi della curva Volpi, centi-

naia e centinaia di “foto ultras”, articoli di giornali, biglietti, le foto delle divise ufficiali e le figurine panini. Pezzo forte è la storia sportiva del 

club curata dal nostro collaboratore Licio Esposito che cura le rubriche “Licio risponde alle domande dei tifosi”  e “storie neroverdi” con centi-

naia di articoli sul passato e presente del club. Ancora le Foto storiche, la cronistoria del Chieti e i racconti teatini del calcio durante la guerra. Ci 

sono diverse altre rubriche dalle classiche interviste alle poesie dialettali del caro Luigi Cerritelli venuto a mancare poco più di un anno fa. Siamo 

nati per dare voce a tutti gli sport cittadini dal basket alla pallavolo senza tralasciare altri sport come il calcio a 5, gli scacchi, il nuoto e tutte le 

altre discipline sportive della nostra bellissima città che vanta diverse squadre in seria A. Molto vivo il forum dei tifosi con centinaia di iscritti 

con temi che spaziano dallo sport alla città. Tra le curiosità anche il torneo 1x2 ormai vera e propria istituzione del sito che ogni anno mette in 

palio simpatici premi per i vincitori.[…] 

Come vede questo Chieti in versione 2013-2014? 

In estate abbiamo seriamente rischiato di non iscriverci al campionato[…]. Nuovo Ds, nuovo Dg e nuovo allenatore hanno fatto tornare quel 

briciolo di entusiasmo che però non ha portato ai risultati sperati con la squadra che non ha mai dato l’impressione di essere all’altezza della 

situazione fino all’esonero del contestato Pino Di Meo e al ritorno di Mister De Patre. Oggi posso dire che le cose sono cambiate ed il Chieti ha 

cambiato decisamente marcia riuscendo ad infilare una serie di risultati positivi che lasciano ben sperare per il futuro. Abbiamo una squadra di 

categoria ed un giusto mix di giovani e giocatori esperti. La guida tecnica è una garanzia e la società sembra finalmente aver capito che per avere 

un futuro roseo bisogna saper programmare. 

Dopo l'Aversa Normanna, attesissimo l'incontro con il Teramo. Il suo parere? 

I derby contro il Teramo sono sempre molto sentiti. Tra le tifoserie c’è molta rivalità ed in passato non sono mai mancati episodi spiacevoli. Con 

le nuove leggi e le nuove restrizioni sulla vendita dei biglietti oggi purtroppo quell’attesa che si respirava negli anni passati è solo un lontano 

ricordo. Quasi sicuramente la curva ospiti sarà vuota ed il numero di spettatori non renderà giustizia ad un derby importante non solo per la riva-

lità ma anche per la classifica Lega Pro. L’ex Vivarini, oggi allenatore del Teramo, gode della stima dei tifosi teatini per aver fatto bene a Chieti 

negli anni dalle rinascita. Riceverà gli applausi del pubblico di casa ma speriamo li ricambierà lasciandoci i tre punti. Sarà una partita difficile ma 

il Chieti ha tutte le armi per vincerla. 

Calciomercato: quale si è rivelato essere per quest'anno il miglior acquisto della società e quale campione invece non si sarebbe dovuto 

cedere per nessuna cifra? 
Tra i giocatori arrivati in estate sicuramente l’attaccante Guidone sta facendo bene ed ha già realizzato nove reti anche grazie all’arrivo del tecni-

co Tiziano De Patre. Molto bene anche il portiere Robertiello autentica garanzia tra i pali. Con la crisi estiva sono partiti tutti i giocatori che negli 

ultimi anni avevano fatto la fortuna del club ma su tutti avrei fatto carte false per trattenere Claudio de Sousa autentico bomber di razza.  

Chiudiamo sempre le interviste con un pronostico: come si concluderà l’attuale stagione calcistica per il Chieti? 
Con la riforma della lega basterà arrivare tra le prime nove per rientrare nella lega pro unica. Il Chieti arriverà tra le prime cinque! 

