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ORA TUTTO 
E' POSSIBILE



Sommario
Il racconto della gara minuto per 
minuto per riavvolgere il film 
della partita del Foggia ad AndriaCronaca

Commento
Analizziamo la partita dei rossoneri 
con il nostro punto di vista per farsi 
un'idea di come sono andate le cose 
in campo nel derby con la Fidelis 
Andria.Le pagelle

Come si sono comportati i ragazzi di 
mister Somma in campo alla prima 
uscita con il nuovo allenatore? Lo 
scoprirete dalle pagelle di Gianni Gliatta

Conosciamo 
più da vicino 

Daniel Leo



L'ALTRACOPERTINA 
FRIGERIO AL RIENTRO OGGI 
CON LA FIDELIS ANDRIA 



LA CRONACA 
Lo Zac 25 febbraio 2023 

Il Foggia vince e sale 
a -2 dal  
Pescara
Sulla panchina del Foggia c’è 
Lorenzo Giunta che sostituisce 
Mario Somma squalificato in quella 
che doveva essere la sua prima 
uscita ufficiale con la sua nuova 
squadra. I padroni partono con il 
piede sull’acceleratore con Arrigoni 
che si fa parare il primo tiro della 
gara dopo poco più di sessanta 
secondi da Thiam che con i pugni 
allontana dallo specchio della 
porta. 4’ Thiam nega la gioia del gol 
ad Ekuban, mettendo in angolo un 
pallone insidioso. Dalla bandiera 
arriva un pallone che genera una 
mischia pericolosa dove il Foggia è 
anche un po’ fortunato. 10’ La 
risposta del Foggia è sui piedi di 
Schenetti, ma la sua conclusione 
finisce di poco a lato. 11’ Ogunseye 
controlla bene al limite dell’area, 
salta un avversario e al momento di 
concludere a rete viene sbilanciato 
da un avversario quel tanto che 
basta per spedire il pallone sul 
fondo. 17’ Petermann da oltre 
venticinque metri fa partire un tiro 
che Savini riesce a deviare. 

26’ Pastorini fa tutto da solo creandosi lo spazio 
per il tiro che Thiam controlla senza grandi 
problemi. 37’ Ancora Fidelis Andria con Ciotti 
che conclude da buona posizione, ma il suo tiro 
viene deviato da un giocatore del Foggia. 50’ 
Contropiede del Foggia, Ogunseye sgancia 
Schenetti che prepara un diagonale che finisce 
qualche centimetro fuori dallo specchio della 
porta. 59’ Ogunseye finalizza sotto porta una 
conclusione di Petermann mettendo in rete la 
palla del vantaggio. Proteste dei padroni di casa 
per un presunto fuorigioco. 63’ Thiam compie 
due belle parate su tiro di Pastorini e su 
conclusione ravvicinata di Costa Ferreira, 
salvando il risultato. 81’ Conclusione di Bolsius 
da buona posizione, ma il suo tiro finisce alle 
stelle. 88’ Ogunseye tutto solo davanti a Savini, il 
suo tocco non è preciso ed il pallone si impenna 
finendo fuori dallo specchio della porta. Gara 
che si chiude con la vittoria del Foggia, che 
porta a casa tre punti senza spendere tante 
energie.



Rossoneri che 
non forzano e 

gestiscono una 
gara spigolosa

Oggi possiamo dire che Thiam 
è una sicurezza tra i pali, 
dimostrando che se oggi è lui il 
primo nella lista non è per 
caso. Continuiamo a dire che 
Kontek e Rutjens sono due 
giocatori che hanno dato alla 
linea difensiva una stabilità sia 
nella fase di non possesso 
palla, ma anche quando ci sono 
punizioni e calci d’angolo. 
Quando si vince non bisogna 
guardare alle cose che magari 
non sono andate bene. Ma un 
pizzico di cattiveria in più 
potrebbe essere quella parte 
che manca ancora a questo 
Foggia.

Altri tre punti da aggiungere ad una classifica che vede 
ora i rossoneri a due lunghezze dal Pescara, terza forza 
del campionato. Un obiettivo che oggi sembra essere 
più alla portata del Foggia considerando che ci sono 
ancora nove giornate da disputare con scontri diretti 
importanti per determinare il miglior piazzamento. Il 
Foggia visto oggi è sembrata una squadra scesa in 
campo senza particolare aggressività, ma con la 
convinzione di poter gestire la gara colpendo 
l’avversario alla prima occasione. In altri tempi 
abbiamo visto svanire i tre punti nel finale di gara (vedi 
Crotone) o regalare l’intera posta in palio agli avversari 
anche quando sembrava esserci il risultato ormai 
acquisito (vedi le gare allo Zaccheria con Audace 
Cerignola e Picerno). Il Foggia visto oggi è sembrato più 
maturo, più convinto dei propri mezzi, gestendo anche 
le energie, arrivando al novantesimo minuto senza aver 
avuto la necessità di fare un cambio (fatto al ’94 con 
l’ingresso di Peralta e che sinceramente poteva essere 
evitato accreditando un ulteriore minuto di recupero). 











