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"La nostra Terra è la nostra 
Maglia! Ci teniamo a identifi-
carci con il nostro territorio e le
immagini scelte per la campa-
gna abbonamenti rappresen-
tano in tutto e per tutto il
Salento. Noi promettiamo asso-
luto impegno, come già dimo-
strato nel primo anno. La
politica che abbiamo sposato è
quella dei prezzi bassi. Il vec-
chio abbonato godrà di un
prezzo ridotto, tagliato ulterior-
mente qualora portasse altri ti-
fosi ad abbonarsi. Credete in
quello che facciamo: sapere
che la nostra gente ci sostiene
e apprezza i nostri sforzi ci
rende orgogliosi. L'obiettivo è
quello di riempire lo stadio,
toccando quota 10.000 abbo-
nati. Sarebbe un sogno e cre-
diamo sia realizzabile. Tocca a
voi”. Con queste parole, il Presi-
dente Onorario Saverio Sticchi
Damiani invita il popolo giallo-
rosso a sostenere il Lecce:
senso di appartenenza al terri-
torio, vicinanza e sostegno alla
squadra saranno gli assiomi sui
quali costruire il tentativo di ri-
salita. A Meluso e Padalino è
affidato il compito di traghet-
tare la nave giallorossa verso
lidi più consoni al blasone del
club. Restare tutti uniti sarà il
diktat. Forza Lecce! 
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Il Lecce è pronto a ripartire con
un nuovo progetto tecnico. Sono
i due principali nuovi volti in
casa giallorossa: Mauro Meluso
e Pasquale Padalino. Succedono
rispettivamente a Stefano Trin-
chera e Piero Braglia nelle vesti
di Direttore Sportivo e tecnico.
La società, dunque, nonostante
le avversità incontrate nel primo
anno di gestione, e l'amarezza fi-
nale, data dall'eliminazione
nelle semifinali playoff ad opera
del Foggia, decide di rinnovarsi,
con determinazione e program-
mazione. Stavolta, tra l'altro,
con netto anticipo e grande
tempestività. Il nuovo uomo
mercato, nei prossimi due anni,
avrà l'arduo compito di allestire
una squadra competitiva che,
nel minor tempo possibile,
dovrà ottenere la promozione in
Serie B. Il dirigente originario di
Cosenza è un profilo esperto,
navigato e probabilmente
l'uomo giusto al quale affidare le
sorti del Lecce, chiamato a reci-
tare un ruolo da protagonista
consono al blasone anche nel
prossimo torneo di Lega Pro.
"Bisognerà ripartire con la con-
sapevolezza che per vincere,
non basta allestire un ottimo or-
ganico. La Lega Pro - spiega il
neo ds Mauro Meluso - è un
campionato difficile, lo è sempre
stato. Dovremo, ora più che mai,
accantonare per un attimo il
passato e giocarci al meglio le
nostre possibilità. Rappresen-
tiamo una piazza ricca di storia,
tradizione e bellezza, non pos-
siamo che avere in mente un
solo scopo: la crescita di questa
società, fuori e dentro dal
campo".
Direttore, giunge a Lecce la-
sciando la sua città, Cosenza:
nel Salento avrà l'occasione per
affermarsi ed ottenere grandi

traguardi: com'è nata la possi-
bilità di approdare in giallo-
rosso?
"Lecce rappresenta un punto
d'arrivo, un club nel quale re-
starci e poter costruire qualcosa
di importante. Se questo do-
vesse succedere, significherà
che avremo fatto un buon lavoro
nei prossimi due anni. Ho rice-
vuto un'accoglienza sorpren-
dentemente calorosa, sia da
parte dell'ambiente che dalla so-
cietà stessa. Si è creata, da su-
bito, la giusta sintonia, e ciò
rappresenta uno stimolo in più
per lavorare al meglio. Ad ogni
modo, è nato tutto nella prima
settimana di giugno, in maniera
molto fulminea. Ero già proiet-
tato verso la prossima stagione
con il Cosenza, sodalizio in cui
abbiamo fatto grandi cose in
questi anni, allorquando sono
stato contattato dalla società. A
quel punto quasi non ci credevo,
è accaduto l'impensabile e da-
vanti al Lecce non potevo re-
stare immobile ed ho sposato
con estrema gioia questo pro-
getto".
Torniamo per un attimo indie-
tro: dopo l'addio al calcio, ha in-
trapreso un percorso differente
che l'ha portata a diventare
l'uomo mercato, richiesto e am-
bito, che è oggi. Sotto l'aspetto
umano è cambiato qualcosa?
Chi è Mauro Meluso fuori dal
contesto lavorativo?
"Dopo aver lasciato il calcio gio-
cato ho iniziato questa mia
nuova esperienza e a piccoli
passi mi sono fatto strada. A giu-
dicare il mio lavoro saranno
sempre gli altri, io mi limito a
fare del mio meglio. Non spetta
a me fare queste valutazioni.
Fuori dal contesto lavorativo
cambia davvero poco, resto una
persona piuttosto riservata, a

“Lecce è un punto 
di arrivo, un club 

in cui restarci e costruire
qualcosa di importante.
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cui piace parlare poco e allo
stesso tempo, con la compagnia
giusta, posso anche lasciarmi
andare. Non ho un grande fee-
ling con i media, ma ho comun-
que tanti amici nella mia vita
privata. Mi reputo una persona
normalissima, sono padre di due
figli e felicemente sposato". 
E' più difficile fare il genitore o
il Direttore Sportivo?
"Credo sia più complicato il
ruolo del genitore, anche perché
a gennaio non esiste il mercato
di riparazione in ambito fami-
liare (sorride, ndr). Si tratta di un
contratto firmato a vita, non
sono consentiti errori".
Come e quanto è cambiato il
calcio moderno e cosa le manca
di più del passato?
"Il calcio è cambiato veramente
tanto, in tutti i sensi. Io ho fatto
parte di un'altra epoca nella
quale si giocava per passione.
Noi ragazzi venivamo pagati
dalle società in maniera total-
mente differente dalle attuali
modalità. In sintesi, eravamo
considerati dei pacchi. Adesso, il
calcio  è un mondo in continua
evoluzione, è a tutti gli effetti un
business che, per certi aspetti,
rischia di sfiorare l'eccesso. La
cosa che più mi manca è la ge-
nuinità con cui prima si viveva
questo sport che, a mio parere,
va prima amato e poi praticato".
La risorsa principale per rilan-
ciare il calcio italiano potrebbe
essere ripartire dai giovani. Lei
ne ha già lanciati tanti ed è
sempre stato favorevole nel
puntare sui vivai.
"Credo proprio sia la nostra
unica possibilità per rilanciarci
nel mondo del calcio. I giovani
rappresentano il futuro e una ri-
sorsa importantissima. Bisogne-
rebbe creare un movimento che
spingesse tutti i club a muoversi 

“I calciatori dovranno
avere capacità di reagire
nelle difficoltà, carattere,
grinta e determinazione.
Su questo non transigo”
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in questa direzione. Serve dare
spazio, oltre che ai ragazzi, ai cal-
ciatori italiani in quanto tali. In
questo modo, si aiuterebbe
anche molto la nazionale che,
recentemente, sta anche dimo-
strando un netto miglioramento.
Non è accettabile guardare una
partita e notare come in campo
ci siano circa otto undicesimi di
nazionalità straniera. Dobbiamo
dare un taglio, una volta questo
non accadeva ed il calcio ita-
liano, non a caso, era d'esempio
in tutto il mondo".
Torniamo al presente e al gial-
lorosso: per il suo Lecce ha
scelto mister Pasquale Pada-
lino, suo ex compagno in pas-
sato. Cosa può dare il tecnico? 
"Innanzitutto, prima di appor-
tare la scelta definitiva, ho sen-
tito altri tecnici, tutti preparati
ed esperti, fra cui Braglia con il
quale avevo lavorato in passato,
ottenendo anche dei buoni risul-
tati. Questa decisione, tuttavia,
è giunta in maniera ponderata
poiché, a mio avviso, Padalino è
il profilo che possiede più di tutti
quei valori che possono fare al
nostro caso. Ritengo sia stata la
miglior scelta che potessi fare. È
un allenatore di grande carisma,
coerente, esperto al punto giu-
sto, umile e propositivo. Il mo-
dulo con cui la squadra scenderà
in campo, in fin dei conti, sarà
relativo. L'abilità sta nel trasmet-
tere i giusti principi a tutti i com-
ponenti. Per vincere serve
determinazione, semplicità e
abnegazione al lavoro. Il resto
passa tutto in secondo piano".
L'obiettivo del Lecce è la pro-
mozione in Serie B che sfugge
da anni. Quali sono gli errori da
non ripetere per centrare il tra-
guardo?
"Non saprei cosa esattamente
non abbia funzionato nei prece-

denti anni, avendoli vissuti
esternamente. Ovviamente mi
sono fatto qualche idea: se-
condo me è fondamentale, dalla
dirigenza ai tifosi, calarsi in una
mentalità nuova, diversa, ovvero
quella della Serie C. Questa è
una categoria particolare, dob-
biamo purtroppo mettere alle
spalle la bellezza degli anni tra-
scorsi in altri palcoscenici. Da qui
sono passati campioni e allena-
tori di rilievo, ma è tutto quanto
passato. È giusto non dimenti-
care, però è necessario voltare
pagina. La società, dopo un
anno di calcio, è sicuramente più
pronta. Avverto tanta voglia di
crescere e il giusto entusiasmo
utile per lavorare. Dobbiamo
scrivere, tutti assieme, una
nuova pagina di questo libro
chiamato Lecce. Giriamo la pa-
gina, andiamo al capitolo suc-
cessivo e realizziamo una nuova
storia, più bella".
Capitolo mercato: sarà rivolu-
zione, ricostruzione o ristruttu-
razione ? Quali valori dovranno
avere questi calciatori?
"Il nostro obiettivo è quello di
cambiare in meglio. Qualcuno
verrà confermato, mentre c'è chi
partirà ed è in uscita. Tutto verrà
fuori con le varie dinamiche di
mercato. Siamo solo all'inizio, la
squadra sta iniziando a prendere
forma e qualche innesto è già ar-
rivato. Il resto avverrà nel ri-
spetto dei tempi, ma sarà un
lungo e dispendioso lavoro di ri-
strutturazione. I calciatori che
prenderemo dovranno avere
unità di intenti, spirito di gruppo
e capacità di reagire nelle diffi-
coltà, quindi, carattere, grinta e
determinazione. Su questo non
transigo. Il calcio è un gioco di
abilità, ma alla base non pos-
sono non esserci questi valori".

Luigi D’Ambrosio
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abilità, ma alla base non pos-
sono non esserci questi valori".

