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

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

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

Il migliore
 in campo:
 Ogunseye



L'ALTRACOPERTINA

LENTO E ARRENDEVOLE, IL 
FOGGIA DEL PRIMO TEMPO DI 
AVELLINO È STATO UN 
LONTANO PARENTE DI 
QUELLO VISTO NEGLI ULTIMI 
DUE MESI

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





LA CRONACA
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Foggia in recupero, poi 
spreca l'occasione del 
sorpasso e lascia i tre 
punti
9’ Fase di recupero in difesa troppo 
superficiale con Costa che non riesce 
ad allontanare rendendo facile 
l’incursione sul fondo dell’Avellino e 
D’Angelo deve solo replicare in rete 
dopo che Marconi, sempre di testa, 
aveva colpito la traversa. 17’ 
Conclusione di Casarini, Thiam segue 
con lo sguardo che la palla finisca sul 
fondo. 18’ Ci prova Tito, ma il portiere 
del Foggia si fa trovare pronto. 29’ 
Russo sulla sinistra mette in mezzo 
per Marconi che tocca bene a due 
passi dall’area piccola, palla di poco a 
lato. 34’ Tito ci prova dalla distanza, 
la sua conclusione è rugbistica. 
Foggia che accumula calci d’angolo 
che però sembrano non produrre 
pericoli. 36’ Conclusione debole di 
Iacoponi. 37’ Svarione difensivo del 
Foggia che tiene in gioco Marconi a 
tu per tu con Thiam, palla sprecata 
malamente. 47’ Raddoppio 
dell’Avellino con Marconi che di testa 
finalizza un bel traversone di 
Mazzocco. Ad avvio ripresa Somma 
decide di aggiungere spinta in avanti 
con Peralta, richiamando in panchina 
Frigerio. 

55’ Incursione di Costa che penetra in area di rigore 
ma il suo tocco verso qualche compagno di squadra 
non è fortunato e l’azione sfuma. 59’ Partita 
riaperta con Ogunseye che mette in rete un grande 
pallone su servizio di Peralta. 62’ Conclusione dal 
limite di Petermann con il portiere bravo a 
distendersi e a mettere in angolo. 72’ Tiro velenoso 
di Petermann che si abbassa improvvisamente e 
termina di poco sopra la traversa. 73’ Su un 
traversone dalla destra Iacoponi anticipa 
l’avversario che lo stende. Calcio di rigore. 75’ Sul 
dischetta è Ogunseye a calciare ed è doppietta per 
l’attaccante rossonero che riporta in parità la 
partita. 88’ Contropiede del Foggia con Ogunseye 
che serve Petermann, la sua conclusione viene 
respinta da Pane che rimette in gioco Ogunseye ma 
la sua conclusione a colpo sicuro viene deviata da 
un difensore. 91’ Di Gaudio, da poco entrato, trova 
l’angolino per mettere la palla tra palo e portiere ad 
un passo della porta. Ed è nuovo vantaggio per i 
padroni di casa che regala la vittoria all’Avellino.





Un cortocircuito 
per quarantacinque 
minuti di non 
         GIOCO

Ed è in quel momento che 
forse le lezioni del passato 
dovevano servire. Niente da 
fare. Il Foggia continua ad 
attaccare e per poco non segna 
la terza rete, cosa che riesce 
all’Avellino. Da capire se il 
cortocircuito del primo tempo 
possa essere una fase di 
appagamento per aver 
raggiunto il terzo posto la 
scorsa settimana, perché se è 
così allora la rincorsa al 
Pescara è ricominciata.

I rossoneri sono entrati in campo dando la 
sensazione dia voler concedere agli avversari il 
pallino del gioco e per buona parte del primo 
tempo la squadra di Somma è sembrata 
abbastanza deconcentrata senza mostrare una 
reazione anche dopo la rete del vantaggio 
dell’Avellino. Un primo tempo da dimenticare per 
un Foggia che negli ultimi tempi ci aveva abituati 
a subire poco gli avversari creando volume di 
gioco ed occasioni. Ed, invece, apatia assoluta, 
pochissimi palloni giocabili in area di rigore e 
taccuino praticamente in bianco, almeno per i 
rossoneri. Poi il cambio di passo con l’innesto di 
Peralta ed una maggiore profondita che porta il 
Foggia ad arrivare a trovare persino il pareggio.
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IL PRIMO 
DELLA
CLASSE

