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CACCIA ALLE STREGHE
Il Lecce insegue la capolista Benevento. 
La serie B passa, quindi, per il “Vigorito”

ROMEO 
PAPINI
«Non molliamo. 
Prendiamoci questo 
traguardo»

CRISTIANO 
LUCARELLI
«Braglia è un grande 
allenatore. Forza Lecce»



Conquistare la vetta a scapito
delle streghe beneventane!
Con questo assioma ben in
mente, prosegue la rincorsa di
Papini e soci alle fattucchiere
sannite. I campani di Auteri, in-
fatti, chiudono il mese di marzo
in testa, con un punto di van-
taggio sui giallorossi di Piero
Braglia. Il Lecce può  mordersi
le mani per non aver
approfittato del pari dei sanniti
in quel di Catanzaro, impat-
tando a sua volta, al "Via del
Mare", contro il modesto Melfi.
Il susseguente en plein negli in-
contri successivi - messe in riga,
nell'ordine, Monopoli, Catan-
zaro e Cosenza -, assesta stabil-
mente i giallorossi al secondo
posto. Il Benevento, però, non
perde un colpo e batterlo al
"Vigorito" è l'imperativo. La
forza di Papini e compagni, da
qui alla fine, dovrà essere
quella di non correre dietro a
dicerie o maligne supposizioni,
ma di puntare a vincerle tutte.
Solo in questo modo, probabil-
mente, si potranno evitare i
playoff. Al bando, quindi, apo-
tropaiche locuzioni e futili su-
perstizioni: le uniche streghe
da cacciare sono sul campo, ve-
stono giallorosso e sono alle-
nate da Gaetano Auteri. 
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Il capitano
innamorato

ROMEO PAPINIROMEO PAPINIIl capitano
innamorato
“Amo questa maglia 
e i colori giallorossi.
Prendiamoci 
questo traguardo”

“Amo questa maglia 
e i colori giallorossi.
Prendiamoci 
questo traguardo”

Una mini fuga per la gloria. E’
quella messa in atto da Bene-
vento e Lecce, capaci di distan-
ziare rispettivamente di sei e
cinque lunghezze Casertana e
Foggia. La bagarre nelle parti
alte della classifica, tuttavia,
continua ad essere entusia-
smante ed imprevedibile. Non si
può negare che il Benevento
goda di un vantaggio che, sep-
pur minimo, in questa fase po-
trebbe assumere un’importanza
non da poco. I sanniti conti-
nuano ad essere braccati a vista
dal Lecce, che nelle quattro gare
disputate nel mese di marzo, ha
conquistato dieci punti, grazie
alle vittorie con Monopoli (0-1),
Catanzaro (4-0) e Cosenza (3-4)
e al pareggio ottenuto in extre-
mis contro il Melfi (1-1). Conti-
nuano a sperare nei passi falsi
delle due battistrada, sia la Ca-
sertana che il Foggia. Discorso
più complicato per il Cosenza,
che dopo la sconfitta subita ad
opera del Lecce, sembra proiet-
tato alla qualificazione playoff.
Obiettivo al quale comincia a
farci un pensierino anche il Ma-
tera. I lucani nelle ultime quin-
dici partite hanno conquistato
32 punti, frutto di nove vittorie,
cinque pareggi e una sola scon-
fitta. Il distacco dei biancazzurri
dal quarto posto, attualmente
lontano cinque lunghezze, non
consente ulteriori margini di er-
rore. Avvincente anche la lotta
retrocessione, con formazioni
del calibro di Catania, Catanzaro
e Juve Stabia a rischio playout.

In Valle d’Itria sembra funzio-
nare la cura Franceschini, con il
Martina sempre in penultima
posizione, ma con prestazioni
che lasciano ben sperare per il
futuro. Dopo due sconfitte ed un
pareggio, anche il leccese Mo-
riero, alla guida del Catania, ha
brindato al suo primo successo
nel derby siculo contro il Mes-
sina (2-1). Intanto, la Lega ha di-
sposto la contemporaneità delle
ultime tre giornate. Tuttavia, per
ogni girone verranno program-
mate date diverse e con diffe-
rente orario d’inizio. Da qui alla
fine del campionato, il Lecce
dovrà affrontare quattro gare in-
terne e solo due trasferte. Si
parte domenica 3 aprile (17.30)
con gli uomini di Braglia impe-

gnati, in casa,  contro il Matera.
Ancora un turno casalingo nella
trentesima giornata in cui i gial-
lorossi saranno impegnati con-
tro l’Akragas, in programma
sabato 9 aprile (15.00). Il calen-
dario proseguirà con la trasferta
di Messina e con la gara interna
contro la Paganese del tecnico
Grassadonia. Si giungerà così
alla sfida delle sfide, a quel Be-
nevento-Lecce in programma
proprio alla penultima di cam-
pionato, per poi chiudere la re-
gular season al "Via Del Mare"
con la “Cenerentola” Lupa Ca-
stelli Romani. Ma quella in casa
dei Sanniti ha tutta l’aria di es-
sere la gara che decreterà la vin-
citrice di questo campionato.

Matteo La Viola

LEGA PRO

Fuggono via Benevento e Lecce
A sei gare dal termine, la lotta per la promozione diretta coinvolge le
due battistrada. Staccate Foggia e Casertana. In coda, vince Moriero

Classifica P.ti G. V. N. P. GF. GS.
BENEVENTO 56 28 16 9 3 41 17

LECCE 55 28 15 10 3 40 21
FOGGIA 50 28 14 8 6 47 27

CASERTANA 50 28 14 8 6 41 28
COSENZA 48 28 13 9 6 29 20
MATERA 45 28 12 11 5 34 20
MESSINA 40 28 10 10 8 28 31

FIDELIS ANDRIA 38 28 10 9 9 26 15
PAGANESE 37 28 9 11 8 35 33
AKRAGAS 35 28 12 4 12 27 38

JUVE STABIA 32 28 6 14 8 37 35
CATANZARO 30 28 7 9 12 22 37

CATANIA 29 28 9 12 7 33 29
MONOPOLI 29 28 7 8 13 31 34

MELFI 24 28 5 9 14 26 33
MARTINA FRANCA 21 28 5 7 16 26 45

ISCHIA 21 28 5 10 13 26 48
LUPA CASTELLI 8 28 1 6 21 14 52
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riodo di ambientamento che
serviva un po' a tutti. Purtroppo,
abbiamo pagato queste novità,
ma strada facendo le cose sono
migliorate. Siamo riusciti a tro-
vare la quadratura giusta, re-
mando nella stessa direzione.
Questo è avvenuto grazie al la-
voro e all'impegno della società,
di tutti noi calciatori, senza tra-
lasciare la mentalità che ha por-
tato il nuovo allenatore. È
riuscito a darci fiducia in un mo-
mento di negatività, ci ha ri-
messo a posto sotto vari aspetti,
affinchè iniziassimo a credere
nelle nostre potenzialità”.
E' arrivata anche la tanto attesa
sterzata che vi ha spinti in alto.
È giunta la consapevolezza dei
propri mezzi: a partire dalla
gara con il Foggia o prima?
“La consapevolezza nei nostri
valori, ritengo sia giunta dopo
essere riusciti ad uscire indenni
e a testa alta da un filotto di par-
tite piuttosto insidiose. Tornare
da Caserta o Catania, imbattuti,
aver rischiato di vincere, ha au-
mentato la nostra fiducia. Poi la
vittoria con il Foggia è stata un
passo importante, lì c'è stata la
svolta. Da quel momento, ab-
biamo iniziato a capire che
avremmo potuto dare ancor di
più rispetto a quello che già di
buono avevamo fatto”.
Quanto è duro, burbero e
quanto è invece comprensivo
con voi mister Braglia?
“Usa il classico modello “ba-
stone e carota”. È giusto essere
duri in alcuni momenti e com-
prensivi in altri. Dall'esterno,
può sembrare un po’ burbero,
ma quando si ha la possibilità di
conoscerlo realmente, si scopre
una persona disponibile con
tutti, tranquilla e intelligente”.
Se c'è qualcuno a cui non rinun-
cerebbe, quello sei tu. Braglia

ha sempre fatto il tuo nome.
“Questo chiaramente fa piacere,
è nato da subito un buon feeling
fra di noi. In quanto capitano, ha
cercato dal primo momento di
responsabilizzarmi, in tutto e
per tutto. Non solo per quanto
riguarda il campo, ma anche
fuori. Ha fatto in modo che ac-
quistassi la fiducia di tutti i miei
compagni all'interno dello spo-
gliatoio, che si creasse coesione
e unità di intenti”.
La vera forza è il collettivo,
senza ombra di dubbio.
“Assolutamente sì. Il collettivo è
la nostra arma in più, avere in
rosa così tanti elementi validi è
una componente a nostro fa-
vore. La vera forza, a mio avviso,
sono tutti coloro che non gio-
cano o che molto spesso par-
tono dalla panchina, vedendo
poco o niente il campo. Il merito
di questi risultati positivi è
anche loro, perché ogni giorno si
allenano con impegno e la do-
menica sono costantemente a
completa disposizione”.
Ormai sei affezionato a questa
maglia. Quanto la senti tua?
“Innanzitutto questa è una terra
a cui sono molto affezionato, del
Salento ne sono innamorato
perso. In questi anni ho vissuto
momenti difficili, belli ed ho co-
nosciuto tantissima gente del
posto che tutt'ora mi è vicina. So
quanto i nostri tifosi siano felici
quando portiamo a casa un ri-
sultato positivo, avverto la loro
energia quotidianamente e ci
tengo particolarmente a dare il
massimo proprio per questo
motivo. La maglia, quindi, non
posso che sentirla addosso
come una seconda pelle. Amo
questi colori. Se un giorno re-
sterò a vivere nel Salento? An-
cora non ci ho pensato, ma
potrebbe accadere”.