Intervista completa su www.tifochieti.com 

La Classifica  

 Giocate Punti 

Casertana 24 47 

Teramo 24 44 

Cosenza 24 43 

Foggia 24 40 

CHIETI (-1) 24 35 

Ischia 24 35 

Castel Rigone 24 33 

Vigor Lamezia 24 32 

Messina 24 32 

Aversa 24 31 

Melfi 24 30 

Poggibonsi 24 29 

Tuttocuoio 24 28 

Aprilia 24 26 

Martina Franca 24 24 

Sorrento 24 23 

Arzanese 24 22 

Gavorrano 24 21 

Tra scommesse e partite truccate, a volte ci sono anche grandi gesti 

Cose dell’altro calcio! 
Lo Shakhtar non dimentica Maicon Pereira de Oliveira, l'attaccante brasiliano morto pochi giorni fa ad appena 25 anni in un incidente stradale. 

La punta sudamericana che aveva iniziato la sua carriera in patria tra Fluminense e Flamengo, era in prestito all'altro club ucraino, l'Illicivec di 

Mariupol ma il cartellino apparteneva alla società di Donetsk. 

BEL GESTO — Ad un incontro tra i dirigenti dello Shakhtar e i tifosi arancioneri, una domanda ha catalizzato l'attenzione, se il club cioè avreb-

be aiutato in qualche modo la famiglia dello sfortunato calciatore. "Il contratto di Maicon sarebbe scaduto nel giugno 2015 - ha risposto l'a.d. 

ucraino Sergei Anatolyevich -, da un punto di vista legale in queste situazioni il contratto decade. Ma Maicon ha una figlia di 7 anni... Perciò il 

presidente del club ha deciso di dare alla sua famiglia l'ammontare del contratto stipulato fino all'ultimo giorno con l'obiettivo così di supportare i 

suoi parenti stretti in questo tragico e duro momento". 

Da www.gazzetta.it 

Anno 0, Numero I 

 

Non bastava un sito, non bastava la web diretta, non bastavano filmati di amarcord, intervi-

ste, sondaggi e statistiche. Amministratori e collaboratori di Tifochieti.com danno vita ad una 

fanzine che accompagnerà le domeniche di sportivi e tifosi neroverdi. Una fanzine di news e 

statistiche sempre aggiornate. Poi il punto della situazione sul campionato e sugli altri team 

teatini. Tutto al fine di farvi godere del maggior numero di notizie per trascorrere una domenica 

da protagonisti. Cercheremo di mantenere sempre il solito schema: un prepartita, curato da Licio 

Esposito, una lettura del match del giorno, con Maglia N10, e un tuffo nel campionato con 

EastSide. Il tutto sapientemente amalgamato dalle mani di Webmaster, VecCHio Irr, Amiter-

nos e NicolaFabioGraziano. Per qualsiasi informazione, richiesta di spiegazioni o rettifica, i 

contatti rimangono quelli già da tempo disponibili sul sito www.tifochieti.com.  

Ci basterà vederVi sfogliare la nostra fanzine in attesa dell’inizio della gara, per poi continuarla 

a leggere durante l’intervallo. O magari farla passare “a miglior vita” rendendola protagonista di 

una “cartata” tanto in voga qualche anno fa. Per il resto, ci auguriamo di averVi dato abbastanza 

informazioni per una domenica diversa dalle altre. E come ogni domenica, un caloroso “FORZA 

CHIETI”! 

