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

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 una Viterbese che 
non si è arresa anche in dieci 
uominiLe pagelle

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

Conosciamo 
più da vicino 
Alberto Rizzo





L'ALTRACOPERTINA
D I  L U I G I A  S P I N E L L I
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Petermann show ed 
il Foggia
VOLA
1’ Conclusione di Petermann, 
servito da Schenetti dopo una 
prolungata azione del Foggia, e 
palla di un soffio fuori. 9’ 
Ancora un tiro di Petermann, di 
poco a lato. 16’ Calcio d’angolo 
per il Foggia, sulla palla Costa 
che mette in mezzo una palla 
invitante per Rutjens che stacca 
di testa partendo dalle retrovie. 
20’ Thiam devia il pallone quel 
tanto che basta dalla testa di 
Riggio pronta a metterla in rete. 
Solo calcio d’angolo. 29’ Ancora 
Petermann dalla distanza, 
ancora a lato. 37’ Polidori tutto 
solo in area di rigore gira bene 
di testa ma la palla finisce al di 
fuori dello specchio della porta.

La ripresa si apre con un tiro di Marotta senza grandi 
pretese. 48’ Fallo di Mastropietro su Petermann e 
secondo cartellino giallo che significa espulsione per 
il giocatore della Viterbese. 63’ Azione travolgente del 
Foggia con conclusione finale di Petermann che 
finisce tra le braccia del portiere. Il Foggia controlla la 
partita cercando la strada del raddoppio evitando di 
sbilanciarsi. 80’ Foggia vicino al raddoppio prima con 
Peralta che serve Di Noia pronto a colpire a rete ad un 
passo dall’area piccola, ma il pallone viene colpito 
male. Azione che prosegue con tiro finale di 
Petermann non trattenuto dal portiere, la difesa poi 
allontana. La Viterbese prova a mettere alle corde il 
Foggia nei minuti finali con ripetuti lanci in area di 
rigore che creano qualche momento di tensione, fino 
al momento del raddoppio di Garattoni al secondo 
minuto di recupero su servizio di Peralta. Gli ospiti 
dimostrano di essere squadra più che viva e che 
lotterà fino alla fine per tirarsi fuori dai bassifondi 
della classifica. Il Foggia con i tre punti di oggi sale al 
terzo posto agganciando il Pescara.





Nel primo tempo un 
Foggia frenetico alla 
ricerca del gol

Viterbese che arrivava a Foggia 
con un filotto di risultati 
positivi importanti. Oggi il 
Foggia aveva dalla sua parte un 
Petermann in forma, capace di 
gestire ogni situazione 
portando anche Mastropietro a 
commettere il fallo che lo ha 
mandato anzitempo negli 
spogliatoi. Rossoneri che sono 
arrivati sempre primi sulla 
palla costringendo gli avversari 
a commettere fallo.

Foggia aggressivo, forse troppo, tanto da 
sembrare eccessivamente sbilanciato anche 
dopo essere passato in vantaggio nel primo 
quarto di gara offrendo il fianco al contropiede 
degli avversari. Per chi volesse trovare le 
differenze tra il gioco di Gallo e quello di Somma 
forse può trovarli nei frenetici lanci in favore dei 
cursori laterali come Iacoponi e Schenetti, o per 
le incursioni di Garattoni. Rispetto alle gare 
precedenti è sembrato, almeno nel primo tempo, 
una squadra che voleva a tutti i costi dimostrare 
di poter fare gol a grappoli accorgendosi strada 
facendo di dover rallentare perché  desposta al 
rischio concreto di subire il pareggio da una
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Dal momento del suo arrivo a Foggia 
la sua presenza in campo non è mai 
stata messa in discussione, lasciando 
il reparto difensivo solo per motivi 
fisici. Alberto Rizzo, venticinquenne 
originario di Erice, è una delle certezze 
di questa stagione con un 
rendimento sempre al di sopra della 
sufficienza. In ventuno presenza è 
andato a segno una sola volta anche 
se quando gli è stata data la 
possibilità di avanzare ha dimostrato 
di essere in grado di fare anche di più 
che un semplice difensore. Con 
Somma la musica non è cambiata e 
Rizzo ha subito convinto il nuovo 
mister di essere pedina inamovibile. 
Legato ai rossoneri fino a giugno 2024 
è fortemente motivato a raggiungere 
l’obiettivo che tutti desiderano ma 
nessuno ancora ha intenzione di dirlo. 
Partito da Trapani nel lontano 2013, 
Alberto Rizzo può dire di aver 
maturato abbastanza esperienze in 
terza categoria per poter ambire a

qualcosa di più. Nel suo 
recente passato vanta 
presenze in squadre come 
Cittadella e Juve Stabia. C'è 
ancora tempo per puntare 
in alto in questo avvincente 
campionato di Lega Pro.

