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IL FOGGIA METTE IL 
BAVAGLIO ANCHE AL

CROTONE



Sommario
Il racconto della gara minuto per 
minuto per riavvolgere il film 
della partita del Foggia a CrotoneCronaca

Commento
Analizziamo la partita dei rossoneri 
con il nostro punto di vista per farsi 
un'idea di come sono andate le cose 
in campo

Le pagelle
Come si sono comportati i 
ragazzi di mister Gallo in campo? 
Lo scoprirete dalle pagelle di 
Gianni Gliatta

Daniel Leo e 
la sfida di 

Coppa con la 
Juventus



L'ALTRACOPERTINA 

BATTAGLIA IN CAMPO FINO AL 
NOVANTACINQUESIMO MINUTO 



Meritavamo 
di
Pari con merito, per alcuni interventi di 
Thiam e per la bravura di Ogunseye, 
Frigerio e Petermann che a corrente 
alternata confezionano occasioni e la rete 
del vantaggio. Ma anche pari sfortunato 
per quel tocco di Garattoni che inganna 
Thiam su un colpo di testa innocuo di un 
giocatore del Crotone con il portiere 
rossonero pronto a bloccare il pallone. 
Potevano essere tre punti di coraggio e
umiltà, sintesi di un Foggia che stava per 
costruire una vittoria importante in casa 
della seconda della classe (sembrava 
esserlo in realtà il Foggia). Con Gallo in 
panchina il Foggia ha messo in ginocchio 
le prime tre in classifica. Questo vorrà dire 
qualcosa? Ad ogni modo, abbiamo 
scoperto Thiam, portiere di esperienza 
capace di prendere tutti i palloni diretti in 
area di rigore dall’altro dei suoi 202 
centimetri. Il Foggia di oggi è stato bravo 
a contenere l’avversario e a ripartire 
guadagnando metri progressivamente. 

www.foggiapost.com

Anche se qualche uomo non è sembrato 
essere sceso in campo concentrato. 
Infatti, il primo tempo è stato segnato da 
troppi errori di gestione del pallone, 
soprattutto nella fase di impostazione e 
che hanno permesso al Crotone di potersi 
avvicinare pericolosamente alla porta 
difesa dal portierone rossonero. Gallo 
deve dosare le forze e gli uomini non 
avendo grandi soluzioni alternative con la 
panchina corta. Speriamo di non aver 
conservato grinta e voglia di vincere per 
mercoledì prossimo quando basterà anche 
un pareggio con la Juventus Next Gen per 
conquistare la finale con la vincente tra 
Virtus Entella e Vicenza.

Il commento alla gara

PIU'
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Garattoni questa 
volta segna nella 
porta sbagliata

La ripresa si apre con un tiro, deviato in 
angolo, del neo entrato Kargbo. 54’ 
Contropiede del Foggia con Schenetti che 
batte a rete, il portiere respinge, pallone 
messo di nuovo in mezzo con Frigerio che 
deve solo appoggiare in rete. 61’ Ancora 
Foggia vicino al raddoppio   con Garattoni 
che mette in mezzo per Schenetti che 
colpisce bene ma il pallone trova sulla sua 
strada Iacoponi. Palla sul fondo. 70’ Colpo 
di testa nella mischia dell’area di rigore 
rossonera, palla che finisce di poco a lato 
sotto l’attenta osservazione di Thiam. 77’ 
Thiam evita il pareggio del Crotone 
opponendosi con il corpo sulla 
conclusione ravvicinata di Cuomo dopo la 
punizione battuta da Petriccione. 81’ 
Galoppata di Petermann che semina 
avversari e serve il solissimo Iacoponi che 
si fa parare da Dini la palla del raddoppio. 
88’ Calcio d’angolo, colpo di testa di 
Golemic e Garattoni nel tentativo di 
spostarsi tocca il pallone ed inganna 
Thiam spedendolo in rete per il pari del 
Crotone. 93’ Thiam mette in angolo una 
conclusione di D’Ursi. Finisce in parità con 
il Foggia che poteva chiudere la partita con 
Iacoponi e poi regala un punto con uno dei 
suoi uomini migliori di questa campionato.

