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Sommario
Il racconto della gara minuto per 
minuto per riavvolgere il film 
della partita Foggia 1-1 GelbisonCronaca

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

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

Conosciamo 
più da vicino 

Schenetti



L'ALTRACOPERTINA 

IL FOGGIA SI SVEGLIA E 
PRENDE CORAGGIO DOPO IL 
PAREGGIO DI GARATTONI 



LA CRONACA 
Lo Zac 5 febbraio 2023 

La Gelbison prova a 
fare la festa al Foggia

Gli ospiti provano ad alzare subito il 
ritmo della gara con un forte 
pressing sui portatori di palla del 
Foggia che hanno difficoltà ad 
impostare trame di gioco pulite. 
Foggia che non preme più di tanto e 
sembra voler attendere qualche 
varco in fase di ripartenza. Per 
vedere la prima azione degna di nota 
bisogna attendere il 16’ Garattoni si 
imbuca sulla destra e mette un 
pallone in mezzo ma nessuno arriva 
sul pallone. 18’ Ogunseye ci prova di 
testa ma non è fortunato. La 
Gelbison è costretta ad arretrare di 
qualche metro perché il Foggia alza i 
ritmi del motore ma non riesce a 
creare l’occasione giusta per 
sbloccare il risultato. La risposta 
della Gelbison con un tiro di Graziani 
che attraversa tutta l’area di rigore. 
48’ Affondo rossonero con tiro finale 
di Peralta dopo un batti e ribatti in 
area di rigore avversaria. L’azione 
sfuma sul fondo. La ripresa si apre 
con una occasione capitata sui piedi 
di De Sena al 47’ che incrocia bene 
verso la porta ma Nobile si fa trovare 
pronto. 58’ Gelbison in rete con 
Tuminiello con le proteste dei 
rossoneri perché Graziani era a terra 
in fuorigioco per poi rialzarsi e 
partecipare all’azione mettendo il 
compagno di squadra in condizione 
di mettere in rete il pallone. 

60’ Ogunseye sfugge ad un avversario, 
cerca il fondo e mette in mezzo un pallone 
dove però non arriva nessuno dei compagni 
di squadra.  
73’ Garattoni sulla destra mette in mezzo 
un pallone per Frigerio che deve solo 
poggiare in rete, ma un difensore mette in 
angolo. 
78’ Bjarkason libera Garattoni sulla destra 
che affonda e mette in rete con un perfetto 
diagonale che regala il pari al Foggia.
88’ Colpo di testa di Ogunseye per Di 
Pasquale che replica verso la porta ma 
Anatrella fa buona guardia della propria 
porta. La gara si chiude con un tiro di Leo, 
tra i migliori in campo, che dalla distanza 
prova ad indovinare il tiro della domenica. 
Ma il pallone finisce sul fondo. Finale 1-1 
che accontenta la Gelbison e trova un 
Foggia arrabbiato





Gallo sceglie una 
formazione iniziale 
troppo statica

E se il Taranto si era lamentato per un 
calcio di rigore dato troppo facilmente 
al Foggia, questa sera i rossoneri 
hanno protestato per l’azione che 
sarebbe stata viziata da un evidente
fuorigioco di un calciatore ospite. 
L’arbitro ha qualche responsabilità 
nella gestione della partita con 
interventi molto dubbi. La squadra di 
Gallo ha avuto il merito di recuperare 
lo svantaggio ma ha reagito con 
eccessivo nervosismo in campo e la 
conferma arriva anche da 3 ammoniti 
in venti minuti finali della gara. C’è da 
dire che, probabilmente, partite come 
questa in passato il Foggia le avrebbe 
perse, mentre oggi recupera un punto 
che la tiene ancora salda al quarto 
posto.

