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Tutti uniti verso il traguardo
Questo Lecce è ormai maturo
Benevento nel mirino
Torna U.S. Lecce Magazine. 
La società presieduta da Enrico
Tundo e Colpo di Tacco deci-
dono di unire le proprie com-
petenze al fine di dotare il club
della propria rivista ufficiale.
Un mensile frizzante che in-
tende narrare le gesta dei gial-
lorossi, soprattutto in questo
momento determinante della
stagione. Un ulteriore segnale
di vicinanza della società verso
la tifoseria, che sembra aver ri-
trovato l’entusiasmo dei tempi
migliori. La squadra di Braglia,
intanto, giunta al quattordice-
simo risultato utile di fila, ha il
Benevento nel mirino. I sanniti,
attualmente in vetta, distano
una sola lunghezza e la matu-
rità acquiità da Papini e compa-
gni lascia ben sperare per il
prosieguo. Le convincenti vitto-
rie contro Foggia e Ischia, inol-
tre, rafforzano grandemente
l’autostima dei ragazzi giallo-
rossi. Il ritrovato Moscardelli
potrà essere l’ulteriore valore
aggiunto di un gruppo coeso
che viaggia spedito verso la
meta. Tutti uniti verso il tra-
guardo, dunque, alla conquista
di categorie più consone al bla-
sone del club e alla città.
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Il Lecce e la città hanno ritrovato
l'incontenibile entusiasmo dei
bei tempi. Risultati e umore del-
l'ambiente, è risaputo, viaggiano
a braccetto: la passione e pro-
gettualità del club e l'amore dei
tifosi verso la squadra rappre-
sentano chiaramente un connu-
bio perfetto da nutrire
costantemente in vista dello
sprint finale. Dall'insediamento
della nuova proprietà ad oggi
sono passati circa nove mesi. Un
lasso di tempo in cui è accaduto
tanto e dopo l'avvio altalenante
griffato Asta e il determinante
approdo di Braglia, la risalita
lenta, ma inesorabile potrebbe
culminare con la tanto auspicata
quanto meritata vetta della clas-
sifica. Uno degli artefici - proba-
bilmente il principale - di questo
capolavoro, è il Presidente Ono-
rario, Saverio Sticchi Damiani al
quale l'intero popolo salentino
tributa costantemente grande
gratitudine: nel momento in cui
il Lecce rischiava di sparire, l'Av-
vocato si è schierato in prima fila
per non permettere che ciò av-
venisse, reclutando il meglio in
termini di risorse finanziarie e
umane: "Ho atteso per giorni
l'esito dei vari incontri che il Pre-
sidente Tesoro aveva con i po-
tenziali acquirenti - afferma
Sticchi Damiani -. Nel momento
in cui ho percepito che vi fosse il
concreto rischio di non reperire
nessuno in grado di rilevare la
società, ho deciso che sarebbe
spettato al sottoscritto fare qual-
cosa. A quel punto, ho iniziato a
chiedere una mano a chi rite-
nevo potesse aiutarmi in questo
vero e proprio atto d'amore. In
poco tempo, tutti hanno rispo-
sto "presente", dimostrando di-
sponibilità e impegno. Nessuno
ha mai fatto tutto ciò per inte-
ressi personali: c'era da salvare 
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Saverio Sticchi Damiani
“Il mio Lecce ha la
chiave per abbandonare
questa categoria”

Un febbraio quasi perfetto. E’
quello vissuto dal Lecce, che
nelle quattro gare in pro-
gramma, ha raccolto dieci punti,
frutto di tre vittorie e un pareg-
gio. Il successo più esaltante è
stato senza dubbio quello otte-
nuto al "Via del Mare" contro il
Foggia (3-1). Il trionfo di Curiale
e compagni ai danni dei sata-
nelli, oltre ad avere una straor-
dinaria platea di spettatori, ha
messo in bella vista la solidità
del Lecce, insieme a trame di
gioco esaltanti. Un sospiro di
sollievo è giunto anche dal Giu-
dice Sportivo, che, dopo le note
vicende, ha saggiamente confer-
mato il risultato scaturito dal
campo contro la Casertana (1-1).
Decisione mal digerita dai fal-
chetti che hanno, prontamente,
presentato appello. Nel frat-
tempo, la lotta per il primato si
fa sempre più intrigante ed a
sole dieci gare dal termine, tutto
può succedere. Sono ancora cin-
que, infatti, le squadre racchiuse
in un fazzoletto di appena tre
punti. Il Foggia, dopo le sban-
date di Lecce e di Siena (Coppa
Italia), è tornato alla vittoria con-
tro il modesto Lupa Castelli (4-
1). Il Benevento, che ha tenuto il
ritmo del Lecce, resta in testa
alla classifica, mentre Cosenza e
Casertana non si staccano dal
vagone di testa. In questa avvin-
cente bagarre per la promo-
zione, saranno fondamentali i
numerosi scontri diretti che si
susseguiranno fino al termine
del campionato. Ha del miraco-

loso la ripresa dell’Akragas, che
con Rigoli in panchina, suben-
trato al dimissionario Legrotta-
glie, ha ottenuto sei vittorie
consecutive. Un filotto che ha
permesso alla formazione sicula
di abbandonare la zona play-
out. Nelle zone basse della clas-
sifica, lascia intravedere segnali
di ripresa il Martina Franca, che
dopo il “cappotto” di Castellam-
mare di Stabia (6-0), ha affidato
la panchina a Franceschini. Avvi-
cendamento che ha prodotto la
netta vittoria dei martinesi con-
tro il Catanzaro (3-0). Intanto, i
prossimi appuntamenti in cam-
pionato per i ragazzi di Braglia si
preannunciano determinanti. Si

comincia questa domenica (ore
17:30) con la gara casalinga con-
tro il Melfi. Sabato 12 marzo
(ore 15), al "Veneziani", sarà di
scena il derby pugliese contro il
Monopoli. Nel posticipo della
ventisettesima giornata, in pro-
gramma lunedì 21 marzo (ore
20), il Lecce tornerà in diretta
sugli schermi di Raisport, nel
match interno con il Catanzaro.
Gli impegni di marzo per Papini
e compagni termineranno, con
ogni probabilità, il sabato Santo,
con l’insidiosa trasferta di Co-
senza. Entrambe i club, infatti,
hanno chiesto di posticipare la
gara prevista per giovedì.

Matteo La Viola

LEGA PRO

Lecce, assalto al primo posto
A dieci gare dal termine, Braglia bracca il Benevento capolista. Foggia,
Cosenza e Casertana non mollano la presa. Akragas inarrestabile

Classifica P.ti G. V. N. P. GF. GS.

BENEVENTO 46 24 13 8 3 32 16

LECCE 45 24 12 9 3 30 17

FOGGIA 44 24 12 8 4 38 18

COSENZA 44 24 12 8 4 24 15

CASERTANA 43 24 12 7 5 34 21

MATERA 35 24 9 10 5 28 19

PAGANESE 32 24 8 9 7 32 31

MESSINA 31 24 7 10 7 22 27

AKRAGAS 31 24 10 4 10 20 29

F. ANDRIA 30 24 8 7 9 22 15

JUVE STABIA 27 24 5 12 7 32 31

MONOPOLI 27 24 7 6 11 29 29

CATANZARO 26 24 6 8 10 19 29

CATANIA 25 24 8 11 5 28 23

MELFI 22 24 5 7 12 24 29
ISCHIA 20 24 5 9 10 24 40

MARTINA FRANCA 16 24 4 5 15 23 42

LUPA CASTELLI 8 24 1 6 17 14 44
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vere. In passato molti venivano
a Lecce solo per la questione
economica, adesso ciò non av-
viene. L'entusiasmo si riaccende
facendo coesistere tutto ciò con
i risultati del campo. Il modo mi-
gliore per riavvicinare la gente è
essere onesti, trasparenti, rac-
contando la verità. Ciò spesso
nel calcio non avviene, mentre
noi abbiamo voluto mettere in
risalto tale aspetto. Il pubblico è
intelligente, osserva e apprezza
dimostrando riconoscenza".
Dopo l’avvio altalenante, con
Braglia in panchina la musica è
cambiata. Ora la squadra è a ri-
dosso del primo posto.
"Il nostro principale obiettivo,
oltre a quello di tenere in vita la
società, era quello di riportare
l'intero territorio a parlare del
Lecce. Sembra che questo stia
accadendo. Noto grande inte-
resse, passione e attenzione.
Cosa che non succedeva, a mio
parere, da tempoi. Non c'è dub-
bio che la svolta tecnica abbia
dato l'identità giusta alla squa-
dra. I risultati sono sicuramente
merito e frutto del lavoro dell'al-
lenatore, il quale ha portato da
subito tanta concretezza. Ha ba-
dato molto al sodo, ha aiutato
uno per uno i ragazzi e sta fa-
cendo un grande lavoro, che
spero possa portare a termine.
Lo merita l’intero gruppo".
Pensava di ritrovarsi in qu esta
situazione di classifica e di
poter lottare fin dal primo anno
per la promozione?
"Lo speravo (sorride, ndr). A
gennaio abbiamo fatto dei pic-
coli aggiustamenti e sembra ab-
biano portato i frutti sperati.
Inizialmente, volevamo miglio-
rare il piazzamento della scorsa
stagione che ha visto il Lecce
fuori dai play-off, ora la squadra
sembra abbia ingranato e siamo

fortunatamente in gioco. Per cui
ci tocca ballare fino alla fine. Dal
punto di vista tecnico, credo che
il nostro organico sia competi-
tivo e di grande livello. Basti
pensare che, molto spesso, l'al-
lenatore è costretto a lasciare in
panchina gente di caratura im-
portante che, una volta in
campo, incide sull'esito della
partita. Numericamente la rosa
è ben dotata, ragione per cui
non pensavo che questa squa-
dra potesse fare un campionato
anonimo. Dire che siamo i più
forti, da primo posto, sarebbe
eccessivo e poco serio. Pun-
tiamo a fare il meglio per rag-
giungere il risultato più
soddisfacente possibile. Ai pro-
clami preferiamo i fatti".
In passato ha sempre seguito
indirettamente le sorti del
Lecce, ma ha mai pensato di
poter ricoprire quest'incarico?
"No, mai. L'ho deciso la scorsa
estate, in maniera del tutto ina-
spettata, quando all'esito del-
l'ennesima trattativa naufragata
tra la famiglia Tesoro e potenziali
nuovi acquirenti che non hanno
mai realmente dimostrato di
voler fare davvero questo passo,
ho capito che sarebbe toccato a
me cercare di fare qualcosa di
concreto in pochi giorni. Non
c'erano alternative, ma per for-
tuna ho trovato gente seria e di-
sponibile pronta ad affiancarmi.
Dunque, la prima volta in cui ho
pensato di poter far parte di
questa società, è stata proprio
qualche giorno prima dell'incon-
tro del 18 giugno. Ringrazio tut-
t'ora i miei compagni di viaggio
Enrico Tundo, Corrado Liguori e
Alessandro Adamo per l'impe-
gno profuso e la celerità impie-
gati nel momento in cui era
necessario muoversi attiva-
mente. Si trattava di tenere in vi-

un patrimonio, una storia, la no-
stra storia".
Presidente, com'è nato tutto e
cosa prova guardandosi indie-
tro, pensando a quel 18 giugno,
giorno in cui è avvenuto l'incon-
tro decisivo con Savino Tesoro.
"Sono state giornate intense,
frenetiche e ricche di grande ap-
prensione. Quella data rappre-
senta un momento indelebile.
Incontrando Savino Tesoro, ab-
biamo posto le basi per cessione
societaria. La trattativa non è
stata semplice, ci sono volute
ore piene di attente valutazioni.
Le nostre intenzioni erano
chiare, dall'altra parte abbiamo
trovato professionalità e totale
apertura. Per cui tutto è prose-
guito senza alcun tipo di in-
toppo. Sapevamo di accollarci
un grandissimo peso sulle spalle
e di ritrovarci tantissimo lavoro
da fare: dalla gestione della rosa
alla scelta del nuovo tecnico,
con annessi movimenti in sede
di mercato. Quindi, significava
ripartire da zero. Ci sono state
alcune difficoltà iniziali che,
però, credo fossero prevedibili,
vista la delicata situazione dalla
quale venivamo".
L'insediamento e i primi mesi
non sono stati dei più facili...
"Sono stati mesi difficili, la squa-
dra ha incontrato delle grosse
difficoltà, ma la gente ci ha dato
il proprio supporto e questo è
servito poi ad uscirne fuori tutti
uniti. La nostra intenzione era
solo ed esclusivamente quella di
tenere in vita una grande e glo-
riosa società. Per cui, durante la
costruzione dell'organico, ab-
biamo cercato di comporre un
gruppo quanto più possibile
competitivo. Ovviamente, i cam-
biamenti hanno comportato un
avvio piuttosto turbolento, ma
la pazienza e il sostegno dei no-

