Mattia Di Vincenzo
Data di nascita: 10/06/1992
Ruolo: Portiere
Soprannome: Divi
Altezza: 189 cm
Peso: 87 Kg
N. di scarpe: 44
Stato civile: Celibe
Figli: No
Segno zodiacale: Gemelli
Hobby preferito: Pesca
Ricordo d’infanzia: Più grande gioia: Esordio in nazionale
Un mio pregio: Puntualità
Categoria più alta disputata: Lega Pro, prima divisione
Miglior partita: Ancona - Sambenedettese
Goal più bello: Deve ancora arrivare

Antonio Petrone
Data di nascita: 20/12/1994

La Curva Sud Ezio Angelucci nel corso di Lanciano-Bacigalupo 3-0

Ruolo: Centrocampista

IL LANCIANO CAMPIONE D’INVERNO
AVANZA VERSO LA FINALE DI COPPA ITALIA

Soprannome: Toni
Altezza: 170 cm
Peso: 64 Kg

Felpa grigia cappuccio
Stagione 2018/2019

Felpa mimetica rossa
Stagione 2018/2019

Felpa nera cappuccio
Stagione 2018/2019

N. di scarpe: 42

D

Stato civile: Celibe
Figli: No
Segno zodiacale: Sagittario
Hobby preferito: Sport, musica
Ricordo d’infanzia: Più grande gioia: Vittoria del campionato
Un mio pregio: Generosità
Categoria più alta disputata: Serie D
Miglior partita: Amiternina - Chieti

Le vittorie contro la Bacigalupo ed il Borgo Santa
Maria regalano un gran finale di 2018 ai rossoneri

Poliestere 100%

Goal più bello: Matelica - Amiternina
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ue partite nel giro di quattro
giorni per il Lanciano di mister Alessandro Del Grosso;
due match di grande importanza per
il cammino dei rossoneri in due competizioni differenti in cui l’obiettivo è
sempre quello della vittoria finale. Il
3-0 contro la Bacigalupo tra le mura
del Biondi regala ai frentani il “titolo”
di campioni d’inverno dopo una straordinaria prova di forza. A decidere
il match le reti di Andrea La Selva,
sempre più uomo chiave della compagine frentana, Mario Quintiliani, al
suo sesto centro stagionale e Cristiano
Verna, vero e proprio jolly dello scacchiere di mister Del Grosso. Sempre il
centrocampista classe ’94 è stato pro-

tagonista di una prestazione maiuscola nella prima gara delle semifinali di
Coppa Italia giocata mercoledì pomeriggio ad Atri. Proprio Verna ha aperto
le marcature con una punizione magistrale da trenta metri. L’autore del
goal del raddoppio frentano è stato il
solito La Selva con un destro chirurgico ad incrociare dalla distanza. Il tris
rossonero porta invece la firma, la prima in assoluto in prima squadra, di
Elton Zela, prodotto del vivaio lancianese. A servire il poker ci pensa ancora La Selva che si porta così al comando solitario della classifica marcatori
di Coppa Italia con cinque reti, diciassette stagionali considerando anche il
campionato.

INTERVISTA A DANIELE
AVANTAGGIATO AD UN ANNO
DAL SUO ARRIVO IN ROSSONERO
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L’attaccante Francesco Di Gennaro

Francesco
Di Gennaro

U

na carriera ricca di emozioni in giro per l’Italia per
il capitano del Lanciano
Calcio Francesco Di Gennaro: gli inizi a Formia, all’età di
vent’anni, dove strega tutti per il
suo talento in area di rigore che
lo porta all’exploit in Serie D, al
Ferentino, dove conquista la fiducia dei dirigenti del Lanciano,
club che lo lancia definitivamente
verso il professionismo. Dal rossonero del Lanciano al rossonero
della Lucchese, dove resta per un
anno e mezzo prima del passaggio
al Gallipoli, club del quale scrive
la storia con la promozione in Serie B da protagonista assoluto. In
Cadetteria mette a segno quattro
reti in sedici presenze in giallorosso, poi il trasferimento all’Hellas
Verona prima del ritorno in Frentania e delle esperienze a Matera,
Metapontino, Campobasso, Grosseto e Francavilla, dove conosce il
Presidente Fabio De Vincentiis che
lo riporta con sé, nell’estate 2017,
a Lanciano, con la missione di tornare in alto insieme. Sedici anni
passati a fare goal: 144 (per ora…)
in tutti i campionati dalla Serie B
alla Prima Categoria, con un legame indissolubile con la città di
Lanciano.
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Il Lanciano tor na a ruggire in
due gare decisive per il cammino in Coppa Italia ed in campionato: due vittorie con sette
reti segnate ed una subita che
lasciano poco spazio a dubbi ed
incertezze. Il gioco dei rossoneri
è in crescita, fattore dimostrato ampiamente dalle numerose
palle goal create nelle ultime
due partite, la cui unica pecca
può essere il non aver concretizzato al massimo le opportu-
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Mario
Quintiliani