Alberto Rizzo, 
una certezza 
per la difesa 

Alberto Rizzo, 25 anni 

CONOSCIAMO MEGLIO I CALCIATORI ROSSONERI
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Anche se al momento non c’è stata ancora una candidatura 
ufficiale a Sindaco di Foggia, ma la campagna elettorale è 
iniziata e con una prospettiva molto diversa rispetto alle 
ultime che abbiamo visto. 

CIVISMO: AVANTI TUTTA PER LE 
PROSSIME ELEZIONI A FOGGIA

Non è solo una sensazione ma quasi una 
certezza: alle prossime elezioni 
comunali di Foggia ci saranno molte più 
liste civiche ma, aldilà del numero dei 
candidati, si preannuncia una 
partecipazione diversa. In passato, 
Gianni Mongelli (parliamo dell’ex editore 
di Telefoggia) ci dava prova di saper 
mettere insieme anche 10 liste a 
sostegno di un candidato sindaco per 
poi raccogliere pochissimi voti. Questa 
volta la situazione è diversa. Il dato di 
affluenza alle urne delle ultime elezioni 
potrebbe essere ampiamente superato 
dalla voglia di partecipazione e di 
cambiamento che potrebbe andare a 
discapito dei partiti tradizionali. Un 
civismo con componenti, anche forti, di 
politica emergente, oppure insieme di 
gruppi associativi stanchi di sopportare 
questo immobilismo. Insomma, anche se 
bisognerà attendere la fine di agosto per 
la presentazione delle liste, se non oltre, 
è facile immaginare che ci ritroveremo 
personaggi oggi impegnati nel rispetto 
dei diritti dei cittadini tra i candidati che 
si contenderanno una poltrona nel 
consiglio comunale di Foggia. 

Quasi ogni giorno abbiamo notizia della 
presentazione di iniziative, comitati o 
nuovi gruppi che si vogliano impegnare 
per Foggia. Come nel caso dell’assemblea 
pubblica convocata da oltre cento 
cittadini, sottolinea una nota inviata in 
redazione, per venerdì 10 marzo alle ore 
17.30 presso la “Sala Farina” a Foggia con 
il messaggio “Costruiamo insieme una 
Comunità Politica per il riscatto di 
Foggia”. L’obiettivo dichiarato è quello di 
“costituire una comunità politica 
autonoma e dialogante” con cui 
promuovere un percorso politico nei 
prossimi anni, “valutare la possibilità di 
presentare in autonomia una lista civica 
e scrivere un programma politico 
improntato a trasparenza, impegno 
antimafia, giustizia sociale, uguaglianza, 
solidarietà e pace.”



QUATTRO ARRESTI PER 
ESTORSIONE CONTINUATA AI 

DANNI DI UN AGRICOLTORE

I Carabinieri della Compagnia di San 
Severo, i militari dello Squadrone 
Eliportato Cacciatori di Puglia, della Sat 
11° Rgt CC Puglia e unità cinofile 
specializzate dell’Arma hanno eseguito 
un’ordinanza applicativa della misura 
coercitiva della custodia cautelare in 
carcere a carico di 4 (quattro) soggetti, 
ritenuti quali presunti responsabili del 
reato di estorsione continuata. 
Le indagini, svolte dagli investigatori 
dell’Arma sotto la costante direzione e 
coordinamento della Procura della 
Repubblica di Foggia e sviluppatesi sia 
attraverso indagini tradizionali che 
mediante indagini tecniche, hanno avuto 
luogo a seguito della denuncia 
presentata da un agricoltore della 
provincia di Foggia durante il mese di 
settembre 2022. L'attività investigativa

avrebbe così permesso di riscontrare – 
quanto meno sotto un profilo allo stato 
gravemente indiziario - come gli 
indagati, al fine di ottenere l’indebito 
profitto derivante dalla mancata 
locazione di terreni adatti al pascolo dei 
loro animali e forti della relativa forza 
intimidatrice, non avrebbero esitato a 
minacciare ed a intimorire la vittima, 
utilizzando così i suoi terreni per il 
pascolo abusivo dei loro capi di 
bestiame. A seguito degli elementi 
raccolti dai Carabinieri, la Procura della 
Repubblica di Foggia, che ha diretto e 
coordinato le indagini sviluppate, ha così 
richiesto ed ottenuto dal GIP del 
Tribunale le misure cautelari coercitive 
personali eseguite a carico degli 
indagati, i quali, dopo le formalità di rito, 
sono stati associati al carcere di Foggia. 
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