Roberto Ogunseye
Si arrampica solitario in area di rigore 
commettendo spesso fallo e facendosi 
trovare in posizione di fuorigioco. Si 
arrabbia con l’arbitro quando l’Avellino 
raddoppia perhè Petermann avrebbe 
subito fallo, beccandosi un cartellino 
giallo che lo terrà a riposo nella prossima 
gara di mercoledì con il Monopoli. 
Roberto Ogunseye sale a quota nove reti 
ed è il capocannoniere del Foggia. La 
doppietta di oggi ha un valore particolare 
perché arriva in un momento delicato 
della gara. Robertone si fa trovare pronto 
dal dischetto quando deve assumersi il 
carico da novanta per pareggiare i conti. 
Insomma, il migliore in campo in un 
Foggia che nel primo tempo è sembrato 
essere rimasto negli spogliatoi. Nel finale 
di gara non riesce a chiudere la partita in 
un contropiede che poteva valere i tre 
punti. Poi la beffa finale e la vanificazione 
dello sforzo dell’attaccante rossonero.
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SAN SEVERO "LIBERA"



Invito rivolto a tutte le forze positive presenti sul territorio, 
è a camminare insieme al nascente presidio per rendere 
San Severo una città libera dalle mafie e dalla violenza 
mafiosa

Il 17 marzo nascerà a San Severo 
il presidio cittadino di Libera

Il 17 marzo sarà un'altra giornata 
molto importante per l'associazione 
Libera sul territorio foggiano: dopo 
un percorso di formazione e 
impegno che ha visto il 
coinvolgimento di tante realtà e 
tante persone, si svolgerà alle ore 
18�30, presso l’auditorium della 
scuola “Padre Pio” di San Severo, 
l'assemblea di costituzione del 
Presidio Cittadino di Libera. È 
importante che la città abbia un 
gruppo stabile e attivo sulle tante 
tematiche che richiedono l'impegno 
di Libera e delle realtà che la 
compongono. La lotta alle mafie e 
alla corruzione non può, infatti, 
essere opera di navigatori solitari e 
neppure attività esclusivamente 
delegata alle Forze dell’Ordine ed 
alla Magistratura: solo insieme 
possiamo costruire un Paese più 
gentile, più giusto, più equo e 
solidale. La città di San Severo è 
ormai da tempo assurta alle 
cronache nazionali per essere terra 
di “quarta mafia” ed è un punto 
nevralgico dell’intera area 
provinciale ed extraregionale per il 
traffico di stupefacenti. 

Ma proprio in questo territorio, nelle sue 
molteplici difficoltà, sono nate già in passato 
iniziative di impegno civile che hanno iniziato 
a smuovere le coscienze ed interrogarsi sulla 
strada da prendere per contribuire al 
cambiamento della città. Da questa 
consapevolezza nasce la volontà, da parte di 
un gruppo di singoli, formato da donne e 
uomini, giovani e meno giovani, e 
rappresentanti di associazioni locali, di 
costituire a San Severo il presidio di Libera. 
Una rete di singoli e realtà associative di varia 
natura coinvolte in un impegno non solo 
“contro” le mafie ma profondamente “per”: 
per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, 
per la tutela dei diritti, per una politica 
trasparente, per una legalità democratica 
fondata sull’uguaglianza, per una memoria 
viva e condivisa, per una cittadinanza 
all’altezza dello spirito e delle speranze della 
Costituzione. Il Presidio, così come deciso dal 
gruppo fondatore, sarà dedicato alla giovane 
concittadina Stella Costa, uccisa a soli 12 anni 
in una calda sera di giugno del 2002; vittima 
di una criminalità mafiosa che non si ferma 
davanti a niente e a nessuno, spazzando via in 
un attimo, con violenza efferata e priva di 
scrupoli, una vita innocente e preziosa. 
All'assemblea fondativa, in cui sarà firmato il 
patto di presidio ed eletto il primo referente, 
sono invitati la cittadinanza tutta e le 
Associazioni del territorio. 
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