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PILE
SCARICHE Foggia - Cerignola
Prossimo turno Monterosi T. - Foggia

Sommario
Cronaca
Riavvolgiamo il film della
partita del Foggia con
l'Audace con le azioni salienti
ed i fatti più importanti
successi in campo,
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Commento
Il punto di vista di Lo Zac con
l'analisi
di
Foggia-A.
Cerignola
e
alcune
considerazioni
sulle
dinamiche della partita. Si
poteva fare di più e meglio.
Di solito è sempre così...
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Il prossimo
avversario
Iniziamo
a
conoscere
il
prossimo
avversario
dei
rossoneri. Una nuova sfida che
porta il Foggia sul campo del
Monterosi
Tuscia
il
27
novembre alle ore 14.30
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Pagelle
Diamo i voti ai calciatori, un
giudizio sintetico sulla loro
prestazione di questa sera.
Pagelle curate da Gianni
Gliatta.
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L'ALTRACOPERTINA
DI LUIGIA SPINELLI

GIORNATA NERA PER
L'ALLENATORE DEL FOGGIA
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LA CRONACA

Il Cerignola punisce
uno scarico Foggia
10’ Colpo di testa di Frigerio da buona posizione,

finisce di poco a lato. 45’ Punizione per il

palla a lato. 11’ Conclusione pericolosa di Achik che

Cerignola, Sainz-Maza batte bene ma

dalla distanza fa partire un rasoterra che lambisce il

Nobile para senza problemi. 52’ Splendida

palo destro della porta difesa da Nobile. 13’ Azione

triangolazione di Peralta che riceve il

travolgente del Foggia, Costa dalla sinistra taglia

pallone di ritorno da Frigerio e mette la

l’intera area di rigore, arriva Vuthaj che quasi sulla

palla nel set imprendibile per Sarocco.

linea di porta alza il pallone spedendolo fuori. 17’

Raddoppio rossonero e gara che sembra in

Calcio d’angolo di Costa dalla destra, la palla

discesa. Ma il Cerignola non demorde e al

rimbalza nell’area piccola ed inganna il portiere

57’ accorcia le distanze con Russo che

finendo in rete. Il Foggia rallenta i ritmi che gli ospiti

ribadisce in rete dopo un primo tentativo

recuperano spazio a centrocampo. 31’ Ci prova

di Nobile di respingere. 61’ Sainz-Maza

Malcore dal limite dell’area di rigore, il pallone

riceve in area di rigore un pallone d’oro da
Malcore ma non riesce a mettere in
pericolo Nobile. Gallo vede in difficoltà i
suoi in campo e inserisce nello scacchiere
del campo Leo e Tonin per dare maggiore
profondità alla squadra. 74’ Malcore tutto
solo finalizza in rete un lungo traversone su
discesa dalla sinistra del Cerignola. Pari
meritato. 81’ Il Cerignola ribalta il risultato
facendo il tris con Neglia che elude il
fuorigioco e infila Nobile. 84’ Ci prova Cosa
dalla distanza, palla che rimbalza davanti al
portiere e schizza sul fondo.
95’ Calcio d’angolo dalla sinistra, colpo di
testa di un rossonero, poi ancora una
deviazione di un calciatore del Foggia che
spedisce il pallone alle stelle. 97’ Ancora
calcio d’angolo, stacca di testa Nobile che
si era piazzato in area di rigore avversaria
ma il collega portiere Sarocco para a terra
sulla linea di porta. Finisce con la vittoria
dell’Audace Cerignola che confezione un
secondo tempo perfetto contro un Foggia
apparso stanca e poco reattivo.

Il commento alla gara

Il Foggia dimentica
le regole di Gallo...
Sembra di essere
tornati indietro
nel tempo ad
inizio campionato
Ha saputo attendere che il Foggia
consumasse la benzina nel serbatoio per
punirlo severamente. L’Audace Cerignola
batte il Foggia meritatamente attraverso
un secondo tempo giocato in attacco con i
cambi di mister Pazienza giunti al
momento giusto ed un Foggia che, forse,
doveva presentarsi nella ripresa con
mezza squadra da cambiare. Ha vinto il
Cerignola in una gara che è stata segnata
anche da un campo scivoloso con il
pallone capace di ingannare i calciatori in
fase di intervento, agevolando il vantaggio
del Foggia e costringendo Nobile a delle
uscite pirotecniche con i pugni evitando il
rischio di vedersi sfuggire il pallone dalle
mani. In cosa ha sbagliato il Foggia? Si è
fidato troppo dei propri mezzi cedendo
agli avversari lo scettro del gioco e
finendo per concedere facilmente palloni
su palloni solo da spingere in rete.
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Il Foggia visto nella ripresa è sembrato il
gemello di quello visto prima dell’arrivo di Gallo
che a fine gara ha detto: “dovremo imparare
dagli errori commessi oggi”. Errori? Troppi in
fase di interdizione con il centrocampo saltato
dopo che nel primo tempo i rossoneri erano
riusciti a recuperare palloni su palloni
ripartendo rapidamente e creando dei
contropiedi non sfruttati adeguatamente. Un
brutto arresto con freno a mano tirato.
Peccato, perché il Foggia credeva di essere già
a ridosso delle grandi ed ora si trova a dove
ricostruire il suo cammino in un campionato
che sarà sempre segnato da un avvio
disastroso. Ed allora, auguriamoci che si sia
trattato solo di pile scariche e che Gallo riesca
subito a rimettere in piedi la squadra.