3’ La prima conclusione della gara è di Tribuzzi
che intercetta un passaggi corto di Frigerio, 
Thiam allontana con i pugni. 9’ Ancora un rinvio 
sbagliato di Di Pasquale e Pannitteri ad un passo 
dall’area piccola fallisce incredibilmente 
l’occasione per sbloccare il risultato. 17’ La 
risposta del Foggia porte dai piedi di Frigerio che 
mette in mezzo un buon pallone per Iacoponi, 
bravo a girare al volo ma la palla finisce fuori. 31’ 
Schenetti prova a concludere dal limite dell’area, 
palla che finisce di poco a lato. 40’ Foggia prova 
a mettere in difficoltà i padroni di casa con 
diversi palloni lanciati in area di rigore ma senza 
però riuscire a centrare lo specchio della porta. 
45’ La conclusione dell’ex D’Ursi chiama ad un 
grande intervento Thiam che mette in angolo.
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LA SFIDA 
di coppa



l'avversario
L'importanza di chiamarsi Juventus, anche se si tratta 
della versione Next Gen. Ma il Foggia porterà con sè ad 
Alessandria il suo blasone ed oltre duemila tifosi.





Il 21enne originario di Lugano è arrivato 
a Foggia proprio dalla Juventus Next 
Gen e ci rimarrà fino alla fine del 
campionato, poi si vedrà. La sua ex 
squadra sarà il prossimo avversario dei 
rossoneri in una della gare più
importanti del campionato, in 
programma mercoledì 15 febbraio. In 
questa stagione ha giocato 4 partite di 
Coppa Italia Lega Pro e 15 di 
campionato. Nasce come terzino destro 
ma si adatta all'occorrenza a ricoprire 
ruoli anche in posizioni più centrali del 
reparto difensivo. Mister Gallo lo ha 
progressivamente inserito come titolare 
dal momento del suo arrivo e Daniel ha 
sempre offerto prestazioni più che 
sufficienti dando stabilità al reparto 
difensivo. Prima del suo arrivo a Foggia 
Leo è stato accompagnato da ottime 
referenze tanto da avere un importante

valore di mercato. Ha 
sicuramente un 
grande margine di 
crescita, considerando 
che a Foggia è la sua 
prima vera esperienza 
in una piazza calcistica 
importante che ha 
consacrato tanti 
giovani calciatori su 
palcoscenici nazionali.

Daniel Leo, dalla 
Juve al Foggia 
per cercare la B 

Il calciatore Leo sta 
dimostrando di essere una 
pedina importante per lo 
scacchiere di mister Gallo

CONOSCIAMO MEGLIO I CALCIATORI ROSSONERI
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Un crollo annunciato?



Il cedimento è stato registrato ieri pomeriggio. Il Sindaco 
di Cerignola ha assicurato il pieno controllo della 
situazione con l'immediato intervento dei tecnici. 
Evacuate temporaneamente cinque famiglia e chiusa per 
precauzione la chiesa adiacente alla struttura crollata. 

Crolla una parte della struttura 
che ospitava un tempo il Comune

"Lo storico Palazzo Carmelo è 
fatiscente da decenni e questa 
Amministrazione ha ottenuto 
fondi per metterlo in sicurezza e 
renderlo funzionante. Nel primo 
lotto della struttura, i lavori 
procedono senza problemi; per il 
secondo lotto, invece, ottenuti 
da poco i finanziamenti, sono in 
corso procedure di incarico ai 
tecnici che si occuperanno di 
metterlo a nuovo. Proprio su 
questo ultimo lotto si è 
registrato il cedimento”. È la 
spiegazione data sui social del 
sindaco di Cerignola 
Bonito    dopo il cedimento della 
struttura dell'ex casa comunale 
ieri pomeriggio in via Vittorio 
Veneto. Il sindaco ha anche 
disposto la chiusura 
temporaneamente ed in via 
precauzionale della chiesa 
adiacente mentre i servizi sociali 
sono impegnati nel trovare una 
soluzione alle cinque famiglie 
che vivono nella struttura.
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