Non tutte le ciambelle escono con il buco. Il 
Foggia prova a fare la quaterna sulla ruota dello 
Zaccheria ma la Gelbison rovina la festa 
rossonera ottenendo un punto che fa classifica 
in casa della squadra più in forma, in questo 
momento, del campionato. Quando non si fa 
risultato possono esserci demeriti propri o 
meriti dell’avversario. Il Foggia di oggi è apparso 
più frenato nel primo tempo dove Gallo ha 
preferito schierare al fischio iniziale gli uomini 
che avevano giocato più minuti nella gara di 
mercoledì scorso con il Taranto. Foggia   che ha 
difficoltà a mettere i suoi attaccanti in 
condizione    di arrivare spesso in area di rigore 
avversaria, tanto che bisognerà attendere quasi 
venti minuti per scrivere qualcosa sul taccuino. 
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L’arrivo a Foggia fu preso in modo positivo dalla 
piazza rossonera, tanto che società, mister e 
pubblico si attendono tanto da lui. Aspettative 
un po’ disattese ad inizio campionato ma si può 
dire che quando la cura Gallo ha iniziato a 
funzionare anche Andrea Schenetti ha iniziato a
far sentire la differenza in campo portando 
qualità e spinta offensiva. Il calciatore milanese è 
ben cosciente che porta in dote esperienza e 
capacità organizzative sul rettangolo di gioco, 
ma con i suoi 31 anni l’occasione di Foggia è 
propizia per lasciare il segno e cercare di 
conquistare un traguardo da portare con sé 
quando deciderà di appendere le scarpe al 
chiodo. Nelle sue ventuno partite giocate 
quest’anno tra campionato e coppa, Schenetti è 
andato a segno due volte ma la sensazione è 
che il calciatore potrà fare la differenza fino alla 
fine del campionato perché già da qualche 
settimana ha trovato la giusta posizione in 
campo partecipando molto di più alla manovra 
rossonera. Scuola Milan, Schenetti ha girato 
l’Italia da Sud Tirol, Prato, Sorrento, Cittadella, 
Virtus Entella per poi finire a Foggia. Solo negli 
ultimi anni il Milan lo ha ceduto dopo averlo 
tenuto sempre legato dandolo in prestito, 
questo a testimonianza che la società lombarda 
ha sempre tenuto in considerazione Schenetti in 
proiezione futura. Oggi Schenetti ha compreso 

che per togliersi qualche 
soddisfazione deve vincere il 
campionato. E Foggia 
potrebbe essere l’occasione 
giusta per mettere una bella 
coccarda in una seconda 
giovinezza calcistica che 
sembra averlo positivamente 
investito.

Andrea Schenetti, 
nuova giovinezza 

Andrea Schenetti si è legato al 
Foggia fino al 2024. Qualità e 
grande visione di gioco per il 
calciatore milanese

CONOSCIAMO MEGLIO I CALCIATORI ROSSONERI
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"TOPI DI FOGNA"



Nelle ultime 24 ore bande devastatrici si sono aggirate in 
città incendiando auto e facendo "visita" alla struttura di via 
Napoli "Daruma".  

Altro che Ministro, qui ci vuole 
l'esercito per contrastare la mala

Balordi senza fine, devastatori seriali, 
credono di poter fare quello che vogliono, 
approfittando di una città che per essere 
tenuta tutta sotto controllo avrebbe bisogno 
di dieci volte uomini e mezzi presenti 
attualmente. La “visita” alla struttura di 
Daruma nata come luogo di cooperazione e 
progettazione, uno spazio dove mettere in 
campo idee e sinergie, è stata devastata da 
ignoti che si sono diverti a mettere a 
soqquadro una parte degli uffici. Sui social 
Sergio Maddalena, ideatore dello spazio, 
commentato così l’episodio: “Ringrazio i topi 
di fogna che stanotte sono venuti a farmi 
visita in ufficio.Cosa pensavate di trovare se 
non gli spicci dei distributori automatici?
Quello valete: pochi spicci”. L’effrazione è un 
segno tangibile di come ci siano bande che 
girano la notte per devastare (nelle ultime ore 
4 auto incendiate in città), commettere delitti 
(furti, aggressioni) e incutere terrore a chi 
magari ha scelto di trascorrere una tranquilla 
serata nei vicoli del centro storico di Foggia. 
Per contrastare la cultura mafiosa e 
malavitosa è necessario mettere in campo 
azioni anche culturali partendo dai giovani. 
L’arrivo domani del Ministro dell’Interno a 
Foggia è un segnale importante. Ma 
attendiamo di conoscere quali saranno gli 
impegni del Governo in favore di una città 
sofferente. Augurandoci che non siano le 
solite chiacchiere e promesse.

In arrivo la settimana 
più fredda dell'anno?

Prepariamoci a quella che si prospetta ad 
essere la settimana più fredda dell'anno con il 
termometro che scenderà anche a meno due 
gradi a Foggia con la presenza di neve nella 
mattinata lunedì.    Gelo e vento forte che 
faranno percepire temperature molto più 
basse. Vento che ha già creato qualche 
problema in giornata con la caduta di alberi e 
parti di cornicioni. Diverse le segnalazioni ai 
Vigili del Fuoco. Clima ancora più freddo sui 
Monti Dauni dove però non si prevedono 
nevicate.
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