Luigi D’Ambrosio



Buona cornice di pubblico per
l'ultima di campionato. L'avver-
sario del Lecce è il fanalino di
coda, da tempo retrocesso in
serie D, la Lupa Castelli Romani.
Sulla carta, quindi, una gara age-
vole, ma l'1-1 della gara d'an-
data brucia ancora. Assente
Alcibiade, Braglia opta per Li-
viero che si schiera alto a sini-
stra, Legittimo agisce in difesa
con Cosenza e Abruzzese. La
linea mediana si completa con
Lepore a destra e Salvi e Papini
al centro. In attacco, assente
Surraco, giocano Caturano, Mo-
scardelli e Doumbia. Tra i pali
Bleve sostituisce Perucchini. I la-
ziali si schierano con Tassi in
porta; Rosato, Di Bella e Aquaro
in difesa; Maiorano, Icardi,
Prutsch, Falasca e De Gol a cen-
trocampo; Mastropietro e Mor-
bidelli in attacco. Arbitra Daniel
Amabile di Vicenza. I padroni di
casa partono forte e, dopo 3',
Cosenza, su cross di Liviero, in
spaccata, manda di pochissimo

a lato. Dopo un tentativo di Pa-
pini di poco a lato, è Caturano a
far gridare al gol, ma Aquaro
salva sulla linea. Al 16', Moscar-
delli prova da fuori area ma il
tiro è alto. Al 20' il tiro di Catu-
rano trova l'opposizione di De
Gol che devia in corner. Un mi-
nuto dopo, ripartenza di Mastro-
pietro il cui tiro, radente,
termina sul fondo. Al 28', colpo
di testa smarcante di Doumbia
per Moscardelli sul cui tiro Tassi.
Al 32', il Lecce, con un'azione
spettacolare, passa in vantaggio:
cross di Liviero dalla sinistra che
pesca, dalla parte opposta, Le-
pore. Questi, di prima inten-
zione, mette al centro per
Caturano che fa esplodere lo
stadio. La prima frazione di
gioco termina con il Lecce avanti
di un gol.
La ripresa si apre con un brivido,
per un passaggio di Abruzzese a
Bleve, il quale non aggancia la
sfera ma recupera. Si passa al 4-
4-2 con Lepore basso e Doumbia

esterno destro. Al 59', il corner
di Lepore batte sulla traversa,
tocca un avversario e termina
ancora in angolo. Al 64', sugli
sviluppi di un corner, palla a
Doumbia il cui tiro, da fuori area,
trova una deviazione che favori-
sce Abruzzese. Sul tiro del difen-
sore, Tassi compie una prodezza.
Il raddoppio arriva subito dopo
grazie al siluro imparabile di Mo-
scarelli. Al 67' Caturano non
sfrutta il suggerimento di Li-
viero. L'esterno leccese, al 71', si
produce in un virtuosismo tec-
nico con finta e contro finta a di-
sorientare l'avversario e cross al
bacio per Doumbia, il cui colpo
di testa supera Tassi.  Un minuto
dopo, Legittimo sbroglia una dif-
ficile situazione rifugiandosi in
corner. All'82', Lepore indugia e
favorisce Rossetti che accorcia le
distanze. Termina 3-1 in favore
del Lecce e giallorossi terzi in
classifica in virtù della differenza
reti che li favorisce sulla Caser-
tana. 

LEGA PRO GIR. C - XXXIV GIORNATA - 07 maggio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE LUPA C. 

Bleve, Liviero, Legittimo,
Papini (69’ Lo Sicco),
Cosenza, Abruzzese, Le-
pore, Salvi, Moscardelli
(79’ Carrozza), Caturano
(74’ Sowe), Doumbia.
A disp. Benassi, Vecsei,
Mangione, Giglio,
Beduschi, Curiale, 
De Feudis. All. Braglia

Tassi, Rosato, Di Bella,
Aquaro, De Gol 

(66’ Rossetti), Maiorano,
Icardi, Prutsch 

(52’ Ricamato), Falasca
(79’ Roberti), Mastro-

pietro, Morbidelli. 
A disp. Coletta, Proietti,

Kosovan, Flores Heatley. 
All. Palazzi

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza 
(Colizzi di Albano Laziale - Pietro di Albano Laziale)
RETI: 32’ Caturano, 65’ Moscardelli, 71’ Doumbia,

81’ Rossetti (LC). SPETTATORI: 9.457
AMMONITI: Cosenza (LE), Di Bella, Rossetti, Maio-

rano (LC). RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

Lecce - Lupa Castelli Romani 3-1
RISULTATI XXXIV TURNO
Cosenza - Ischia 6-1
Matera - Monopoli 1-1
Casertana - Paganese 4-2
Catanzaro - Melfi 1-0
Akragas - Benevento 1-1
Martina Franca - Messina 2-2
Lecce - Lupa Castelli 3-1
Catania - F. Andria 2-1
Juve Stabia - Foggia 1-3

CLASSIFICA FINALE
Benevento 70, Foggia 65
Lecce 63, Casertana 63
Cosenza 60, Matera 53
Messina 45, F. Andria 44 
Paganese 42, Juve Stabia 42
Catanzaro 41, Akragas 40
Catania 39, Monopoli 39
Melfi 30, Martina Franca 22
Ischia 21, Lupa Castelli 12
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BLEVE 6 - Non compie parate
importanti, ma regala un bri-
vido, ad inizio ripresa, quando
non controlla, inizialmente, il
passaggio di Abruzzese. Fortu-
natamente recupera in tempo.
LIVIERO 7,5 - Continuo e ispirato
per tutta la gara. Dal suo sinistro
parte l'azione spettacolare della
prima rete e poi confeziona l'as-
sist per il terzo gol di Doumbia
dopo una strepitosa iniziativa.
LEGITTIMO 6,5 - Non corre
grossi pericoli, l'avversario è di
modesta levatura.  Mantiene
alta la guardia per tutta la gara. 
PAPINI 6 - Buone trame di gioco
ma anche qualche appoggio im-
preciso. Una prestazione tutto
sommato positiva. (69' LO SICCO
6 - Entra per far rifiatare il capi-
tano).
COSENZA 6 - Non è il difensore
di qualche mese fa. Appare insi-
curo in qualche circostanza. La

voglia di far bene non manca.
ABRUZZESE 6 - Come Legittimo
non ha grandi preoccupazioni. Si
inserisce sovente in attacco e
Tassi gli nega il gol con un
grande intervento.
LEPORE 6,5 - Il suo errore sul gol
dei laziali è una notizia. Il se-
condo gol della Paganese salva il
terzo posto e il suo morale. Per
il resto, solite applicazione e dut-
tilità. Sfodera l'assist del primo
gol: l'ennesimo di una stagione
con i fiocchi. 
SALVI 6,5 - Tenuto a riposo, ri-
torna combattivo e propositivo.
Cerca la via del gol e dà qualità
alla manovra. Una prestazione
incoraggiante in vista dell'ap-
pendice dei playoff.
MOSCARDELLI 7 - Il suo bolide è
un messaggio per i giovani che
vogliono praticare questo sport.
Lucidità, tecnica e potenza. Un
colpo da biliardo tipico dei pal-
coscenici della massima serie.
Riceve la giusta ovazione del
pubblico quando all’atto della

sostituzione. (79' CARROZZA 6 -
Non è una giornata da presta-
zioni insufficienti. Fallisce il 4-1.
Il gol sarebbe stato il giusto pre-
mio per chi, come lui, ha visto
poco il campo). 
CATURANO 7 - Segna il primo
gol da vera punta, spezzando il
digiuno e trovando la giusta ca-
rica per infastidire, in più occa-
sioni, la retroguardia laziale.
Aquaro gli nega il gol salvando
sulla linea. (74' SOWE 6 - La sua
freschezza mette in difficoltà la
difesa ospite).
DOUMBIA 6,5 - Trova il terzo gol
con un ottimo inserimento su
cross di Liviero. Sfodera una pre-
stazione positiva in cui sfrutta al
meglio la sua velocità.
BRAGLIA 6,5 - Il terzo posto gli
garantisce il quarto di finale pla-
yoff al "Via del Mare". La guida
sapiente dell'allenatore toscano
sarà determinante: mantenere
alta la concentrazione e ritro-
vare la compattezza di qualche
mese fa sono le priorità.

Le pagelle

LIVIERO 7,5 - Continuo e
ispirato per tutta la gara.
Dal suo sinistro parte
l'azione spettacolare della
prima rete e poi confeziona
l'assist per il terzo gol 
di Doumbia dopo una 
strepitosa iniziativa

LIVIERO 7,5 - Continuo e
ispirato per tutta la gara.
Dal suo sinistro parte
l'azione spettacolare della
prima rete e poi confeziona
l'assist per il terzo gol 
di Doumbia dopo una 
strepitosa iniziativa

Braglia: “Sono contento della
squadra e dei gol degli attac-
canti. L'avversario ha fatto la
propria partita, noi avevamo dei
ritmi un po' blandi, forse perché
già certi dei play-off. L'ambiente,
però, mi sembra poco positivo e
troppo ostile. Non ho mai visto
una cosa simile. Siamo arrivati
terzi, meritatamente, facendo
qualcosa di importante. Il nostro
è stato un buon campionato,
combattuto e lottato. Ora ti-
riamo una linea e andiamo a di-

sputare questi play-off. Non im-
porta con chi giocheremo, i play-
off sono una lotteria e se devi
passare è scritto nel destino, in-
dipendentemente da chi affron-
teremo”.
Legittimo: “Oggi era importante
vincere per consolidare il terzo
posto, sapevamo che la Caser-
tana avrebbe vinto e abbiamo
accelerato siglando più gol pos-
sibili. C'è rammarico per come si
sia conclusa la stagione, ma
adesso abbiamo questa oppor-
tunità e vogliamo sfruttarla.
Siamo arrivati terzi, ciò significa
che meritiamo questo piazza-

mento. Condividiamo la scelta di
andare in ritiro, dobbiamo pre-
pararci al meglio ed è giusto
stare soli e tranquilli”.
Caturano: "Il gol è frutto di
un'azione che proviamo spesso
in allenamento, una soddisfa-
zione personale che mi aiuta
tanto. Siamo contenti della vit-
toria e del terzo posto. Adesso
pensiamo a play-off e a prepa-
rarci per bene. La nostra è una
grande piazza e vogliamo otte-
nere l'obiettivo prefissatoci. A
questo punto è fondamentale
dare tutto e restare concentrati.
Sono veramente carico”.