“La vittoria con 
il Foggia è stata

importante. 
Lì c'è stata 

la svolta”
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Il Lecce è lì a giocarsela, fino alla
fine. La sfida con il Benevento si
preannuncia intensa, avvincente
e all'ultimo respiro. Restano an-
cora poche partite, l'ambita
meta è a portata di mano. Per
raggiungere questo agognato
traguardo, dopo i tanti sacrifici e
le turbolente stagioni in Lega
Pro, ci vuole un grande gruppo.
Un collettivo degno di tal nome,
a sua volta, necessita di un indi-
viduo che possa guidarlo a do-
vere, di un leader, di un
capitano: Romeo Papini. Il cen-
turione romano, ormai alla sua
terza stagione in giallorosso, è
uno dei principali trascinatori e,
a suon di grandi prestazioni, si è
guadagnato la fiducia e la stima
del tecnico Braglia e dell'intera
tifoseria. Stavolta il "Papo" vede
realmente l'opportunità di cen-
trare l'obiettivo e difficilmente
se la farà sfuggire: “Siamo con-
sapevoli del nostro valore - af-
ferma il centrocampista -,
abbiamo la giusta maturità, lo
stiamo dimostrando nel tempo.
Vogliamo a tutti i costi questo
traguardo. L'ambiente è dalla
nostra parte, il grande apporto
dei nostri fantastici tifosi ha por-
tato diversi punti in classifica”.
Torniamo indietro: cosa è suc-
cesso da settembre ad oggi?
“La squadra, con l'arrivo del
nuovo allenatore, ha iniziato a
cercare una sua identità, una
certa solidità e col passare del
tempo ci è riuscita. È stato un
processo di crescita, il lavoro ci
ha dato ragione. Ora siamo di-
ventati un gran bel gruppo, com-
patta e tosto”.
Un avvio stonato, poi, con l'av-
vento di Braglia, la musica è
cambiata.
“Abbiamo iniziato con fatica, con
una squadra rinnovata, con una
società nuova ed è stato un pe-
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dello spogliatoio? 
“Siamo un gruppo sano e coeso.
Essendo a Lecce, il dialetto ha la
meglio su tutto. Ci sfidiamo per
chi riesce a parlarlo meglio,
anche quando ci becchiamo,
usiamo parlare il salentino (sor-
ride, ndr). Ormai è una consue-
tudine. Inoltre, ascoltiamo tanta
musica dei Sud Sound System e
questo penso possa rendere
l'idea di come tutto lo spoglia-
toio abbia ricevuto la forte in-
fluenza salentina”.
Se il Lecce vince il campionato,
"Er Papo" cosa fa?
“Ancora non ci ho pensato, ma
di sicuro sarò felicissimo. Molto
dipenderà dalle condizioni di so-
brietà (ride, ndr). Un tuffo al
mare di notte, sicuro, con ad-
dosso la divisa del Lecce”.
Com'è il tuo rapporto, anche
fuori, con i tifosi e cosa senti di
dire loro?
“Il nostro rapporto è ottimo,
dopo molti anni ho tanti amici
salentini. Per strada, quando ca-
pita di incontrarci, saluto
ognuno di loro dicendo "Ci nu
zumpa è nu barese" (sorride,
ndr). Ora speriamo di poter loro
regalare grandi soddisfazioni.
Dopo il gol al Catanzaro, sono
andato ad esultare sotto la curva
nord proprio per ascoltare il ca-
lore e l'urlo dei tifosi. Era il
giorno del mio compleanno ed
era giusto festeggiassi in ma-
niera originale. L'avevo deciso il
giorno prima, ma dovevo per
forza far gol sotto la curva, altri-
menti non avrei potuto farlo.
L'atmosfera che si è creata at-
torno alla squadra, grazie all'im-
pegno della società e ai risultati
del campo, ha portato sicura-
mente diversi punti in classifica.
Mi auguro che lo stadio continui
ad essere sempre così pieno”. 

Luigi D’Ambrosio

“Ai miei compagni
dico di fare vita

sana, di allenarci
bene e dare 

il meglio” 

“Ai miei compagni
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Quest'anno il tuo rendimento è
forse all'apice, le prestazioni
salgono costantemente di li-
vello. Inoltre, in fase di impo-
stazione, ci sono grandi
miglioramenti ed il gol è diven-
tato un bel vizio.
“Credo di aver disputato la mi-
gliore stagione nel primo anno
qui a Lecce, ma nella vita si può
sempre migliorare. Fa piacere
far gol, è una soddisfazione per-
sonale che permette di aiutare
la squadra. In fase di imposta-
zione sono migliorato, riuscendo
ad imparare tanto da altri in
questi anni. Io non sono mai
stato un regista, le mie caratte-
ristiche erano altre, ma con l'im-
pegno e con il lavoro si può
crescere. Molto dipende anche
dalla condizione fisica, quando è
buona c'è la giusta lucidità e le
giocate riescono più facilmente”. 
Da capitano, cosa raccomandi
alla squadra a questo punto
della stagione?
“Ai miei compagni dico di fare
vita sana, di allenarci bene e
dare il meglio. Restano sei par-
tite e siamo in una situazione di
classifica che ci permette di so-
gnare. Quindi la cosa che racco-
mando principalmente è questa,
anche perché adesso arriva la
bella stagione e in Salento non
mancano le tentazioni e le occa-
sioni per divertirsi (ride, ndr). Te-
niamo duro un altro po', poi
potremo pensare al resto”.
Credi che la gara di Benevento
possa rivelarsi la più decisiva?
“Credo proprio di no, perché di-
penderà da cosa riusciremo a
fare nelle altre partite che pre-
cederanno quella del "Vigorito".
A Cosenza abbiamo dato un se-
gnale forte, dobbiamo dare se-
guito anche con le altre
avversarie. Una volta fatto il no-
stro dovere, potremo pensare a

questa partita. Sarà nella penul-
tima giornata, dobbiamo supe-
rare ancora diversi ostacoli”.
Come vedi il campionato e cosa
pensi possa accadere da qui alla
fine: play-off e primo posto.
“Fino al Matera, credo abbiano
tutte delle possibilità di acce-
dere ai play-off; per il primo
posto, invece, non ritengo sia un
discorso solo tra Lecce e Bene-
vento. I punti sono ora pesanti”.
Quanto credi nelle favole come
Carpi, dove alcuni tuoi ex com-
pagni ora giocano in A, e
quanto vorresti questo acca-
desse anche a te qui in Salento?
“Quella di Carpi è favola, anche
per le dimensioni della piazza.
Quell'anno facemmo un gran
campionato, partimmo a fari
spenti; poi, a lungo andare, ca-
pimmo che avremmo potuto
dire la nostra. Adesso sono in
Serie A e non per caso. Il ds
Giuntoli, ora uomo mercato del
Napoli, è riuscito a fare un gran-
dissimo lavoro ed adesso sono lì
a giocarsela con le grandi del
campionato italiano. Spero
possa accadere lo stesso a
Lecce. Storicamente, questa è
una piazza che merita quel pal-
coscenico. Sarebbe bello arri-
vare in serie A con il Lecce”.
Quanto desideri questo tra-
guardo tanto inseguito anche
negli anni precedenti? Forse c'è
voglia di riscatto che vi spinge.
“Lo desideriamo tutti. Io ed altri
compagni, come Salvi, Doumbia
e Abruzzese, che abbiamo vis-
suto le varie le situazioni degli
anni precedenti, la delusione
per la finale playoff persa, lo sta-
dio vuoto e lo sconcerto da
parte dell'ambiente, ci teniamo
particolarmente”. 
Il gruppo dei romani, da te ca-
pitanato, come fronteggia la
banda dei salentini all'interno
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“Sono legato a tutti i gol fatti con
la maglia del Lecce. Ad uno, in
particolare, ossia il primo in
quella giornata fantastica contro
il Milan, perché venivo da un
brutto infortunio e da una sta-
gione negativa a Valencia.
Quello per me fu il gol della rina-
scita. Ho trascorso due anni me-
ravigliosi, ho tanti amici nel
Salento e, quando posso, vengo
giù. Molti tifosi, ancora oggi, mi
fermano per strada, anche qui al
nord, perché i salentini sono
ovunque, ed è emozionante. Il
momento più bello fu la conqui-
sta della salvezza, facemmo di-
versi risultati utili consecutivi e
poi festeggiammo la salvezza.
Con Cavasin si creò subito un
gran feeling. Appena arrivai a
Lecce, nella prima parte del ri-
tiro, lui rimase a vivere con me.
Abbiamo stretto un rapporto
forte, avevamo entrambi  tanta
voglia di imporci nel mondo del
calcio. Lui era molto attento al-
l'aspetto motivazionale ed usava
qualsiasi mezzo per arrivare al
dunque. A volte, proprio per
questo motivo, avendo anch'io
un carattere forte, spesso ci si
scontrava, ma tutto veniva chia-
rito subito con lealtà”.
C'è stata l'occasione di tornare
a Lecce negli ultimi anni di car-
riera? Anche da tecnico, in un
determinato momento è stato
fatto il suo nome.
“Quando ero a Napoli, nel mer-
cato di gennaio del 2012, sono
venute fuori un paio di voci, ma
non c'è stato nulla di concreto.
Da tecnico, invece, non nego di
aver avuto dei contatti in un
paio di situazioni. Fossi stato li-
bero, in determinati frangenti,
probabilmente sarei subentrato
in panchina. Purtroppo, ero le-
gato con altre società e questo
non è avvenuto. Con la famiglia

Tesoro il rapporto è sempre
stato buono e se ci fossero stati
i presupposti, sarei tornato da
tecnico con piacere”.
Segue il girone C di Lega Pro? 
“Sì, più in particolare il Lecce e il
Cosenza, le squadre in cui ho
giocato e che seguo con piacere.
Per il primo posto Lecce e Bene-
vento hanno un leggero vantag-
gio rispetto alle altre, ma credo
che con così tanti punti ancora a
disposizione potrebbe accadere
di tutto e Foggia e Casertana po-
trebbero rientrare in corsa. Non
è un discorso del tutto chiuso”.
Un altro toscano, Braglia, sta
portando il Lecce a giocarsi la
serie B, dopo un avvio stentato.
“L'inizio non è stato dei migliori,
Asta è un ottimo allenatore e ha
sempre fatto bene in prece-
denza. Ha pagato, forse, alcune
situazioni quali una squadra
quasi del tutto rinnovata, una
società nuova e una piazza affa-
mata. Poi un grande allenatore
come Braglia, con la sua espe-
rienza, ha rimesso le cose a
posto, potendo comunque con-
tare su una rosa importante”. 
Infine, un saluto al popolo gial-
lorosso. Magari un arrivederci.
“Me lo auguro, in futuro sa-
rebbe bello sedere su quella
panchina. Appena posso vengo
con piacere al “Via del Mare”,
l'ultima volta è stata nei play-off
con il Benevento, quando vin-
cemmo 2-0. Tuttavia, qui a
Ponte a Egola, ho nel mio staff
Richard Vanigli e Alessandro
Conticchio, per cui è inevitabile
parlare di Lecce. Capita spesso
ricordare qualcosa o di parlare
del campionato di quest'anno.
Noi facciamo il tifo da lontano,
auguriamo al popolo giallorosso
di ritornare al più presto nelle
categorie che meritano.

