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Sommario
Il racconto della gara minuto per 
minuto per riavvolgere il film 
della partita del Foggia con la 
Juve Stabia

Cronaca

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

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

Conosciamo 
più da vicino 

Rutjens 



L'ALTRACOPERTINA 

COSTA AUTORE DI UNA 
SPLENDIDA RETE CHE 
HA PORTATO IN 
VANTAGGIO IL FOGGIA 

D I  L U I G I A  S P I N E L L I



LA CRONACA 
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TRE RETI, TRE PUNTI

2’ Parte con la marcia alta la Juve 
Stabia con una conclusione di
Manuel Ricci da buona posizione 
deviata in angolo da Thiam. 10’ 
Squillo di Ogunseye, parato in due 
tempi da Barosi. 15’ Pandolfi prova a 
girare a rete ma è troppo angolato 
per centrare la porta. 33’ Si rivede il 
Foggia con una conclusione 
pericolosa di Leo da oltre trenta 
metri. Applausi dello Zaccheria. 46’ 
Colpo di testa di Ogunseye con 
Barosi che si ritrova il pallone tra le 
braccia.50’ Di Noia innesca Costa che 
entra in velocità in area di rigore 
colpendo di prima intenzione 
mettendo in rete per il vantaggio 
rossonero. 64’ Reazione Juve Stabia 
sui piedi di Zigoni, la sua girata ad un 
passo dall’area piccola non è 
fortunata. 

67’ Garattoni servito bene da Odjer 
mette in mezzo un pallone per 
Ogunseye che mette in rete per il 
raddoppio del Foggia. 72’ Contropiede 
del Foggia con Costa che mette in 
mezzo un pallone per Ogunseye che 
prova a fare sponda di testa per un 
suo compagno di squadra ma la difesa 
ospite allontana. 75’ Volpe a colpo 
sicuro deve solo centrare la porta, ma 
Thiam mette in angolo con una 
parata che valgono tre punti. 79’ 
Conclusione di Silipo, Thiam lascia 
sfilare sul fondo. 91’ Contropiede del 
Foggia con Petermann che finalizza
un’azione partita proprio dal 
calciatore rossonero. Gara chiusa.
Foggia che torna alla vittoria dopo lo 
stop di Coppa Italia. Ed pra il Pescara 
è a meno cinque. Il terzo posto non è 
più un miraggio.



Il Fog�ia non è in 
CRISI

Il commento alla gara

Gallo fa di necessità 
virtù, in attesa di 
poter contare su 

tutto il gruppo
Sul campo c’è un’altra Juve, 
quella di Castellammare di 
Stabia, ma la musica nel primo 
tempo sembra non essere 
diversa rispetto alla gara di 
Alessandria con i bianconeri 
della Juventus Next Gen. Foggia 
senza qualità e con poca 
sostanza a centrocampo per 
necessità, dovendo far rifiatare
Petermann, Peralta e Schenetti 
in panchina dopo lo sforzo delle 
due gare in 4 giorni e con 
Frigerio squalificato. I rossoneri 
partono con metà squadra 
straniera e stentano a 
mantenere il possesso palla. 
Limiti che sono molto evidenti 
anche se i ragazzi di Gallo, con 
Ogunseye in testa, cercano di 
fare ugualmente la partita.

www.foggiapost.com

Nella ripresa il Foggia approfitta di una 
flessione fisica degli avversari e ottiene il 
vantaggio che cerca di amministrare come 
può. Quando ci sono uomini di esperienza in 
campo come Costa, la differenza si vede e si 
sente. Poi Kontek e Rutjens, che con il loro 
gioco pulito e risolutivo non fanno 
assolutamente sentire l’assenza di Rizzo e Di 
Pasquale. Le tre reti finali forse sono 
eccessive rispetto ad un avversario che ha 
tentato in tutti i modi di riaprire la partita 
trovando un signor portiere, un certo Thiam, 
che merita di continuare a giocare dal primo 
minuto. La vittoria odierna è una nuova 
iniezione di fiducia in attesa di vedere Gallo 
più sereno, con tutto il gruppo a disposizione.