Il post gara
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Il Lecce gioca in casa la prima
gara dei playoff contro il Bas-
sano. Partita secca: chi sbaglia è
out. Solito 3-4-3 per il Lecce. Da-
vanti al recuperato Perucchini,
giocano Alcibiade, Cosenza e
Abruzzese. Sulla linea mediana
Lepore e Leggittimo esterni e
Salvi e Papini centrali. In attacco
rientra Surraco mentre sono
confermato Moscardelli e
Doumbia.Il Bassano risponde
con Rossi in porta; Toninelli, Biz-
zotto, Barison e Semenzato in di-
fesa; Cenetti, Proietti, Misuraca
e Candido sulla linea mediana;
Pietribiasi e Falzerano sono le
punte alle quali spesso si affian-
cano Candido e Misuraca con un
modulo camaleontico partendo
dal 4-3-2-1. Dirige l'incontro il si-
gnor Niccolò Baroni di Firenze.
Avvio veemente della squadra
ospite, con la difesa giallorossa
che concede il primo corner
dopo pochi istanti di gioco. Sugli
sviluppi dell'angolo Bizzotto con-
clude fuori. Al 6', ancora corner:

Proietti serve Misuraca il cui tiro
è deviato in angolo dalla difesa
giallorossa. Si attende la rea-
zione del Lecce: al 10' l'iniziativa
di Papini è di ottima fattura. Il
capitano avanza palla al piede e,
superato il centrocampo, lancia
in area Surraco che controlla, su-
pera Rossi che lo atterra. Espul-
sione del portiere e rigore. Dopo
le consuete proteste, Moscar-
delli realizza con freddezza,
spiazzando il neo entrato Costa
entrato al posto di Candido. Il
Bassano passa al 4-3-2. La supe-
riorità numerica e il vantaggio
infondono tranquillità ai giallo-
rossi che trovano, comunque, un
avversario ben disposto in
campo. Nel corso del primo
tempo, il Lecce cerca la via del
raddoppio prima con una con-
clusione di Moscardelli parata
da Costa al 15'; poi, al 26', con
un velenoso colpo di testa di
Surraco su cross di Lepore,
quindi, al 35', un sinistro dello
stesso Lepore, al 35', sorvola la

traversa. Finisce senza recupero
la prima frazione di gioco.
Nella ripresa, il Lecce, dopo
un’azione insidiosa di Falze-
rano,controlla agevolmente la
gara, forte della superiorità nu-
merica e del vantaggio. Sfiorano
il raddoppio sia Moscardelli che
Papini, ma Costa si supera. Il gol
del 2-0 arriva al 56’: Doumbia e
Surraco confezionano l’assist per
Salvi, la cui staffilata trafigge
Rossi. Il Bassano cerca di riaprire
la gara, rendendosi pericoloso
con il neo entrato Maistrello,
quindi con Piscitella, Nella circo-
stanza, Perucchini è bravo a
chiudere lo specchio della porta
al calciatore ospite. Nel terzo dei
quattro minuti di recupero asse-
gnati dal direttore di gara, Catu-
rano, dopo una pregevole
combinazione con Moscardelli,
mette il sigillo alla gara. Termina
3-0. Il Lecce si qualifica per le se-
mifinali. Sarà il Foggia di De
Zerbi il prossimo avversario dei
giallorossi.

LEGA PRO GIR. C - PRIMO TURNO PLAYOFF - 15 maggio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE BASSANO

Perucchini, Alcibiade,
Cosenza, Abruzzese, Le-
pore (84’ Beduschi), Pa-
pini (66’ De Feudis),
Salvi, Legittimo, Doum-
bia, Moscardelli, Surraco
(77’ Caturano). A disp.
Benassi, Bleve, Liviero,
Sowe, Carrozza, Curiale,
Lo Sicco. All. Braglia

Rossi, Toninelli, Barison, Biz-
zotto, Semenzato, Cenetti,

Proietti, Falzerano, Mi-
suraca (65’ Piscitella), Can-
dido (13’ Costa), Pietribiasi

(71’ Maistrello). A disp. 
Stevanin, D’Ambrosio, So-

prano, Davì, Martinelli,
Gargiulo, Voltan, Laurenti,

Momentè. All. Sottili.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze (Capaldo di
Napoli - Sbrescia di Castellammare) 

RETI: 13 rig. Moscardelli, 56’ Salvi, 93’ Caturano
SPETTATORI: 9.438 AMMONITI: Abruzzese, Papini,
Cosenza, Surraco (L), Bizzotto, Falzerano, Misuraca,
Proietti, Barison, Semenzato  ESPULSI: 10’ Rossi (B) 

Lecce - Bassano Virtus 3-0
PLAYOFF - PRIMO TURNO

Foggia - Alessandria 2-0
Lecce - Bassano 3-0
Pisa - Maceratese 3-1
Pordenone - Casertana 1-0 



Il Lecce gioca in casa la prima
gara dei playoff contro il Bas-
sano. Partita secca: chi sbaglia è
out. Solito 3-4-3 per il Lecce. Da-
vanti al recuperato Perucchini,
giocano Alcibiade, Cosenza e
Abruzzese. Sulla linea mediana
Lepore e Leggittimo esterni e
Salvi e Papini centrali. In attacco
rientra Surraco mentre sono
confermato Moscardelli e
Doumbia.Il Bassano risponde
con Rossi in porta; Toninelli, Biz-
zotto, Barison e Semenzato in di-
fesa; Cenetti, Proietti, Misuraca
e Candido sulla linea mediana;
Pietribiasi e Falzerano sono le
punte alle quali spesso si affian-
cano Candido e Misuraca con un
modulo camaleontico partendo
dal 4-3-2-1. Dirige l'incontro il si-
gnor Niccolò Baroni di Firenze.
Avvio veemente della squadra
ospite, con la difesa giallorossa
che concede il primo corner
dopo pochi istanti di gioco. Sugli
sviluppi dell'angolo Bizzotto con-
clude fuori. Al 6', ancora corner:

Proietti serve Misuraca il cui tiro
è deviato in angolo dalla difesa
giallorossa. Si attende la rea-
zione del Lecce: al 10' l'iniziativa
di Papini è di ottima fattura. Il
capitano avanza palla al piede e,
superato il centrocampo, lancia
in area Surraco che controlla, su-
pera Rossi che lo atterra. Espul-
sione del portiere e rigore. Dopo
le consuete proteste, Moscar-
delli realizza con freddezza,
spiazzando il neo entrato Costa
entrato al posto di Candido. Il
Bassano passa al 4-3-2. La supe-
riorità numerica e il vantaggio
infondono tranquillità ai giallo-
rossi che trovano, comunque, un
avversario ben disposto in
campo. Nel corso del primo
tempo, il Lecce cerca la via del
raddoppio prima con una con-
clusione di Moscardelli parata
da Costa al 15'; poi, al 26', con
un velenoso colpo di testa di
Surraco su cross di Lepore,
quindi, al 35', un sinistro dello
stesso Lepore, al 35', sorvola la

traversa. Finisce senza recupero
la prima frazione di gioco.
Nella ripresa, il Lecce, dopo
un’azione insidiosa di Falze-
rano,controlla agevolmente la
gara, forte della superiorità nu-
merica e del vantaggio. Sfiorano
il raddoppio sia Moscardelli che
Papini, ma Costa si supera. Il gol
del 2-0 arriva al 56’: Doumbia e
Surraco confezionano l’assist per
Salvi, la cui staffilata trafigge
Rossi. Il Bassano cerca di riaprire
la gara, rendendosi pericoloso
con il neo entrato Maistrello,
quindi con Piscitella, Nella circo-
stanza, Perucchini è bravo a
chiudere lo specchio della porta
al calciatore ospite. Nel terzo dei
quattro minuti di recupero asse-
gnati dal direttore di gara, Catu-
rano, dopo una pregevole
combinazione con Moscardelli,
mette il sigillo alla gara. Termina
3-0. Il Lecce si qualifica per le se-
mifinali. Sarà il Foggia di De
Zerbi il prossimo avversario dei
giallorossi.

LEGA PRO GIR. C - PRIMO TURNO PLAYOFF - 15 maggio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE BASSANO

Perucchini, Alcibiade,
Cosenza, Abruzzese, Le-
pore (84’ Beduschi), Pa-
pini (66’ De Feudis),
Salvi, Legittimo, Doum-
bia, Moscardelli, Surraco
(77’ Caturano). A disp.
Benassi, Bleve, Liviero,
Sowe, Carrozza, Curiale,
Lo Sicco. All. Braglia

Rossi, Toninelli, Barison, Biz-
zotto, Semenzato, Cenetti,

Proietti, Falzerano, Mi-
suraca (65’ Piscitella), Can-
dido (13’ Costa), Pietribiasi

(71’ Maistrello). A disp. 
Stevanin, D’Ambrosio, So-

prano, Davì, Martinelli,
Gargiulo, Voltan, Laurenti,

Momentè. All. Sottili.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze (Capaldo di
Napoli - Sbrescia di Castellammare) 

RETI: 13 rig. Moscardelli, 56’ Salvi, 93’ Caturano
SPETTATORI: 9.438 AMMONITI: Abruzzese, Papini,
Cosenza, Surraco (L), Bizzotto, Falzerano, Misuraca,
Proietti, Barison, Semenzato  ESPULSI: 10’ Rossi (B) 

Lecce - Bassano Virtus 3-0
PLAYOFF - PRIMO TURNO

Foggia - Alessandria 2-0
Lecce - Bassano 3-0
Pisa - Maceratese 3-1
Pordenone - Casertana 1-0 



PERUCCHINI 6,5 - Rientra dopo
l'infortunio alla spalla. Non è
molto impegnato.  E’ bravo a
sbarrare la strada a Piscitella a 8'
dalla fine.
ALCIBIADE 6,5 - Attento e con-
centrato. Chiude molto bene in
più occasioni e in particolare su
Pietribiasi. Una buona prova in
vista del derby con i satanelli.
COSENZA 6,5 - Non è in perfette
condizioni fisiche per un guaio
alla spalla. Nessuno, però, se ne
accorge e le punte avversarie
devono girare al largo.
ABRUZZESE 6,5 - Subito ammo-
nito, deve giocare con estrema
attenzione per non incorrere in
un secondo cartellino. La sua
esperienza gli permette di finire
la partita senza grandi patemi.
LEPORE 7,5 - Alla fine non ne
può proprio più. Il suo raggio
d'azione lo porta a trovarsi sia in
attacco che in difesa. Un su-

premo grado di versatilità e ge-
nerosità per una stagione straor-
dinaria. Esce tra gli applausi (84'
BEDUSCHI s.v.).
SALVI 7,5 - "Il gol vale, da solo, il
prezzo del biglietto". E' la mas-
sima più utilizzata nel calcio per
descrivere la prodezza di un gio-
catore. E' il gol del 2-0 che mette
in cassaforte il risultato. 
PAPINI 7,5 - La partenza del Bas-
sano mette apprensione e ci
vuole una magia per interrom-
pere le pericolose iniziative
ospiti. L’assist per Surraco cam-
bia le sorti della gara. Presta-
zione superba! (66' DE FEUDUS
6,5 - Fa rifiatare il capitano e
mette a disposizione della squa-
dra tutta la sua esperienza.
Grantisce copertura costante
alla difesa).
LEGITTIMO 6,5 - Spavaldo ed ef-
ficace, si fa apprezzare per la
puntualità con cui si oppone al-
l'avversario di turno. Qualche fa-
stidio lo porta Falzerano, ma
resiste bene.