Luigi D’Ambrosio

COLPO DI TACCO
U.S. LECCE MAGAZINE

ANNO VIII NUMERO 70
MARZO 2016

La testata è iscritta al n. 1008 del
Registro della Stampa del Tribunale

di Lecce con autorizzazione 
del 16/12/2008

DIRETTORE RESPONSABILE
Vincenzo Congedo

DIRETTORE EDITORIALE
Graziano Congedo

HANNO COLLABORATO
Luigi D’Ambrosio 
Matteo La Viola

REDAZIONE
Via dei Faggi n. 1  - GALATINA  

Tel./Fax  0836564748 - 3491449026
mensilecolpoditacco@gmail.com

STAMPA
EDITRICE SALENTINA  

Via De Maria n. 37 - GALATINA
Tel. 0836561881

La direzione non risponde del conte-
nuto degli articoli firmati e  declina
ogni responsabilità per le opinioni
dei singoli articolisti, degli intervi-
stati e informazioni trasmesse da
terzi. Foto e manoscritti, anche se

non pubblicati, non si restituiscono.
Non è consentita la riproduzione,

anche parziale, di testi, fotografie o
documenti senza autorizzazione.

La direzione si riserva di non
 pubblicare le comunicazioni pubbli-
citarie degli inserzionisti che siano
contrarie agli interessi della nostra
testata o alle disposizioni di legge. 

FOTO: Anza e   Marco Lezzi

®

CACCIA ALLE STREGHE
Il Lecce insegue la capolista Benevento. 
La serie B passa, quindi, per il “Vigorito”

ROMEO 
PAPINI
«Non molliamo. 
Prendiamoci questo 
traguardo»

CRISTIANO 
LUCARELLI
«Braglia è un grande 
allenatore. Forza Lecce»

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Il Lecce, nel corso della propria
storia, ha avuto la fortuna di
poter annoverare diversi bom-
ber. La lista è ampia, ma il nome
di Cristiano Lucarelli (foto Ca-
puto) è inciso nei cuori di tanti
tifosi giallorossi. Il livornese doc,
dopo la lunga e importante car-
riera da calciatore, nel 2012 ha
appeso gli scarpini al chiodo per
intraprendere il percorso di alle-
natore. Lucarelli è sempre stato
un uomo caparbio e con forte
personalità, tutte componenti
che potrebbero aiutarlo nella
sua nuova esperienza professio-
nale. Il Salento, però, l'ha se-
gnato, fa parte di lui: “Quella di
Lecce è stata un'esperienza forte
- afferma Lucarelli -, il momento
della mia rinascita personale e
professionale. In Salento sono
riuscito a ritrovare me stesso, a
rilanciarmi dopo un brutto infor-
tunio ed è stato un segnale che
mi ha portato ad ottenere grandi

soddisfazioni in carriera”.
Da bomber a tecnico, ormai ci
ha preso l'abitudine o le manca
il campo?
“Il ruolo del calciatore è un per-
corso ormai chiuso. Ho deciso in
maniera ponderata di ritirarmi,
nonostante avessi un altro anno
di contratto con il Parma e fossi
nelle condizioni di giocare, per-
ché non avevo più grandi stimoli
personali. Sentivo di voler intra-
prendere questa mia nuova av-
ventura in una veste differente.
Essendo già a Parma, ho iniziato
ad allenare le giovanili. Questo
era già nei miei progetti. È chiaro
che la sensazione di far gol la do-
menica manca davvero tanto
(sorride, ndr), ma ora sono così
coinvolto da quest'altro incarico
che al resto non penso più”.
Dopo varie esperienze (Parma,
Perugia, Viareggio e Pistoiese),
è ripartito da Ponte a Egola con
il Tuttocuoio. Avventura piutto-

sto positiva per il momento.
“Ho scelto volontariamente di
compiere questo percorso di ga-
vetta, perché statisticamente i
migliori allenatori sono sempre
stati quelli che hanno iniziato dal
basso con i settori giovanili e le
categorie minori. In questa ma-
niera, senza bruciare le tappe, si
ha la possibilità di lavorare, cre-
scere e sbagliare senza grosse
conseguenze prima di affacciarsi
in una realtà più ambita dove il
margine d'errore è sottile. At-
tualmente, posso ritenermi sod-
disfatto. Con il Tuttocuoio,
l'obiettivo prefissato ad inizio
stagione è stato la salvezza e
siamo in linea con i programmi".
Livorno a parte, Lecce è il club
in cui ha segnato di più. In gial-
lorosso ha detenuto anche il re-
cord di gol in A, superato poi da
Chevanton. Qual è stato il gol
più difficile e cosa non dimen-
tica di quelle stagioni?

AMARCORDAMARCORD

“Con Vanigli e Conticchio
si tifa Lecce. Preferisco la

gavetta e sul mister toscano
non avevo dubbi. 

In Salento esperienza 
forte: indimenticabile

il gol al Milan”.
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CACCIA ALLE STREGHE
Il Lecce insegue la capolista Benevento. 
La serie B passa, quindi, per il “Vigorito”

ROMEO 
PAPINI
«Non molliamo. 
Prendiamoci questo 
traguardo»

CRISTIANO 
LUCARELLI
«Braglia è un grande 
allenatore. Forza Lecce»

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Il Lecce, nel corso della propria
storia, ha avuto la fortuna di
poter annoverare diversi bom-
ber. La lista è ampia, ma il nome
di Cristiano Lucarelli (foto Ca-
puto) è inciso nei cuori di tanti
tifosi giallorossi. Il livornese doc,
dopo la lunga e importante car-
riera da calciatore, nel 2012 ha
appeso gli scarpini al chiodo per
intraprendere il percorso di alle-
natore. Lucarelli è sempre stato
un uomo caparbio e con forte
personalità, tutte componenti
che potrebbero aiutarlo nella
sua nuova esperienza professio-
nale. Il Salento, però, l'ha se-
gnato, fa parte di lui: “Quella di
Lecce è stata un'esperienza forte
- afferma Lucarelli -, il momento
della mia rinascita personale e
professionale. In Salento sono
riuscito a ritrovare me stesso, a
rilanciarmi dopo un brutto infor-
tunio ed è stato un segnale che
mi ha portato ad ottenere grandi

soddisfazioni in carriera”.
Da bomber a tecnico, ormai ci
ha preso l'abitudine o le manca
il campo?
“Il ruolo del calciatore è un per-
corso ormai chiuso. Ho deciso in
maniera ponderata di ritirarmi,
nonostante avessi un altro anno
di contratto con il Parma e fossi
nelle condizioni di giocare, per-
ché non avevo più grandi stimoli
personali. Sentivo di voler intra-
prendere questa mia nuova av-
ventura in una veste differente.
Essendo già a Parma, ho iniziato
ad allenare le giovanili. Questo
era già nei miei progetti. È chiaro
che la sensazione di far gol la do-
menica manca davvero tanto
(sorride, ndr), ma ora sono così
coinvolto da quest'altro incarico
che al resto non penso più”.
Dopo varie esperienze (Parma,
Perugia, Viareggio e Pistoiese),
è ripartito da Ponte a Egola con
il Tuttocuoio. Avventura piutto-

sto positiva per il momento.
“Ho scelto volontariamente di
compiere questo percorso di ga-
vetta, perché statisticamente i
migliori allenatori sono sempre
stati quelli che hanno iniziato dal
basso con i settori giovanili e le
categorie minori. In questa ma-
niera, senza bruciare le tappe, si
ha la possibilità di lavorare, cre-
scere e sbagliare senza grosse
conseguenze prima di affacciarsi
in una realtà più ambita dove il
margine d'errore è sottile. At-
tualmente, posso ritenermi sod-
disfatto. Con il Tuttocuoio,
l'obiettivo prefissato ad inizio
stagione è stato la salvezza e
siamo in linea con i programmi".
Livorno a parte, Lecce è il club
in cui ha segnato di più. In gial-
lorosso ha detenuto anche il re-
cord di gol in A, superato poi da
Chevanton. Qual è stato il gol
più difficile e cosa non dimen-
tica di quelle stagioni?

AMARCORDAMARCORD

“Con Vanigli e Conticchio
si tifa Lecce. Preferisco la

gavetta e sul mister toscano
non avevo dubbi. 

In Salento esperienza 
forte: indimenticabile

il gol al Milan”.

Lucarelli punta su BragliaLucarelli punta su Braglia

“Con Vanigli e Conticchio
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Per la XXV giornata di Lega Pro,
il Lecce riceve il Melfi. Sulla
carta, una gara abbordabile: nel
mirino dei giallorossi ci sono la
vittoria e la vetta della classifica.
Perucchini torna tra i pali dopo
la squalifica. In difesa Alcibiade,
Cosenza e Abruzzese. Lepore,
Papini, Salvi e Leggittimo sulla
linea mediana e Surraco, Doum-
bia e Moscardelli in attacco. In
panchina Isetto sostituisce Bra-
glia squalificato. Nel 3-5-2 del
Melfi, l'ex Herrera agisce alle
spalle della punta Masini. Dirige
l'incontro il signor Mei di Pesaro.
Inizio bruciante del Melfi, che
trova autostrade  nella difesa
giallorossa, soprattutto nella
zona presidiata da Legittimo e
Abruzzese. Al 9', Mainone si
smarca sulla destra raggiunge il
fondo e crossa per Masini che
indisturbato mette alle spalle di
Perucchini. "Via del Mare" am-
mutolito e incredulo. Si attende
la reazione del Lecce che, però,
non è immediata. Il Melfi copre

bene gli spazi e, in fase difensiva,
l'ex Herrera raddoppia sul porta-
tore di palla. Al 21', fallo di mano
di Giron a mezzo metro dall'area
di rigore. La relativa punizione di
Moscardelli, deviata dalla bar-
riera, si stampa sul palo. Al 26',
Santurro è bravo a neutralizzare
il tiro di Surraco. Al 30', curioso
il fuorigioco segnalato dall'assi-
stente Vitalone su rimessa late-
rale. Un errore clamoroso,
comunque, riconosciuto dal di-
rettore di gara. Al 33', sul gran
tiro da fuori area di Salvi, San-
turro è bravissimo a respingere.
Al 41', cross di Lepore e girata di
Surraco sul fondo. Due minuti
dopo, Doumbia subisce fallo in
area, ma l'arbitro, incredibil-
mente, sorvola. Subito dopo,
Herrera costringe Perucchini alla
deviazione in corner, con l'ausi-
lio della trasversa.  Dopo 3' di re-
cupero finisce il primo tempo.
Nella ripresa, il Melfi si presenta
con la difesa a quattro, arre-
trando Annoni sulla fascia de-

stra. Al 57', Perucchini salva in
uscita sullo scatenato Canotto.
Al 60', tiro dal limite di Surraco,
Santurro para. Al 61', traversone
di Lepore per Curiale, il cui colpo
di testa termina di poco fuori.
Entra l'ex Caturano per Moscar-
delli. Al 64', cross di Legittimo
per Surraco che, di testa, manda
fuori. Sprecate, clamorosa-
mente, due ottime chance.
All'83', su azione d'angolo, Co-
senza, di testa, manda la sfera di
poco oltre la traversa. Il tempo
trascorre inesorabile, il Melfi è
avanti. Vengono assegnati 5' di
recupero e, mentre la gente ini-
zia a sfollare, Lepore, dalla corsia
destra, effettua un cross per la
testa di Caturano che pareggia.
Finisce in parità una gara diffi-
cile, raddrizzata sul filo di lana. Il
rammarico principale è dato dal
pareggio del Benevento.  Un ap-
proccio alla gara troppo disin-
volto, costringe i giallorossi a
rimandare l'appuntamento con
la vetta della classifica.