l centrocampista Mario Quintiliani inizia la sua carriera da
calciatore con la maglia del Miglianico, club con il quale disputa
il suo primo campionato di Serie D
all’età di 19 anni. La sua esperienza
in maglia gialloblù dura 5 anni (tre
in Serie D e due in Eccellenza), nei
quali totalizza 116 presenze condite da 28 reti (15 in Serie D e 13
in Eccellenza). A metà della quinta
annata miglianichese il centrocampista si trasferisce all’Isernia, dove
conclude la stagione in Serie D con
13 presenze. Il ritorno in Abruzzo è
datato estate 2014 con il passaggio
al Cupello, in Eccellenza. In maglia
rossoblù due stagioni con poco più
di 60 presenze totalizzate e 15 reti
all’attivo. Nel 2016/17 un’esperienza intercontinentale, in Australia,
con la maglia del Point Cook, in League 3, prima del trasferimento in
rossonero nell’estate 2017, che ne
fa da subito uno dei pilastri del Lanciano di mister Del Grosso: 15 reti
nella stagione 2017/18 e 6 reti nella
prima metà della stagione 2018/19,
con l’enorme voglia di scrivere ancora tante pagine di storia del calcio
frentano.

“Tanta intensità e voglia
di fare bene, queste sono
le risposte dei calciatori
del Lanciano Calcio”
Intervista al Presidente Fabio
De Vincentiis che, entusiasta
dei risultati del Lanciano sia in
campionato che in Coppa Italia,
augura a tutto il popolo
frentano Buone Feste
Presidente c’è tanta voglia e spiri-

di sacrificio che ci hanno permesso

to di sacrificio nei giocatori del Lan-

di imporre il nostro gioco in manie-

ciano… Questo tipo di atteggiamento
rispecchia un po’ la Sua personalità?



“La rosa del Lanciano Calcio è

composta da un gruppo di giocatori
che si conosce ormai da un anno e
mezzo. Questo è un percorso di cresci-

sta è la strada che mister Del Grosso
deve continuare a battere giorno dopo
giorno per far crescere questi ragazzi
in modo esemplare”.
Cosa sente di dire ai tifosi rossoneri in vista delle festività natalizie

go termine. Sono personalmente stra-

ormai alle porte?

ordinariamente contento del fatto che



sempre più si percepiscano l’unione e

buon Natale a tutti i tifosi del Lancia-

le partite. Il merito di questa condizione è sicuramente di mister Del Grosso
e del suo staff, di capitan Di Gennaro e

nità avute. La sfida di coppa
porta il Lanciano a tre punti nel
girone di semifinale; l’accesso
alla finale verrà deciso a marzo
nella sfida del Biondi contro il
Casalbordino. Il match odier no contro il Raiano può essere
invece l’opportunità per incrementare il vantaggio sulle inseguitrici con il titolo di campione d’inver no già acquisito. Una
Squilla tutta speciale da vivere
al Biondi a tinte rossonere.

goal e subendone appena uno. Que-

obiettivi sportivi sia a breve che a lun-

staff in tutti gli allenamenti ed in tutte

di Marco Abbonizio

ra predominante, realizzando sette

ta che coinvolge tutti e che guarda agli

lo spirito di sacrificio fra i ragazzi e lo

Il centrocampista Mario Quintiliani

Fabio de Vincentiis, Presidente
LANCIANO CALCIO 1920

“Innanzitutto faccio gli auguri di

no Calcio ed alla Frentania tutta. Un
abbraccio particolare alla tifoseria organizzata che ha macinato chilometri
per seguire ed incitare sempre i ragazzi di mister Alessandro Del Grosso in ogni partita, anche la più imper-

di tutti i ragazzi che quotidianamente

via. L’alchimia del Santo Natale porta

danno tutti loro stessi per il raggiungi-

tutti ad essere uniti ed a festeggiare;

mento di un obiettivo comune a tutti.

il Lanciano Calcio a tal proposito, ol-

Questo atteggiamento mi inorgoglisce

tre che porre l’attenzione sul risultato

e rispecchia il mio modo di fare calcio

sportivo, opera quotidianamente per

e fa capire come i ragazzi abbiano cap-

far sì che tutti i propri tesserati, dai

tato quale sia la strada maestra per

più grandi ai più piccolini della Scuo-

imporsi in maniera univoca”.
Dalle ultime due partite emergo-

la Calcio rossonera possano vivere felicemente ogni attimo legato a questi

no non solo due vittorie pesanti, ma

magnifici colori, con soddisfazioni e

una mole di gioco importante, a tratti

tanti sorrisi di gioia. Questo è il nostro

esemplare. Questo fattore vede coin-

modo di fare calcio che negli anni suc-

volte tutte le parti in causa…

cessivi sarà sempre più avvincente e

 “Faccio i complimenti a tutti i ra-

con tante belle emozioni per tutti”.

gazzi per le ultime due gare disputa-

BUON ANNO A TUTTI E SEMPRE
FORZA LANCIANO!

te, per l’applicazione e per lo spirito