Webmaster, Licio Esposito, VecCHio Irr, Amiternos, 

NicolaFabioGraziano, MagliaN10 & EastSide 

http://www.superscommesse.it/notizie/chieti.html
http://www.superscommesse.it/notizie/gol_serie_a__video_e_highlights_di_giornata-4959.html
http://www.superscommesse.it/scommesse/basket/295-lega_serie_a1.html
http://www.superscommesse.it/notizie/teramo.html
http://www.superscommesse.it/notizie/calendari/classifica_i_e_ii_divisione_lega_pro_2013-2014-932.html


Chi è Licio Esposito 
Esposito Licio. Nato a Roma 24/05/1930. Diplomato perito industriale elettrotecnico nel 1949 presso 

l’Istituto tecnico di Chieti, ha lavorato in una costruenda centrale idroelettrica. Dopo il servizio militare 

come ufficiale delle Trasmissioni ha operato presso una Società di tecnica degli impianti di linee elet-

triche come disegnatore progettista e assistente ai lavori. Autonomamente ha operato nel campo 

dell’impiantistica a bassa e media tensione. Ha lavorato in un Ente di ricerca, nel campo delle basse e 

medie temperature per le applicazioni nucleari, con attività tecnica-scientifica con apparecchiature e 

dispositivi per il reattore nucleare.  Ha partecipato ad attività sui collettori solari piani, rotanti e accu-

muli nel campo delle energie solari e alternative. Ha partecipato a varie collaborazioni di lavori e studi 

con Università e vari Enti di ricerca nell’ambito di accordo tra CEE e Italia. Collaboratore e autore di 

varie pubblicazioni e relazioni, presentate nei congressi scientifici e seminari. Prima di essere collocato 

a riposo, ha pubblicato, per il circuito interno, il libro sulla storia dell’Enea(Ente nazionale) al centro 

ricerche di Ispra.  Appassionato di storia e di sport ha sul Chieti calcio un vasto archivio di libri, fasci-

coli e documentazione varia. Dal 2006 collabora con i SITI internet che dedicano alcune rubriche alla 

storia e alle attività del Chieti calcio. Attività sportiva dilettantistica: Cultore di calcio, tennis e cicli-

smo amatoriale ha partecipato a tornei calcistici studenteschi, cittadini ed extraprovinciali e con rappre-

sentative militari e aziendali. Ora frequenta la palestra Sporting & Fitness. Le rubriche di Licio Esposito su tifochieti sono: Licio Risponde; Sto-

rie neroverdi; Racconti teatini; Foto storiche; La cronistoria del Chieti . 

Con Licio Esposito vediamo cosa è successo negli anni passati tra le due compagini 

Chieti - Teramo: i precedenti 
CHIETI - Questo incontro si presenta in un periodo particolare per entrambe le formazioni che stanno affrontando il girone con grande determi-

nazione. Il Teramo, già da tempo nei primi posti, si sta lanciando, dopo la vittoria di domenica scorsa, in direzione della Lega Pro Unica. Il Chie-

ti,dopo l’importantissima vittoria di Aversa Normanna, ha recuperato il divario per entrare nella zona permanenza della serie C e attualmente ha 

raggiunto un quinto posto, insieme all’Ischia. Ma ancora non è facile e si deve essere fiduciosi. S’incontrano in questo derby Abruzzese il mi-

glior attacco (Teramo 38 reti) e la miglior difesa (Chieti 15 reti) del girone. Sarà uno spettacolo. Le due società sono di antica data, il Teramo con 

il 15-7-1913 (prima partita tra due squadre locali) e 1929-1930 (data costituzione Società) con i colori giallorossi, ha sancito la sua presenza nel 

calcio Abruzzese. Noi nel 1922 eravamo già presenti con la R.I.I.S, poi U.S. Chieti e Pippo Massangioli. Quando ci siamo incontrati per la prima 

volta? Era il 25-2-34, nell’andata del Campionato Regionale e si giocò la partita Chieti-Gran Sasso Teramo 3-0. A dir il vero nell’autunno 1930-

31 la Gloria Chieti, che in quel periodo doveva rappresentare il calcio teatino, giocò alcuni incontri amichevoli a Teramo, dove si era già formata 

l’AS Gran Sasso. Avversari di vecchia data e così, nel campionato ci siamo incontrati ben 61 volte e 15 in Coppa Italia, dell’arco di questi anni ci 

sarebbe molto da scrivere noi l’abbiamo già fatto, almeno sul sito. Si può sintetizzare l’importante vittoria del 18 giugno 2001 allo stadio 