Di nazionalità italo svizzera, Daniel Cosimo 
Osvaldo Leo approda a Foggia dalla Juventus 
Next Gen per ricoprire il ruolo di difensore 
o terzino destro, in base alle necessità. Nato 
a Lugano nel settembre del 2001 arriva a 
Foggia in prestito e in poco tempo con un 
gioco pulito e risolutivo conquista la fiducia 
di mister Gallo che gli offre la possibilità di 
dare il suo contributo in campo sin dal 
primo minuto di gara. Ben integrato con i 
suoi compagni di squadra, avrebbe voluto 
conquistare la finale di Coppa Italia di Lega 
Pro battendo la sua (temporaneamente) ex 
squadra. Ma la realtà è un’altra e Leo dovrà 
lottare per confermare il suo posto in prima 
fila è(oggi non era disponibile)  con il nuovo 
allenatore Somma e per spianare la strada 
migliore per l’accesso ai play-off. 
Quest’anno ha collezionato 17 presenze in 
campionato e 5 in Coppa con un rendimento 
sempre più che sufficiente. 

Vi presento 
Daniel Leo, 

preciso come 
uno svizzero

Il 21enne difensore Daniel 
Leo spera di tornare 

presto in campo

CONOSCIAMO MEGLIO I CALCIATORI ROSSONERI

L’arrivo di Rutjens e Kontek 
hanno rimesso in discussione il 
suo utilizzo, ma Daniel ha le idee 
ben chiare ed è convinto che in 
questo finale di campionato potrà 
dare il suo contributo al 
raggiungimento di un obiettivo 
che oggi è quello di mantenere la 
quarta posizione puntando al 
terzo posto. Ragazzo d’oro, 
dicono i suoi compagni di 
squadra, anche in campo non lo 
abbiamo visto mai assumere 
comportamenti fuori luogo o 
reazioni spropositate. Altrimenti 
non sarebbe uno svizzero!





FOGGIA POST
Sabato 25 Febbraio 2023

IL BOSS E' EVASO



Marco Raduano recluso nel "Badù e Carros" carcere di 
massima sicurezza sardo, riesce ad evadere, pare, con 
estrema facilità. Controlli in tutta la regione, in particolar 
modo agli imbarchi navali e in aeroporto. "Pallone" era 
stato condannato per traffico di droga ed altri reati. 

Fugge dal carcere di Nuoro 
utilizzando delle lenzuola

Un’evasione vecchio stile con 
lenzuola legate per calarsi dal muro 
di cinta di quello che viene 
classificato come un carcere di
massima sicurezza. Marzo Raduano, 
conosciuto anche come “Pallone”, è 
fuggito dal carcere “Badù e Carros” 
di Nuoro facendo, al momento, 
perdere le tracce. Il 40enne nato a 
San Giovanni Rotondo, ma 
cresciuto nella realtà viestana, 
viene considerato come una delle 
figure di spicco della mala 
garganica condannato a 19 anni di 
carcere nell’ambito di un’inchiesta, 
stiamo parlando di “Neve di marzo”, 
sul traffico di stupefacenti con 
aggravante di mafia, omicidio, reati 
contro la persona, contro il 
patrimonio e in materia di armi. 
Dopo essersi accorti della fuga del 
40enne garganico gli agenti della 
penitenziaria hanno dato l’allarme 
avviando le ricerche coordinate 
dalla Questura locale che ha 
predisposto controlli ai posti di 
imbarco, aeroporti e luoghi 
obbligatori di transito. 

Allo stesso tempo sono in corso 
accertamenti per ricostruire la dinamica 
della fuga di Raduano che, apparentemente, 
sembra essere stata troppo semplice. 
L’episodio è stato definito dal segretario 
generale del Sappe, Donato Capece, "di 
inaudita gravità ed è la conseguenza dello 
scellerato smantellamento delle politiche di 
sicurezze delle carceri". Raduano potrebbe 
aver organizzato l’evasione servendosi 
anche di un supporto esterno al carcere in 
grado di garantirgli una via di fuga ed un 
successivo nascondiglio.  
(Al momento della chiusura di questo 
giornale le ricerche sono ancora in corso)
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