LEGA PRO GIR. C - XXV GIORNATA - 06 marzo 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE MELFI 

Perucchini, Alcibiade (54’
Curiale), Legittimo, Pap-
ini, Cosenza, Abruzzese,
Lepore, Salvi, Moscar-
delli (62’ Caturano), Sur-
raco, Doumbia (69’ Vec-
sei). A disp. Bleve,
Liviero, Camisa, Lo Sicco,
De Feudis, Freddi, Bedu-
schi, Sowe. All. Isetto

Santurro, Annoni, GIron,
Mainone, Cason, Petta
(59’ Silvestri), Canotto
(62’Tortolano), Giaco-

marro, Masini, Herrera
(67’ Finazzi), Longo. A

disp. Gagliardini, Ame-
lio, Petricciuolo, De

Montis, Soumaré, In-
grettolli. All. Ugolotti

ARBITRO: Andrea Mei di Pesaro 
(Solazzi di Avezzano - Vitaloni di Jesi)

RETI: 9’ Masini (M), 94’ Caturano 
SPETTATORI: 9.718

AMMONITI: Curiale, Vecsei (L), Petta, Silvestri (M)
RECUPERO: 3’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 47, Lecce 46 
Casertana 46, Cosenza 44
Foggia 44, Matera 38
Messina 34, Paganese 33 
F. Andria 33, Akragas 31
Juve Stabia 30, Monopoli 28
Catanzaro 27, Catania 25
Melfi 22, Ischia 20
Martina Franca 19
Lupa Castelli Romani 8
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Papini: “Dopo il gol subito  in
avvio non siamo riusciti ad orga-
nizzarci. Non abbiamo messo
l'atteggiamento giusto in campo,
ma questo è assolutamente un
punto guadagnato; in altri tempi
avremmo perso. Durante l'anno
capita di inciampare, ma dob-
biamo ripartire dalla voglia di
crederci che ci ha portato a pa-
reggiare la partita”.
Isetto: “Speravo in un esordio
diverso. Sembrava una giornata
no e che la palla non volesse en-

trare. Abbiamo sbagliato l'ap-
proccio e l'atteggiamento.  Sa-
pevamo che il Benevento
avrebbe incontrato qualche dif-
ficoltà a Catanzaro, ma non
siamo stati bravi a sfruttare l'oc-
casione. C'è stata troppa confu-
sione, troppi palloni buttati in
aria. L'arbitro? In questa catego-
ria bisogna accettare tutto que-
sto, su alcune situazioni ho dei
dubbi.  In velocità, ci hanno fatto
male, non siamo stati bravi a ri-
mediare a gara in corso. Sulla si-
nistra abbiamo sofferto Canotto
con la sua grande corsa”.
Caturano: “Sono contento per il

gol, un po' meno per il risultato.
Non è stata una giornata posi-
tiva per quanto riguarda la pre-
stazione e l'atteggiamento, ma il
punto ce lo teniamo stretto. Il fi-
nale di campionato sarà decisivo
e la pressione aumenta, ma noi
vogliamo vincere a tutti i costi e
non possiamo più sbagliare. La
porta sembrava stregata, la for-
tuna non ci ha aiutato. Per un at-
taccante è fondamentale fare
gol. Sto trovando poco spazio e
con umiltà cerco di ritagliarmi il
mio posto. Io sono venuto qui
perché voglio vincere, metterò
tutto me stesso per farlo”.

Il post gara
PERUCCHINI 7 - Al rientro dopo
la squalifica, risulta decisivo con
due interventi straordinari. Il se-
condo, in uscita su Canotto,
tiene in piedi il Lecce. 
ALCIBIADE 5,5 - Un passo indie-
tro rispetto alle gare precedenti.
L'ex Herrera gli crea qualche
problema di troppo. Impacciato
(54' CURIALE 6 - Entra nella fase
cruciale della partita per dare
consistenza in attacco.  Lodevole
il suo spirito battagliero).
LEGITTIMO 5,5 - Si trova spesso
fuori misura, preso in mezzo da
Canotto e Maimone dei quai
soffre il cambio di passo. 
PAPINI 6 - L'ansia da prestazione
annebbia la lucidità in favore
della frenesia. La voglia di otte-
nere l'intera posta in palio con-
diziona non poco le sue giocate.
Applicazione e diligenza tattica
non mancano, ma la precisione
nei passaggi latita.

COSENZA 6 - E’ colpito a freddo
dal gol di Masini. Si riscatta con
temperamento combattivo e ge-
nerosità. Cerca di rendersi utile
in attacco sui calci da fermo e
partecipa al forcing finale.
ABRUZZESE 5,5 - Insieme a Le-
gittimo patisce la velocità di Ca-
notto e il dinamismo di
Maimone. Per lui una giornata
da dimenticare. Annebbiato.
LEPORE 6,5 - Decisivo il suo
cross per il gol di Caturano che
evita la sconfitta. Gioca, tuttavia,
una partita in chiaroscuro. Appli-
cazione tattica e ricerca della
giocata utile si contrappongono
ad alcune pause, con passaggi
imprecisi. L'ago della bilancia,
però, pende dalla parte positiva.
SALVI 6,5 - Cerca il gol con un
gran tiro da fuori area. Tampona
e sgomita nella zona nevralgica
del campo, sprecando notevoli
energie. A gara quasi conclusa,
avvia l'azione del pareggio smar-
cando Lepore sulla corsia destra. 
MOSCARDELLI 5,5 - Colpisce il

palo su punizione, ma non è il
Mosca che incute paura all'av-
versario. La difesa del Melfi lo
costringe a giocare, quasi sem-
pre, spalle alla porta. Spuntato
(62' CATURANO 7 - Quando la
sconfitta sembra cosa fatta, il
suo gol evita un ko pesante e in-
digesto).
SURRACO 5,5 - Fallisce, di testa,
una buona occasione. Lezioso e
impreciso, incide in negativo
sulla manovra offensiva. 
DOUMBIA 5,5 - La sua prova è,
forse, condizionata dal colpo in
testa che lo costringe a giocare
con un turbante. Tuttavia, le sue
giocate palesano poca convin-
zione. Titubante (69' VECSEI 5,5
- Si fa notare per passaggi impre-
cisi e falli incomprensibili). 
ISETTO 6 - Di positivo c'è solo il
gol di Caturano. L'approccio alla
gara è errato, in considerazione
della  classifica del Melfi. Man-
tenere alto il livello di concentra-
zione, da qui alla fine, sarà
l'imperativo. 

Le pagelle

CATURANO 7 - Rete scacciaincubo!
Conferma la regola non scritta del gol
dell'ex, evitando un tonfo fragoroso.
Salvagente

CATURANO 7 - Rete scacciaincubo!
Conferma la regola non scritta del gol
dell'ex, evitando un tonfo fragoroso.
Salvagente
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gran tiro da fuori area. Tampona
e sgomita nella zona nevralgica
del campo, sprecando notevoli
energie. A gara quasi conclusa,
avvia l'azione del pareggio smar-
cando Lepore sulla corsia destra. 
MOSCARDELLI 5,5 - Colpisce il

palo su punizione, ma non è il
Mosca che incute paura all'av-
versario. La difesa del Melfi lo
costringe a giocare, quasi sem-
pre, spalle alla porta. Spuntato
(62' CATURANO 7 - Quando la
sconfitta sembra cosa fatta, il
suo gol evita un ko pesante e in-
digesto).
SURRACO 5,5 - Fallisce, di testa,
una buona occasione. Lezioso e
impreciso, incide in negativo
sulla manovra offensiva. 
DOUMBIA 5,5 - La sua prova è,
forse, condizionata dal colpo in
testa che lo costringe a giocare
con un turbante. Tuttavia, le sue
giocate palesano poca convin-
zione. Titubante (69' VECSEI 5,5
- Si fa notare per passaggi impre-
cisi e falli incomprensibili). 
ISETTO 6 - Di positivo c'è solo il
gol di Caturano. L'approccio alla
gara è errato, in considerazione
della  classifica del Melfi. Man-
tenere alto il livello di concentra-
zione, da qui alla fine, sarà
l'imperativo. 

Le pagelle

CATURANO 7 - Rete scacciaincubo!
Conferma la regola non scritta del gol
dell'ex, evitando un tonfo fragoroso.
Salvagente

CATURANO 7 - Rete scacciaincubo!
Conferma la regola non scritta del gol
dell'ex, evitando un tonfo fragoroso.
Salvagente
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Il Lecce, dopo il pareggio interno
col Melfi, cerca riscatto in quel
di Monopoli. Al “Veneziani”, i
giallorossi si dispongono col 3-4-
3: Braglia è squalificato e, ri-
spetto alla gara con il Melfi, in
luogo di Legittimo, Doumbia e
Moscardelli, ci sono Liviero, Ca-
turano e Curiale. Tangorra si
schiera col 4-2-3-1: Rosafio, Ro-
mano e Di Mariano agiscono a
supporto dell'unica punta Gam-
bino. Il Gabbiano prova a ren-
dersi subito pericoloso: al 12', la
conclusione di Gambino trova
pronto Perucchini che blocca la
sfera. Al 14', il Lecce risponde
con Caturano, il cui gran sinistro
da fuori l'incrocio dei pali. I gial-
lorossi premono: al 16', sul cor-
ner di Lepore, Caturano è
strattonato al momento di col-
pire a rete. Al 17', Surraco serve
di prima intenzione Curiale in
profondità, l'attaccante entra in
area e calcia in diagonale, ma
Pisseri chiude in angolo. Al 22',
Surraco si libera della marcatura

in area di rigore, si ritrova tutto
solo davanti a Pisseri, ma invece
di calciare, incredibilmente, de-
cide di servire Curiale che, però,
viene anticipato da Esposito. La
pressione del Lecce aumenta. Al
25', Surraco tenta la trivela: la
traiettoria del sudamericano im-
pensierisce non poco Pisseri.
Alla mezz'ora, su calcio da
fermo, Papini chiama lo schema
e serve in verticale Lepore. Il sa-
lentino tenta la girata al volo e il
destro che ne deriva è deviato
quanto basta, finendo sulla tra-
versa. Al 39', Curiale riceve la
sfera da Alcibiade, il tiro-cross
dell'attaccante si spegne sul
fondo. Al 42', sul traversone
dalla destra di Lepore, Curiale
anticipa tutti e devia verso la
porta, ma è bravo ancora Pisseri
a respingere. Le squadre vanno
negli spogliatoi sullo 0-0. 
Nella ripresa nessun cambio.
Monopoli si porta subito in
avanti conquistando un paio di
corner, ma il Lecce tiene duro e

risponde. Al 7', cross dalla sini-
stra di Surraco, Pisseri smanac-
cia in qualche modo. Al 14',
dentro Moscardelli per Curiale.
Al 20' l'incursione di Surraco
chiama Pisseri all'intervento,
sulla respinta del portiere bian-
coverde ci riprova Papini, ma il
pallone finisce in curva. Al 25', il
Lecce passa: sul corner di Le-
pore, dalla destra, Alcibiade
svetta e, di testa, batte Pisseri. Al
27', Djuric prova da fuori, Peruc-
chini blocca centralmente. In-
tanto, fanno il loro ingresso
anche Doumbia e Croce al posto
di Caturano e Di Mariano. I pa-
droni di casa tentano l'arrem-
baggio finale, ma i salentini
restano concentrati e non con-
cedono spazi. Finisce 0-1 grazie
al gol di Alcibiade. Il Lecce ot-
tiene tre punti contro un coria-
ceo Monopoli, mantenendo la
seconda piazza. Guida sempre il
Benevento, travolgente contro
la Casertana. Si Stacca il Foggia,
ko a Messina. 