“Angelini”, quando in un play-off per la serie C1, Pignotti al 10’ pt sancì la vittoria del Chieti e la sua promozione. Nelle 29 partite giocate in 

casa, sin dal lontano 1934, Il Chieti ha chiuso con 18 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte sempre in serie C. L’ultima è stata in casa nell’andata del 

campionato scorso 2012-13, il Chieti sconfitto per 3-2. Nella presentazione dei derby si è senza una certezza del risultato e mi preoccupa le di-

verse animosità dei tifosi, ma io sono sicuro che siano all’altezza della situazione e del reciproco rispetto. Rivalità che non ho trovato nelle infor-

mazioni proprio con sportivi storici teramani con cui c’è stato uno scambio di notizie sulla propria squadra. Abbiamo trovato reciprocamente 

rispetto, stima e consapevolezza che sono indispensabili per i valori per cui seguiamo questo sport. Questa è solo una parte della vicenda calcisti-

ca tra le due tifoserie di antica data. Come noi la tifoseria teramana aspetta un salto almeno in Serie B e in questo discorso siamo lì fermi. Ci 

sono stati per le due squadre alcuni momenti per essere promossi ma tutto è svanito e le tifoserie aspettano ancora. Quanto tempo ancora? Intanto 

giochiamoci questo derby!!! 

Licio Esposito 

 

Così all’andata: 

 

Teramo-Chieti 2-0 
Teramo (4-2-3-1): Serraiocco; Scipioni, Caidi, Speranza, Gregorio; Lulli, Pacini; Casolla (74' Petrella), Dimas (79' Patierno), Di Paolantonio 

(62' Sassano); Bernardo. A disp. Narduzzo, Arcuri, Cenciarelli, Gaeta M. All. Vivarini. 

Chieti (4-3-3): Robertiello; Bagaglini, Terrenzio, Dascoli, Turi (77' Gaeta A.); De Giorgi, Di Filippo, Berardino; De Stefano (59' Rossi), Guido-

ne (77' Elia), Cinque. A disp. Gallinetta, Perfetti, Di Properzio, Guitto. All. Di Meo 

Reti: 72' Casolla, 90' Pacini 

Ammoniti: Scipioni (T), Bagaglini, Terrenzio, Turi, Di Filippo, De Giorgi (C)  

Casertana ufficiosamente nella LegaPro unica, Gavorrano verso la D 

Il punto sul campionato 
Teramo, Cosenza e Foggia ad un passo dalla promozione, Arzanese e Sorrento alzano bandiera bianca? 

 

CHIETI - Quella che andrà di scena oggi sarà la venticinquesima giornata di campionato. Siamo quindi 

al 75% delle gare giocate e proviamo a tirare su un po’ di dati sul campionato. Dalle classifiche finali degli 

scorsi campionati è possibile estrapolare una media di circa 45 punti per raggiungere l’agognato ottavo 

posto, ultimo disponibile per la salvezza o, come in questo caso, promozione diretta. A conforto di questa 

tesi ci sono Vigor Lamezia e Messina, appollaiate a quota 32 all’ottavo e nono posto con una proiezione di 

45,33 punti a fine campionato. Davanti le prime quattro battistrada sembrano non dover avere problemi: la 

Casertana (47 p.ti) ha già superato la quota salvezza, Teramo (44), Cosenza (43) e Foggia (40) sono ad 

un soffio. Poi c’è il Chieti: il sodalizio neroverde, forte di uno sprint eccezionale (13 punti nelle ultime 

cinque partite), guida (insieme all’Ischia ma con il vantaggio dei confronti diretti) il gruppone delle inse-

guitrici con 35 punti. Subito dietro il Castel Rigone (33) e le già citate Vigor Lamezia e Messina (32) a 

far da spartiacque con la zona calda dei playout che adesso comprendono anche Melfi (31), Aversa (30) e 

Poggibonsi (29). Un’altra toscana, il Tuttocuoio (28) apre le fila delle candidate alla retrocessione diretta 

davanti all’Aprilia (26) e un Martina Franca (24) che non da più segni di vita (tre punti in cinque gare) 

nonostante il mercato invernale. Caos a Sorrento (23) con la società in vendita e le dimissioni del direttore 

generale (fonte: tuttolegapro). La forza esplosiva mostrata dall’Arzanese (22) a Gennaio sembra essersi 

affievolita mentre per il Gavorrano (21) appaiono veramente troppi i punti per raggiungere i playout, otto, 

o addirittura la salvezza diretta, undici. 