SURRACO 7,5 - Semplicemente
decisivo! Conquista il rigore che
sblocca la gara e lascia in dieci il
Bassano. Serve a Salvi la palla
per il 2-0. Concretezza e lucidità
per due mosse da scacco matto.
(77' CATURANO 7 - 15' per un
gol. Gli capita spesso di segnare
partendo dalla panchina. Un
vizio piacevole per lui, la squa-
dra e il pubblico). 
MOSCARDELLI 8 - Prestazione
sublime! Alla sua età riesce an-
cora ad avere motivazioni ed
estro di categoria superiore. Toc-
chi smarcanti, dribbling e tec-
nica sopraffina. Chapeau.
DOUMBIA 7 - Mette spesso in
crisi la difesa avversaria con
cambi di passo e affondi veloci:
la sua è una prestazione convin-
cente.
BRAGLIA 7 - Il primo ostacolo è
superato. Ora i suoi pensieri sa-
ranno rivolti al Foggia. Il derby
darà certamente ulteriori sti-
moli. Sarà importante mante-
nere gli equilibri e i nervi saldi.

Le pagelle

MOSCARDELLI 8 - Presta-
zione sublime! Alla sua età rie-

sce ancora ad avere motivazioni
ed estro di categoria superiore.

Tocchi smarcanti, dribbling e
tecnica sopraffina. Chapeau.

MOSCARDELLI 8 - Presta-
zione sublime! Alla sua età rie-

sce ancora ad avere motivazioni
ed estro di categoria superiore.

Tocchi smarcanti, dribbling e
tecnica sopraffina. Chapeau.

Braglia: "Questa è una squadra
che prima di capire alcune cose
ci mette un po'. Nel secondo
tempo siamo usciti fuori meglio,
nella prima frazione di gioco
eravamo leggermente bloccati.
Poi finalmente Doumbia ha ini-
ziato ad attaccare la profondità
e Moscardelli ha fatto Moscar-
delli, ovvero un calciatore di
qualità che ha fatto la Serie A. I
tifosi vanno ringraziati per il so-
stegno che non è mai mancato,
nemmeno oggi. Da questo mo-
mento, pensiamo a lavorare e a
restare uniti”.
Moscardelli: “Il rigore? Ero con-
vinto di far gol, oggi era troppo
importante vincere e non po-
tevo sbagliare. Ero particolar-
mente ispirato, è vero. È stato il
senso di responsabilità, ho av-
vertito la fiducia del gruppo e di
tutto l'ambiente. Nel primo
tempo siamo rimasti un po' con-

tratti, poi abbiamo attaccato
bene gli spazi e abbiamo chiuso
la partita. Il mister mi ha fatto i
complimenti dicendomi che
questa è stata la mia miglior pre-
stazione da quando lui è qui. Mi
fa piacere, ma peccato per
quella grande azione che non ho
concluso perfettamente. Forse
ho esagerato con il dribbling. Il
gol è dedicato a mia moglie
Guendalina che oggi compie gli
anni”.
Salvi: "Sono contento per il gol,
non lo trovavo da tempo e sono
felice per la vittoria. Siamo scesi
in campo con l'atteggiamento
giusto, sapendo di dover dare
tutto. Adesso ci mancano quat-
tro partite e pensiamo a restare
concentrati. Ci siamo ricaricati e
siamo consapevoli di potercela
fare. Personalmente sto bene,
nelle ultime partite ero un po'
stanco mentalmente ed è stato
utile riposare per alcune gior-
nate. Il gruppo sa cosa vuole e
non possiamo più abbassare la

guardia, è questa la strada da
seguire”.
Trinchera: "Una grande vittoria,
la volevamo davanti al nostro
pubblico. L’inizio di gara è stato
un po' contratto, poi siamo usciti
fuori e abbiamo dato dimostra-
zione di compattezza. Arrivati a
questo punto, conta soltanto
vincere, credere in noi stessi,
continuando con questo spirito.
La risposta dei tifosi è stata
quella di sempre, non mi aspet-
tavo molta più gente, ma spe-
ravo venissero in tanti. A noi
basta l'appoggio dei nostri veri
sostenitori, il loro calore può
fare la differenza in questo finale
di stagione. L'episodio di Co-
senza? Ho rivisto l'azione, non
ha fatto nulla. Anzi, colgo l'occa-
sione per fare i complimenti a lui
e a Perucchini che, nonostante
le precarie condizioni, hanno
stretto i denti. Siamo sereni, vo-
gliamo regalare grandi soddisfa-
zioni a noi stessi e all'intera
città”.

Il post gara



PERUCCHINI 6,5 - Rientra dopo
l'infortunio alla spalla. Non è
molto impegnato.  E’ bravo a
sbarrare la strada a Piscitella a 8'
dalla fine.
ALCIBIADE 6,5 - Attento e con-
centrato. Chiude molto bene in
più occasioni e in particolare su
Pietribiasi. Una buona prova in
vista del derby con i satanelli.
COSENZA 6,5 - Non è in perfette
condizioni fisiche per un guaio
alla spalla. Nessuno, però, se ne
accorge e le punte avversarie
devono girare al largo.
ABRUZZESE 6,5 - Subito ammo-
nito, deve giocare con estrema
attenzione per non incorrere in
un secondo cartellino. La sua
esperienza gli permette di finire
la partita senza grandi patemi.
LEPORE 7,5 - Alla fine non ne
può proprio più. Il suo raggio
d'azione lo porta a trovarsi sia in
attacco che in difesa. Un su-

premo grado di versatilità e ge-
nerosità per una stagione straor-
dinaria. Esce tra gli applausi (84'
BEDUSCHI s.v.).
SALVI 7,5 - "Il gol vale, da solo, il
prezzo del biglietto". E' la mas-
sima più utilizzata nel calcio per
descrivere la prodezza di un gio-
catore. E' il gol del 2-0 che mette
in cassaforte il risultato. 
PAPINI 7,5 - La partenza del Bas-
sano mette apprensione e ci
vuole una magia per interrom-
pere le pericolose iniziative
ospiti. L’assist per Surraco cam-
bia le sorti della gara. Presta-
zione superba! (66' DE FEUDUS
6,5 - Fa rifiatare il capitano e
mette a disposizione della squa-
dra tutta la sua esperienza.
Grantisce copertura costante
alla difesa).
LEGITTIMO 6,5 - Spavaldo ed ef-
ficace, si fa apprezzare per la
puntualità con cui si oppone al-
l'avversario di turno. Qualche fa-
stidio lo porta Falzerano, ma
resiste bene.

SURRACO 7,5 - Semplicemente
decisivo! Conquista il rigore che
sblocca la gara e lascia in dieci il
Bassano. Serve a Salvi la palla
per il 2-0. Concretezza e lucidità
per due mosse da scacco matto.
(77' CATURANO 7 - 15' per un
gol. Gli capita spesso di segnare
partendo dalla panchina. Un
vizio piacevole per lui, la squa-
dra e il pubblico). 
MOSCARDELLI 8 - Prestazione
sublime! Alla sua età riesce an-
cora ad avere motivazioni ed
estro di categoria superiore. Toc-
chi smarcanti, dribbling e tec-
nica sopraffina. Chapeau.
DOUMBIA 7 - Mette spesso in
crisi la difesa avversaria con
cambi di passo e affondi veloci:
la sua è una prestazione convin-
cente.
BRAGLIA 7 - Il primo ostacolo è
superato. Ora i suoi pensieri sa-
ranno rivolti al Foggia. Il derby
darà certamente ulteriori sti-
moli. Sarà importante mante-
nere gli equilibri e i nervi saldi.

Le pagelle

MOSCARDELLI 8 - Presta-
zione sublime! Alla sua età rie-

sce ancora ad avere motivazioni
ed estro di categoria superiore.

Tocchi smarcanti, dribbling e
tecnica sopraffina. Chapeau.

MOSCARDELLI 8 - Presta-
zione sublime! Alla sua età rie-

sce ancora ad avere motivazioni
ed estro di categoria superiore.

Tocchi smarcanti, dribbling e
tecnica sopraffina. Chapeau.

Braglia: "Questa è una squadra
che prima di capire alcune cose
ci mette un po'. Nel secondo
tempo siamo usciti fuori meglio,
nella prima frazione di gioco
eravamo leggermente bloccati.
Poi finalmente Doumbia ha ini-
ziato ad attaccare la profondità
e Moscardelli ha fatto Moscar-
delli, ovvero un calciatore di
qualità che ha fatto la Serie A. I
tifosi vanno ringraziati per il so-
stegno che non è mai mancato,
nemmeno oggi. Da questo mo-
mento, pensiamo a lavorare e a
restare uniti”.
Moscardelli: “Il rigore? Ero con-
vinto di far gol, oggi era troppo
importante vincere e non po-
tevo sbagliare. Ero particolar-
mente ispirato, è vero. È stato il
senso di responsabilità, ho av-
vertito la fiducia del gruppo e di
tutto l'ambiente. Nel primo
tempo siamo rimasti un po' con-

tratti, poi abbiamo attaccato
bene gli spazi e abbiamo chiuso
la partita. Il mister mi ha fatto i
complimenti dicendomi che
questa è stata la mia miglior pre-
stazione da quando lui è qui. Mi
fa piacere, ma peccato per
quella grande azione che non ho
concluso perfettamente. Forse
ho esagerato con il dribbling. Il
gol è dedicato a mia moglie
Guendalina che oggi compie gli
anni”.
Salvi: "Sono contento per il gol,
non lo trovavo da tempo e sono
felice per la vittoria. Siamo scesi
in campo con l'atteggiamento
giusto, sapendo di dover dare
tutto. Adesso ci mancano quat-
tro partite e pensiamo a restare
concentrati. Ci siamo ricaricati e
siamo consapevoli di potercela
fare. Personalmente sto bene,
nelle ultime partite ero un po'
stanco mentalmente ed è stato
utile riposare per alcune gior-
nate. Il gruppo sa cosa vuole e
non possiamo più abbassare la

guardia, è questa la strada da
seguire”.
Trinchera: "Una grande vittoria,
la volevamo davanti al nostro
pubblico. L’inizio di gara è stato
un po' contratto, poi siamo usciti
fuori e abbiamo dato dimostra-
zione di compattezza. Arrivati a
questo punto, conta soltanto
vincere, credere in noi stessi,
continuando con questo spirito.
La risposta dei tifosi è stata
quella di sempre, non mi aspet-
tavo molta più gente, ma spe-
ravo venissero in tanti. A noi
basta l'appoggio dei nostri veri
sostenitori, il loro calore può
fare la differenza in questo finale
di stagione. L'episodio di Co-
senza? Ho rivisto l'azione, non
ha fatto nulla. Anzi, colgo l'occa-
sione per fare i complimenti a lui
e a Perucchini che, nonostante
le precarie condizioni, hanno
stretto i denti. Siamo sereni, vo-
gliamo regalare grandi soddisfa-
zioni a noi stessi e all'intera
città”.