LEGA PRO GIR. C - XXVI GIORNATA - 12 marzo 2016

Stadio “Veneziani”

MONOPOLI LECCE 

Pisseri, Luciani, Mer-
cadante, Esposito, Bac-
chetti (72' Ferrara), Me-
duri, Rosafio (63' Pinto),
Djuric, Di Mariano (77'
Croce), Romano, Gam-
bino. A disp. Pellegrino,
Bei, Ricucci, Lescano,
Battaglia, Viola, Difino,
Maresca. All. Tangorra

Perucchini, Alcibiade,
Liviero (85' Legittimo), Pa-
pini, Cosenza, Abruzzese,

Lepore, Salvi, Caturano
(63' Doumbia), Surraco,

Curiale (60' Moscardelli).
A disp. Bleve, Camisa,

Lo Sicco, De Feudis, Car-
rozza, Sowe, Beduschi,

Vecsei. All. Isetto 

ARBITRO: Stefano Giovani di Grosseto  
Della Vecchia di Avellino - Sbrescia di Castellammare

RETE: 69’ Alcibiade 
SPETTATORI: 3510 

AMMONITI: Djuric, Di Mariano (M), Salvi, Peruc-
chini (L). RECUPERO: 3’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 50, Lecce 49 
Casertana 46, Cosenza 45
Foggia 44, Matera 41
Messina 37, Paganese 34 
F. Andria 34, Akragas 34
Juve Stabia 31, Monopoli 28
Catanzaro 27, Catania 26
Melfi 24, Ischia 21 
Martina Franca 20
Lupa Castelli Romani 8

18



Il Lecce, dopo il pareggio interno
col Melfi, cerca riscatto in quel
di Monopoli. Al “Veneziani”, i
giallorossi si dispongono col 3-4-
3: Braglia è squalificato e, ri-
spetto alla gara con il Melfi, in
luogo di Legittimo, Doumbia e
Moscardelli, ci sono Liviero, Ca-
turano e Curiale. Tangorra si
schiera col 4-2-3-1: Rosafio, Ro-
mano e Di Mariano agiscono a
supporto dell'unica punta Gam-
bino. Il Gabbiano prova a ren-
dersi subito pericoloso: al 12', la
conclusione di Gambino trova
pronto Perucchini che blocca la
sfera. Al 14', il Lecce risponde
con Caturano, il cui gran sinistro
da fuori l'incrocio dei pali. I gial-
lorossi premono: al 16', sul cor-
ner di Lepore, Caturano è
strattonato al momento di col-
pire a rete. Al 17', Surraco serve
di prima intenzione Curiale in
profondità, l'attaccante entra in
area e calcia in diagonale, ma
Pisseri chiude in angolo. Al 22',
Surraco si libera della marcatura

in area di rigore, si ritrova tutto
solo davanti a Pisseri, ma invece
di calciare, incredibilmente, de-
cide di servire Curiale che, però,
viene anticipato da Esposito. La
pressione del Lecce aumenta. Al
25', Surraco tenta la trivela: la
traiettoria del sudamericano im-
pensierisce non poco Pisseri.
Alla mezz'ora, su calcio da
fermo, Papini chiama lo schema
e serve in verticale Lepore. Il sa-
lentino tenta la girata al volo e il
destro che ne deriva è deviato
quanto basta, finendo sulla tra-
versa. Al 39', Curiale riceve la
sfera da Alcibiade, il tiro-cross
dell'attaccante si spegne sul
fondo. Al 42', sul traversone
dalla destra di Lepore, Curiale
anticipa tutti e devia verso la
porta, ma è bravo ancora Pisseri
a respingere. Le squadre vanno
negli spogliatoi sullo 0-0. 
Nella ripresa nessun cambio.
Monopoli si porta subito in
avanti conquistando un paio di
corner, ma il Lecce tiene duro e

risponde. Al 7', cross dalla sini-
stra di Surraco, Pisseri smanac-
cia in qualche modo. Al 14',
dentro Moscardelli per Curiale.
Al 20' l'incursione di Surraco
chiama Pisseri all'intervento,
sulla respinta del portiere bian-
coverde ci riprova Papini, ma il
pallone finisce in curva. Al 25', il
Lecce passa: sul corner di Le-
pore, dalla destra, Alcibiade
svetta e, di testa, batte Pisseri. Al
27', Djuric prova da fuori, Peruc-
chini blocca centralmente. In-
tanto, fanno il loro ingresso
anche Doumbia e Croce al posto
di Caturano e Di Mariano. I pa-
droni di casa tentano l'arrem-
baggio finale, ma i salentini
restano concentrati e non con-
cedono spazi. Finisce 0-1 grazie
al gol di Alcibiade. Il Lecce ot-
tiene tre punti contro un coria-
ceo Monopoli, mantenendo la
seconda piazza. Guida sempre il
Benevento, travolgente contro
la Casertana. Si Stacca il Foggia,
ko a Messina. 

LEGA PRO GIR. C - XXVI GIORNATA - 12 marzo 2016

Stadio “Veneziani”

MONOPOLI LECCE 

Pisseri, Luciani, Mer-
cadante, Esposito, Bac-
chetti (72' Ferrara), Me-
duri, Rosafio (63' Pinto),
Djuric, Di Mariano (77'
Croce), Romano, Gam-
bino. A disp. Pellegrino,
Bei, Ricucci, Lescano,
Battaglia, Viola, Difino,
Maresca. All. Tangorra

Perucchini, Alcibiade,
Liviero (85' Legittimo), Pa-
pini, Cosenza, Abruzzese,

Lepore, Salvi, Caturano
(63' Doumbia), Surraco,

Curiale (60' Moscardelli).
A disp. Bleve, Camisa,

Lo Sicco, De Feudis, Car-
rozza, Sowe, Beduschi,

Vecsei. All. Isetto 

ARBITRO: Stefano Giovani di Grosseto  
Della Vecchia di Avellino - Sbrescia di Castellammare

RETE: 69’ Alcibiade 
SPETTATORI: 3510 

AMMONITI: Djuric, Di Mariano (M), Salvi, Peruc-
chini (L). RECUPERO: 3’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 50, Lecce 49 
Casertana 46, Cosenza 45
Foggia 44, Matera 41
Messina 37, Paganese 34 
F. Andria 34, Akragas 34
Juve Stabia 31, Monopoli 28
Catanzaro 27, Catania 26
Melfi 24, Ischia 21 
Martina Franca 20
Lupa Castelli Romani 8
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Alcibiade: “  Sono contento per il
gol, ci tenevamo a portare a casa
i tre punti. Nel primo tempo ab-
biamo creato di più, ma senza
approfittarne. Nella ripresa ab-
biamo aspettato il momento
giusto e poi abbiamo trovato il
gol. È un'azione che proviamo
spesso in allenamento, sono an-
dato a staccare sul primo palo,
l'ho presa bene e sono riuscito a
buttarla dentro nonostante il
portiere fosse ben piazzato. Ci
restano otto finali. Il gol lo de-
dico ai miei genitori, alla mia ra-
gazza e a me stesso. Alla mia
famiglia perché in questi ultimi
sei mesi mi è stata molto vicina
e la prima gioia con questa ma-
glia è tutta per loro”.
Salvi: “Sapevamo che sarebbe
stato difficile vincere qui dove
ha sofferto anche il Benevento,
noi siamo stati bravi a creare e a
concretizzare. È un risultato che
ci premia anche per il primo
tempo fatto. Adesso siamo poco
belli e molto concreti, questa è
la mentalità da Serie C”.
Sticchi Damiani: “Abbiamo otte-
nuto una grande vittoria, su un
campo difficile e contro una
squadra combattiva . Siamo stati
bravi nell'atteggiamento sta-
volta, al contrario di quanto ac-
caduto con il Melfi. Oggi ho visto
una squadra con tanta persona-
lità, mi ha sorpreso la voglia di
vincere che avevano i ragazzi in
campo. Oggi per la prima volta
ho assistito ad una partita dalla
panchina ed è stata un'espe-
rienza emozionante. È stato lo
stesso mister Braglia a chie-
dermi di sedere in panchina
vista la sua squalifica. Alcibiade?
Una prestazione esemplare, un
gran colpo del ds Trinchera”.