EastSide 

Sette giorni fa… 

 
AVERSA N. : D'Agostino, 

Nocerino, Esposito, Gennari, 

Di Girolamo (25'st Prevete), 

Suarino (23'st Majella), Galizia, 

De Rosa, Orlando, Di Vicino 

(36'st Villanova), Comini. A 

disp. Russo, Balzano, Djibo, 

Jogan. All. Di Costanzo 

 

CHIETI: Gallinetta, Bagaglini 

(7'st Dascoli), Turi, De Giorgi, 

Terrenzio, Di Filippo, Della 

Penna, Giorgino (28'st Cinque), 

Guidone, Berardino, Gaeta 

(12'st Verna). A disp. Endrew, 

Daleno, Borgese, Rossi. All. 

Dell'Oglio (De Patre squalifica-

to) 

 

ARBITRO: Bertani di Pisa 

 

RETE: 93' Cinque. 

 

NOTE: spettatori 500 circa. 

Angoli 7-1. Ammoniti: Esposi-

to, Di Girolamo, Suarino, Gali-

zia, Bagaglini, Di Filippo, Della 

Penna, Giorgino. Recupero: pt 

2', St 3'. 

 

Una rete ad una manciata di 

secondi dalla fine permette ai 

neroverdi un blitz inaspettato. 

Ottimo De Patre a leggere la 

partita passando da un 3-5-2 ad 

un 4-4-2 fino all’inserimento 

del match-winner alla mezz’ora 

della ripresa. La rete di Lorenzo 

Cinque è frutto della caparbietà 

del giocatore, abile a sradicare 

la palla sall’avversario nella 

trequarti dei padroni di casa. 

EastSide 

Le squadre più  

in forma e i 

cannonieri della 

stagione 

Le squadre più in forma 

Pos Squadra V N P P.ti 

1 Casertana 5 0 0 15 

2 CHIETI 4 1 0 13 

3 Messina 3 1 1 10 

4 Ischia 3 0 2 9 

5 Arzanese 2 2 1 8 

6 Foggia 2 2 1 8 

7 Tuttocuoio 2 1 2 7 

8 Cosenza 2 1 2 7 

9 Teramo 2 1 2 7 

10 Gavorrano 2 1 2 7 

11 Aversa 2 0 3 4 

12 Aprilia 1 2 2 5 

13 Poggibonsi 1 2 2 5 

14 Lamezia 1 2 2 5 

15 Castel Rigone 1 1 3 4 

16 Martina Franca 0 3 2 3 

17 Sorrento 1 0 4 3 

18 Melfi 0 2 3 2 

Forse non tutti sanno che… 

 
...Robertiello e Gallinetta 

stanno difendendo la terza 

difesa più forte di Italia. Ro-

ma (0.46 goals subiti a partita) 

e Santarcangelo (0.58) prece-

dono la coppia Chieti-

Casertana (0.63). Il pararigori 

Robertiello, inoltre, insegue il 

record di Santoni (2000/01), 

anno della promozione nella 

allora Serie C1.            EastSide 

P Marcatore Squadra Goal 

1 Tranchitella Castel Rigone 15 

2 De Angelis Cosenza 10 

3 Dimas Teramo 10 

4 Cavallaro Foggia 9 

5 GUIDONE CHIETI 9 

6 Maiorino Sorrento 9 

7 Mancino Casertana 9 

8 Ripa Arzanese 9 

9 Zampaglione Lamezia 9 