I NUMERI della partita
Statistiche

IL TABELLINO DELLA PARTITA
Foggia-Audace Cerignola 2-3 (pt:1-0)
FOGGIA (3-5-2): Nobile, Di Pasquale, Malomo (77’ Nicolao), Rizzo, Garattoni
(65’ Tonin), Frigerio (77’ Schenetti), Petermann (71’ Odjer), Di Noia, Costa,
Peralta (65’ Leo), Vuthaj. A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Chierico, Ogunseye,
Sciacca, Peschetola, Iacoponi. Allenatore: Fabio Gallo.
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco,, Blondett, Allegrini, Russo, Sainz Maza
(85’ Giofrè), D’Andrea (63’ Neglia), Capomaggio, Tascone (58’ D’Ausilio), Langella
(84’ Bianco), Achik, Malcore. In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Inguscio,
Botta, Farucci, Basile, Vitali, Signorile. Allenatore: Michele Pazienza
Arbitro: Gabriele Scatena. 1°Assistente: Federico Volta, 2°Assistente: Stefano
Galimberti, Quarto ufficiale: Domenico Leone.
Marcatori: 17' Costa (F), 53’ Peralta (F), 58’ Russo (AC), 74’ Malcore (AC), 81’
Neglia (AC). Ammoniti: Petermann (F), Sainz Maza (AC), Garattoni (F),
Campomaggio (AC). Espulsi: Nessuno. Recupero: (0' pt); 6(' st).
Note: partita a porte chiuse.

LE PAGELLE
di Gianni Gliatta

Nobile 6: Tra i pali offre sicurezza
soprattutto in uscita. Sul pareggio del
Cerignola
partecipa
alle
responsabilità. Alla fine rischia di
pareggiare con un bel colpo di testa.
Di Pasquale 6,5: Tiene bene la
posizione e guida la fase difensiva
con autorevolezza. Non a caso è il
capitano rossonero.
Malomo 6: Ci mette un po’ a
prendere le misure ma poi corre e
recupera tanti palloni. Bravo nelle
chiusure.
Rizzo 6: Fa bene il suo compito e
dialoga positivamente con Costa. Un
paio di spunti degni di nota.
Garattoni 6,5: Bene in difesa e ancora
di più in fase di impostazione. Tanti
spunti, offre un ottimo assiste a
Peralta.
Frigerio 6: Si muove tanto in mezzo al
campo, recupera ma propone poco
gioco. Due tiri fuori lo specchio ma
poi si perde.
Petermann 6,5: Tesse la tela a
centrocampo,
le
azioni
più
interessanti partono da lui. Bene
anche nella fase di non possesso.
Nella ripresa accusa la stanchezza e
commette qualche errore.

Di Noia 6: Fatica a mantenere la
posizione, poi prende le misure e
riesce a dare il suo contributo alla
causa rossonera.
Costa 6,5: Segna un gol capolavoro
dalla bandierina per il vantaggio
rossonero. Sulla fascia sempre in
moto con qualche errore di troppo.
Peralta 6,5: Segna il raddoppio
rossonero su assist di Garattoni. Una
buona partita in entrambe le fasi.
Vuthaj 5: Non riesce ad incidere. Si
muove, cerca la palla e la porta. Ma
alla fine non trova nessuna delle due.
Tonin 5,5: Fatica ad entrare nei
meccanismi del match.
Leo 5,5: Il suo contributo è davvero
minimo.
Odjer 5,5: Corre tanto ma fa anche
tanti errori.
Schenetti 6: Subito in partita ha
buoni spunti, forse doveva entrare
prima.
Nicolao 6. ha avuto poco tempo per
mettersi in mostra.
Gallo 5,5: Il suo Foggia è bello a metà.
Nel secondo tempo tanti errori a
centrocampo soprattutto in termini
di precisione. Dopo il doppio
vantaggio hanno staccato la spina.
Forse sbagliati i tempi dei cambi.