stri tifosi si sono rivelati compo-
nenti determinanti".
La principale mission della
nuova società è stata riportare
i tifosi allo stadio, già a partire
dalla campagna abbonamenti.
Ci racconti i particolari.
"Questa formula attuata nella
campagna abbonamenti è un
mio chiodo fisso da sempre,
un'idea che avrei voluto già ap-
plicare in passato, ma non avevo
la possibilità di farlo non es-
sendo all'interno della società.
Quest'anno, quindi, ho subito
proposto questa politica che, a
mio avviso, è sinonimo di grandi
risultati. Infatti, la piazza ha ri-
sposto come speravamo: avere
uno stadio pieno e un ambiente
carico di entusiasmo supera di
gran lunga ogni aspetto econo-
mico. Questa è l'energia di cui
avevamo bisogno, il popolo gial-
lorosso lo ha compreso e ha de-
ciso di sostenerci in massa".
Obiettivo raggiunto, soprat-
tutto guardando ai numeri nella
gara contro il Foggia. Una delle
priorità era anche riaccendere
l'entusiasmo della gente.
"Numeri alla mano, siamo sod-
disfatti e contenti dell’apporto
del pubblico alla squadra. I circa
17.000 spettatori raggiunti in oc-
casione della gara con il Foggia,
rappresentano un dato incredi-
bile, atto a confermare quanto la
piazza tenga alle sorti del Lecce.
Questo dimostra anche che la
gente ha voglia di rivivere grandi
emozioni, sapendo che per farlo
sia necessario dare indistinta-
mente il proprio aiuto, giorno
per giorno. Siamo felici che tutti
abbiano compreso che questa
società abbia lo stesso loro in-
tento e la medesima passione. I
giocatori, inoltre, quotidiana-
mente stanno dimostrando di
onorare la maglia. Sono persone  
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t'ora i miei compagni di viaggio
Enrico Tundo, Corrado Liguori e
Alessandro Adamo per l'impe-
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un patrimonio, una storia, la no-
stra storia".
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stri tifosi si sono rivelati compo-
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tutti quanti noi tifosi del Lecce.
Sintesi di questa forte simbiosi
fra squadra, società e tifo".
Da tifoso, come vede il Lecce a
questo punto della stagione?
"Ho seguito anche i precedenti
campionati di Lega Pro. Il Lecce,
con alla guida la famiglia Tesoro,
per l'impegno profuso, avrebbe
meritato risultati migliori. Forse,
quest'anno, vedo una piena e
totale consapevolezza di cosa si-
gnifichi giocare in Lega Pro, so-
prattutto nel Girone C. Questa è
la chiave per abbandonare que-
sta realtà: vedo una squadra
completamente calata in questa
dimensione ed è anche merito
di Braglia. È un torneo difficilis-
simo, pieno di insidie in cui la
mentalità è determinante. Indi-
pendentemente dal risultato fi-
nale, potremo dire di aver fatto
un ottimo campionato”.
Quali sono i componenti della
rosa più rappresentativi? 
"Non è mai bello elogiare i sin-
goli, soprattutto vedendo
quanto questo gruppo stia met-
tendo per portare il più in alto
possibile la nostra piazza. Non
vorrei fare un torto a nessuno,
ma se dovessi fare un nome
direi Camisa, che è un grande
giocatore, l'anno scorso era ca-
pitano in Serie B, ma ha prefe-
rito tornare nella sua Lecce per
dare il proprio contributo. Que-
st'anno sta anche soffrendo, non
sta avendo tanto spazio, ma è da
elogiare per la sua esemplare
professionalità. Con grande
garbo e umiltà si è messo a di-
sposizione del tecnico e dei
compagni, senza mai creare
alcun tipo di polemica. Questo,
al di là di ogni aspetto tecnico,
ma considerando il lato umano.
Inoltre, Lepore, non solo perché
è leccese, ma anche perché rap-
presenta, per impegno e voglia,

il tipico calciatore che a me
piace. Sono grato anche a tutti
quei giocatori come De Feudis,
Curiale e Vécsei che, pur avendo
tutti i numeri per essere titolari,
attendono pazientemente il pro-
prio turno per il bene del Lecce".
Sono previsti nuovi ingressi so-
cietari? Ci sono novità in vista?
"Il gruppo resta questo. Il nostro
modo di operare e i risultati del
campo hanno portato maggior
interesse da parte di tutti. Molte
aziende, spesso, si propongono
per pubblicizzare il proprio mar-
chio attraverso il Lecce. Noi non
chiudiamo la porta a nessuno,
purché chi arrivi abbia la stessa
nostra voglia di impiegare ri-
sorse e passione per il bene
della società e del territorio. Se
ci fosse qualcuno pronto e di-
sponibile a sostenerci, saremo
ben lieti di accoglierlo".
I tifosi la amano e, dopo il ri-
corso vinto con la Casertana, la
gente la stima ancor di più. 
"Avverto sulla mia pelle l'affetto
della gente. Cerco sempre di ap-
prendere un qualcosa da cia-
scuno di loro. Io mi nutro del
contatto con le persone , cerco di
ascoltare qualunque cosa, ogni
tipo di consiglio o suggerimento,
da chiunque. Sentirli così vicini
mi dà forza e mi arricchisce. Mi
sento parte integrante dei nostri
tifosi e condivido volentieri
qualsiasi cosa con loro perché
mi consentono di crescere".
Se il Lecce andrà in serie B, cosa
ha intenzione di fare?
"Parto in vacanza con mia mo-
glie, che sta avendo molta pa-
zienza con me quest'anno. Mi è
molto vicina ed è diventata una
tifosa scatenata. Prima, il fine
settimana era l'unico momento
per poterci rilassare, ora questo
non è possibile". 

Luigi D'Ambrosio

“Avverto
sulla mia

pelle l’affetto
dei tifosi.

Sentirli così
vicini mi 

dà forza”

“Avverto
sulla mia

pelle l’affetto
dei tifosi.

Sentirli così
vicini mi 

dà forza”

  vita un territorio, noi l'abbiamo
fatto e il messaggio è arrivato
chiaro e diretto".
Come è nata l’idea di far deci-
dere ai tifosi la nuova maglia?
“La scelta di dare la possibilità ai
tifosi di decidere quale dovrà es-
sere la nuova maglia è nata in
una recente riunione in sede. Il
nostro ufficio marketing ci sotto-
poneva i tre modelli ormai noti
e, nell'incertezza, ho scherzosa-
mente proposto di far valere la
voce del nostro pubblico. È ba-
stato dicessi questo per far sì
che il nostro responsabile, An-
drea Micati, cogliesse l'attimo,
mettendo tutto in pratica, per-
mettendo, tramite i social net-
work, di far votare i nostri tifosi.
In pochi giorni abbiamo avuto
circa diecimila espressioni di
voto: è stata un'iniziativa azzec-
cata e la nuova maglia per la
prossima stagione sarà quella
selezionata dalla gente".
Questa nuova gestione può es-
sere accostata e paragonata a
quella del passato capitanata
da Giovanni Semeraro?
"La gestione di Giovanni Seme-
raro è stata eccellente, ha por-
tato i nostri colori in alto,
raggiungendo traguardi storici.
Credo non possa essere parago-
nata a quella, come nemmeno
alla gestione Iurlano, perché il
nostro gruppo non ha le stesse
disponibilità economiche. Que-
sto è un club formato da piccoli
e giovani imprenditori che cer-
cano di sostenere questa realtà.
Compiere questo passo significa
fare uno sforzo grandissimo.
Non abbiamo tali potenzialità al
momento, ma dato che le ri-
sorse sono minori, la passione e
l'impegno credo siano maggiori
(sorride, ndr)".
L'ex Patron era presente al "Via
del Mare" anche con il Foggia...

"Durante Lecce-Foggia non l'ho
visto, ma la precedente volta ho
avuto il piacere di salutarlo. Ov-
viamente, sono felicissimo che
lui venga tutt'ora allo stadio.
Una persona come lui, avanti
con l'età e con degli acciacchi,
che fa di tutto per venire a ve-
dere la propria squadra, è solo
motivo d'orgoglio per tutti noi. È
completamente innamorato del
suo Lecce, è appassionato e
sente ancora tanto le sorti dei
nostri colori. È un'icona del re-
cente passato giallorosso, ogni
vero tifoso ne è consapevole.
Non riesco a vederla diversa-
mente, lui è sempre il benve-
nuto. Come lo sono Savino
Tesoro, la sua famiglia e Corrado
Iurlano, non potendo estendere
l'invito anche a suo padre, altro
nostro glorioso Presidente".
Il suo miglior ricordo del re-
cente passato giallorosso? 
"Sono affezionato alle partite
decisive che siamo riusciti a vin-
cere al 'Via del Mare', partendo
da quelle con Torino,  Palermo e
Lazio. Tutte gare determinanti
per il raggiungimento dei nostri
obiettivi a fine campionato. Inol-
tre, il derby, vinto a Bari per 4-0,
rappresenta la più grande soddi-
sfazione per qualsiasi tifoso.
Però, vivere tutto ciò da Presi-
dente, all'interno della società,
è completamente differente.
Quest'anno è stato bello vincere
con il Benevento, ma anche il
successo con il Foggia che, per
emozioni vissute, mi ha ricor-
dato quelle già precedente-
mente menzionate. Sono tutte
occasioni in cui la città decide di
scendere in campo, come se il
pubblico avesse deciso che
l'unico risultato debba essere la
vittoria. La squadra lo percepi-
sce,  portando a casa partite che
poi resteranno nella memoria di 
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Si anticipa al sabato la quarta di
ritorno, nella quale il Lecce
ospita il Martina, penultimo in
classifica. Braglia opta per il 3-4-
3: davanti a Perucchini ci sono
Freddi, Cosenza e Abruzzese.
Sulla linea mediana, il mancino
Liviero, a sorpresa, sostituisce lo
squalificato Lepore, occupando
la corsia destra, mentre sul lato
opposto c’è Legittimo. I centrali
sono Salvi e Papini. Caturano,
Doumbia e Moscardelli com-
pongono il tridente offensivo.
Out Surraco per infortunio. Il
Martina risponde con un pru-
dente 4-1-4-1, in cui l’ex Baclet è
l'unica punta.
L’inizio di Papini e compagni non
è brillante, complice la tattica at-
tendista degli itriani. Il primo
quarto d'ora scivola via senza
sussulti, tra passaggi imprecisi e
una improduttiva frenesia. Per
vedere il primo tiro in porta bi-
sogna attendere il 23’, quando
Doumbia, sull'out sinistro, con-
verge e conclude tra le braccia di

Viotti. Al 24’, l’arbitro vede fuori
area il fallo su Caturano: la rela-
tiva punizione di Moscardelli,
deviata dalla barriera, finisce in
angolo. Al 36’, Marchetti manda
in corner un tiro velenoso di
Salvi. Al 38', lo stesso Marchetti
tocca, con un braccio, il cross di
Moscardelli. E' calcio di rigore
che lo stesso numero nove tra-
sforma con freddezza, esultando
sotto la "Nord". Al 41’, Doumbia
serve Liviero, il cui tiro non sor-
prende Viotti. Un minuto dopo
Moscardelli, ben servito da Li-
viero, solo in area, spedisce alto.
Dopo 1’ di recupero, finisce la
prima frazione di gioco. Nella ri-
presa, Cari getta nella mischia
Basso e Taurino per De Lucia e
Kuseta: ospiti con il 4-2-3-1 in
cui Taurino, Berardino e Dianda
agiscono alle spalle di Baclet. Il
vantaggio dei giallorossi co-
stringe il Martina a concedere
qualche spazio in più. Situazione
tattica che favorisce l’estro di Ca-
turano, che decide di salire in

cattedra. Il numero dieci, al 58',
verticalizza magnificamente, in
area, per Doumbia che, con un
tiro angolato, sigla il gol che
chiude virtualmente la pratica
Martina. Al 70’, Caturano è nuo-
vamente protagonista, sugge-
rendo un assist al bacio per
Moscardelli. La punta supera
Viotti, ma, decentratosi troppo,
conclude sull’esterno della rete.
L’estremo difensore ospite si
salva ancora in angolo, al 74’, su
una punizione di Moscardelli.
Beduschi, intanto, sostituisce Li-
viero. Al giovane di Treviglio
l'onore di chiudere il sipario con
una fantastica azione personale
e tiro mancino che s’insacca
sotto la traversa. 3-0 e "Via del
Mare” in festa. Il Lecce sale a
quota 38, mantiene la quarta
posizione, ma avvicina la vetta
occupata dal Foggia, distante
appena due punti. La Casertana
cade a Matera ed è seconda, in
coabitazione con il Benevento.
Quinto il Cosenza a quota 37.

LEGA PRO GIR. C - XXI GIORNATA - 06 febbraio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE MARTINA 

Perucchini, Freddi, Legit-
timo, Papini, Cosenza,
Abruzzese, Liviero 
(71’ Beduschi), Salvi,
Moscardelli (82’ Curia-
le), Caturano (76’ Sowe),
Doumbia. A disp. Bleve,
Camisa, Lo Sicco, 
Carrozza, De Feudis, 
Vecsei. All. Braglia

Viotti, D’Alterio, 
Antonazzo, De Lucia 

(46’ Basso), Marchetti,
D’Orsi, Dianda, Kuseta

(46’ Taurino), Baclet, 
Berardino (79’ Danese), 

Di Lauri. A disp. 
Gabrieli, Allegra, 

Rajcic, Topo, 
Simone. All. Cari

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì 
(Oliviero di Ercolano - Mansi di Nocera Inferiore)

RETI: 39’ Moscardelli (R), 63’ Doumbia, 
77’ Beduschi. SPETTATORI: 9.105

AMMONITI: Abruzzese, Beduschi (L), De Lucia,
Marchetti, D’Orsi (M). RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

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

CLASSIFICA
Foggia 40, Casertana 39 
Benevento 39, Lecce 38
Cosenza 37 Matera 32
Messina 29, Paganese 28 
F. Andria 25, Catanzaro 24
Catania 24, Juve Stabia 23
Monopoli 23, Akragas 22
Ischia 20, Melfi 19
Martina Franca 12
Lupa Castelli Romani 8
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Si anticipa al sabato la quarta di
ritorno, nella quale il Lecce
ospita il Martina, penultimo in
classifica. Braglia opta per il 3-4-
3: davanti a Perucchini ci sono
Freddi, Cosenza e Abruzzese.
Sulla linea mediana, il mancino
Liviero, a sorpresa, sostituisce lo
squalificato Lepore, occupando
la corsia destra, mentre sul lato
opposto c’è Legittimo. I centrali
sono Salvi e Papini. Caturano,
Doumbia e Moscardelli com-
pongono il tridente offensivo.
Out Surraco per infortunio. Il
Martina risponde con un pru-
dente 4-1-4-1, in cui l’ex Baclet è
l'unica punta.
L’inizio di Papini e compagni non
è brillante, complice la tattica at-
tendista degli itriani. Il primo
quarto d'ora scivola via senza
sussulti, tra passaggi imprecisi e
una improduttiva frenesia. Per
vedere il primo tiro in porta bi-
sogna attendere il 23’, quando
Doumbia, sull'out sinistro, con-
verge e conclude tra le braccia di

Viotti. Al 24’, l’arbitro vede fuori
area il fallo su Caturano: la rela-
tiva punizione di Moscardelli,
deviata dalla barriera, finisce in
angolo. Al 36’, Marchetti manda
in corner un tiro velenoso di
Salvi. Al 38', lo stesso Marchetti
tocca, con un braccio, il cross di
Moscardelli. E' calcio di rigore
che lo stesso numero nove tra-
sforma con freddezza, esultando
sotto la "Nord". Al 41’, Doumbia
serve Liviero, il cui tiro non sor-
prende Viotti. Un minuto dopo
Moscardelli, ben servito da Li-
viero, solo in area, spedisce alto.
Dopo 1’ di recupero, finisce la
prima frazione di gioco. Nella ri-
presa, Cari getta nella mischia
Basso e Taurino per De Lucia e
Kuseta: ospiti con il 4-2-3-1 in
cui Taurino, Berardino e Dianda
agiscono alle spalle di Baclet. Il
vantaggio dei giallorossi co-
stringe il Martina a concedere
qualche spazio in più. Situazione
tattica che favorisce l’estro di Ca-
turano, che decide di salire in

cattedra. Il numero dieci, al 58',
verticalizza magnificamente, in
area, per Doumbia che, con un
tiro angolato, sigla il gol che
chiude virtualmente la pratica
Martina. Al 70’, Caturano è nuo-
vamente protagonista, sugge-
rendo un assist al bacio per
Moscardelli. La punta supera
Viotti, ma, decentratosi troppo,
conclude sull’esterno della rete.
L’estremo difensore ospite si
salva ancora in angolo, al 74’, su
una punizione di Moscardelli.
Beduschi, intanto, sostituisce Li-
viero. Al giovane di Treviglio
l'onore di chiudere il sipario con
una fantastica azione personale
e tiro mancino che s’insacca
sotto la traversa. 3-0 e "Via del
Mare” in festa. Il Lecce sale a
quota 38, mantiene la quarta
posizione, ma avvicina la vetta
occupata dal Foggia, distante
appena due punti. La Casertana
cade a Matera ed è seconda, in
coabitazione con il Benevento.
Quinto il Cosenza a quota 37.