Il post gara



Il Lecce riceve il Foggia per la
gara d'andata dei playoff. Nean-
che il tempo di accomodarsi
sugli spalti, però, che sul "Via del
Mare" piomba il gelo. Iemmello
realizza una doppietta, al 3' e al
6', complice una difesa giallo-
rossa ancora negli spogliatoi. Per
ben 20' si assiste ad una gara a
senso unico, con l'attacco fog-
giano che imperversa, i padroni
di casa sorpresi ed impauriti. Il
5-4-1, schierato a sorpresa da
Braglia, si rivela fallimentare: da-
vanti a Perucchini ci sono Le-
pore, Alcibiade, Cosenza,
Abruzzese e Legittimo. Sulla
linea mediana Salvi e Papini
sono i centrali, Doumbia e Li-
viero gli esterni. In attacco il solo
Moscardelli. Il Foggia replica con
Narciso in porta; Gerbo, Loia-
cono, Coletti e Di Chiara in di-
fesa; Agnelli, Vacca e Riverola a
centrocampo; Chiricò, Iemmello
e Sarno in attacco. Dirige l'incon-
tro il signor Piccinini di Forlì. 
Nei primi 20', si assiste ad un

monologo ospite con Gerbo,
Chiricò, Sarno e Iemmello, asso-
luti protagonisti. I due furetti ap-
parecchiano per Iemmello che
trafigge l'incolpevole Perucchini
per ben due volte. L'estremo di-
fensore salentino salva la porta
in un altro paio di circostanze su
Sarno (17') e Agnelli (19'), rifu-
giandosi in corner. Braglia,
quindi, cerca di rimediare con
l'ingresso di Caturano al posto di
Liviero. Lecce con il 4-4-2. I gial-
lorossi si svegliano e Caturano
sfiora il gol, di testa, al 26'. Ci
prova, quindi, Lepore, al 32' con
una botta da fuori, ma la sfera
termina a lato. Al 37', il Lecce ac-
corcia: la punizione di Lepore
trova la torre di Abruzzese per
Moscardelli che dimezza lo svan-
taggio. Al 41', però, Sarno, dopo
una combinazione con Iem-
mello, batte Perucchini. Il Lecce
reagisce subito, Moscardelli co-
glie il palo, al 42', con un impe-
rioso stacco di testa. Termina
così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, il Lecce scende in
campo con altro piglio. Nei primi
3', la difesa ospite si salva, con
affanno, per due volte in angolo
e il tiro di Papini da fuori area è
alto. Al 54', Doumbia, dalla sini-
stra, centra per Moscardelli che
si esibisce in una spettacolare
rovesciata di pochissimo a lato.
Al 59' Iemmello si presenta solo
davanti a Perucchini, ma con-
clude debolmente. Al 69',
Doumbia, sulla sinistra, supera
Narciso che lo atterra. Il relativo
penalty di Lepore porta il pun-
teggio sul 2-3. Il Foggia arretra il
suo baricentro cercando di ri-
schiare il meno possibile. Al 79',
Caturano conclude alto. Si asse-
gnano 4' di recupero. Al 92', l'in-
domabile Moscardelli controlla
al limite, supera il suo diretto av-
versario e scaglia un gran tiro re-
spinto a fatica da Narciso. Sulla
palla c'è Sowe pronto a ribattere
a rete, ma cade al momento di
concludere. Finisce 2-3. Allo
“Zaccheria” servirà l’impresa.

LEGA PRO GIR. C - ANDATA SEMIFINALI PLAYOFF  - 22 maggio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE FOGGIA 

Perucchini, Alcibiade (60’
Surraco), Cosenza,
Abruzzese, Lepore, Pa-
pini, Salvi, Legittimo,
Doumbia (83’ Sowe),
Moscardelli, Liviero (66’
Caturano). A disp. Benassi,
Bleve, Beduschi, De Feu-
dis, Carrozza, Vecsei, Curi-
ale, Lo Sicco. All. Braglia

Narciso, Gerbo, Loiacono,
Coletti, Di Chiara, Agnelli,

Vacca (80’ Quinto), Chi-
ricò (55’ De Giosa),

Sarno, Riverola (75’
Sainz-Maza), Iemmello. 
A disp. Micale, Arcidia-

cono, Lodesani, Lauriola, 
De Gennaro, Floriano,

Lanzetta. All. De Zerbi.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì 
(Pellegrini di Roma 2 - Della Vecchia di Avellino)

RETE: 3’e 6’ Iemmello (F), 37’ Moscardelli, 41’
Sarno (F), 73’ rig. Lepore. SPETTATORI: 15.123 

AMMONITI: Legittimo, Doumbia, Lepore (L), Gerbo,
Riverola, Narciso, Loiacono. RECUPERO: 2’ p.t., 4’ s.t.

Lecce - Foggia 2-3
PLAYOFF - ANDATA SEMIFINALI

Lecce - Foggia 2-3
Pisa - Pordenone 3-0 



Il Lecce riceve il Foggia per la
gara d'andata dei playoff. Nean-
che il tempo di accomodarsi
sugli spalti, però, che sul "Via del
Mare" piomba il gelo. Iemmello
realizza una doppietta, al 3' e al
6', complice una difesa giallo-
rossa ancora negli spogliatoi. Per
ben 20' si assiste ad una gara a
senso unico, con l'attacco fog-
giano che imperversa, i padroni
di casa sorpresi ed impauriti. Il
5-4-1, schierato a sorpresa da
Braglia, si rivela fallimentare: da-
vanti a Perucchini ci sono Le-
pore, Alcibiade, Cosenza,
Abruzzese e Legittimo. Sulla
linea mediana Salvi e Papini
sono i centrali, Doumbia e Li-
viero gli esterni. In attacco il solo
Moscardelli. Il Foggia replica con
Narciso in porta; Gerbo, Loia-
cono, Coletti e Di Chiara in di-
fesa; Agnelli, Vacca e Riverola a
centrocampo; Chiricò, Iemmello
e Sarno in attacco. Dirige l'incon-
tro il signor Piccinini di Forlì. 
Nei primi 20', si assiste ad un

monologo ospite con Gerbo,
Chiricò, Sarno e Iemmello, asso-
luti protagonisti. I due furetti ap-
parecchiano per Iemmello che
trafigge l'incolpevole Perucchini
per ben due volte. L'estremo di-
fensore salentino salva la porta
in un altro paio di circostanze su
Sarno (17') e Agnelli (19'), rifu-
giandosi in corner. Braglia,
quindi, cerca di rimediare con
l'ingresso di Caturano al posto di
Liviero. Lecce con il 4-4-2. I gial-
lorossi si svegliano e Caturano
sfiora il gol, di testa, al 26'. Ci
prova, quindi, Lepore, al 32' con
una botta da fuori, ma la sfera
termina a lato. Al 37', il Lecce ac-
corcia: la punizione di Lepore
trova la torre di Abruzzese per
Moscardelli che dimezza lo svan-
taggio. Al 41', però, Sarno, dopo
una combinazione con Iem-
mello, batte Perucchini. Il Lecce
reagisce subito, Moscardelli co-
glie il palo, al 42', con un impe-
rioso stacco di testa. Termina
così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, il Lecce scende in
campo con altro piglio. Nei primi
3', la difesa ospite si salva, con
affanno, per due volte in angolo
e il tiro di Papini da fuori area è
alto. Al 54', Doumbia, dalla sini-
stra, centra per Moscardelli che
si esibisce in una spettacolare
rovesciata di pochissimo a lato.
Al 59' Iemmello si presenta solo
davanti a Perucchini, ma con-
clude debolmente. Al 69',
Doumbia, sulla sinistra, supera
Narciso che lo atterra. Il relativo
penalty di Lepore porta il pun-
teggio sul 2-3. Il Foggia arretra il
suo baricentro cercando di ri-
schiare il meno possibile. Al 79',
Caturano conclude alto. Si asse-
gnano 4' di recupero. Al 92', l'in-
domabile Moscardelli controlla
al limite, supera il suo diretto av-
versario e scaglia un gran tiro re-
spinto a fatica da Narciso. Sulla
palla c'è Sowe pronto a ribattere
a rete, ma cade al momento di
concludere. Finisce 2-3. Allo
“Zaccheria” servirà l’impresa.

LEGA PRO GIR. C - ANDATA SEMIFINALI PLAYOFF  - 22 maggio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE FOGGIA 

Perucchini, Alcibiade (60’
Surraco), Cosenza,
Abruzzese, Lepore, Pa-
pini, Salvi, Legittimo,
Doumbia (83’ Sowe),
Moscardelli, Liviero (66’
Caturano). A disp. Benassi,
Bleve, Beduschi, De Feu-
dis, Carrozza, Vecsei, Curi-
ale, Lo Sicco. All. Braglia

Narciso, Gerbo, Loiacono,
Coletti, Di Chiara, Agnelli,

Vacca (80’ Quinto), Chi-
ricò (55’ De Giosa),

Sarno, Riverola (75’
Sainz-Maza), Iemmello. 
A disp. Micale, Arcidia-

cono, Lodesani, Lauriola, 
De Gennaro, Floriano,

Lanzetta. All. De Zerbi.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì 
(Pellegrini di Roma 2 - Della Vecchia di Avellino)

RETE: 3’e 6’ Iemmello (F), 37’ Moscardelli, 41’
Sarno (F), 73’ rig. Lepore. SPETTATORI: 15.123 

AMMONITI: Legittimo, Doumbia, Lepore (L), Gerbo,
Riverola, Narciso, Loiacono. RECUPERO: 2’ p.t., 4’ s.t.

Lecce - Foggia 2-3
PLAYOFF - ANDATA SEMIFINALI

Lecce - Foggia 2-3
Pisa - Pordenone 3-0 



PERUCCHINI 6 - Sul primo e sul
terzo gol, forse, avrebbe potuto
fare di più, ma  contro i satanelli,
non era in vena di miracoli.
ALCIBIADE - COSENZA - ABRUZ-
ZESE - LEGITTIMO 5 - Il poker del
brivido! Una gara da dimenti-
care sia per loro che per l'am-
biente giallorosso. I primi 20’
sono in bambola, gli avanti fog-
giani ne approfittano con cini-
scmo. L'orgoglio e la generosità
dimostrati dal 21' in poi,  salva in
qualche modo la loro presta-
zione.
LEPORE 6 - Realizza con fred-
dezza il calcio di rigore e, da una
sua punizione scaturisce il gol di
Moscardelli. Da leccese è quello
che soffre di più la situazione ve-
nutasi a creare.
LIVIERO 5 - Paga a caro prezzo il
disastro tattico di Braglia. (21'

CATURANO 6 - La sua presenza
si vede e si sente. Manca un po'
di cinismo in area di rigore).
SALVI - PAPINI 5,5 - Subiscono
l'iniziativa foggiana e non rie-
scono ad arginare le propulsioni
di Agnelli, Vacca e Riverola. Cre-
scono alla distanza, ma ormai i
giochi sono fatti.
DOUMBIA 6,5 - La sua velocità
avrebbe potuto fare la diffe-
renza, ma i gol iniziali cambiano
il corso della gara. Tuttavia riesce
ad essere decisivo procurandosi
il rigore e a mettere in appren-
sione la retroguardia rossonera.
Un merito particolare vista la si-
tuazione. (84' SOWE 5,5 - Entra
per lo sprint finale, ma cade
prima della linea del traguardo
mancando il 3-3).
MOSCARDELLI 7,5 - Segna il gol
sell'1-2 che riaccende le spe-
ranze. Il palo evidenzia che la
fortuna non è dalla sua parte. La
rovesciata al 9' della ripresa e

altre giocate sono da vero arti-
sta. Sui titoli di coda costruisce
un'azione personale sul cui tiro
finale, Narciso respinge sull'ac-
corrente Sowe che cade al mo-
mento di siglare il 3-3.
Portentoso.
SURRACO 5 - Entra al posto di
Alcibiade a mezz'ora dalla fine.
E' l'unica cosa da segnalare sul-
l'uruguaiano.
BRAGLIA 5 - Parte con una di-
fesa a cinque e Moscardelli
unica punta, snaturando, di
fatto, l’identità della squadra.
Sostituire Liviero, al 20', significa
bocciare la propria scelta. Ai
primi dieci minuti contro il Bas-
sano, mascherati dal rigore che
mette la gara sul giusto binario,
fanno seguito i primi venti
odierni. Il Foggia, però, non è il
Bassano: allo “Zaccheria” servirà
una gara perfetta, sia tattica-
mente, sia sul piano della perso-
nalità. 