https://www.facebook.com/foggiapost
https://www.instagram.com/foggiapost/










E’ arrivato a Foggia, con contratto fino a 
giugno 2023, per dare un aiuto al reparto 
difensivo, soprattutto un ricambio a 
uomini come Leo, Rizzo e Di Pasquale che 
hanno trovato in mister Gallo stabilità in 
campo. Ma Christian Rutjens Oliva, doppia 
nazionalità spagnola e olandese, è certo 
che avrà il suo momento per dimostrare di 
essere all’altezza di questo Foggia. Le 
apparizioni in campo, in questi quaranta 
giorni di maglia rossonera, del 
venticinquenne difensore hanno dato i 
primi segnali di un calciatore che quando 
gioca la mette sul piano fisico con 
interventi comunque puliti. Rutjens ha 
subito espresso parole positive nei riguardi 
del nuovo gruppo trovato a Foggia (arriva 
dalla Floriana, squadra militante nel 
campionato maltese) e, soprattutto, del 
calore della piazza rossonera. 

Vorrebbe giocare di più per 
dimostrare di poter contribuire 
alla scalata del Foggia verso i 
play-off, ma per farlo dovrà 
attendere l’occasione giusta. Il 
campionato non è finito e ci 
sono ancora sfide importanti 
che precederanno gli spareggi 
per la serie B in cui siamo certi 
che Rutjens potrà essere un 
buon ricambio per una difesa 
che con l'arrivo di Gallo ha 
trovato un equilibrio più 
stabile.

Rutjens, la giusta 
alternativa per il 
reparto difensivo

Rutjens , 25 anni 
proveniente  dalla Floriana, 

squadra militante nel 
campionato maltese.

CONOSCIAMO MEGLIO I CALCIATORI ROSSONERI
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LA PIAZZA RITROVATA



Ieri sera molti cittadini si sono dati appuntamento, anche 
accompagnati dal loro amico a quattro zampe, per invadere 
pacificamente l'area del parcheggio dove due giorni prima 
si è verificato un episodio di aggressione ingiustificata. 

Il diritto di passeggiare con il 
proprio cane nell'area del Zuretti

L’Ataf, proprietaria del parcheggio Zuretti in
corso Roma a Foggia, dove si è verificato 
l’episodio di violenza in cui è rimasto 
coinvolto un passante con un cane, ha 
chiesto al gestore della struttura chiarimenti 
sulla vicenda; la stampa ha evidenziato (forse 
anche eccessivamente) il litigio; la 
cittadinanza si è mobilitata per dare un 
messaggio ad istituzioni e protagonista 
dell’accaduto. Ieri sera molti cittadini si sono 
ritrovati nell’area del parcheggio, zona di 
transito pedonale, ed in molti con i loro cani 
per testimoniare la necessità di non 
abbassare la guardia evidenziando che il 
cittadino è padrone degli spazi di Foggia, 
sempre se li rispetta. Una reazione sociale 
che testimonia la voglia dei foggiani di non 
restare più solo a guardare.

Atti vandalici a Foggia. 
Fratelli d'Italia chiede 

più vigilanza in città

Fratelli d’Italia segnala un nuovo atto 
vandalico ai danni di una piazza storica di 
Foggia, una situazione di degrado urbano 
che si sta allargando dalla periferia alle zone 
centrali della città. "Purtroppo gli atti 
vandalici contro la  nostra città continuano, 
sottolinea il commissario cittadino del 
partito della Meloni Mario Giampietro, 
assistere a questo scempio non è più 
possibile. I cittadini foggiani non meritano 
tutto questo. Bisogna agire in maniera più 
incisiva e tempestiva, aumentare i controlli 
anche tramite videosorveglianza. La 
cittadinanza è stanca, ha bisogno di 
risposte, di percepire la volontà di agire 
contro questi atti di violenza senza senso. 
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