LEGA PRO GIR. C - XXI GIORNATA - 06 febbraio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE MARTINA 

Perucchini, Freddi, Legit-
timo, Papini, Cosenza,
Abruzzese, Liviero 
(71’ Beduschi), Salvi,
Moscardelli (82’ Curia-
le), Caturano (76’ Sowe),
Doumbia. A disp. Bleve,
Camisa, Lo Sicco, 
Carrozza, De Feudis, 
Vecsei. All. Braglia

Viotti, D’Alterio, 
Antonazzo, De Lucia 

(46’ Basso), Marchetti,
D’Orsi, Dianda, Kuseta

(46’ Taurino), Baclet, 
Berardino (79’ Danese), 

Di Lauri. A disp. 
Gabrieli, Allegra, 

Rajcic, Topo, 
Simone. All. Cari

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì 
(Oliviero di Ercolano - Mansi di Nocera Inferiore)

RETI: 39’ Moscardelli (R), 63’ Doumbia, 
77’ Beduschi. SPETTATORI: 9.105

AMMONITI: Abruzzese, Beduschi (L), De Lucia,
Marchetti, D’Orsi (M). RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

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

CLASSIFICA
Foggia 40, Casertana 39 
Benevento 39, Lecce 38
Cosenza 37 Matera 32
Messina 29, Paganese 28 
F. Andria 25, Catanzaro 24
Catania 24, Juve Stabia 23
Monopoli 23, Akragas 22
Ischia 20, Melfi 19
Martina Franca 12
Lupa Castelli Romani 8



Braglia: “Abbiamo disputato una
buona gara, siamo stati bravi a
non mollare mai. Diamo merito
ai ragazzi. Il Martina aveva alcuni
assenti, ma mi è piaciuta la no-
stra mentalità. Liviero a destra?
Mi fido tantissimo di lui, nono-
stante non giochi tanto, io so
quanto possa dare. Mi ha detto
in settimana che si sarebbe po-
tuto adattare anche su quella fa-
scia e mi è sembrato giusto
giocasse. Come era giusto scen-
desse in campo anche Beduschi
perché si allena sempre con im-
pegno. Il suo gol è bellissimo, gli
faccio i complimenti perché è
tutta roba sua. Dobbiamo cer-

care di mantenere certi equilibri
e di far giocare tutti. Moscardelli
è tornato al gol ed è un fattore
positivo; ma a me va bene anche
quando fa la prestazione e non
segna. L'importante è rendersi
utili alla causa”.
Moscardelli: “Era importante
vincere, poteva essere una par-
tita insidiosa, ma siamo stati
bravi a prepararla bene. Tornare
al gol fa piacere. Nel secondo
tempo abbiamo creato tanto e
la prestazione è soddisfacente.
Con Caturano c'è sintonia ed è
soltanto la prima volta insieme.
Si può sempre migliorare. Il gol
sotto la Curva Nord mi rende fe-
lice. Sono contento, ma sono co-
munque indietro rispetto anche
all'anno scorso e alle aspettative

mie e di tutti. Quello che conta
è continuare su questa strada, il
resto verrà da sé”. 
Liviero: “Ci tenevo a fare bene,
era la prima volta da titolare con
Braglia e volevo dimostrare le
mie qualità. Come mai a destra?
Abbiamo provato in settimana
questa situazione e ho dato al
mister la mia disponibilità. Non
avevo mai avuto la possibilità di
esprimermi e di mettermi in mo-
stra, ma stavolta finalmente l'ho
fatto. Io sono a disposizione
dell’allenatore, la concorrenza fa
parte del gioco, ma darò il mas-
simo per metterlo in difficoltà
nelle scelte che, come ho già
fatto in precedenza, vanno sem-
pre accettate per il bene del
gruppo”.

Il post gara

BEDUSCHI 7 - Entra in
campo motivato e con il
motore già a pieni giri. 

Subito un paio di giocate
dimostrative del suo stato

di forma, quindi estrae dal
cilindro l’azione del gol
che delizia il pubblico.

Salta tre avversari e 
trafigge Viotti con un tiro

rabbioso. Confeziona la
vittoria con nastro e fiocco

di seta. Mattatore

BEDUSCHI 7 - Entra in
campo motivato e con il
motore già a pieni giri. 

Subito un paio di giocate
dimostrative del suo stato

di forma, quindi estrae dal
cilindro l’azione del gol
che delizia il pubblico.

Salta tre avversari e 
trafigge Viotti con un tiro

rabbioso. Confeziona la
vittoria con nastro e fiocco

di seta. Mattatore

PERUCCHINI s. v. - Si risparmia
per altre gare più insidiose.
FREDDI 6 – Non ha avversari tali
da poterlo impensierire più di
tanto. Ha il merito di rimanere
sempre concentrato e Freddo.
LEGITTIMO 6 – Copre bene la
sua fascia, ma deve osare di più
in fase propositiva e soprattutto
con convinzione. 
PAPINI – SALVI 6,5 – Sono i mi-
gliori mediani del girone e non
solo. Interdizione e protezione
della retroguardia, grinta e sacri-
ficio al servizio della squadra
sono il marchio di fabbrica. Pila-
stri.
COSENZA 6,5 – Un difensore che
infonde sicurezza in ogni situa-
zione. Baclet si impegna molto,
ma deve girare al largo perché
nella zona centrale c'è il divieto
di transito. Colosso.
ABRUZZESE 6 – Grinta e tempi-
smo non gli mancano. In qual-
che occasione si libera della
sfera in modo approssimativo,
specialmente nel primo tempo.
Col passare del tempo trova i
giusti equilibri e chiude la sara-
cinesca.
LIVIERO 6,5 – Le sirene del mer-
cato, appena concluso, non lo
distraggono, sfoderando una
prova gagliarda, mix di qualità e
quantità. Calcia bene tutti i cor-
ner in virtù di un ottimo piede si-
nistro. Si fa notare, inoltre, sul
finire del primo tempo per una
buona conclusione e un ottimo
assist per Moscardelli. Esce tra
gli applausi. (71’ BEDUSCHI 7 –
Entra in campo motivato e con il
motore già a pieni giri. Subito un
paio di giocate dimostrative del
suo stato di forma, quindi estrae
dal cilindro l’azione del gol che
delizia il pubblico. Salta tre av-

versari e trafigge Viotti con un
tiro rabbioso. Confeziona la vit-
toria con nastro e fiocco di seta.
Mattatore).
MOSCARDELLI 6,5 – Si procura il
rigore e lo realizza con fred-
dezza. Si sacrifica, altresì, per la
squadra. Avrebbe potuto se-
gnare altre due reti, ma la luci-
dità non lo accompagna. Ha il
merito di mettere in appren-
sione costantemente la difesa
avversaria (82’ CURIALE s. v.).
CATURANO 6,5 – Dopo i primi
30’ salottieri, comincia a dare in-
tensità alla sua prova e nella ri-
presa è decisivo con l’assist per
il 2-0 di Doumbia. Ricama un
altro pallone per Moscardelli,
ma il bomber rimanda l’appun-
tamento con la doppietta. Ispi-

rato. (76’ SOWE 6 – Venti minuti
- recupero compreso - ricchi di
intensità e voglia di dimostrare
che si potrà contare sul suo ap-
porto). 
DOUMBIA 6,5 – Inizia con poca
convinzione dei propri mezzi.
Esce bene alla distanza realiz-
zando il 2-0. Quando sfrutta la
sua velocità, è imprendibile per
chiunque. 
BRAGLIA 6,5 – I risultati raffor-
zano l’autostima. Il Lecce resta
agganciato al treno della vetta. Il
temperamento del tecnico to-
scano sarà decisivo per motivare
la squadra in vista degli immi-
nenti scontri diretti. Con la rosa
a sua disposizione può variare il
modulo di gioco in base all’av-
versario. 

Le pagelle
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Braglia: “Abbiamo disputato una
buona gara, siamo stati bravi a
non mollare mai. Diamo merito
ai ragazzi. Il Martina aveva alcuni
assenti, ma mi è piaciuta la no-
stra mentalità. Liviero a destra?
Mi fido tantissimo di lui, nono-
stante non giochi tanto, io so
quanto possa dare. Mi ha detto
in settimana che si sarebbe po-
tuto adattare anche su quella fa-
scia e mi è sembrato giusto
giocasse. Come era giusto scen-
desse in campo anche Beduschi
perché si allena sempre con im-
pegno. Il suo gol è bellissimo, gli
faccio i complimenti perché è
tutta roba sua. Dobbiamo cer-

care di mantenere certi equilibri
e di far giocare tutti. Moscardelli
è tornato al gol ed è un fattore
positivo; ma a me va bene anche
quando fa la prestazione e non
segna. L'importante è rendersi
utili alla causa”.
Moscardelli: “Era importante
vincere, poteva essere una par-
tita insidiosa, ma siamo stati
bravi a prepararla bene. Tornare
al gol fa piacere. Nel secondo
tempo abbiamo creato tanto e
la prestazione è soddisfacente.
Con Caturano c'è sintonia ed è
soltanto la prima volta insieme.
Si può sempre migliorare. Il gol
sotto la Curva Nord mi rende fe-
lice. Sono contento, ma sono co-
munque indietro rispetto anche
all'anno scorso e alle aspettative

mie e di tutti. Quello che conta
è continuare su questa strada, il
resto verrà da sé”. 
Liviero: “Ci tenevo a fare bene,
era la prima volta da titolare con
Braglia e volevo dimostrare le
mie qualità. Come mai a destra?
Abbiamo provato in settimana
questa situazione e ho dato al
mister la mia disponibilità. Non
avevo mai avuto la possibilità di
esprimermi e di mettermi in mo-
stra, ma stavolta finalmente l'ho
fatto. Io sono a disposizione
dell’allenatore, la concorrenza fa
parte del gioco, ma darò il mas-
simo per metterlo in difficoltà
nelle scelte che, come ho già
fatto in precedenza, vanno sem-
pre accettate per il bene del
gruppo”.

Il post gara

BEDUSCHI 7 - Entra in
campo motivato e con il
motore già a pieni giri. 

Subito un paio di giocate
dimostrative del suo stato

di forma, quindi estrae dal
cilindro l’azione del gol
che delizia il pubblico.

Salta tre avversari e 
trafigge Viotti con un tiro

rabbioso. Confeziona la
vittoria con nastro e fiocco

di seta. Mattatore

BEDUSCHI 7 - Entra in
campo motivato e con il
motore già a pieni giri. 

Subito un paio di giocate
dimostrative del suo stato

di forma, quindi estrae dal
cilindro l’azione del gol
che delizia il pubblico.

Salta tre avversari e 
trafigge Viotti con un tiro

rabbioso. Confeziona la
vittoria con nastro e fiocco

di seta. Mattatore

PERUCCHINI s. v. - Si risparmia
per altre gare più insidiose.
FREDDI 6 – Non ha avversari tali
da poterlo impensierire più di
tanto. Ha il merito di rimanere
sempre concentrato e Freddo.
LEGITTIMO 6 – Copre bene la
sua fascia, ma deve osare di più
in fase propositiva e soprattutto
con convinzione. 
PAPINI – SALVI 6,5 – Sono i mi-
gliori mediani del girone e non
solo. Interdizione e protezione
della retroguardia, grinta e sacri-
ficio al servizio della squadra
sono il marchio di fabbrica. Pila-
stri.
COSENZA 6,5 – Un difensore che
infonde sicurezza in ogni situa-
zione. Baclet si impegna molto,
ma deve girare al largo perché
nella zona centrale c'è il divieto
di transito. Colosso.
ABRUZZESE 6 – Grinta e tempi-
smo non gli mancano. In qual-
che occasione si libera della
sfera in modo approssimativo,
specialmente nel primo tempo.
Col passare del tempo trova i
giusti equilibri e chiude la sara-
cinesca.
LIVIERO 6,5 – Le sirene del mer-
cato, appena concluso, non lo
distraggono, sfoderando una
prova gagliarda, mix di qualità e
quantità. Calcia bene tutti i cor-
ner in virtù di un ottimo piede si-
nistro. Si fa notare, inoltre, sul
finire del primo tempo per una
buona conclusione e un ottimo
assist per Moscardelli. Esce tra
gli applausi. (71’ BEDUSCHI 7 –
Entra in campo motivato e con il
motore già a pieni giri. Subito un
paio di giocate dimostrative del
suo stato di forma, quindi estrae
dal cilindro l’azione del gol che
delizia il pubblico. Salta tre av-

versari e trafigge Viotti con un
tiro rabbioso. Confeziona la vit-
toria con nastro e fiocco di seta.
Mattatore).
MOSCARDELLI 6,5 – Si procura il
rigore e lo realizza con fred-
dezza. Si sacrifica, altresì, per la
squadra. Avrebbe potuto se-
gnare altre due reti, ma la luci-
dità non lo accompagna. Ha il
merito di mettere in appren-
sione costantemente la difesa
avversaria (82’ CURIALE s. v.).
CATURANO 6,5 – Dopo i primi
30’ salottieri, comincia a dare in-
tensità alla sua prova e nella ri-
presa è decisivo con l’assist per
il 2-0 di Doumbia. Ricama un
altro pallone per Moscardelli,
ma il bomber rimanda l’appun-
tamento con la doppietta. Ispi-

rato. (76’ SOWE 6 – Venti minuti
- recupero compreso - ricchi di
intensità e voglia di dimostrare
che si potrà contare sul suo ap-
porto). 
DOUMBIA 6,5 – Inizia con poca
convinzione dei propri mezzi.
Esce bene alla distanza realiz-
zando il 2-0. Quando sfrutta la
sua velocità, è imprendibile per
chiunque. 
BRAGLIA 6,5 – I risultati raffor-
zano l’autostima. Il Lecce resta
agganciato al treno della vetta. Il
temperamento del tecnico to-
scano sarà decisivo per motivare
la squadra in vista degli immi-
nenti scontri diretti. Con la rosa
a sua disposizione può variare il
modulo di gioco in base all’av-
versario. 