Le pagelle

MOSCARDELLI 7,5 - Segna il gol sell'1-2 che riaccende le speranze. 
Il palo evidenzia che la fortuna non è dalla sua parte. La rovesciata, 
al 54’, e altre giocate sono da vero artista. Sui titoli di coda costruisce
un'azione personale sul cui tiro finale, Narciso respinge sull'accor-
rente Sowe che cade al momento di siglare il 3-3. Portentoso

MOSCARDELLI 7,5 - Segna il gol sell'1-2 che riaccende le speranze. 
Il palo evidenzia che la fortuna non è dalla sua parte. La rovesciata, 
al 54’, e altre giocate sono da vero artista. Sui titoli di coda costruisce
un'azione personale sul cui tiro finale, Narciso respinge sull'accor-
rente Sowe che cade al momento di siglare il 3-3. Portentoso

Braglia: “Non mi è piaciuto l'ap-
proccio, mi è sembrata la stessa
situazione di una settimana fa
con il Bassano, ma oggi davanti
avevamo il Foggia, che ci ha pu-
nito per due volte in poco
tempo. Abbiamo commesso si-
curamente degli errori, questo è
palese. Siamo riusciti a ripren-
dere in mano comunque la gara.
Inserendo Caturano, abbiamo
impedito di attaccarci come ave-
vano fatto nei primi minuti. Il
terzo gol è stato davvero frutto
di una nostra ingenuità.. Sono
contento della prestazione e di
quello che hanno dato i ragazzi,
ora andremo a giocarcela nella
gara di ritorno, perché secondo
me è ancora tutto aperto e pos-
siamo farcela. Non rifarei la
scelta di far giocare Liviero al
posto di Surraco. Il secondo
tempo è stato positivo e dob-
biamo ripartire da qui. I tifosi
oggi sono stati straordinari, ci
hanno anche applaudito nono-
stante la sconfitta in un derby”.
Papini: "Siamo entrati male in
campo. Abbiamo preparato la
partita in un certo modo, ma
loro ci hanno aggredito da su-
bito. Poi abbiamo reagito, riu-
scendo a riaprire la partita.
Pensiamo subito alla gara di ri-
torno perché andremo lì per ri-
scattarci. I giochi sono aperti,
servirà un'impresa e noi siamo
in grado di compierla”.
Lepore: “Siamo incazzati e vo-
glamo riprenderci quello che
oggi non siamo riusciti ad otte-
nere. Il rigore? Mosca mi ha
chiesto se me la sentissi ed ho
calciato. Abbiamo sbagliato ap-
proccio, sia mentale che tattico.
Li abbiamo aspettati troppo. A
Foggia servirà una grande gara”.

Il post gara



PERUCCHINI 6 - Sul primo e sul
terzo gol, forse, avrebbe potuto
fare di più, ma  contro i satanelli,
non era in vena di miracoli.
ALCIBIADE - COSENZA - ABRUZ-
ZESE - LEGITTIMO 5 - Il poker del
brivido! Una gara da dimenti-
care sia per loro che per l'am-
biente giallorosso. I primi 20’
sono in bambola, gli avanti fog-
giani ne approfittano con cini-
scmo. L'orgoglio e la generosità
dimostrati dal 21' in poi,  salva in
qualche modo la loro presta-
zione.
LEPORE 6 - Realizza con fred-
dezza il calcio di rigore e, da una
sua punizione scaturisce il gol di
Moscardelli. Da leccese è quello
che soffre di più la situazione ve-
nutasi a creare.
LIVIERO 5 - Paga a caro prezzo il
disastro tattico di Braglia. (21'

CATURANO 6 - La sua presenza
si vede e si sente. Manca un po'
di cinismo in area di rigore).
SALVI - PAPINI 5,5 - Subiscono
l'iniziativa foggiana e non rie-
scono ad arginare le propulsioni
di Agnelli, Vacca e Riverola. Cre-
scono alla distanza, ma ormai i
giochi sono fatti.
DOUMBIA 6,5 - La sua velocità
avrebbe potuto fare la diffe-
renza, ma i gol iniziali cambiano
il corso della gara. Tuttavia riesce
ad essere decisivo procurandosi
il rigore e a mettere in appren-
sione la retroguardia rossonera.
Un merito particolare vista la si-
tuazione. (84' SOWE 5,5 - Entra
per lo sprint finale, ma cade
prima della linea del traguardo
mancando il 3-3).
MOSCARDELLI 7,5 - Segna il gol
sell'1-2 che riaccende le spe-
ranze. Il palo evidenzia che la
fortuna non è dalla sua parte. La
rovesciata al 9' della ripresa e

altre giocate sono da vero arti-
sta. Sui titoli di coda costruisce
un'azione personale sul cui tiro
finale, Narciso respinge sull'ac-
corrente Sowe che cade al mo-
mento di siglare il 3-3.
Portentoso.
SURRACO 5 - Entra al posto di
Alcibiade a mezz'ora dalla fine.
E' l'unica cosa da segnalare sul-
l'uruguaiano.
BRAGLIA 5 - Parte con una di-
fesa a cinque e Moscardelli
unica punta, snaturando, di
fatto, l’identità della squadra.
Sostituire Liviero, al 20', significa
bocciare la propria scelta. Ai
primi dieci minuti contro il Bas-
sano, mascherati dal rigore che
mette la gara sul giusto binario,
fanno seguito i primi venti
odierni. Il Foggia, però, non è il
Bassano: allo “Zaccheria” servirà
una gara perfetta, sia tattica-
mente, sia sul piano della perso-
nalità. 

Le pagelle

MOSCARDELLI 7,5 - Segna il gol sell'1-2 che riaccende le speranze. 
Il palo evidenzia che la fortuna non è dalla sua parte. La rovesciata, 
al 54’, e altre giocate sono da vero artista. Sui titoli di coda costruisce
un'azione personale sul cui tiro finale, Narciso respinge sull'accor-
rente Sowe che cade al momento di siglare il 3-3. Portentoso

MOSCARDELLI 7,5 - Segna il gol sell'1-2 che riaccende le speranze. 
Il palo evidenzia che la fortuna non è dalla sua parte. La rovesciata, 
al 54’, e altre giocate sono da vero artista. Sui titoli di coda costruisce
un'azione personale sul cui tiro finale, Narciso respinge sull'accor-
rente Sowe che cade al momento di siglare il 3-3. Portentoso

Braglia: “Non mi è piaciuto l'ap-
proccio, mi è sembrata la stessa
situazione di una settimana fa
con il Bassano, ma oggi davanti
avevamo il Foggia, che ci ha pu-
nito per due volte in poco
tempo. Abbiamo commesso si-
curamente degli errori, questo è
palese. Siamo riusciti a ripren-
dere in mano comunque la gara.
Inserendo Caturano, abbiamo
impedito di attaccarci come ave-
vano fatto nei primi minuti. Il
terzo gol è stato davvero frutto
di una nostra ingenuità.. Sono
contento della prestazione e di
quello che hanno dato i ragazzi,
ora andremo a giocarcela nella
gara di ritorno, perché secondo
me è ancora tutto aperto e pos-
siamo farcela. Non rifarei la
scelta di far giocare Liviero al
posto di Surraco. Il secondo
tempo è stato positivo e dob-
biamo ripartire da qui. I tifosi
oggi sono stati straordinari, ci
hanno anche applaudito nono-
stante la sconfitta in un derby”.
Papini: "Siamo entrati male in
campo. Abbiamo preparato la
partita in un certo modo, ma
loro ci hanno aggredito da su-
bito. Poi abbiamo reagito, riu-
scendo a riaprire la partita.
Pensiamo subito alla gara di ri-
torno perché andremo lì per ri-
scattarci. I giochi sono aperti,
servirà un'impresa e noi siamo
in grado di compierla”.
Lepore: “Siamo incazzati e vo-
glamo riprenderci quello che
oggi non siamo riusciti ad otte-
nere. Il rigore? Mosca mi ha
chiesto se me la sentissi ed ho
calciato. Abbiamo sbagliato ap-
proccio, sia mentale che tattico.
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Dopo il 2-3 dell'andata, le Foggia
e Lecce si riaffrontano in uno
“Zaccheria” stracolmo. De Zerbi
si schiera con lo stesso undici
con cui ha espugnato il “Via del
Mare”: Chiricò e Sarno agiscono
al fianco di Iemmello in attacco.
Braglia risponde con il 4-2-4, la-
sciando fuori Alcibiade, Lepore
scala terzino; in avanti torna Sur-
raco, con  Caturano, Moscardelli
e Doumbia. Il Lecce parte ag-
gressivo nel tentativo di scardi-
nare la difesa rossonera. Il
Foggia reagisce subito con Sarno
che non inquadra la porta. Al
10', sugli sviluppi di un calcio
d'angolo per i padroni di casa,
Perucchini si vede costretto a
smanacciare. Al 18', Di Chiara si
libera con una finta di Cosenza e
calcia verso la porta a botta si-
cura, ma è strepitoso Perucchini.
Al 34', ancora tentativo dei
dauni con Sarno, il cui sinistro
piazzato bacia l'incrocio dei pali
e finisce sul fondo. Al 26', squillo
del Lecce: Moscardelli si guada-

gna e poi batte una punizione da
posizione invitante. La traietto-
ria scavalca la barriera e termina
a lato non di molto. Intanto, il
Lecce passa al 4-2-3-1 con Sur-
raco che agisce dietro la punta
Moscardelli. Al 31' ci prova da
fuori anche Riverola, ma la mira
è sbilenca. Al 33', ancora peri-
colo dalle parti di Perucchini, sul
cross basso dalla destra, Agnelli
manca la deviazione vincente.
Sul capovolgimento di fronte
grande palla gol per il Lecce, con
Doumbia che, in area di rigore,
sfiora  la traversa. I salentini
prendono coraggio, ma il primo
tempo termina sullo 0-0.
La ripresa inizia con gli stessi
ventidue in campo. Al 5', arriva
il vantaggio del Foggia: Riverola
converge dalla sinistra e trafigge
Perucchini con un gran tiro. Palla
al centro e il Lecce sfiora subito
il pari. Surraco assiste Moscar-
delli, ma sulla conclusione di
quest'ultimo Narciso si oppone
in angolo. Poco dopo ci provano