Il post gara

PERUCCHINI 6 - Semplice ordi-
naria amministrazione per il por-
tiere giallorosso, pochi i rischi. 
ALCIBIADE 7,5 - In una gara insi-
diosa, nella quale il Lecce fatica
a trovare la via della rete, il di-
fensore toglie le castagne dal
fuoco con un gol preziosissimo. 
COSENZA 6,5 - Bada al sodo e
torna concreto, senza mai ri-
schiare. 
ABRUZZESE 7 - Partita impecca-
bile, condita da letture e chiu-
sure perfette. Gigante.
LEPORE 6,5 - Corre all'impaz-
zata, con il sangue agli occhi. Va
spesso al cross e confeziona il
suo quinto assist stagionale per
il gol di Alcibiade.  
PAPINI 6,5 - Ostruisce ogni linea
di passaggio degli avversari. E

quando alza la testa, costruisce
azioni pericolose. Leader. 
SALVI 6,5 - Il suo stato di forma
è eccellente. Morde gli avversari
che hanno vita dura: elemento
ormai imprescindibile.  
LIVIERO 6,5 - Non fa rimpian-
gere il collega Legittimo, va co-
stantemente sul fondo, ma la
mira nei cross non è sempre pre-
cisa (85’ LEGITTIMO s.v. - Entra
con il giusto spirito, determinato
a portare a casa i tre punti).
CATURANO 6 - Tanto movi-
mento, ma poca incisività. Si
rende pericoloso con un gran si-
nistro, che si spegne sul fondo
dopo aver sfiorato l'incrocio dei
pali (63’ DOUMBIA 6 - Buono il
suo impatto: non è devastante,
ma è utile alla causa). 
CURIALE 6 - Ha sui piedi due im-
portanti occasioni da rete: nella
prima pecca di precisione al mo-

mento di concludere in diago-
nale, nell'altra è bravo Pisseri a
sbarrargli la strada. Si sacrifica
per i compagni e rientra a dare
una mano quando serve (60’
MOSCARDELLI 6 - Fa salire la
squadra facendo a sportellate
con i difensori avversari).  
SURRACO 6,5 - Costringe gli av-
versari alle cattive maniere. A
Monopoli, torna sui suoi livelli;
pecca di altruismo quando cede
la sfera a Curiale, invece di cal-
ciare da ottima posizione.
ISETTO 6,5 - La squadra si ri-
scatta immediatamente dopo
l'opaca prestazione col Melfi.
L'atteggiamento è tornato il so-
lito, propositivo e battagliero. I
giallorossi domano il Monopoli
e lo colpiscono nel momento più
opportuno, controllando, infine,
agevolmente la gara. Giusto far
rifiatare Legittimo e Moscardelli.

Le pagelle

ALCIBIADE 7,5 -  E' come
se facesse parte del gruppo
da sempre. Determinato, si
regala il gol vittoria con
uno stacco imperioso 
su angolo di Lepore

ALCIBIADE 7,5 -  E' come
se facesse parte del gruppo
da sempre. Determinato, si
regala il gol vittoria con
uno stacco imperioso 
su angolo di Lepore
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Alcibiade: “  Sono contento per il
gol, ci tenevamo a portare a casa
i tre punti. Nel primo tempo ab-
biamo creato di più, ma senza
approfittarne. Nella ripresa ab-
biamo aspettato il momento
giusto e poi abbiamo trovato il
gol. È un'azione che proviamo
spesso in allenamento, sono an-
dato a staccare sul primo palo,
l'ho presa bene e sono riuscito a
buttarla dentro nonostante il
portiere fosse ben piazzato. Ci
restano otto finali. Il gol lo de-
dico ai miei genitori, alla mia ra-
gazza e a me stesso. Alla mia
famiglia perché in questi ultimi
sei mesi mi è stata molto vicina
e la prima gioia con questa ma-
glia è tutta per loro”.
Salvi: “Sapevamo che sarebbe
stato difficile vincere qui dove
ha sofferto anche il Benevento,
noi siamo stati bravi a creare e a
concretizzare. È un risultato che
ci premia anche per il primo
tempo fatto. Adesso siamo poco
belli e molto concreti, questa è
la mentalità da Serie C”.
Sticchi Damiani: “Abbiamo otte-
nuto una grande vittoria, su un
campo difficile e contro una
squadra combattiva . Siamo stati
bravi nell'atteggiamento sta-
volta, al contrario di quanto ac-
caduto con il Melfi. Oggi ho visto
una squadra con tanta persona-
lità, mi ha sorpreso la voglia di
vincere che avevano i ragazzi in
campo. Oggi per la prima volta
ho assistito ad una partita dalla
panchina ed è stata un'espe-
rienza emozionante. È stato lo
stesso mister Braglia a chie-
dermi di sedere in panchina
vista la sua squalifica. Alcibiade?
Una prestazione esemplare, un
gran colpo del ds Trinchera”.

Il post gara

PERUCCHINI 6 - Semplice ordi-
naria amministrazione per il por-
tiere giallorosso, pochi i rischi. 
ALCIBIADE 7,5 - In una gara insi-
diosa, nella quale il Lecce fatica
a trovare la via della rete, il di-
fensore toglie le castagne dal
fuoco con un gol preziosissimo. 
COSENZA 6,5 - Bada al sodo e
torna concreto, senza mai ri-
schiare. 
ABRUZZESE 7 - Partita impecca-
bile, condita da letture e chiu-
sure perfette. Gigante.
LEPORE 6,5 - Corre all'impaz-
zata, con il sangue agli occhi. Va
spesso al cross e confeziona il
suo quinto assist stagionale per
il gol di Alcibiade.  
PAPINI 6,5 - Ostruisce ogni linea
di passaggio degli avversari. E

quando alza la testa, costruisce
azioni pericolose. Leader. 
SALVI 6,5 - Il suo stato di forma
è eccellente. Morde gli avversari
che hanno vita dura: elemento
ormai imprescindibile.  
LIVIERO 6,5 - Non fa rimpian-
gere il collega Legittimo, va co-
stantemente sul fondo, ma la
mira nei cross non è sempre pre-
cisa (85’ LEGITTIMO s.v. - Entra
con il giusto spirito, determinato
a portare a casa i tre punti).
CATURANO 6 - Tanto movi-
mento, ma poca incisività. Si
rende pericoloso con un gran si-
nistro, che si spegne sul fondo
dopo aver sfiorato l'incrocio dei
pali (63’ DOUMBIA 6 - Buono il
suo impatto: non è devastante,
ma è utile alla causa). 
CURIALE 6 - Ha sui piedi due im-
portanti occasioni da rete: nella
prima pecca di precisione al mo-

mento di concludere in diago-
nale, nell'altra è bravo Pisseri a
sbarrargli la strada. Si sacrifica
per i compagni e rientra a dare
una mano quando serve (60’
MOSCARDELLI 6 - Fa salire la
squadra facendo a sportellate
con i difensori avversari).  
SURRACO 6,5 - Costringe gli av-
versari alle cattive maniere. A
Monopoli, torna sui suoi livelli;
pecca di altruismo quando cede
la sfera a Curiale, invece di cal-
ciare da ottima posizione.
ISETTO 6,5 - La squadra si ri-
scatta immediatamente dopo
l'opaca prestazione col Melfi.
L'atteggiamento è tornato il so-
lito, propositivo e battagliero. I
giallorossi domano il Monopoli
e lo colpiscono nel momento più
opportuno, controllando, infine,
agevolmente la gara. Giusto far
rifiatare Legittimo e Moscardelli.

Le pagelle

ALCIBIADE 7,5 -  E' come
se facesse parte del gruppo
da sempre. Determinato, si
regala il gol vittoria con
uno stacco imperioso 
su angolo di Lepore

ALCIBIADE 7,5 -  E' come
se facesse parte del gruppo
da sempre. Determinato, si
regala il gol vittoria con
uno stacco imperioso 
su angolo di Lepore
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Nel posticipo della XXVII gior-
nata di Lega Pro, il Lecce riceve
lo spauracchio Catanzaro, unico
club capace di sconfiggere Bra-
glia nel turno d'andata. Per re-
stare in scia del Benevento,
vittorioso a Pagani, è necessario
battere la squadra calabrese che
si schiera col 4-4-2: Firenze e
Mancuso sono le punte. Nel 3-4-
3 di Braglia, tornano titolari Le-
gittimo, Doumbia e Moscardelli.
Dirige l'incontro il signor Piscopo
di Imperia. Dopo appena 1' e
17", Surraco, dalla sinistra, sco-
della in area per Moscardelli, la
cui conclusione si infila nell'an-
golo basso alla sinistra dell'incol-
pevole Grandi. Il pubblico
esorcizza, così, ogni apprensione
iniziale, applaudendo il vantag-
gio giallorosso. Al 9', Doumbia,
dal limite, impegna Grandi in
due tempi. Per il numero undici
giallorosso è il preludio al gol,
che arriva, al 18', quando, su
uno spiovente di Salvi, il giallo-
rosso controlla e batte Grandi. Il

Lecce gioca in scioltezza, con
buone trame di gioco, senza mai
concedere nulla alla squadra
ospite. Al 35', Surraco prova dal
limite, ma il tiro è alto. Al 45',
l'attento Perucchini interviene
su un cross velenoso di Squillace
dalla sinistra, deviando un pal-
lone beffardo indirizzato all'an-
golo alto. La prima frazione di
gioco termina con il Lecce avanti
di due gol. Nella ripresa il Lecce
alza il livello di pericolosità sta-
zionando, per lunghi tratti, nella
metà campo avversaria. Al 51',
la punizione di Lepore, dalla de-
stra, serve Moscardelli il cui
colpo di testa timbra il palo in-
terno. Due minuti più tardi ar-
riva il terzo gol: Surraco pesca
Lepore in area, nei pressi della
linea di fondo. Il geniale colpo di
tacco del tornante smarca capi-
tan Papini, il cui tiro si infila alle
spalle di Grandi. Il 3-0 tramorti-
sce la squadra ospite, costretta
a subire le tracotanti azioni di
Moscardelli e compagni. Il Lecce

sfiora la quarta rete, al 55', con
Doumbia, il cui pallonetto sor-
vola la traversa; un minuto
dopo, il tiro di Lepore, da fuori
area, finisce di pochissimo a
lato; al 61', è Grandi ad opporsi,
di piede, ad un tiro di Lepore.
Caturano, intanto, entra al posto
di Surraco e, dopo appena 3' dal
suo ingresso, la punta controlla
sulla destra, converge e lascia
partire un missile che non dà
scampo a Grandi: 4-0. Un mi-
nuto dopo è Moscardelli, su
cross di Legittimo, a sfiorare la
traversa con un colpo di testa.  Il
Catanzaro cerca il gol della ban-
diera, ma Perucchini respinge,
da par suo, i tiri di Maita, al 69',
e Squillace, all'82'. Nel finale,
cercano la gloria personale
anche Salvi e Carrozza, ma la for-
tuna non li assiste. Il direttore di
gara non concede recupero e
manda tutti negli spogliatoi. La
squadra di Braglia vince e con-
vince. Il Benevento non molla,
ma il Lecce lo bracca. 

LEGA PRO GIR. C - XXVII GIORNATA - 21 marzo 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE CATANZARO

Perucchini, Alcibiade, Le-
gittimo, Papini, Cosenza,
Abruzzese, Lepore, Salvi,
Moscardelli (70' Curiale),
Surraco (63' Caturano),
Doumbia (67' Carrozza).
A disp. Bleve, Liviero, Ca-
misa, Lo Sicco, De Feu-
dis, Vecsei, Beduschi,
Sowe. All. Braglia.

Grandi, Calvarese (52'
Razzitti), Squillace,

Agnello (67' Olivera),
Ricci, Orchi, Bernardi,

Maita, Mancuso, Firenze,
Foresta (78' Fulco).

A disp. Scuffia, Caselli,
Barillari, Garufi, 

Caruso, Agodirin. 
All. Erra.