Le pagelle
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Per la XXII giornata di campio-
nato, il Lecce affronta il Catania,
in terra etnea, per una sfida che
rievoca la Serie A. Rispetto alla
gara vittoriosa contro il Martina,
Braglia ritrova Lepore e Surraco,
Abruzzese, acciaccato, siede in
panchina. Al suo posto c'è Legit-
timo nel terzetto difensivo, con
Liviero largo a sinistra. Pancaro
si affida al 4-3-3 con il tridente
d'attacco composta Di Cecco,
Calil e uno degli ex Falcone.
Parte bene il Lecce: dopo soli
40'', infatti, Lepore, con il sini-
stro, calcia verso la porta di Live-
rani, ma la sfera termina di poco
fuori. Al 5', è netto il fallo di
mano, in area, di Garufo sul
cross di Lepore. Il sig. Morreale
assegna la massima punizone,
ma dal dischetto Moscardelli
spiazza Liverani, ma spedisce a
lato. Un minuto più tardi, i pa-
droni di casa reagiscono con un
tiro di Bastrini dal vertice destro
dell'area, Perucchini respinge. Al
10', ancora gli etnei in avanti:

cross di Agazzi dalla destra, Calil
calcia con la punta e Perucchini
si supera, respingendo con la
mano ed evitando, altresì, il tap-
in di Di Cecco. Al 15', cross di
Surraco dalla destra, Moscardelli
tenta la zampata, ma Liverani è
bravissimo a deviare il pallone
destinato nel sacco. Al 20' gran
tiro a giro da fuori di Calil, Peruc-
chini compie una gran parata
spedendo in angolo. Al 26' an-
cora il brasiliano sfugge alla
guardia di Legittimo, scattando
al limite del fuorigioco, e sfodera
un gran destro che chiama in
causa nuovamente un sempre
presente Perucchini. Al 44' cross
di Lepore dall'out di destra, Mo-
scardelli stacca perentoriamente
e colpisce l'incrocio dei pali, a Li-
verani battuto. Si conclude a reti
bianche un primo tempo grade-
vole e ricco di emozioni.
La ripresa si apre con il Lecce su-
bito pericoloso. Sugli sviluppi di
un calcio da fermo e la mischia
che ne deriva, infatti, gli avanti

giallorossi non trovano il guizzo
vincente. Al 50' si ferma Papini
per un problema alla caviglia de-
stra; al suo posto c'è Giuseppe
De Feudis. Il Lecce continua a
fare la partita, ma il Catania è
abile a chiudersi e a ripartire. In-
tanto, entrano Caturano e Véc-
sei per Moscardelli e Surraco,
ma le azioni degne di nota, ri-
spetto alla prima frazione di
gioco, latitano, sebbene i venti-
due in campo non si risparmino.
Non accade più nulla. Al "Massi-
mino" è 0-0. Un pareggio tutto
sommato giusto, ma che lascia
l'amaro in bocca ai salentini per
il rigore fallito.  La striscia posi-
tiva di Braglia, in ogni caso, sale
a undici risultati utili, frutto di
cinque vittorie e sei pareggi. I
giallorossi sono quarti, ma ac-
corciano di un punto il gap dalla
vetta, occupata dal Benevento e
distante appena tre lunghezze.
In alto sono cinque squadre in
appena cinque punti a conten-
dersi il primato.

LEGA PRO GIR. C - XXII GIORNATA - 13 febbraio 2016

Stadio “Massimino”

CATANIA LECCE 

Liverani, Garufo, 
Nunzella (88′ Parisi),
Bergamelli, Bastrini,
Musacci (68′ Bombagi),
Agazzi, Di Cecco,
Calderini (68′ Lupoli),
Calil, Falcone. A disp.
Logofatu, Pelagatti,
Pessina, Di Stefano, 
Felleca. All. Pancaro

Perucchini, Freddi,
Liviero, Cosenza, 

Legittimo, Papini (51′ De
Feudis), Salvi, Lepore,

Doumbia, Moscardelli (62′
Caturano), Surraco (81′

Vecsei). A disp. Bleve,
Beduschi, Camisa, 

Lo Sicco, Sowe, Carrozza, 
Curiale. All. Braglia 

ARBITRO: Andrea Morreale di Roma 1 
(Bremes di Bergamo - Semperboni di Bergamo)
RETI: --. NOTE: al 5’ Moscardelli calcia a lato un

calcio di rigore. SPETTATORI: 7.375 
AMMONITI: Musacci (C), Surraco, Papini, Freddi (L)

RECUPERO: 0’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 42, Foggia 41
Casertana 40, Lecce 39
Cosenza 38, Matera 33
Messina 30, Paganese 29 
F. Andria 28, Catanzaro 25
Akragas 25, Catania 24
Juve Stabia 24 Monopoli 24
Ischia 20, Melfi 19
Martina Franca 13
Lupa Castelli Romani 8

14



Per la XXII giornata di campio-
nato, il Lecce affronta il Catania,
in terra etnea, per una sfida che
rievoca la Serie A. Rispetto alla
gara vittoriosa contro il Martina,
Braglia ritrova Lepore e Surraco,
Abruzzese, acciaccato, siede in
panchina. Al suo posto c'è Legit-
timo nel terzetto difensivo, con
Liviero largo a sinistra. Pancaro
si affida al 4-3-3 con il tridente
d'attacco composta Di Cecco,
Calil e uno degli ex Falcone.
Parte bene il Lecce: dopo soli
40'', infatti, Lepore, con il sini-
stro, calcia verso la porta di Live-
rani, ma la sfera termina di poco
fuori. Al 5', è netto il fallo di
mano, in area, di Garufo sul
cross di Lepore. Il sig. Morreale
assegna la massima punizone,
ma dal dischetto Moscardelli
spiazza Liverani, ma spedisce a
lato. Un minuto più tardi, i pa-
droni di casa reagiscono con un
tiro di Bastrini dal vertice destro
dell'area, Perucchini respinge. Al
10', ancora gli etnei in avanti:

cross di Agazzi dalla destra, Calil
calcia con la punta e Perucchini
si supera, respingendo con la
mano ed evitando, altresì, il tap-
in di Di Cecco. Al 15', cross di
Surraco dalla destra, Moscardelli
tenta la zampata, ma Liverani è
bravissimo a deviare il pallone
destinato nel sacco. Al 20' gran
tiro a giro da fuori di Calil, Peruc-
chini compie una gran parata
spedendo in angolo. Al 26' an-
cora il brasiliano sfugge alla
guardia di Legittimo, scattando
al limite del fuorigioco, e sfodera
un gran destro che chiama in
causa nuovamente un sempre
presente Perucchini. Al 44' cross
di Lepore dall'out di destra, Mo-
scardelli stacca perentoriamente
e colpisce l'incrocio dei pali, a Li-
verani battuto. Si conclude a reti
bianche un primo tempo grade-
vole e ricco di emozioni.
La ripresa si apre con il Lecce su-
bito pericoloso. Sugli sviluppi di
un calcio da fermo e la mischia
che ne deriva, infatti, gli avanti

giallorossi non trovano il guizzo
vincente. Al 50' si ferma Papini
per un problema alla caviglia de-
stra; al suo posto c'è Giuseppe
De Feudis. Il Lecce continua a
fare la partita, ma il Catania è
abile a chiudersi e a ripartire. In-
tanto, entrano Caturano e Véc-
sei per Moscardelli e Surraco,
ma le azioni degne di nota, ri-
spetto alla prima frazione di
gioco, latitano, sebbene i venti-
due in campo non si risparmino.
Non accade più nulla. Al "Massi-
mino" è 0-0. Un pareggio tutto
sommato giusto, ma che lascia
l'amaro in bocca ai salentini per
il rigore fallito.  La striscia posi-
tiva di Braglia, in ogni caso, sale
a undici risultati utili, frutto di
cinque vittorie e sei pareggi. I
giallorossi sono quarti, ma ac-
corciano di un punto il gap dalla
vetta, occupata dal Benevento e
distante appena tre lunghezze.
In alto sono cinque squadre in
appena cinque punti a conten-
dersi il primato.

LEGA PRO GIR. C - XXII GIORNATA - 13 febbraio 2016

Stadio “Massimino”

CATANIA LECCE 

Liverani, Garufo, 
Nunzella (88′ Parisi),
Bergamelli, Bastrini,
Musacci (68′ Bombagi),
Agazzi, Di Cecco,
Calderini (68′ Lupoli),
Calil, Falcone. A disp.
Logofatu, Pelagatti,
Pessina, Di Stefano, 
Felleca. All. Pancaro

Perucchini, Freddi,
Liviero, Cosenza, 

Legittimo, Papini (51′ De
Feudis), Salvi, Lepore,

Doumbia, Moscardelli (62′
Caturano), Surraco (81′

Vecsei). A disp. Bleve,
Beduschi, Camisa, 

Lo Sicco, Sowe, Carrozza, 
Curiale. All. Braglia 

ARBITRO: Andrea Morreale di Roma 1 
(Bremes di Bergamo - Semperboni di Bergamo)
RETI: --. NOTE: al 5’ Moscardelli calcia a lato un

calcio di rigore. SPETTATORI: 7.375 
AMMONITI: Musacci (C), Surraco, Papini, Freddi (L)

RECUPERO: 0’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 42, Foggia 41
Casertana 40, Lecce 39
Cosenza 38, Matera 33
Messina 30, Paganese 29 
F. Andria 28, Catanzaro 25
Akragas 25, Catania 24
Juve Stabia 24 Monopoli 24
Ischia 20, Melfi 19
Martina Franca 13
Lupa Castelli Romani 8



Braglia: “Sono contento della
prestazione della squadra. Ab-
biamo sbagliato qualche occa-
sione di troppo. Nel primo
tempo avremmo meritato di
passare in vantaggio.  Il rigore è
un episodio che avrebbe anche
potuto cambiare la partita in
peggio. Moscardelli? Capita di
sbagliare. L'importante è pren-
dersi la responsabilità. Nell'ul-
timo periodo stiamo giocando
bene, riusciamo ad essere com-
patti. Quella contro il Foggia sarà

una bella gara, ma il rischio è di
annullarsi a vicenda. Rispet-
tiamo tutti. Ci prepariamo al
meglio e vedremo cosa succe-
derà. Freddi ha commesso un
fallo ingenuo, anche se diffidato,
ma poco importa. Non possiamo
piangerci addosso”.
Legittimo: “Credo siano due
punti persi anche per l’occasione
del rigore. Avremmo meritato la
vittoria. Giocare a Catania è
sempre difficile. Ci è mancata un
po’ di cattiveria sotto porta. Il
pari è maturato anche per me-
rito del Catania. Siamo stati
bravi a tenere botta e a non ri-

schiare più nulla. Per noi è co-
munque un punto importante”
Liviero:  “E' stata una gara molto
combattuta, abbiamo cercato la
vittoria, ma ci teniamo stretto il
punto. Siamo stati più pericolosi
del Catania, specialmente nel
primo tempo. L’errore dal di-
schetto non ha influenzato la
nostra condotta di gara, non ci
siamo demoralizzati, come testi-
moniato dalle occasioni avute.
Foggia? Dobbiamo riscattarci
della partita dell’andata, cer-
cando di imporre il nostro gioco.
È un’ottima squadra, ma noi cer-
cheremo di vincere".

Il post gara
PERUCCHINI 7 - Compie inter-
venti salva risultato e si supera
più volte su Calil. Gatto 
FREDDI 6 - Buona la sua prova,
ma, diffidato, rimedia un giallo
evitabile che gli costerà il Foggia. 
COSENZA 6,5 - Giganteggia sui
palloni alti, in qualche occasione
si fa infilare dalla velocità degli
attaccanti siciliani, ma riesce a
metterci sempre una pezza. 
LEGITTIMO 6 - Si adatta bene
nel ruolo di terzo centrale difen-
sivo. Calil lo brucia al 26', Peruc-
chini rimedia con una prodezza.
LEPORE 6,5 - Dai suoi piedi na-
scono giocate interessante. Dai
suoi cross calibrati scaturiscono
il rigore e la zuccata di Mosca
che si stampa all’incrocio. 
PAPINI 6,5 - Lotta e sale in cat-
tedra da vero capitano e trasci-
natore. Nella ripresa si fa male
ed esce dolorante (51’ DE FEU-
DIS 6 -  Non ha il ritmo partita

nelle gambe, tenta di rimediarvi
con impegno ed esperienza). 
SALVI 6,5 - E' un vero combat-
tente, non molla un centimetro,
mordendo costantemente le ca-
viglie del portatore di palla av-
versario. La sua generosità ne
inficia la precisione in fase di co-
struzione della manovra. 
LIVIERO 6,5 -  Nella prima fra-
zione di gioco si produce in ot-
time incursioni sulla fascia di
competenza; nel secondo
tempo è più guardingo, abbas-
sandosi per limitare le scorri-
bande avversarie. 
SURRACO 6,5 - Al rientro, si fa
notare con giocate vellutate e
ottimi palloni per i compagni.
Confeziona un grande assist per
Moscardelli che, però, si vede
respingere il tentativo dall’ot-
timo Liverani (81' VéCSEI s.v.).
MOSCARDELLI 6 - Lavora tanto,
ma produce poco. La fortuna
non è sua alleata (vedasi il colpo
di testa stampatosi sull'incrocio
dei pali). Pecca di precisione e

freddezza sul rigore (62' CATU-
RANO 6 - Entra in una fase della
gara in cui le squadre tendono
ad annullarsi reciprocamente,
non trova la giocata, ma riceve
pochi palloni giocabili).
DOUMBIA 6 - Spinge tanto e
bene nel primo tempo, ma si
perde nel momento in cui occor-
rerebbe essere più incisivi. Nella
ripresa contiene i tentativi offen-
sivi degli avversari, rendendosi
sempre utile nei raddoppi.
BRAGLIA 6,5 - La squadra è ben
messa in campo, ordinata ed
esprime un buon calcio. Il Lecce
visto nel primo tempo avrebbe
meritato il vantaggio, ma impre-
cisione e sfortuna non sosten-
gono il tecnico. Perucchini lo
aiuta, ma il piglio dei giallorossi,
su un campo ostico come il
"Massimino", è quello di una
squadra matura e consapevole
dei propri mezzi. La striscia di ri-
sultati utili prosegue e muovere
costantemente la classifica po-
trebbe risultare determinante. 