Cosenza, su corner di Lepore, e
successivamente Moscardelli,
ma la mira non è loro alleata. Il
Lecce improvvisamente e tardi-
vamente si dimostra pimpante.
Al 13', ancora Moscardelli prota-
gonista: vede Narciso fuori dai
pali, tenta il pallonetto dalla di-
stanza, costringendo l'estremo
difensore al corner. Al 18', però,
c'è il raddoppio dei rossoneri:
Chiricò va via sull'out di sinistra,
mette sul secondo palo con
Sarno pronto a battere a rete.
Pratica virtualmente archiviata e
Foggia con la finale in tasca. Nel-
l'occasione, inoltre, Braglia
viene allontanato dalla panchina
per proteste. Al 28' il Lecce trova
il gol della fievole speranza, al
termine di un'azione rocambo-
lesca che vede Doumbia colpire
la traversa da due passi e poi Ca-
turano pronto a spingere, di
testa, la sfera in rete. Non ac-
cade più nulla, il Foggia supera il
Lecce ed è in finale. Tra De Zerbi
e la serie B c’è il Pisa di Gattuso.

LEGA PRO GIR. C - RITORNO SEMIFINALI PLAYOFF - 29 maggio 2016

Stadio “Zaccheria”

FOGGIA LECCE

Narciso, Gerbo, Loiacono,
Coletti, Di Chiara (83’ An-
gelo), Agnelli, Vacca (88’
Maza), Sarno, Riverola,
Chirico (75’ De Giosa),
Iemmello. A disp. Quinto,
Micale, Arcidiacono, Lo-
desani, Lauriola, De Gen-
naro, Floriano, Lanzetta,
Sansone. All. De Zerbi

Perucchini, Lepore, Co-
senza, Abruzzese, Legit-

timo, Surraco (72’ De
Feudis), Papini, Salvi (79’
Carrozza), Doumbia (83’

Sowe), Caturano, Moscar-
delli. A disp. Bleve, Bedu-

schi, Camisa, Alcibiade,
Liviero, Vecsei, Curiale, 

Lo Sicco. All. Braglia.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli 
(Sechi di Sassari - Rossini di Padova).

RETI: 50’ Riverola (F), 63’ Sarno (F), 73’ Caturano (L)
SPETTATORI: 18.732.  AMMONITI: Chirico, Agnelli

(F), Papini, Moscardelli. ESPULSI: 63’ Braglia.
RECUPERO: 0’ p.t., 5’ s.t.

Foggia - Lecce 2-1
PLAYOFF - RITORNO SEMIFINALI

Foggia - Lecce 2-1
Pordenone - Pisa 0-0
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PLAYOFF - RITORNO SEMIFINALI
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PERUCCHINI 6,5 - Tiene in
piedi il Lecce finché può, poi
deve arrendersi a Riverola. 
Lepore 6 - Fa il suo da terzino e
tenta in tutti i modi di tampo-
nare Chiricò. 
COSENZA 6 - Questa volta Iem-
mello non tocca quasi mai la
sfera, avesse giocato così anche
all'andata... 
ABRUZZESE 6 - insieme a Co-
senza contiene gli avversari e
non concede molti spazi, sui gol
è esente da colpe. 
LEGITTIMO 5,5 - Corre, ci
mette l'anima, ma Sarno è la
spina nel fianco. 
SALVI 5 - Cattiveria, tanta e
forse troppa a scapito della luci-
dità, smarrita da un po' di
tempo. (79’ CARROZZA S.V.) 
PAPINI 5,5 - Tenta, in qualche

maniera, di inventare qualcosa
dal centrocampo in su, ma ci rie-
sce solo in parte. La sua princi-
pale qualità è l'interdizione.
SURRACO 5,5 - Non è in gran
giornata, Di Chiara è cliente sco-
modo; riesce, tuttavia, a lanciare
verso la porta Moscardelli (72’
DE FEUDIS 6 - Entra e risponde
presente. Avrebbe meritato,
probabilmente, più spazio) 
CATURANO 6,5 - E' sempre
pronto ad infastidire i difensori
avversari, in qualunque ma-
niera. È uno dei più vivaci e sul
gol si dimostra rapace, siglando
il suo sesto sigillo in maglia gial-
lorossa. 
MOSCARDELLI 6,5 - Lotta e si
dimena in area avversaria, so-
prattutto nei primi minuti di gara
nei quali rientra spesso nella
propria metà campo in fase di ri-
piegamento. E' poco assistito e
per l'impegno profuso avrebbe

meritato il gol, ma Narciso si su-
pera. 
DOUMBIA 6 - Bene a tratti: se
avesse fatto gol intorno alla
mezz'ora del primo tempo, la
partita avrebbe preso sicura-
mente un'altra piega. Purtroppo
il suo tentativo finisce di poco.
Nella ripresa colpisce la traversa
che propizia il gol di Caturano.
Questa gara è la sintesi della sua
intera stagione: ha tutto per
sfondare, ma spesso non riesce
a farsi trovare pronto (82’ SOWE
S.V.) 
BRAGLIA 5 -  Il rammarico prin-
cipale resta la partita d'andata,
nella quale l'atteggiamento tat-
tico e il conseguente risultato
compromettono l'intera semifi-
nale. Allo "Zaccheria" sarebbe
servito il miracolo. L'impegno
non manca, ma per sua stessa
ammissione, la luce si è spenta
dopo il ko interno con il Matera.  

Le pagelle
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avversari, in qualunque maniera. 
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sesto sigillo in maglia giallorossa. 
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sesto sigillo in maglia giallorossa. 

Braglia: "Non ho rammarico per
la partita di oggi, mi infastidisce
la gara di andata in cui ci siamo
giocati tante cose. Quando la
partita stava per cambiare il Fog-
gia è andato in vantaggio. Gli ap-
plausi dei tifosi a fine partita? Io
penso che oggi la squadra sia
andata anche oltre quello
avrebbe potuto fare; i ragzzi
sono stati bravi, è un gruppo di
persone perbene e sono con-
tento di averli allenati. Noi nel-
l’arco del campionato, avevamo
l’opportunità di vincerlo fino alla
sfida con il Matera, dopo ab-
biamo fatto fatica perché ci si è
spenta un po' la luce, come ac-
caduto contro il Bassano e il Fog-
gia. Noi prima di questa
semifinale avevamo un' identità,
se il Foggia avesse subito due gol
in cinque minuti chissà cosa sa-
rebbe accaduto, De Zerbi è
bravo, ma sarebbe stata una si-
tuazione difficile da gestire. Il
campo dice che il Foggia è an-
dato avanti. La mia conferma? Io
sto aspettando la società che ci
comunichi cosa fare”.
Papini: "C’è grande amarezza, si-
curamente l’applauso dei tifosi
alla fine ci può dare grande sol-
lievo, rimane questo risultato sul
campo che non ci permette di
fare qualcosa di grande per que-
sti tifosi. Nel nostro momento
migliore nel girone di ritorno,
abbiamo perso in modo assurdo
la gara contro il Matera, quello è
il grande rammarico perché da
quel momento li non siamo più
riusciti a ritrovare la retta via.
Oggi la gara sembrava aver
preso la giusta direzione, ma il
gol di Riverola ha cambiato
tutto. Sono fiero di essere il ca-
pitano di questa squadra”.

Il post gara
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piedi il Lecce finché può, poi
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verso la porta Moscardelli (72’
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nei quali rientra spesso nella
propria metà campo in fase di ri-
piegamento. E' poco assistito e
per l'impegno profuso avrebbe
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mente un'altra piega. Purtroppo
il suo tentativo finisce di poco.
Nella ripresa colpisce la traversa
che propizia il gol di Caturano.
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intera stagione: ha tutto per
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S.V.) 
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nella quale l'atteggiamento tat-
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Braglia: "Non ho rammarico per
la partita di oggi, mi infastidisce
la gara di andata in cui ci siamo
giocati tante cose. Quando la
partita stava per cambiare il Fog-
gia è andato in vantaggio. Gli ap-
plausi dei tifosi a fine partita? Io
penso che oggi la squadra sia
andata anche oltre quello
avrebbe potuto fare; i ragzzi
sono stati bravi, è un gruppo di
persone perbene e sono con-
tento di averli allenati. Noi nel-
l’arco del campionato, avevamo
l’opportunità di vincerlo fino alla
sfida con il Matera, dopo ab-
biamo fatto fatica perché ci si è
spenta un po' la luce, come ac-
caduto contro il Bassano e il Fog-
gia. Noi prima di questa
semifinale avevamo un' identità,
se il Foggia avesse subito due gol
in cinque minuti chissà cosa sa-
rebbe accaduto, De Zerbi è
bravo, ma sarebbe stata una si-
tuazione difficile da gestire. Il
campo dice che il Foggia è an-
dato avanti. La mia conferma? Io
sto aspettando la società che ci
comunichi cosa fare”.
Papini: "C’è grande amarezza, si-
curamente l’applauso dei tifosi
alla fine ci può dare grande sol-
lievo, rimane questo risultato sul
campo che non ci permette di
fare qualcosa di grande per que-
sti tifosi. Nel nostro momento
migliore nel girone di ritorno,
abbiamo perso in modo assurdo
la gara contro il Matera, quello è
il grande rammarico perché da
quel momento li non siamo più
riusciti a ritrovare la retta via.
Oggi la gara sembrava aver
preso la giusta direzione, ma il
gol di Riverola ha cambiato
tutto. Sono fiero di essere il ca-
pitano di questa squadra”.