ARBITRO:  Fabio Piscopo di Imperia 
(Rosini di Padova - Marcolin di Schio)

RETI: 2’ Moscardelli, 19’ Doumbia, 53’ Papini, 
65’ Caturano.  SPETTATORI: 9.953

AMMONITI: Agnello (C)
RECUPERO: 1’ p.t., 0’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 53, Lecce 52
Cosenza 48, Foggia 47
Casertana 47, Matera 42
Messina 40, Akragas 37 
F. Andria 35, Paganese 34
Juve Stabia 32, Monopoli 29
Catanzaro 27, Catania 26 
Melfi 24, Ischia 21
Martina Franca 21
Lupa Castelli Romani 8
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Nel posticipo della XXVII gior-
nata di Lega Pro, il Lecce riceve
lo spauracchio Catanzaro, unico
club capace di sconfiggere Bra-
glia nel turno d'andata. Per re-
stare in scia del Benevento,
vittorioso a Pagani, è necessario
battere la squadra calabrese che
si schiera col 4-4-2: Firenze e
Mancuso sono le punte. Nel 3-4-
3 di Braglia, tornano titolari Le-
gittimo, Doumbia e Moscardelli.
Dirige l'incontro il signor Piscopo
di Imperia. Dopo appena 1' e
17", Surraco, dalla sinistra, sco-
della in area per Moscardelli, la
cui conclusione si infila nell'an-
golo basso alla sinistra dell'incol-
pevole Grandi. Il pubblico
esorcizza, così, ogni apprensione
iniziale, applaudendo il vantag-
gio giallorosso. Al 9', Doumbia,
dal limite, impegna Grandi in
due tempi. Per il numero undici
giallorosso è il preludio al gol,
che arriva, al 18', quando, su
uno spiovente di Salvi, il giallo-
rosso controlla e batte Grandi. Il

Lecce gioca in scioltezza, con
buone trame di gioco, senza mai
concedere nulla alla squadra
ospite. Al 35', Surraco prova dal
limite, ma il tiro è alto. Al 45',
l'attento Perucchini interviene
su un cross velenoso di Squillace
dalla sinistra, deviando un pal-
lone beffardo indirizzato all'an-
golo alto. La prima frazione di
gioco termina con il Lecce avanti
di due gol. Nella ripresa il Lecce
alza il livello di pericolosità sta-
zionando, per lunghi tratti, nella
metà campo avversaria. Al 51',
la punizione di Lepore, dalla de-
stra, serve Moscardelli il cui
colpo di testa timbra il palo in-
terno. Due minuti più tardi ar-
riva il terzo gol: Surraco pesca
Lepore in area, nei pressi della
linea di fondo. Il geniale colpo di
tacco del tornante smarca capi-
tan Papini, il cui tiro si infila alle
spalle di Grandi. Il 3-0 tramorti-
sce la squadra ospite, costretta
a subire le tracotanti azioni di
Moscardelli e compagni. Il Lecce

sfiora la quarta rete, al 55', con
Doumbia, il cui pallonetto sor-
vola la traversa; un minuto
dopo, il tiro di Lepore, da fuori
area, finisce di pochissimo a
lato; al 61', è Grandi ad opporsi,
di piede, ad un tiro di Lepore.
Caturano, intanto, entra al posto
di Surraco e, dopo appena 3' dal
suo ingresso, la punta controlla
sulla destra, converge e lascia
partire un missile che non dà
scampo a Grandi: 4-0. Un mi-
nuto dopo è Moscardelli, su
cross di Legittimo, a sfiorare la
traversa con un colpo di testa.  Il
Catanzaro cerca il gol della ban-
diera, ma Perucchini respinge,
da par suo, i tiri di Maita, al 69',
e Squillace, all'82'. Nel finale,
cercano la gloria personale
anche Salvi e Carrozza, ma la for-
tuna non li assiste. Il direttore di
gara non concede recupero e
manda tutti negli spogliatoi. La
squadra di Braglia vince e con-
vince. Il Benevento non molla,
ma il Lecce lo bracca. 

LEGA PRO GIR. C - XXVII GIORNATA - 21 marzo 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE CATANZARO

Perucchini, Alcibiade, Le-
gittimo, Papini, Cosenza,
Abruzzese, Lepore, Salvi,
Moscardelli (70' Curiale),
Surraco (63' Caturano),
Doumbia (67' Carrozza).
A disp. Bleve, Liviero, Ca-
misa, Lo Sicco, De Feu-
dis, Vecsei, Beduschi,
Sowe. All. Braglia.

Grandi, Calvarese (52'
Razzitti), Squillace,

Agnello (67' Olivera),
Ricci, Orchi, Bernardi,

Maita, Mancuso, Firenze,
Foresta (78' Fulco).

A disp. Scuffia, Caselli,
Barillari, Garufi, 

Caruso, Agodirin. 
All. Erra.

ARBITRO:  Fabio Piscopo di Imperia 
(Rosini di Padova - Marcolin di Schio)

RETI: 2’ Moscardelli, 19’ Doumbia, 53’ Papini, 
65’ Caturano.  SPETTATORI: 9.953

AMMONITI: Agnello (C)
RECUPERO: 1’ p.t., 0’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 53, Lecce 52
Cosenza 48, Foggia 47
Casertana 47, Matera 42
Messina 40, Akragas 37 
F. Andria 35, Paganese 34
Juve Stabia 32, Monopoli 29
Catanzaro 27, Catania 26 
Melfi 24, Ischia 21
Martina Franca 21
Lupa Castelli Romani 8
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Braglia: “  Sono contento per i ra-
gazzi, dobbiamo essere intelli-
genti per capire come vanno le
partite. Andiamo avanti senza
pensare a ciò che fanno gli altri.
Il Catanzaro ha avuto la sfortuna
di prendere gol subito e questo
li ha penalizzati. Onestamente
mi aspettavo ci dessero più fasti-
dio. Probabilmente siamo stati
bravi noi”.
Papini: “Il gol è stato frutto di
una bella azione, sono state due
belle giocate quelle di Surraco e
Lepore, io ho solo calciato in
porta. Sbloccare subito la partita
ci ha aiutato, dovevamo rispon-
dere immediatamente al suc-
cesso del Benevento. Il mister, a
fine primo tempo, era arrab-
biato, ci ha visto troppo leziosi,
e nella ripresa siamo entrati me-
glio andando a chiudere la par-
tita. La squadra quest'anno è
convinta, abbiamo capito questa
categoria e pensiamo molto al
sodo. Da capitano mi sento di
elogiare De Feudis, Camisa e
Carrozza che si allenano con
grande professionalità e non
vanno mai in giro a lamentarsi
per il bene della squadra. Dedi-
chiamo questa vittoria a Pao-
lone, mentre il gol è per mia
moglie e la mia famiglia””.
Cosenza: “Vittoria importante
che ci permette di proseguire la
nostra strada. Dobbiamo miglio-
rare, abbiamo rischiato di pren-
dere gol in due occasioni.  Non
dobbiamo pensare al Bene-
vento, nello scontro diretto
molto si deciderà. Oggi non era
facile, come non lo è stato con il
Melfi. Siamo consapevoli dei sa-
crifici che abbiamo fatto que-
st'anno e noi non vogliamo
gettare tutto al vento”.

Il post gara

PERUCCHINI 6,5 - Dopo un
tempo da spettatore, interviene,
con un balzo felino, sul velenoso
tiro cross di Squillace. Sul finire,
dimostra tutto il suo valore sulle
conclusioni di Maita e Squillace.
ALCIBIADE 6,5 - Gioca con sicu-
rezza e semplicità. Gli avversari
non lo impensieriscono.
LEGITTIMO 6,5 - Tiene bene la
posizione, disimpegnandosi con
maestria in entrambe le fasi.
PAPINI 7,5 - Compie 33 anni, ma
sembra un ventenne. Il gol è il
giusto premio per l'umiltà e lo
spirito di sacrificio. Esemplare.
COSENZA 7 - Alcune chiusure
sono spettacolari per tempismo
e senso della posizione. Un mes-
saggio chiaro per l'avversario:
dalle sue parti la strada è chiusa. 

ABRUZZESE 6,5 - Sfodera una
prova muscolare, badando so-
prattutto alla concretezza.
LEPORE 7 - L'assist ormai è il suo
marchio di fabbrica. Da brasi-
liano, infatti, il geniale colpo di
tacco con cui regala a Papini il 3-
0. Inoltre, si sdoppia nelle due
fasi, con sagacia e abnegazione.
SALVI 7 - Avrebbe meritato il gol.
Lo cerca e ci va vicino. Confe-
ziona l'assist per il 2-0 di Doum-
bia. E' un piacere vederlo nella
zona nevralgica del campo.
MOSCARDELLI 7,5 - Assoluto
protagonista (70' CURIALE 6 -
Cerca in tutti i modi di segnare,
ma rimanda l'appuntamento).
SURRACO 6,5 - E' da subito in
partita: suo, infatti, l'assist per
l'1-0 di Moscardelli. Prosegue,
quindi, con giocate degne di
nota. Lavora anche per la squa-
dra ripiegando, in fase di non

possesso, sulla linea mediana.
(63' CATURANO 7 - Sente il pro-
fumo del gol, che giunge con un
gran tiro da fuori area, dopo soli
3' dal suo ingresso in campo).
DOUMBIA 7 - L'esterno d'at-
tacco appare più convinto dei
propri mezzi rispetto ad alcune
uscite precedenti. La sua velo-
cità è un'arma da sfruttare al
meglio. Freccia (67' CARROZZA
6 - Entra subito in partita e sfiora
il gol con un gran tiro).
BRAGLIA 7,5 - 17 gare utili con-
secutive sono un biglietto da vi-
sita chiaro per le concorrenti.
L'aver dato compattezza alla
squadra è il suo grande merito.
Le sue direttive tattiche sono in-
terpretate alla lettera dalla squa-
dra, con disciplina e voglia di far
bene. Il modulo intercambiabile
evince la duttilità e la partecipa-
zione totale del gruppo. 