Le pagelle

PERUCCHINI 7 - Compie
interventi salva risultato 
e si supera più volte 
su Calil. Gatto 

PERUCCHINI 7 - Compie
interventi salva risultato 
e si supera più volte 
su Calil. Gatto 
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Braglia: “Sono contento della
prestazione della squadra. Ab-
biamo sbagliato qualche occa-
sione di troppo. Nel primo
tempo avremmo meritato di
passare in vantaggio.  Il rigore è
un episodio che avrebbe anche
potuto cambiare la partita in
peggio. Moscardelli? Capita di
sbagliare. L'importante è pren-
dersi la responsabilità. Nell'ul-
timo periodo stiamo giocando
bene, riusciamo ad essere com-
patti. Quella contro il Foggia sarà

una bella gara, ma il rischio è di
annullarsi a vicenda. Rispet-
tiamo tutti. Ci prepariamo al
meglio e vedremo cosa succe-
derà. Freddi ha commesso un
fallo ingenuo, anche se diffidato,
ma poco importa. Non possiamo
piangerci addosso”.
Legittimo: “Credo siano due
punti persi anche per l’occasione
del rigore. Avremmo meritato la
vittoria. Giocare a Catania è
sempre difficile. Ci è mancata un
po’ di cattiveria sotto porta. Il
pari è maturato anche per me-
rito del Catania. Siamo stati
bravi a tenere botta e a non ri-

schiare più nulla. Per noi è co-
munque un punto importante”
Liviero:  “E' stata una gara molto
combattuta, abbiamo cercato la
vittoria, ma ci teniamo stretto il
punto. Siamo stati più pericolosi
del Catania, specialmente nel
primo tempo. L’errore dal di-
schetto non ha influenzato la
nostra condotta di gara, non ci
siamo demoralizzati, come testi-
moniato dalle occasioni avute.
Foggia? Dobbiamo riscattarci
della partita dell’andata, cer-
cando di imporre il nostro gioco.
È un’ottima squadra, ma noi cer-
cheremo di vincere".

Il post gara
PERUCCHINI 7 - Compie inter-
venti salva risultato e si supera
più volte su Calil. Gatto 
FREDDI 6 - Buona la sua prova,
ma, diffidato, rimedia un giallo
evitabile che gli costerà il Foggia. 
COSENZA 6,5 - Giganteggia sui
palloni alti, in qualche occasione
si fa infilare dalla velocità degli
attaccanti siciliani, ma riesce a
metterci sempre una pezza. 
LEGITTIMO 6 - Si adatta bene
nel ruolo di terzo centrale difen-
sivo. Calil lo brucia al 26', Peruc-
chini rimedia con una prodezza.
LEPORE 6,5 - Dai suoi piedi na-
scono giocate interessante. Dai
suoi cross calibrati scaturiscono
il rigore e la zuccata di Mosca
che si stampa all’incrocio. 
PAPINI 6,5 - Lotta e sale in cat-
tedra da vero capitano e trasci-
natore. Nella ripresa si fa male
ed esce dolorante (51’ DE FEU-
DIS 6 -  Non ha il ritmo partita

nelle gambe, tenta di rimediarvi
con impegno ed esperienza). 
SALVI 6,5 - E' un vero combat-
tente, non molla un centimetro,
mordendo costantemente le ca-
viglie del portatore di palla av-
versario. La sua generosità ne
inficia la precisione in fase di co-
struzione della manovra. 
LIVIERO 6,5 -  Nella prima fra-
zione di gioco si produce in ot-
time incursioni sulla fascia di
competenza; nel secondo
tempo è più guardingo, abbas-
sandosi per limitare le scorri-
bande avversarie. 
SURRACO 6,5 - Al rientro, si fa
notare con giocate vellutate e
ottimi palloni per i compagni.
Confeziona un grande assist per
Moscardelli che, però, si vede
respingere il tentativo dall’ot-
timo Liverani (81' VéCSEI s.v.).
MOSCARDELLI 6 - Lavora tanto,
ma produce poco. La fortuna
non è sua alleata (vedasi il colpo
di testa stampatosi sull'incrocio
dei pali). Pecca di precisione e

freddezza sul rigore (62' CATU-
RANO 6 - Entra in una fase della
gara in cui le squadre tendono
ad annullarsi reciprocamente,
non trova la giocata, ma riceve
pochi palloni giocabili).
DOUMBIA 6 - Spinge tanto e
bene nel primo tempo, ma si
perde nel momento in cui occor-
rerebbe essere più incisivi. Nella
ripresa contiene i tentativi offen-
sivi degli avversari, rendendosi
sempre utile nei raddoppi.
BRAGLIA 6,5 - La squadra è ben
messa in campo, ordinata ed
esprime un buon calcio. Il Lecce
visto nel primo tempo avrebbe
meritato il vantaggio, ma impre-
cisione e sfortuna non sosten-
gono il tecnico. Perucchini lo
aiuta, ma il piglio dei giallorossi,
su un campo ostico come il
"Massimino", è quello di una
squadra matura e consapevole
dei propri mezzi. La striscia di ri-
sultati utili prosegue e muovere
costantemente la classifica po-
trebbe risultare determinante. 

Le pagelle

PERUCCHINI 7 - Compie
interventi salva risultato 
e si supera più volte 
su Calil. Gatto 

PERUCCHINI 7 - Compie
interventi salva risultato 
e si supera più volte 
su Calil. Gatto 
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Uno strepitoso Lecce strapazza i
cugini foggiani con un netto 3-1.
Bellissima, per l’occasione, la
cornice del pubblico giallorosso,
con tanto di record stagionale di
presenze. Lo scacchista Braglia
schiera una squadra capace di
arginare i punti di forza dei sata-
nelli e, al contempo, colpirli
senza dare punti di riferimento
alla retroguardia ospite. Moscar-
delli è l'unica punta con Surraco
a supporto in fase offensiva. Da-
vanti a Perucchini agiscono il
neo acquisto Alcibiade, Cosenza,
Abruzzese e Legittimo. Sulla
linea mediana Lepore, Papini,
Salvi e Liviero. Un 4-4-1-1 che di-
venta un 4-1-4-1 in fase di con-
tenimento con Papini a uomo su
Vacca; Lepore scala al centro
con Salvi, Surraco diviene il
quarto di centrocampo. 4-3-3,
invece, per il Foggia: davanti a
Narciso ci sono Angelo, Lanzaro,
Gigliotti e Lojacono; Agnelli,
Vacca e Riverola sulla linea me-
diana; Sarno, Iemmello e Arci-

diacono agiscono in attacco. 
Il prologo del Lecce è fulmineo e
già al 5’, i giallorossi passano: il
cross di Legittimo, dalla sinistra,
in area, pesca Lepore il cui tiro
non dà scampo a Narciso. Gli
ospiti abbozzano una reazione,
ma Papini e compagni non
danno respiro agli ospiti, pianto-
nando ogni zona del campo con
pressing alto e determinazione.
E’ Sarno a tentare la sorte al 14’,
con una punizione senza esito.
Quindi, ci provano Moscardelli,
al 16’, con un tiro alto e, al 18',
Lepore che, di testa, spedisce la
sfera tra le braccia di Narciso. Al
21’, il numero uno ospite deve
uscire fuori area per anticipare
Surraco che gli rovina addosso.
Fortunatamente, c'è solo il giallo
per il sudamericano. Da segna-
lare, altresì, un altro tiro di Le-
pore, al 36’, e un tentativo di
Vacca, dal limite, che Perucchini
doma agevolmente. Al 42’,
Sarno, sulla destra, converge ed
esplode il suo sinistro. Il pallone

termina di poco fuori. Un ottimo
Lecce chiude avanti di un gol la
prima frazione di gioco.
La ripresa riparte con un Lecce
più prudente, ma nel pieno con-
trollo della gara.  Al 55’, Moscar-
delli ignora un compagno libero
sulla sua sinistra e tira alto.
Sowe, intanto, sostituisce Sur-
raco. Il gambiano, al 68’, dalla
destra converge, ma tira central-
mente. Poco dopo, cross dalla si-
nistra di Moscardelli per Lepore,
il cui tiro è parato da Narciso.
Curiale, quindi, rileva lo stre-
mato Moscardelli. L'ex Trapani è
subito protagonista, segnando il
gol del raddoppio con una ma-
gnifica mezza rovesciata su cross
di Lepore. Il Lecce domina e, al
37’, Papini confeziona l'assist del
3-0 a Sowe. Il Foggia accorcia le
distanze con Agnelli, abile a
sfruttare una palla vagante in
area. Finisce 3-1: il Lecce guada-
gna la seconda piazza alle spalle
del Benevento, più avanti di tre
punti.

LEGA PRO GIR. C - XXIII GIORNATA - 20 febbraio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE FOGGIA 

Perucchini, Alcibiade, Le-
gittimo, Papini, Cosenza,
Abruzzese, Salvi,
Moscardelli (75' Curiale),
Surraco (53' Sowe), Livie-
ro (85' Vecsei), Lepore. A
disp. Bleve, Beduschi,
Camisa, Lo Sicco, De
Feudis, Carrozza, Catu-
rano. All. Braglia.

Narciso, Angelo, Loia-
cono, Lanzaro, Gigliotti,
Vacca (74' Chiricò), Ag-

nelli, Riverola (46' Gerbo),
Arcidiacono (63' Sainz-

Maza), Sarno, Iemmello. A
disp. Micale, Bencivenga,

Agostinone, Coletti, Quin-
to, Lodesani, Floriano, De

Gennaro. All. De Zerbi

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze  
(Sechi di Sassari - Capaldo di Napoli)

RETI: 7' Lepore, 79' Curiale, 81' Sowe, 85' Agnelli (F)
SPETTATORI: 13.327

AMMONITI: Lanzaro (F), Surraco, Legittimo, Peruc-
chini, Curiale (L). RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 45, Lecce 42 
Foggia 41, Cosenza 41
Casertana 40, Matera 34
Paganese 32, Messina 31 
F. Andria 28, Akragas 28
Juve Stabia 27, Catanzaro 26
Catania 25, Monopoli 24 
Melfi 22, Ischia 20
Martina Franca 13
Lupa Castelli Romani 8
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Uno strepitoso Lecce strapazza i
cugini foggiani con un netto 3-1.
Bellissima, per l’occasione, la
cornice del pubblico giallorosso,
con tanto di record stagionale di
presenze. Lo scacchista Braglia
schiera una squadra capace di
arginare i punti di forza dei sata-
nelli e, al contempo, colpirli
senza dare punti di riferimento
alla retroguardia ospite. Moscar-
delli è l'unica punta con Surraco
a supporto in fase offensiva. Da-
vanti a Perucchini agiscono il
neo acquisto Alcibiade, Cosenza,
Abruzzese e Legittimo. Sulla
linea mediana Lepore, Papini,
Salvi e Liviero. Un 4-4-1-1 che di-
venta un 4-1-4-1 in fase di con-
tenimento con Papini a uomo su
Vacca; Lepore scala al centro
con Salvi, Surraco diviene il
quarto di centrocampo. 4-3-3,
invece, per il Foggia: davanti a
Narciso ci sono Angelo, Lanzaro,
Gigliotti e Lojacono; Agnelli,
Vacca e Riverola sulla linea me-
diana; Sarno, Iemmello e Arci-

diacono agiscono in attacco. 
Il prologo del Lecce è fulmineo e
già al 5’, i giallorossi passano: il
cross di Legittimo, dalla sinistra,
in area, pesca Lepore il cui tiro
non dà scampo a Narciso. Gli
ospiti abbozzano una reazione,
ma Papini e compagni non
danno respiro agli ospiti, pianto-
nando ogni zona del campo con
pressing alto e determinazione.
E’ Sarno a tentare la sorte al 14’,
con una punizione senza esito.
Quindi, ci provano Moscardelli,
al 16’, con un tiro alto e, al 18',
Lepore che, di testa, spedisce la
sfera tra le braccia di Narciso. Al
21’, il numero uno ospite deve
uscire fuori area per anticipare
Surraco che gli rovina addosso.
Fortunatamente, c'è solo il giallo
per il sudamericano. Da segna-
lare, altresì, un altro tiro di Le-
pore, al 36’, e un tentativo di
Vacca, dal limite, che Perucchini
doma agevolmente. Al 42’,
Sarno, sulla destra, converge ed
esplode il suo sinistro. Il pallone

termina di poco fuori. Un ottimo
Lecce chiude avanti di un gol la
prima frazione di gioco.
La ripresa riparte con un Lecce
più prudente, ma nel pieno con-
trollo della gara.  Al 55’, Moscar-
delli ignora un compagno libero
sulla sua sinistra e tira alto.
Sowe, intanto, sostituisce Sur-
raco. Il gambiano, al 68’, dalla
destra converge, ma tira central-
mente. Poco dopo, cross dalla si-
nistra di Moscardelli per Lepore,
il cui tiro è parato da Narciso.
Curiale, quindi, rileva lo stre-
mato Moscardelli. L'ex Trapani è
subito protagonista, segnando il
gol del raddoppio con una ma-
gnifica mezza rovesciata su cross
di Lepore. Il Lecce domina e, al
37’, Papini confeziona l'assist del
3-0 a Sowe. Il Foggia accorcia le
distanze con Agnelli, abile a
sfruttare una palla vagante in
area. Finisce 3-1: il Lecce guada-
gna la seconda piazza alle spalle
del Benevento, più avanti di tre
punti.

LEGA PRO GIR. C - XXIII GIORNATA - 20 febbraio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE FOGGIA 

Perucchini, Alcibiade, Le-
gittimo, Papini, Cosenza,
Abruzzese, Salvi,
Moscardelli (75' Curiale),
Surraco (53' Sowe), Livie-
ro (85' Vecsei), Lepore. A
disp. Bleve, Beduschi,
Camisa, Lo Sicco, De
Feudis, Carrozza, Catu-
rano. All. Braglia.