Il post gara



Avevamo lasciato uno stadio
“Zaccheria” euforico e festante
per la vittoria nella semifinale
play off contro il Lecce. Lo ab-
biamo ritrovato annichilito e
sotto shock per il pareggio (1-1)
contro il Pisa di Gattuso. Un ri-
sultato che, in virtù del 4-2 otte-
nuto nella gara di andata da
Varela e soci, ha consentito ai
nerazzurri di approdare con me-
rito in serie B. Una vittoria frutto
di qualità, ma soprattutto di in-
telligenza tattica, concretezza e
tanto spirito di sacrificio. A Gat-
tuso va riconosciuto il merito di
aver plasmato una squadra a
sua immagine e somiglianza.
Una squadra meno bella e forse
tecnicamente inferiore rispetto
a quella di De Zerbi, ma di certo

più equilibrata e concreta. I li-
miti difensivi dei satanelli sono
emersi in maniera determinante
nella gara di andata, condizio-
nando di fatto l’esito della finale.
Per i giallorossi solo tanti rim-
pianti, soprattutto per il pessimo
approccio nella gara di andata
contro il Foggia. Clamorosa, in-
vece, è stata la salvezza del Mar-
tina di Franceschini, che pur
terminando la regular season al
terzultimo posto, è riuscito ad
avere la meglio del più quotato
Melfi. Play out felici anche per il
Monopoli, capace di strapazzare
il malcapitato Ischia e conqui-
stare così una salvezza strameri-
tata. Tante le novità, inoltre, per
la prossima stagione comin-
ciando dalle date ufficiali: il

primo turno di Coppa Italia è fis-
sato per il 31 luglio; la Coppa Ita-
lia di Lega Pro, invece, prenderà
il via il 7 agosto, mentre il palco-
scenico del campionato aprirà il
28 agosto. I tre gironi torne-
ranno a 20 squadre e la loro
composizione potrebbe non ri-
spettare totalmente la divisione
geografica. Diverse le società in-
tenzionate a ritagliarsi un ruolo
da protagonista: Catania, Foggia,
Messina, Matera e ovviamente
il Lecce. Tra le novità più impor-
tanti per la prossima stagione
spicca il regolamento sui playoff
che coinvolgerà 28 squadre. E se
fino ad oggi l’appendice per la
promozione era considerata una
roulette russa, nel prossimo tor-
neo si potrà giustamente parlare
di “terno al lotto”.  Prenderanno
parte al primo turno dei playoff
le otto formazioni di ogni girone,
quelle classificate dal terzo al
decimo posto. Le dodici squadre
vincenti gli scontri diretti acce-
deranno alla fase successiva in-
sieme alle seconde classificate in
campionato e alla vincitrice
della coppa Italia di categoria. Le
otto finaliste si sfideranno in una
finaleight con semifinali e finale
in campo neutro. Novità anche
per i playout che saranno dispu-
tati solo se tra la penultima clas-
sificata e la quintultima ci
saranno meno di dieci punti di
distacco e se tra la terzultima e
la quartultima i punti saranno
meno di cinque. In caso contra-
rio la retrocessione sarà diretta.

Matteo La Viola
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I playoff sorridono al Pisa 
I nerazzurri di Gattuso superano in finale il Foggia e approdano in B.
Si salvano Martina e Monopoli. Tante novità per la prossima stagione
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fino ad oggi l’appendice per la
promozione era considerata una
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neo si potrà giustamente parlare
di “terno al lotto”.  Prenderanno
parte al primo turno dei playoff
le otto formazioni di ogni girone,
quelle classificate dal terzo al
decimo posto. Le dodici squadre
vincenti gli scontri diretti acce-
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Grandi calciatori, in ogni ruolo,
sono passati da Lecce. Ma se
chiedessimo ad ogni singolo ti-
foso chi sia stato il miglior ter-
zino sinistro a vestire il
giallorosso, in molti direbbero,
senza ombra di dubbio, Max To-
netto.  Un professionista esem-
plare che, dal Salento, è arrivato
in maglia azzurra, passando
anche da club come Sampdoria
e Roma. "A Lecce ho vissuto i
miei migliori anni - commenta
Tonetto -, incredibile come espe-
rienza. Mi ha permesso di cre-
scere e diventare un calciatore a
tutti gli effetti, giocando per di-
versi anni ad alti livelli, arrivando
fino alla Champions".
Max, quali sono i ricordi e gli
aneddoti indimenticabili del-
l'esperienza a Lecce?
"In giallorosso ho vissuto tante
emozioni. Non nego, però, che
quel 3-0 al Palermo sia il più bel
ricordo dei miei quattro anni tra-
scorsi a Lecce. Aldilà della pro-
mozione, riuscimmo a riempire
uno stadio di giallorosso, fu una
notte che resterà per sempre
magica. Ricordo con piacere il
gol all'Inter, una rete che valse la
salvezza in Serie A. Con Delio
Rossi ho avuto un ottimo rap-
porto. Il mister ha un carattere
particolare, ma mi sono trovato
bene in campo e fuori. È un alle-
natore molto preparato".
Una volta alla Roma, arriva la
chiamata in Nazionale. Che
emozioni hai vissuto?
"La convocazione ed il debutto
in Nazionale, a 32 anni, è stata
un'emozione indescrivibile. Ho
giocato al fianco di tanti Cam-
pioni del Mondo ed ho parteci-
pato alle qualificazioni per
l'Europeo del 2008. Un'espe-
rienza fantastica. Oggi il calcio è
molto cambiato, non so se sia
più facile essere convocati in Na-

zionale, ma sicuramente il livello
della serie A si è abbassato. Basti
vedere i risultati delle italiane
nelle competizioni europee, di
conseguenza c'è meno possibi-
lità di scelta per il CT. Ad esem-
pio, Antonio Conte ha affrontato
un Europeo senza un terzino si-
nistro naturale in rosa. Questo è
un dato che fa molto riflettere".
Dopo aver smesso di giocare, di
cosa si occupa Max Tonetto?
"Da due anni ho avviato un cen-
tro sportivo a Casal Palocco, vi-
cino Ostia, località in cui mi sono
anche fermato a vivere. Inoltre,
sono opinionista di una radio ro-
mana in trasmissioni sportive".
Hai continuato a seguire il Lecce
in questi anni?
"Seguo il Lecce sempre con
grande affetto, non posso can-
cellare i bellissimi momenti vis-
suti. Sono rimasto in contatto
con molti altri ex miei compagni,
come Giorgetti, Chevanton, Gia-
comazzi e Chimenti su tutti.
Sono molto legato ad una città
che mi è rimasta nel cuore, è un
legame indelebile. Come fare a
risalire? Speravo che la famiglia
Semeraro non se ne andasse
mai dal club. La chiave, dunque,
è questa: bisogna avere pro-
grammazione e serietà per otte-
nere risultati di rilievo. Credo
che la nuova società si stia impe-
gnando in tal senso".
Max, per concludere, un pen-
siero per i tifosi giallorossi.
"È sempre una grande emozione
incontrare i tifosi giallorossi. La
più bella soddisfazione è aver la-
sciato un buon ricordo per via
dei fantastici anni trascorsi in-
sieme e, anche se il tempo
passa, il piacere è immenso, i
momenti e i ricordi sono indele-
bili. Quella giallorossa è una ti-
foseria speciale".
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SI VOLTA PAGINA 
Il neo ds giallorosso, Mauro Meluso, detta la strada: “Voglio grinta 
e determinazione dai miei calciatori. Padalino è l’uomo giusto”

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 
2016/17
«La nostra terra 
è la nostra maglia»

MAX TONETTO
«Bei tempi con Rossi! 
Sempre forza Lecce»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grandi calciatori, in ogni ruolo,
sono passati da Lecce. Ma se
chiedessimo ad ogni singolo ti-
foso chi sia stato il miglior ter-
zino sinistro a vestire il
giallorosso, in molti direbbero,
senza ombra di dubbio, Max To-
netto.  Un professionista esem-
plare che, dal Salento, è arrivato
in maglia azzurra, passando
anche da club come Sampdoria
e Roma. "A Lecce ho vissuto i
miei migliori anni - commenta
Tonetto -, incredibile come espe-
rienza. Mi ha permesso di cre-
scere e diventare un calciatore a
tutti gli effetti, giocando per di-
versi anni ad alti livelli, arrivando
fino alla Champions".
Max, quali sono i ricordi e gli
aneddoti indimenticabili del-
l'esperienza a Lecce?
"In giallorosso ho vissuto tante
emozioni. Non nego, però, che
quel 3-0 al Palermo sia il più bel
ricordo dei miei quattro anni tra-
scorsi a Lecce. Aldilà della pro-
mozione, riuscimmo a riempire
uno stadio di giallorosso, fu una
notte che resterà per sempre
magica. Ricordo con piacere il
gol all'Inter, una rete che valse la
salvezza in Serie A. Con Delio
Rossi ho avuto un ottimo rap-
porto. Il mister ha un carattere
particolare, ma mi sono trovato
bene in campo e fuori. È un alle-
natore molto preparato".
Una volta alla Roma, arriva la
chiamata in Nazionale. Che
emozioni hai vissuto?
"La convocazione ed il debutto
in Nazionale, a 32 anni, è stata
un'emozione indescrivibile. Ho
giocato al fianco di tanti Cam-
pioni del Mondo ed ho parteci-
pato alle qualificazioni per
l'Europeo del 2008. Un'espe-
rienza fantastica. Oggi il calcio è
molto cambiato, non so se sia
più facile essere convocati in Na-

zionale, ma sicuramente il livello
della serie A si è abbassato. Basti
vedere i risultati delle italiane
nelle competizioni europee, di
conseguenza c'è meno possibi-
lità di scelta per il CT. Ad esem-
pio, Antonio Conte ha affrontato
un Europeo senza un terzino si-
nistro naturale in rosa. Questo è
un dato che fa molto riflettere".
Dopo aver smesso di giocare, di
cosa si occupa Max Tonetto?
"Da due anni ho avviato un cen-
tro sportivo a Casal Palocco, vi-
cino Ostia, località in cui mi sono
anche fermato a vivere. Inoltre,
sono opinionista di una radio ro-
mana in trasmissioni sportive".
Hai continuato a seguire il Lecce
in questi anni?
"Seguo il Lecce sempre con
grande affetto, non posso can-
cellare i bellissimi momenti vis-
suti. Sono rimasto in contatto
con molti altri ex miei compagni,
come Giorgetti, Chevanton, Gia-
comazzi e Chimenti su tutti.
Sono molto legato ad una città
che mi è rimasta nel cuore, è un
legame indelebile. Come fare a
risalire? Speravo che la famiglia
Semeraro non se ne andasse
mai dal club. La chiave, dunque,
è questa: bisogna avere pro-
grammazione e serietà per otte-
nere risultati di rilievo. Credo
che la nuova società si stia impe-
gnando in tal senso".
Max, per concludere, un pen-
siero per i tifosi giallorossi.
"È sempre una grande emozione
incontrare i tifosi giallorossi. La
più bella soddisfazione è aver la-
sciato un buon ricordo per via
dei fantastici anni trascorsi in-
sieme e, anche se il tempo
passa, il piacere è immenso, i
momenti e i ricordi sono indele-
bili. Quella giallorossa è una ti-
foseria speciale".

Luigi D'Ambrosio
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SI VOLTA PAGINA 
Il neo ds giallorosso, Mauro Meluso, detta la strada: “Voglio grinta 
e determinazione dai miei calciatori. Padalino è l’uomo giusto”
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«La nostra terra 
è la nostra maglia»

MAX TONETTO
«Bei tempi con Rossi! 
Sempre forza Lecce»
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