LEGA PRO

I numeri del campionato
del girone C

Risultati
Messina 1-1 Potenza
Catanzaro 3-0 Gelbison
F. Andria 1-0 Monterosi T.
Foggia 2-3 A. Cerignola
Giugliano 2-1 Monopoli

CLICCA
QUI
PER LA
CLASSIFICA

Latina 0-0 Juve Stabia
Picerno 2-1 Avellino
Viterbese 1-3 Crotone
Ore 17.30
V. Francavilla - Taranto
Lunedì 21 novembre
Turris - Pescara

AGGIORNATA

PROSSIMO TURNO
A. Cerignola - Viterbese
Messina - Turris
Avellino - Taranto
Crotone - Latina
F. Andria - Giugliano
Gelbison - Picerno
Monterosi T. - Foggia
Pescara - Catanzaro
Juve Stabia - Potenza
Monopoli - V. Francavilla

Costa, una spinta
che può fare la

DIFFERENZA
Classe 1995 e con una esperienza
maturata in piazze come Napoli,
Bari, Chievo, Parma ed Entella.
Filippo Costa è un calciatore di
qualità e sostanza, coprendo la
fascia sinistra sia in fase difensiva
ma molto meglio come cursore
capace di calciare quasi da fermo
palloni che percorrono anche trenta
metri. Nato a Noventa Vicentina ha
vestito la maglia azzurra fino
all’Under 20, poi per una serie di
sfortunate coincidenze Filippo non è
riuscito ad ottenere quello che
avrebbe meritato finendo in prestito
in squadre blasonate alla ricerca
della consacrazione. Costa nel
Foggia sta trovando gradualmente
forma fisica e ruolo garantendo alla
squadra di Gallo una spinta sulla
fascia estremamente efficace e che
sta facendo la differenza con assist
fondamentali. Si è legato a Foggia
fino a giugno 2023 e crede
fermamente in questo gruppo. E’
uno di quelli che in campo non si
arrende mai e che ha ben presente
cosa vuol dire fare la differenza.

RIPRENDE LA MARCIA

Di Gianni Gliatta

IL PROSSIMO AVVERSARIO

con il Monterosi
Per la 15a giornata di campionato i
rossoneri
saranno
ospiti
del
M o n t e r o s i Tu s c i a d i m i s t e r L e o n a r d o
Menichini. Arrivato,sulla panchina
biancorossa,
ad
inizio
novembre
dell’anno scorso al posto di David
D ’A n t o n i , e s o n e r a t o . M e n i c h i n i è
stato il vice di Carlo Mazzone dal
1991 al 2003 e vanta una solida
e s p e r i e n z a n e l l a s e r i e C . L’ u n i c o
precedente tra Foggia e Monterosi
al Rocchi di Viterbo risale alla
prima
giornata
della
passata
stagione quando i rossoneri allenati
da Zeman non riuscirono ad andare
oltre lo 0-0. Squadra rivelazione del
campionato 2021/22, nono posto e
a c c e s s o a l p r i m o t u r n o d e i p l a y o f f,
dove pareggio 2-2 contro la Virtus
Francavilla che si qualificò in virtù
del
miglior
piazzamento
in
campionato. Nella seconda stagione
t r a i p r o f e s s i o n i s t i , i To r i d e l l a

Tu s c i a s t a n n o c o n f e r m a n d o d i
essere una squadra solida che
l o t t a p e r i p l a y o f f. D u r a n t e i l
calciomercato d’agosto sono
andati via Pollidori, partner di
Rocco Costantino in attacco, e
l’esterno
destro
Emanuele
Adamo. In compenso, oltre al
rientro
per
fine
prestito
dell’ex Foggia Di Paolantonio,
sono arrivati l’attaccante del
Catanzaro
Massimiliano
Carlini e il centravanti, classe
2000, Antonio Santarpia (ex
Ta r a n t o ) .
Sotto
il
profilo
tattico, mister Menichini nelle
ultime gare si è affidato al 35-2 spingendo soprattutto con
i due esterni, Cancellieri a
s i n i s t ra e Ve r d e a d e s t ra . P l ay
della squadra l’ex rossonero
Di
Paolantonio
mentre
in
attacco la coppia formata da
Carlini e Santarpia. Il bomber
Costantino, da poco rientrato,
non è ancora al 100%.

LE NOTIZIE IN BREVE
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EMERGENZA CAPITANATA:
A Bari consiglio monotematico
Martedì mattina a Bari il consiglio regionale affronterà
l'emergenza Capitanata. Sono stati invitati anche sindaci
e parlamentari e sarà presente un rappresentante del
Governo che dovrebbe raccogliere le istanze del
territorio da troppo tempo inascoltate. Le priorità sono
legate al contrasto alla criminalità con la necessità di
destinare più forze dell'ordine e la riapertura di due
tribunali per rendere più agevole il lavoro della
magistratura e la partecipazione dei cittadini. A questo si
aggiunge l'iter legislativo per la sezione distaccata della
corte d'Appello, l'istituzione del Tribunale dei Minori e la
Direzione Distrettuale Antimafia. Ma alla provincia di
Foggia serve anche altro: un piano di sviluppo economico
ed industriale per creare occupazione

Torna in libertà
Nicola Canonico
Sono stati revocati gli
arresti domiciliari per
Nicola
Canonico
l'imprenditore
barese
presidente del Calcio
Foggia 1920 coinvolto in
un presunto giro di
corruzione elettorale per
cui
Canonico
si
è
dichiarato
estraneo.
Canonico dovrà attendere
la futura decisione dei
giudici per un eventuale
rinvio a giudizio.
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