Narciso, Angelo, Loia-
cono, Lanzaro, Gigliotti,
Vacca (74' Chiricò), Ag-

nelli, Riverola (46' Gerbo),
Arcidiacono (63' Sainz-

Maza), Sarno, Iemmello. A
disp. Micale, Bencivenga,

Agostinone, Coletti, Quin-
to, Lodesani, Floriano, De

Gennaro. All. De Zerbi

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze  
(Sechi di Sassari - Capaldo di Napoli)

RETI: 7' Lepore, 79' Curiale, 81' Sowe, 85' Agnelli (F)
SPETTATORI: 13.327

AMMONITI: Lanzaro (F), Surraco, Legittimo, Peruc-
chini, Curiale (L). RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 45, Lecce 42 
Foggia 41, Cosenza 41
Casertana 40, Matera 34
Paganese 32, Messina 31 
F. Andria 28, Akragas 28
Juve Stabia 27, Catanzaro 26
Catania 25, Monopoli 24 
Melfi 22, Ischia 20
Martina Franca 13
Lupa Castelli Romani 8
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Braglia: “Abbiamo fatto quel che
dovevamo. Se fossimo scesi in
campo con atteggiamento di-
verso avremmo perso. Siamo
riusciti ad aggredire sempre il
Foggia. Devo fare i complimenti
ai ragazzi che hanno corso per
90’. Mi è piaciuta la voglia di vin-
cere. Dopo partite come queste
sono convinto che cambi sem-
pre qualcosa. Mi sono piaciuti
tutti, Alcibiade è un ragazzo che
lavora con noi da 10 giorni, si è
fatto trovare pronto. Sono con-
vinto che ci darà una mano im-
portante e mi consentirà di
avere alternative. Dobbiamo
pensare solo a noi stessi, se gli
altri saranno più bravi faremo
loro i complimenti. Ora conti-
nuiamo su questa strada, poi si
tireranno le somme alla fine. Vi-
Lepore ha fame e motivazione.
È un ragazzo speciale, quello che
sta dando è eccezionale: cuore,

grinta, corsa, è unico. Siamo un
gruppo sano, mi sono piaciuti
tutti. Per fortuna adesso tutti
hanno la giusta carica".
Lepore: “Ce lo meritavamo tutti,
è stata una grande vittoria. Tutto
passava da questa partita. L'ab-
biamo preparata bene e sape-
vamo tutti cosa dovevamo fare.
Io essendo leccese, devo dare
sempre di più. Avevo sognato
che avrei fatto gol, lo dedico a
mio padre che proprio oggi
avrebbe compiuto 78 anni. Le
parole del mister? Mi fanno sol-
tanto piacere, io devo solo ripa-
gare la sua fiducia sul campo”.
Alcibiade: “Sono entrato nel
gruppo in punta di piedi, senza
pretendere nulla. Se giochiamo
così, non dobbiamo guardare le
altre. Personalmente, mi aspet-
tavo un esordio più difficile; i
compagni, giocando una grande
partita, me l'hanno reso più
semplice. Fisicamente non ero al
top, ma mi sono messo a dispo-
sizione di tutti. La difesa a tre?

Dovrò lavorare tanto per acqui-
sire i meccanismi giusti. Qui non
ci sono riserve, ognuno può dare
il proprio contributo”.
Trinchera: “I ragazzi sono stati
encomiabili, il mister ha dato di-
mostrazione della sua grande
capacità di leggere la partita. Per
noi era una partita importantis-
sima per il prosieguo del cam-
pionato. Giocare davanti ad un
pubblico così è eccitante. Alci-
biade è un ragazzo valido, si è
fatto trovare pronto e il mister
ha fatto delle scelte che poi si
sono rivelate giuste. Questa  vit-
toria è di tutti, del pubblico e ci
dà ancora più consapevolezza
dei nostri mezzi.  Non abbiamo
fatto ancora niente, ma gio-
cando così possiamo fare grandi
cose. Curiale? Non lo scopro io,
può darci un grande aiuto ed è
sprecato per questa categoria.
Nulla è ancora deciso, ogni do-
menica ha una storia a sé e il
prossimo impegno non è dei più
facili”.

Il post gara
PERUCCHINI 6 – Non deve com-
piere grandi interventi, ma ri-
mane sempre concentrato. Sul
gol non ha colpe. Ammonito per
perdita di tempo, salterà Ischia.
ALCIBIADE 6,5 – Buono l’esordio
del giovane torinese. Anticipo,
grinta e attenzione le sue armi:
per l’avversario sono  limiti inva-
licabile. Buona la prima!
LEGITTIMO 7 – Parte benissimo
col cross che innesca il primo
gol. Si propone spesso sulla sua
corsia, ma si segnala anche in
fase difensiva con numerose e
applaudite chiusure. Pendolino.
PAPINI 7 – Smaltisce veloce-
mente l’infortunio di Catania ed
entra in campo col tempera-
mento giusto. Oscura Vacca e
imposta l’azione offensiva con
sagacia. Splendido l’assist per il
terzo gol di Sowe. Coriaceo.
COSENZA 7 – Difensore di note-
vole caratura. La sua presenza è

ben tangibile e l’avversario di
turno (Iemmello) se ne accorge
sin dalle prime battute. Sceriffo.
ABRUZZESE 6,5 – La sua marca-
tura è asfissiante e senza pause.
Quando migliorerà in fase di ap-
poggio, sarà pressochè perfetto.
Guerriero.
LEPORE 7,5 – La sua rete sblocca
la partita e la indirizza sul binario
giusto. Disciplinato tattica-
mente, si sposta al centro in fase
difensiva. Suo anche l’assist a
Curiale per il 2-0. Protagonista.
SALVI 7 – Centrocampista di ca-
tegoria superiore. Sempre at-
tento tatticamente, è prezioso
anche a supporto della manovra
offensiva con appoggi semplici e
precisi. Dominatore.
MOSCARDELLI 6 – Si impegna e
cerca, con insistenza, la via del
gol senza riuscirci. Dopo un’ora
getta la spugna e lascia il posto
a Curiale (75’ CURIALE 7,5 –
Segna un gran gol con una pre-
gevole acrobazia. Uno spezzone
di gara ricco di grinta e determi-

nazione. Requisiti che mandano
ko la difesa foggiana. Redivivo).
SURRACO 6 – Non riesce ad
esprimersi ai suoi standard. Tut-
tavia, si rende utile tatticamente
ripiegando in fase di non pos-
sesso. Rischia molto nello scon-
tro con Narciso, Braglia lo
sostituisce per evitare guai. (54’
SOWE 7 – Mette in campo ener-
gia, dinamismo e il gol della si-
curezza. Sorprendente).
LIVIERO 6,5 – Esegue con atten-
zione le disposizioni tattiche as-
segnategli. Copre Legittimo
quando si sgancia ed è efficace
in fase di non possesso. Esce tra
gli applausi (85’ VECSEI s.v.).
BRAGLIA 7 – Da arguto conosci-
tore dell’avversario, schiera una
formazione ad hoc, oscurando le
principali fonti di gioco ospiti. Il
Lecce disputa una gara saggia,
senza correre mai rischi. Decisivi
i cambi. Dal suo arrivo, la squa-
dra è costantemente migliorata
ed è pronta per lo sprint finale.
Chapeau!

Le pagelle

CURIALE 7,5 – Segna
un gran gol con una
pregevole acrobazia.
Uno spezzone di gara
ricco di grinta e 
determinazione. 
Requisiti che mandano
ko la difesa foggiana.
Redivivo

CURIALE 7,5 – Segna
un gran gol con una
pregevole acrobazia.
Uno spezzone di gara
ricco di grinta e 
determinazione. 
Requisiti che mandano
ko la difesa foggiana.
Redivivo
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Braglia: “Abbiamo fatto quel che
dovevamo. Se fossimo scesi in
campo con atteggiamento di-
verso avremmo perso. Siamo
riusciti ad aggredire sempre il
Foggia. Devo fare i complimenti
ai ragazzi che hanno corso per
90’. Mi è piaciuta la voglia di vin-
cere. Dopo partite come queste
sono convinto che cambi sem-
pre qualcosa. Mi sono piaciuti
tutti, Alcibiade è un ragazzo che
lavora con noi da 10 giorni, si è
fatto trovare pronto. Sono con-
vinto che ci darà una mano im-
portante e mi consentirà di
avere alternative. Dobbiamo
pensare solo a noi stessi, se gli
altri saranno più bravi faremo
loro i complimenti. Ora conti-
nuiamo su questa strada, poi si
tireranno le somme alla fine. Vi-
Lepore ha fame e motivazione.
È un ragazzo speciale, quello che
sta dando è eccezionale: cuore,

grinta, corsa, è unico. Siamo un
gruppo sano, mi sono piaciuti
tutti. Per fortuna adesso tutti
hanno la giusta carica".
Lepore: “Ce lo meritavamo tutti,
è stata una grande vittoria. Tutto
passava da questa partita. L'ab-
biamo preparata bene e sape-
vamo tutti cosa dovevamo fare.
Io essendo leccese, devo dare
sempre di più. Avevo sognato
che avrei fatto gol, lo dedico a
mio padre che proprio oggi
avrebbe compiuto 78 anni. Le
parole del mister? Mi fanno sol-
tanto piacere, io devo solo ripa-
gare la sua fiducia sul campo”.
Alcibiade: “Sono entrato nel
gruppo in punta di piedi, senza
pretendere nulla. Se giochiamo
così, non dobbiamo guardare le
altre. Personalmente, mi aspet-
tavo un esordio più difficile; i
compagni, giocando una grande
partita, me l'hanno reso più
semplice. Fisicamente non ero al
top, ma mi sono messo a dispo-
sizione di tutti. La difesa a tre?

Dovrò lavorare tanto per acqui-
sire i meccanismi giusti. Qui non
ci sono riserve, ognuno può dare
il proprio contributo”.
Trinchera: “I ragazzi sono stati
encomiabili, il mister ha dato di-
mostrazione della sua grande
capacità di leggere la partita. Per
noi era una partita importantis-
sima per il prosieguo del cam-
pionato. Giocare davanti ad un
pubblico così è eccitante. Alci-
biade è un ragazzo valido, si è
fatto trovare pronto e il mister
ha fatto delle scelte che poi si
sono rivelate giuste. Questa  vit-
toria è di tutti, del pubblico e ci
dà ancora più consapevolezza
dei nostri mezzi.  Non abbiamo
fatto ancora niente, ma gio-
cando così possiamo fare grandi
cose. Curiale? Non lo scopro io,
può darci un grande aiuto ed è
sprecato per questa categoria.
Nulla è ancora deciso, ogni do-
menica ha una storia a sé e il
prossimo impegno non è dei più
facili”.

Il post gara
PERUCCHINI 6 – Non deve com-
piere grandi interventi, ma ri-
mane sempre concentrato. Sul
gol non ha colpe. Ammonito per
perdita di tempo, salterà Ischia.
ALCIBIADE 6,5 – Buono l’esordio
del giovane torinese. Anticipo,
grinta e attenzione le sue armi:
per l’avversario sono  limiti inva-
licabile. Buona la prima!
LEGITTIMO 7 – Parte benissimo
col cross che innesca il primo
gol. Si propone spesso sulla sua
corsia, ma si segnala anche in
fase difensiva con numerose e
applaudite chiusure. Pendolino.
PAPINI 7 – Smaltisce veloce-
mente l’infortunio di Catania ed
entra in campo col tempera-
mento giusto. Oscura Vacca e
imposta l’azione offensiva con
sagacia. Splendido l’assist per il
terzo gol di Sowe. Coriaceo.
COSENZA 7 – Difensore di note-
vole caratura. La sua presenza è

ben tangibile e l’avversario di
turno (Iemmello) se ne accorge
sin dalle prime battute. Sceriffo.
ABRUZZESE 6,5 – La sua marca-
tura è asfissiante e senza pause.
Quando migliorerà in fase di ap-
poggio, sarà pressochè perfetto.
Guerriero.
LEPORE 7,5 – La sua rete sblocca
la partita e la indirizza sul binario
giusto. Disciplinato tattica-
mente, si sposta al centro in fase
difensiva. Suo anche l’assist a
Curiale per il 2-0. Protagonista.
SALVI 7 – Centrocampista di ca-
tegoria superiore. Sempre at-
tento tatticamente, è prezioso
anche a supporto della manovra
offensiva con appoggi semplici e
precisi. Dominatore.
MOSCARDELLI 6 – Si impegna e
cerca, con insistenza, la via del
gol senza riuscirci. Dopo un’ora
getta la spugna e lascia il posto
a Curiale (75’ CURIALE 7,5 –
Segna un gran gol con una pre-
gevole acrobazia. Uno spezzone
di gara ricco di grinta e determi-

nazione. Requisiti che mandano
ko la difesa foggiana. Redivivo).
SURRACO 6 – Non riesce ad
esprimersi ai suoi standard. Tut-
tavia, si rende utile tatticamente
ripiegando in fase di non pos-
sesso. Rischia molto nello scon-
tro con Narciso, Braglia lo
sostituisce per evitare guai. (54’
SOWE 7 – Mette in campo ener-
gia, dinamismo e il gol della si-
curezza. Sorprendente).
LIVIERO 6,5 – Esegue con atten-
zione le disposizioni tattiche as-
segnategli. Copre Legittimo
quando si sgancia ed è efficace
in fase di non possesso. Esce tra
gli applausi (85’ VECSEI s.v.).
BRAGLIA 7 – Da arguto conosci-
tore dell’avversario, schiera una
formazione ad hoc, oscurando le
principali fonti di gioco ospiti. Il
Lecce disputa una gara saggia,
senza correre mai rischi. Decisivi
i cambi. Dal suo arrivo, la squa-
dra è costantemente migliorata
ed è pronta per lo sprint finale.
Chapeau!

Le pagelle

CURIALE 7,5 – Segna
un gran gol con una
pregevole acrobazia.
Uno spezzone di gara
ricco di grinta e 
determinazione. 
Requisiti che mandano
ko la difesa foggiana.
Redivivo

CURIALE 7,5 – Segna
un gran gol con una
pregevole acrobazia.
Uno spezzone di gara
ricco di grinta e 
determinazione. 
Requisiti che mandano
ko la difesa foggiana.
Redivivo
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Per la XXIV giornata di campio-
nato, il Lecce rende visita al-
l'Ischia di Nello Di Costanzo. 
3-4-3 per Braglia, che deve affi-
darsi a Bleve in porta, per via
della squalifica comminata a  Pe-
rucchini; in difesa è confermato
Alcibiade con Cosenza e Abruz-
zese, in avanti spazio a Surraco,
Moscardelli e Sowe. Gli isclani ri-
spondono con il 4-4-2 nel quale
il tandem offensivo è composto
da Gomes e Kanoute in attacco.
In regia c'è l'ex Giorgio Di Vicino.
Il Lecce parte col freno a meno
tirato, il terreno gibboso del
"Mazzella" non facilita le giocate
di Papini e soci. All'11', Surraco
entra di giustezza in area di ri-
gore, ma al momento di conclu-
dere a rete, viene sbilanciato da
dietro da un avversario. Per il di-
rettore di gara è tutto regolare.
Al 26', lampo del Lecce: l'uno-
due tra Surraco e Lepore smarca
quest'ultimo che va al tiro, Iu-
liano si rifugia in corner. Al 28',
altro squillo dei giallorossi: Alci-

biade ci prova in mischia, sugli
sviluppi di un corner, ma l'ultimo
arrivato non conferisce forza ne-
cessaria al colpo di testa e il por-
tiere blocca tranquillamente la
sfera. Al 32' il Lecce passa in van-
taggio: Savi liscia clamorosa-
mente la palla, ne approfitta
Moscardelli, di sinistro, batte in
diagonale Iuliano sul palo lungo.
Non accade nulla di rilevante
fino allo scadere della prima
metà della contesa.  
Nella ripresa, Braglia manda su-
bito in campo Doumbia al posto
dello svagato Sowe. Passa solo
un giro di lancette e Moscardelli
trova il raddoppio con un gran
sinistro, da fuori area, che si in-
fila in maniera beffarda all'al-
tezza del primo palo. I padroni di
casa tentano una timida rea-
zione, ma Bleve non è mai impe-
gnato severamente. Al 58',
Kanoute entra in area, si accen-
tra e scaraventa un sinistro che
esce non di molto. Al 59', Mo-
scardelli ci prova da fuori al volo,

destro alto. Intanto, entra anche
Curiale proprio al posto del bar-
buto bomber. Al 62', Ischia an-
cora in avanti, Alcibiade chiude
in calcio d'angolo, non senza bri-
vidi. Sul successivo corner e la
mischia che ne deriva, la devia-
zione di Gomes chiama in causa
Bleve, che si supera con un
grande intervento. Tutto inutile,
per il sig. Giua la punta ischitana
è in fuorigioco. Al 67', arriva il
tris del Lecce: Papini è il più lesto
di tutti a staccare in area piccola
sul cross di Lepore dalla bandie-
rina. All'86', Gomes cerca il gol
della bandiera, ma sul suo colpo
di testa, la sfera finisce sul
fondo. Da segnalare, all'88', il
rosso diretto rifilato a Moreira
Barbosa Cavani che, appena en-
trato, colpisce con una gomitata
al volto Cosenza in un duello
aereo. Finisce così: il Lecce con-
quista, con merito, i tre punti e
avvicina ulteriormente la vetta
occupata dal Benevento, ora di-
stante un solo punto.

LEGA PRO GIR. C - XXIV GIORNATA - 27 febbraio 2016

Stadio “Mazzella”

ISCHIA LECCE 

Iuliano, Bruno, Porcino,
Florio (22’ Blasi), 
Moracci, Savi (70’ Gua-
rino), Kanoute (77’ Mo-
reira), Acampora,
Gomes, Di Vicino, 
Pepe. A disp. Modesti,
Pistoia, De Clemente,
Manna, Di Donato. 
All. Di Costanzo

Bleve, Alcibiade, Legit-
timo, Papini (77’ Lo

Sicco), Cosenza, Abruz-
zese, Lepore, Salvi, Mo-

scardelli (61’ Curiale),
Surraco, Sowe (46’ Doum-

bia). A disp. Benassi, Li-
viero, Camisa, De Feudis,
Carrozza, Caturano, Vec-

sei, Beduschi. All. Braglia.

ARBITRO:  Antonio Giua di Pisa  
(Pancioni di Arezzo - Granci di Città di Castello)

RETI: 33’ e 47’ Moscardelli, 68’ Papini.
SPETTATORI: 691, AMMONITI: Savi, Di Vicino, 

Porcino, Blasi (I), Alcibiade (L). 
ESPULSO: 88’ Moreira (I). RECUPERO: 2’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 46, Lecce 45
Foggia 44, Cosenza 44
Casertana 43, Matera 35
Paganese 32, Messina 31 
Akragas 31, F. Andria 30
Juve Stabia 27, Monopoli 27
Catanzaro 26, Catania 25 
Melfi 22, Ischia 20
Martina Franca 16
Lupa Castelli Romani 8
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Per la XXIV giornata di campio-
nato, il Lecce rende visita al-
l'Ischia di Nello Di Costanzo. 
3-4-3 per Braglia, che deve affi-
darsi a Bleve in porta, per via
della squalifica comminata a  Pe-
rucchini; in difesa è confermato
Alcibiade con Cosenza e Abruz-
zese, in avanti spazio a Surraco,
Moscardelli e Sowe. Gli isclani ri-
spondono con il 4-4-2 nel quale
il tandem offensivo è composto
da Gomes e Kanoute in attacco.
In regia c'è l'ex Giorgio Di Vicino.
Il Lecce parte col freno a meno
tirato, il terreno gibboso del
"Mazzella" non facilita le giocate
di Papini e soci. All'11', Surraco
entra di giustezza in area di ri-
gore, ma al momento di conclu-
dere a rete, viene sbilanciato da
dietro da un avversario. Per il di-
rettore di gara è tutto regolare.
Al 26', lampo del Lecce: l'uno-
due tra Surraco e Lepore smarca
quest'ultimo che va al tiro, Iu-
liano si rifugia in corner. Al 28',
altro squillo dei giallorossi: Alci-

biade ci prova in mischia, sugli
sviluppi di un corner, ma l'ultimo
arrivato non conferisce forza ne-
cessaria al colpo di testa e il por-
tiere blocca tranquillamente la
sfera. Al 32' il Lecce passa in van-
taggio: Savi liscia clamorosa-
mente la palla, ne approfitta
Moscardelli, di sinistro, batte in
diagonale Iuliano sul palo lungo.
Non accade nulla di rilevante
fino allo scadere della prima
metà della contesa.  
Nella ripresa, Braglia manda su-
bito in campo Doumbia al posto
dello svagato Sowe. Passa solo
un giro di lancette e Moscardelli
trova il raddoppio con un gran
sinistro, da fuori area, che si in-
fila in maniera beffarda all'al-
tezza del primo palo. I padroni di
casa tentano una timida rea-
zione, ma Bleve non è mai impe-
gnato severamente. Al 58',
Kanoute entra in area, si accen-
tra e scaraventa un sinistro che
esce non di molto. Al 59', Mo-
scardelli ci prova da fuori al volo,

destro alto. Intanto, entra anche
Curiale proprio al posto del bar-
buto bomber. Al 62', Ischia an-
cora in avanti, Alcibiade chiude
in calcio d'angolo, non senza bri-
vidi. Sul successivo corner e la
mischia che ne deriva, la devia-
zione di Gomes chiama in causa
Bleve, che si supera con un
grande intervento. Tutto inutile,
per il sig. Giua la punta ischitana
è in fuorigioco. Al 67', arriva il
tris del Lecce: Papini è il più lesto
di tutti a staccare in area piccola
sul cross di Lepore dalla bandie-
rina. All'86', Gomes cerca il gol
della bandiera, ma sul suo colpo
di testa, la sfera finisce sul
fondo. Da segnalare, all'88', il
rosso diretto rifilato a Moreira
Barbosa Cavani che, appena en-
trato, colpisce con una gomitata
al volto Cosenza in un duello
aereo. Finisce così: il Lecce con-
quista, con merito, i tre punti e
avvicina ulteriormente la vetta
occupata dal Benevento, ora di-
stante un solo punto.

LEGA PRO GIR. C - XXIV GIORNATA - 27 febbraio 2016

Stadio “Mazzella”

ISCHIA LECCE 

Iuliano, Bruno, Porcino,
Florio (22’ Blasi), 
Moracci, Savi (70’ Gua-
rino), Kanoute (77’ Mo-
reira), Acampora,
Gomes, Di Vicino, 
Pepe. A disp. Modesti,
Pistoia, De Clemente,
Manna, Di Donato. 
All. Di Costanzo

Bleve, Alcibiade, Legit-
timo, Papini (77’ Lo

Sicco), Cosenza, Abruz-
zese, Lepore, Salvi, Mo-

scardelli (61’ Curiale),
Surraco, Sowe (46’ Doum-

bia). A disp. Benassi, Li-
viero, Camisa, De Feudis,
Carrozza, Caturano, Vec-

sei, Beduschi. All. Braglia.

ARBITRO:  Antonio Giua di Pisa  
(Pancioni di Arezzo - Granci di Città di Castello)

RETI: 33’ e 47’ Moscardelli, 68’ Papini.
SPETTATORI: 691, AMMONITI: Savi, Di Vicino, 

Porcino, Blasi (I), Alcibiade (L). 
ESPULSO: 88’ Moreira (I). RECUPERO: 2’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 46, Lecce 45
Foggia 44, Cosenza 44
Casertana 43, Matera 35
Paganese 32, Messina 31 
Akragas 31, F. Andria 30
Juve Stabia 27, Monopoli 27
Catanzaro 26, Catania 25 
Melfi 22, Ischia 20
Martina Franca 16
Lupa Castelli Romani 8
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Braglia: “  Noi dobbiamo cercare
di vincere ovunque se vogliamo
raggiungere un determinato tra-
guardo. Gli episodi hanno girato
a nostro favore, siamo stati bravi
ad approfittarne. Eravamo un
po' troppo nervosi prima del gol
di Moscardelli, poi siamo usciti
fuori e abbiamo preso le misure
all'Ischia. A me interessa non
prendere gol, poi se ne facciamo
uno, due o tre ben venga. Ab-
biamo le qualità per andare in
rete. Ho chiesto di scendere in
campo con l'atteggiamento giu-
sto, i ragazzi ci hanno messo un
po' ad entrare in partita, ma
hanno fatto giusto in tempo.
Dobbiamo imparare a gestire il
nervosismo, inseguire sempre
crea un certo peso a tutti. Sowe
non è mi è piaciuto, non ha
corso. Non era in giornata".
Bleve: “Era importante vincere,
venivamo da un successo pe-
sante, ma siamo stati bravi a
scendere in campo con l'atteg-
giamento giusto. Il nervosismo
era un pericolo per noi, tutto
sommato abbiamo risposto
bene sul campo nonostante al-
l'inizio abbiamo sofferto un po'
troppo. Non è stata una partita
semplice, quando rincorri devi
sempre vincere e hai tante re-
sponsabilità addosso. Sono con-
tento per la mia prestazione,
ringrazio il mister e i compagni”.
Moscardelli: “Sono felice per la
vittoria e per i gol. Non era im-
porsi ad Ischia, l'abbiamo fatto
con esperienza. Sto bene, sto
crescendo fisicamente. Tutti in-
sieme siamo concentrati per
raggiungere il nostro obiettivo.
Ora,      la nostra vittoria, forse ab-
biamo messo un po' di appren-
sione alle concorrenti".

Il post gara

BLEVE 6,5 - Bagna l'esordio con
una prova attenta. Non è chia-
mato agli straordinari, ma com-
pie una gran parata (a gioco
fermo) nella ripresa, dimo-
strando le sue ottime capacità.
ALCIBIADE 6,5 - Ormai molto
ben integrato nei meccanismi di-
fensivi    di Braglia, gioca con
grande naturalezza. Ha la palla
dell'1-0, ma colpisce debol-
mente di testa. 
COSENZA 7 - Mai un'esitazione,
sempre concentrato e pulito: il
solito gigante.
ABRUZZESE 7 - Sale in cattedra,
sfruttando le sue doti fisiche.
Leader, mai in affanno.
LEPORE 6,5 - Tanta corsa e ot-
timi spunti sulla corsia destra. La
sua vivacità mette in costante

apprensione gli isolani.
SALVI 6,5 - Lottatore impavido:
morde le caviglie degli avversari
senza lesinare energie.
PAPINI 7 - Ha le chiavi del cen-
trocampo. Segna il gol della sicu-
rezza al 68', cosa chiedere di
più?  (77’ LO SICCO 6 - Ha poco
tempo a disposizione per met-
tersi in mostra, ma si prodiga per
i compagni).
LEGITTIMO 6,5 - Il suo senso
tattico cresce di gara in gara.
Prezioso in entrambe le fasi è
ormai un punto inamovibile
dello scacchiere di Braglia.
SOWE 5,5 - Pigro e inconclu-
dente. Classica giornata no! (46’
DOUMBIA 6,5 - Subito in par-
tita, l'esterno corsa e impegno
sono la sua grande forza).
MOSCARDELLI 7,5 - Realizza
una doppietta decisiva. Al 32', è
cinico a sfruttare il liscio di Savi

e bruciare Iuliano in uscita con
un diagonale chirurgico. Ad ini-
zio ripresa, spegne le velleità di
rimonta degli isclani  con una
gran botta da fuori. Mosca è tor-
nato nel momento più decisivo
del torneo (61’ CURIALE 6 -
Entra con il giusto atteggia-
mento, mettendosi a disposi-
zione della squadra. Pochi i
palloni giocabili a sua disposi-
zione, ma la voglia è evidente).
SURRACO 7 - Primo tempo con
luci e ombre. Nella ripresa, però,
è l'uomo in più.
BRAGLIA 7 - Per il toscano, ar-
riva l'ennesimo risultato utile, il
quattordicesimo, al termine di
una gara giocata, dopo il vantag-
gio, col piglio della grande squa-
dra. Ritrova il Moscardelli atteso
da tempo: suoi i meriti princi-
pali, per avergli concesso fiducia
illimitata. 

Le pagelle
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è cinico a sfruttare il liscio di Savi e bruciare Iuliano in uscita
con un diagonale chirurgico. Ad inizio ripresa, spegne le vel-

leità di rimonta degli isclani con una gran botta da fuori.
Mosca è tornato nel momento più decisivo del torneo
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più una matricola, ma una vera
realtà. Questa è una società
forte, importante e c'è un pro-
getto ambizioso. Questo è il
terzo anno che ci salviamo con
merito, esprimendo anche un
buon gioco. Tutti, il Presidente in
primis, vogliamo alzare l'asti-
cella e puntare a traguardi ancor
più illustri. Sogno scudetto? Ve-
diamo, il Presidente è abituato
ad essere ambizioso e vuole ot-
tenere sempre il massimo”.
Ci sono delle analogie fra Sas-
suolo e Lecce? Quel 4-3 al Milan
nel gennaio 2014 è stato proba-
bilmente un riscatto suo e di
mister Di Francesco dopo la
beffa rimediata qui in Salento.
“Devo dire che ci abbiamo pen-
sato e ne abbiamo parlato con
Eusebio. La sconfitta di Lecce
con il Milan, dopo aver chiuso il
primo tempo sul risultato di 3-0,
ci ha lasciato tantissima ama-
rezza. Per fortuna il calcio ti dà
sempre la possibilità di rifarti e
in quell'occasione siamo riusciti
a vincere qui a Sassuolo, è stata
una nostra piccola rivincita per-
sonale. Ma certamente resta
tutt'ora lo sconforto per quella
rimonta subita al 'Via del Mare',
credo abbia lasciato il segno
anche nell'ambiente. Analogie?
C'è sicuramente lo stesso entu-
siasmo, soprattutto quello che si
avvertiva negli anni in cui gio-

cavo a Lecce, dopo essere arri-
vato dalla Roma. La voglia non
manca e la fame può essere pa-
ragonabile”.
Lei è ormai abituato a lavorare
con ottimi portieri, portando
quest'ultimi ad esprimersi ad
altissimi livelli: da Rosati a Be-
nassi, da Consigli a Pegolo. 
“Rosati è un grande portiere, a
Lecce ha dimostrato di avere ec-
cellenti qualità e nell'ultima sta-
gione con De Canio si è fatto
valere mettendosi in mostra. A
lui sono molto legato, tra l'altro,
al primo anno di Serie A qui a
Sassuolo ho suggerito allo staff
tecnico il suo nome ed è arrivato
qui in Emilia, ma purtroppo per
una serie di motivi non è riuscito
a ripetersi e ad ambientarsi.
Molto probabilmente ha pagato
la poca continuità trovata a Na-
poli dove faceva il secondo. Poi
è andato via, passando alla Fio-
rentina. Benassi è un ragazzo
che meriterebbe tante soddisfa-
zioni, lui è anche stato qui a Sas-
suolo in passato e conosce
l'ambiente. Dispiace per la situa-
zione che sta vivendo a Lecce,
ma non dimentichiamo che fin
quando ero lì e nell'anno della
Serie A, si è rivelato determi-
nante fornendo grandi presta-
zioni. Ho allenato anche Bleve
ed è un ragazzo pieno di talento,
i suoi margini di crescita sono

ampi. Mentre qui a Sassuolo sto
allenando dei professionisti
esemplari: Consigli, Pegolo e Po-
mini. Ragazzi che si allenano con
impegno e dedizione. Spero e
credo che Consigli possa rice-
vere una chiamata dalla Nazio-
nale, sarebbe meritatissima
considerando il suo costante
rendimento. Chi è il miglior por-
tiere avuto alle mie dipendenze?
Sono soddisfatto di tutti coloro
che ho avuto modo di allenare,
l'unico rammarico resta la man-
cata conferma di Rosati che, se
messo nelle giuste condizioni,
sarebbe capace di fare la diffe-
renza in qualsiasi top club”.
Infine, il sogno nel cassetto di
Fabrizio Lorieri? Una nuova
esperienza in Salento in futuro?
“Sono sincero, il mio sogno nel
cassetto era proprio quello di
tornare a Lecce dopo aver
smesso di giocare e l'ho già fatto
ricevendo la chiamata dalla so-
cietà nel 2010. Sono contento di
essere riuscito a dare il mio pic-
colo contributo alla squadra in
quegli anni e, nel calcio, non si
sa mai. Ritornerei volentieri, ma
intanto lo faccio ogni estate per
godermi il mare (sorride, ndr).
Ora punto a dare il meglio di me
per il Sassuolo sperando di ritro-
varci presto da avversari nella
massima serie”.

Luigi D’Ambrosio

BENEVENTO 46 CATANZARO Casertana PAGANESE JUVE STABIA

LECCE 45 Melfi MONOPOLI Catanzaro COSENZA

FOGGIA 44 MATERA Paganese LUPA CASTELLI Lecce

COSENZA 44 F. ANDRIA MESSINA Ischia MONOPOLI

CASERTANA 43 Ischia BENEVENTO MARTINA Akragas
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Nella storia del Lecce ha lasciato
un segno indelebile, in campo e
fuori. Con la maglia giallorossa
ha collezionato 140 presenze, ri-
sultando uno dei migliori por-
tieri sbarcati nel Salento.
Fabrizio Lorieri è nel cuore di
ogni vero tifoso leccese: “Fra me
e il Lecce esiste un forte legame
tutt'ora, nonostante la distanza
- esordisce Lorieri -. Nutro un
grande affetto per la gente, la
città e il territorio. Tutto ciò ri-
mane e fa piacere che anche i ti-
fosi abbiano un buon ricordo di
me. Ogni qualvolta ritorno in Sa-
lento, ricevo diverse manifesta-
zioni di affetto e sono davvero
felice. Purtroppo nel calcio suc-
cede di tutto e la separazione
dal Lecce è avvenuta non per
mia volontà, il legame resta
ugualmente”.

L'ultimo anno qui a Lecce è
stato proprio quello in Lega Pro,
conclusosi con la beffa in finale
play-off con il Carpi. Ora segue
comunque le vicende dei giallo-
rossi?
“Sì, purtroppo fu un campionato
dai due volti. Ci fu un inizio esal-
tante in cui la squadra ha domi-
nato il campionato e un girone
di ritorno pieno di alti e bassi
che hanno portato alla delu-
sione più grande. Io, inoltre, nel
mese di gennaio fui sollevato
dall'incarico per via dell'esonero
di mister Lerda. Per cui ho se-
guito tutto il resto della stagione
indirettamente. Tengo alle sorti
del Lecce, anche a distanza, fac-
cio il tifo e spero possa essere la
volta buona. So che c'è una
nuova società, un gruppo di lec-
cesi che, come i Semeraro, vuole

risollevare questa grande realtà.
Ne approfitto per salutare un
caro amico come l'Avvocato Sa-
verio Sticchi Damiani, al quale
auguro il meglio. Lecce merita
almeno la Serie B, una volta
fatto questo passo, si potrà tor-
nare ad ambire a palcoscenici
decisamente più consoni ai co-
lori giallorossi. La Lega Pro è un
campionato difficilissimo, ma la
mentalità è determinante e
credo che quest'anno la squadra
abbia tutto per potercela fare”.
Dopo l'esperienza a Lecce, ar-
riva la chiamata del Sassuolo
dove ritrova Di Francesco.
“Tutto è nato, chiaramente, dal
grande rapporto instauratosi du-
rante la nostra precedente espe-
rienza proprio a Lecce. Mi ha
chiesto una mano ed essendo li-
bero ho accettato. Non siamo
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assume una delle più importanti
priorità anche in prospettiva del
controllo delle casse societarie
attraverso il fair play finanzia-
rio". Investire nel settore giova-
nile: tanto propugna Alberti, un
apparente sacrificio economico
che potrebbe rivelarsi un valore
aggiunto in termini umani e fi-
nanziari.  "La nostra mission sarà
quella di diventare una società
vincente, basandoci sul rispetto
di regole che ne stabiliscono l'at-
tività. Questo attraverso il la-
voro, la professionalità, la
filosofia, il rispetto degli avver-
sari e del bilancio economico.
Per questo il nostro principale
obiettivo è diventare un punto
di riferimento sportivo e sociale,
un modello da esportare nella
metodologia di lavoro, nel com-
portamento, nei rapporti, punto
di riferimento per il Salento e
non solo. Come il Lecce calcio lo
era un tempo. Lavoriamo per di-
ventare una società maggior-
mente organizzata e strutturata,
con procedure e processi chiari
e ben definiti".
Trasmettere ai ragazzi il rispetto
per le regole ed i valori che an-
dranno a costituire le fonda-
menta dei calciatori e degli
uomini che saranno è alla base
del lavoro degli educatori giallo-
rossi. A tal fine, Alberti ha intro-
dotto un codice etico: "Lo scopo
del nostro settore giovanile non
è solo quello di fornire potenziali
giocatori da inserire nell'orga-
nico della prima squadra. Altret-
tanto importante,infatti, sarà
creare i presupposti per formare
degli uomini che possano realiz-
zarsi nella vita". Non tutti po-
tranno diventare calciatori
professionisti, è una legge natu-
rale e di vita. "Vogliamo formare
degli adulti. L'insegnamento del
gioco del calcio offre innumere-

voli opportunità per dare delle
lezioni di vita e degli esempi po-
sitivi da imitare, da trasmettere
anche agli adulti che circondano
i giovani calciatori e che, spesso,
tendono ad influire in maniera
negativi su quest'ultimi. Questo
deve cambiare e per farlo biso-
gna iniziare dai primi passi. L'at-
tività sportiva ha un'evidente
funzione educativa e sociale ed
è fondamentale difendere e pro-
muovere, tra noi addetti ai la-
vori, la pratica sportiva,
l'aderenza a quei valori etici che
ne costituiscono la forza ed il
senso profondo". 
La crescente identificazione
della società e del settore giova-
nile al territorio costituirà certa-
mente un ottima strategia. Il
Salento, da sempre, si dimostra,
all'uopo, terra particolarmente
generosa: "La nostra principale
sfida sarà quella di costruire un
modello organizzativo stabile,
efficace, altamente professio-
nale, in grado di pianificare l'atti-
vità e che permetta di costruire
in proprio i giocatori, nella filo-
sofia che ne contraddistingue il
principio. Dobbiamo rispondere
alle aspettative dei tesserati e
delle famiglie, fornendo ogni
tipo di tutela e supporto, propo-
nendo un modello di lavoro che
permetta una crescita completa,
non solo sportiva, ma anche so-
ciale e culturale dei nostri ra-
gazzi. Legarsi per questo al
Salento, radicalizzare l'attività e
fare in modo che i nostri tifosi si
identifichino sempre più nel mo-
dello proposto". Una sfida affa-
scinante, da vincere su tutti i
fronti, dunque, quella di Alberti:
formare uomini e calciatori in un
vivaio dal quale la prima squa-
dra possa attingere con fre-
quenza. Ad maiora!

Giuseppe Andriani
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Il vivaio, in ogni club professioni-
stico che si rispetti, riveste un
aspetto fondamentale, tanto sul
piano formativo quanto su
quello sportivo. Ne è consape-
vole Roberto Alberti, responsa-
bile del settore giovanile del
Lecce, dirigente con alle spalle
esperienze importanti in club
prestigiosi. Alberti torna a rico-
prire tale incarico in giallorosso,
dopo l'esperienza maturata dal
2008 al 2012. "L'obiettivo del
nostro settore giovanile è quello
di formare il calciatore di do-
mani - afferma il dirigente -, non
certamente vincere i campio-

nati. Questo aspetto passa in se-
condo piano e viaggia in paral-
lelo. Chiaramente lavorando
bene con i giovani, arriveranno
anche i risultati sportivi, ma essi
non dovranno mai essere ante-
posti al ruolo formativo del set-
tore giovanile". Sintetizza con i
suddetti principi, Alberti, i propri
obiettivi e il suo modus ope-
randi, partendo da un assunto
fondamentale: l'anteposizione
della formazione al risultato
sportivo."Viene prima l'uomo,
poi il calciatore", dunque, as-
sioma che funge da pilastro per
la crescita di un giovane che si

affaccia al mondo dello sport.
Operare con molta oculatezza,
dunque, nonostante la crisi eco-
nomica che si ripercuote anche
sugli investimenti dei club pro-
fessionistici nei vivai: "A causa di
questa situazione, anche le so-
cietà calcistiche, forse con una
maggiore necessità, devono mo-
dulare il loro piano strategico,
adattandolo ai nuovi bisogni,
alla nuova realtà. Non dobbiamo
considerare il nostro vivaio
come un costo, ma come un in-
vestimento per il futuro. An-
dando alla ricerca di
quell'autonomia finanziaria che 
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Pasta Maffei e il calcio, un bino-
mio che da tempo sembra es-
sere divenuto indissolubile. Il
noto pastificio pugliese rappre-
senta una realtà imprenditoriale
ormai consolidata nel panorama
nazionale e non solo. L'azienda,
con ben novanta dipendenti e
150000 kg. di pasta prodotti nel
2015, è certamente leader nel
settore ed ulteriori  margini di
crescita rappresentano un dato
certamente reale. "Tutto ebbe
inizio molti anni fa - afferma
Ignazio Maffei, direttore gene-
rale del brand - grazie al fonda-
tore, Savino, un artigiano che ha
fatto della sua arte la propria ra-
gione di vita. Produciamo pasta
fresca di semola, orecchiette, ca-
vatelli, troccoli, fusilli, strozza-
preti e gnocchi, nonchè pasta
all'uovo per conto delle mag-
giori insegne nazionali. In tale ul-
timo segmento la nostra quota
di produzione si assesta attorno
al 60%. A breve, inoltre, anche la
pasta ripiena entrerà a far parte

della nostra galassia".
Pasta Maffei e il Lecce. Come
nasce questa sinergia?
"Da sempre abbiamo legato il
nostro marchio al calcio. Siamo
fornitori ufficiali di Torino ed
Empoli. Da quest'anno siamo
onorati di essere sponsor e for-
nitori del Lecce. I calciatori gial-
lorossi mangiano la nostra pasta
integrale e questo è motivo di
orgoglio. Nel corso della scorsa
estate, tramite Gennaro Del Vec-
chio, ho avuto il piacere di cono-
scere Saverio Sticchi Damiani,
persona splendida, con il quale,
fin da subito, è sorta una grande
intesa. L'immediata empatia ha
fatto sì che nascesse questa con-

divisione del progetto Lecce.
Spero che i risultati sportivi
siano prestigiosi e che culminino
con la vittoria del campionato.
La cura Braglia funziona".
Si è ormai immerso in questa
avventura, divenendo ormai un
fedele sostenitore del Lecce...
"Non ho perso una gara al "Via
del Mare" e anche in trasferta
amo seguire la squadra con Sa-
verio Sticchi Damiani".
Qual è la squadra avversaria
che teme maggiormente?
"Il Benevento, che affronte-
remo, in trasferta, alla penul-
tima giornata. Mi auguro si arrivi
a quella gara con vari punti di
vantaggio. Sono assai fiducioso".
Data questa grande intesa
ormai in essere tra la sua
azienda e il Lecce, potremo
veder proseguire questa colla-
borazione anche in futuro?
"C'è una scommessa tra il presi-
dente e il sottoscritto: questa
nostra avventura sarà a lungo
termine. Forza Lecce!".

Stregato dal Lecce: Ignazio Maffei

LO SPONSORLO SPONSOR

L’impreditore: “Grande empatia con Saverio Sticchi Damiani. 
Onorato di sponsorizzare questo club: sarà un legame duraturo” 
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