Le pagelle

MOSCARDELLI 7,5 - Sblocca immediatamente la gara con un bel
gol, gelando il Catanzaro. Successivamente, infonde costante

apprensione e poi spavento (quando colpisce il palo) agli avversarsi.
Alla sostituzione, la difesa ospite tira un sospiro di sollievo, mentre

per lui c'è l'ovazione del pubblico. Mattatore 

MOSCARDELLI 7,5 - Sblocca immediatamente la gara con un bel
gol, gelando il Catanzaro. Successivamente, infonde costante

apprensione e poi spavento (quando colpisce il palo) agli avversarsi.
Alla sostituzione, la difesa ospite tira un sospiro di sollievo, mentre

per lui c'è l'ovazione del pubblico. Mattatore 
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Braglia: “  Sono contento per i ra-
gazzi, dobbiamo essere intelli-
genti per capire come vanno le
partite. Andiamo avanti senza
pensare a ciò che fanno gli altri.
Il Catanzaro ha avuto la sfortuna
di prendere gol subito e questo
li ha penalizzati. Onestamente
mi aspettavo ci dessero più fasti-
dio. Probabilmente siamo stati
bravi noi”.
Papini: “Il gol è stato frutto di
una bella azione, sono state due
belle giocate quelle di Surraco e
Lepore, io ho solo calciato in
porta. Sbloccare subito la partita
ci ha aiutato, dovevamo rispon-
dere immediatamente al suc-
cesso del Benevento. Il mister, a
fine primo tempo, era arrab-
biato, ci ha visto troppo leziosi,
e nella ripresa siamo entrati me-
glio andando a chiudere la par-
tita. La squadra quest'anno è
convinta, abbiamo capito questa
categoria e pensiamo molto al
sodo. Da capitano mi sento di
elogiare De Feudis, Camisa e
Carrozza che si allenano con
grande professionalità e non
vanno mai in giro a lamentarsi
per il bene della squadra. Dedi-
chiamo questa vittoria a Pao-
lone, mentre il gol è per mia
moglie e la mia famiglia””.
Cosenza: “Vittoria importante
che ci permette di proseguire la
nostra strada. Dobbiamo miglio-
rare, abbiamo rischiato di pren-
dere gol in due occasioni.  Non
dobbiamo pensare al Bene-
vento, nello scontro diretto
molto si deciderà. Oggi non era
facile, come non lo è stato con il
Melfi. Siamo consapevoli dei sa-
crifici che abbiamo fatto que-
st'anno e noi non vogliamo
gettare tutto al vento”.

Il post gara

PERUCCHINI 6,5 - Dopo un
tempo da spettatore, interviene,
con un balzo felino, sul velenoso
tiro cross di Squillace. Sul finire,
dimostra tutto il suo valore sulle
conclusioni di Maita e Squillace.
ALCIBIADE 6,5 - Gioca con sicu-
rezza e semplicità. Gli avversari
non lo impensieriscono.
LEGITTIMO 6,5 - Tiene bene la
posizione, disimpegnandosi con
maestria in entrambe le fasi.
PAPINI 7,5 - Compie 33 anni, ma
sembra un ventenne. Il gol è il
giusto premio per l'umiltà e lo
spirito di sacrificio. Esemplare.
COSENZA 7 - Alcune chiusure
sono spettacolari per tempismo
e senso della posizione. Un mes-
saggio chiaro per l'avversario:
dalle sue parti la strada è chiusa. 

ABRUZZESE 6,5 - Sfodera una
prova muscolare, badando so-
prattutto alla concretezza.
LEPORE 7 - L'assist ormai è il suo
marchio di fabbrica. Da brasi-
liano, infatti, il geniale colpo di
tacco con cui regala a Papini il 3-
0. Inoltre, si sdoppia nelle due
fasi, con sagacia e abnegazione.
SALVI 7 - Avrebbe meritato il gol.
Lo cerca e ci va vicino. Confe-
ziona l'assist per il 2-0 di Doum-
bia. E' un piacere vederlo nella
zona nevralgica del campo.
MOSCARDELLI 7,5 - Assoluto
protagonista (70' CURIALE 6 -
Cerca in tutti i modi di segnare,
ma rimanda l'appuntamento).
SURRACO 6,5 - E' da subito in
partita: suo, infatti, l'assist per
l'1-0 di Moscardelli. Prosegue,
quindi, con giocate degne di
nota. Lavora anche per la squa-
dra ripiegando, in fase di non

possesso, sulla linea mediana.
(63' CATURANO 7 - Sente il pro-
fumo del gol, che giunge con un
gran tiro da fuori area, dopo soli
3' dal suo ingresso in campo).
DOUMBIA 7 - L'esterno d'at-
tacco appare più convinto dei
propri mezzi rispetto ad alcune
uscite precedenti. La sua velo-
cità è un'arma da sfruttare al
meglio. Freccia (67' CARROZZA
6 - Entra subito in partita e sfiora
il gol con un gran tiro).
BRAGLIA 7,5 - 17 gare utili con-
secutive sono un biglietto da vi-
sita chiaro per le concorrenti.
L'aver dato compattezza alla
squadra è il suo grande merito.
Le sue direttive tattiche sono in-
terpretate alla lettera dalla squa-
dra, con disciplina e voglia di far
bene. Il modulo intercambiabile
evince la duttilità e la partecipa-
zione totale del gruppo. 

Le pagelle

MOSCARDELLI 7,5 - Sblocca immediatamente la gara con un bel
gol, gelando il Catanzaro. Successivamente, infonde costante

apprensione e poi spavento (quando colpisce il palo) agli avversarsi.
Alla sostituzione, la difesa ospite tira un sospiro di sollievo, mentre

per lui c'è l'ovazione del pubblico. Mattatore 
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apprensione e poi spavento (quando colpisce il palo) agli avversarsi.
Alla sostituzione, la difesa ospite tira un sospiro di sollievo, mentre

per lui c'è l'ovazione del pubblico. Mattatore 
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Il Lecce, nel posticipo del turno
che precede la Santa Pasqua, è
ospite del Cosenza al “San Vito
Gigi Marulla”. Braglia conferma
l'undici che ha battuto il Catan-
zaro, Roselli propone il 4-3-3. Al
6’, il Lecce passa: Surraco sfugge
via sulla sinistra, resiste alla ca-
rica di Blondett e mette al centro
per Moscardelli che, di testa, de-
posita in rete. Al 16’, sul cross
dalla sinistra di Legittimo, la
palla colpisce Ciancio che rischia
l'autogol.  Al 22’, il Cosenza si
rende pericoloso: sul traversone
basso di Ciancio, la difesa giallo-
rossa sventa il pericolo. Al 27’, ci
prova Lepore direttamente su
calcio da fermo: la parabola a
giro del leccese costringe Perina
alla deviazione in angolo. Al 29’,
giunge inaspettato il pareggio
dei padroni di casa: da un corner
per i salentini, nasce il contro-
piede fulmineo dei calabresi.
Ciancio, servito in profondità,
scavalca Perucchini e grazie ad
una deviazione di Salvi, sigla la

rete dell’1-1. Al 40’, ci prova Cac-
cetta dal limite, ma il pallone
termina in curva. Al 41’, tiro-
cross di Lepore dalla destra, Pe-
rina si rifugia in corner. Le
squadre rientrano negli spoglia-
toi sul risultato di 1-1, al termine
di una prima frazione vibrante.
Gli stessi ventidue tornano sul
terreno di gioco per la ripresa
delle ostilità. Al 52’, ci prova Ar-
righini, ma il pallone è fuori non
di molto. Al 55’, la punizione di
Lepore sfiora il palo alla destra
del portiere. Al 59’, Salvi calcia al
volo, il tiro finisce sopra la tra-
versa. Al 62’, Moscardelli lancia
sulla sinistra Doumbia, il franco-
maliano punta l’uomo e serve
dall’altra parte Surraco, che, col
piattone, depone la sfera in rete.
Al 74’, nuovo pareggio dei cala-
bresi: Cavallaro riceve dalla de-
stra e piazza la sfera a giro sotto
il sette. Nell’occasione, la difesa
giallorossa è superficiale. Il
Lecce, però, non ci sta e ci crede.
Braglia inserisce anche Caturano

al posto di Doumbia. Proprio
l’ultimo entrato, infatti, se ne va
via sulla destra, mettendo al
centro un pallone che Tedeschi
devia goffamente nella propria
porta per il 2-3. All’82’ c’è la
doppietta di Moscardelli che,
imbeccato alla perfezione da
Abruzzese, nelle vesti di rifini-
tore, salta il portiere Perina e ap-
poggia in rete con il destro. Al
91’, dopo il gol annullato ad Ar-
righini per fuorigioco, arriva il
terzo gol del Cosenza che accor-
cia le distanze con La Mantia,
abile a staccare, a centro area,
sul cross dalla sinistra di Ciancio.
Finisce 3-4. I giallorossi espu-
gnano il “San Vito Marulla”,
campo immacolato prima del-
l'exploit di Papini e soci (l’ultima
sconfitta interna dei calabresi,
infatti, risale al marzo 2015 con
il Benevento). Braglia conquista
tre punti meritati per quanto
fatto vedere in campo. La vetta,
in mano ai sanniti, è sempre ad
un punto.

LEGA PRO GIR. C - XXVIII GIORNATA - 26 marzo 2016

Stadio “San Vito Marulla”

COSENZA LECCE 

Perina, Blondett, Cian-
cio, Arrigoni, Tedeschi,
Di Nunzio, Statella (67'
La Mantia), Caccetta, 
Arrighini, Cavallaro, 
Fiordilino (71' Criaco). 
A disp. Saracco, Corsi,
Pinna, Novello, 
Di Somma, Parigi, 
Ventre. All. Roselli

Perucchini, Alcibiade, Le-
gittimo, Papini, Cosenza,

Abruzzese, Lepore  
(84' Camisa), Salvi, Mo-

scardelli, Surraco (63' Li-
viero), Doumbia (71'

Caturano). A disp. Bleve,
Lo Sicco, De Feudis, Car-

rozza, Vecsei, Curiale, Be-
duschi, Sowe. All. Braglia

ARBITRO:  Guccini di Albano Laziale (Annunziata di
Torre Annunziata - Scarica di Castellammare). RETI:
6’ e 83' Moscardelli (L), 30’ aut. Salvi (L), 62' Surraco
(L), 74' Cavallaro, 79' aut. Tedeschi, 91' La Mantia.
AMMONITI: Ammoniti: Abruzzese, Cosenza (L). 

ESPULSO: 93’ Tedeschi (C). RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 56, Lecce 55
Foggia 50, Casertana 50
Cosenza 48, Matera 45
Messina 40, F. Andria 38 
Paganese 37, Akragas 35
Juve Stabia 32, Catanzaro 30
Monopoli 29, Catania 29 
Melfi 24, Ischia 21
Martina Franca 21
Lupa Castelli Romani 8
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Il Lecce, nel posticipo del turno
che precede la Santa Pasqua, è
ospite del Cosenza al “San Vito
Gigi Marulla”. Braglia conferma
l'undici che ha battuto il Catan-
zaro, Roselli propone il 4-3-3. Al
6’, il Lecce passa: Surraco sfugge
via sulla sinistra, resiste alla ca-
rica di Blondett e mette al centro
per Moscardelli che, di testa, de-
posita in rete. Al 16’, sul cross
dalla sinistra di Legittimo, la
palla colpisce Ciancio che rischia
l'autogol.  Al 22’, il Cosenza si
rende pericoloso: sul traversone
basso di Ciancio, la difesa giallo-
rossa sventa il pericolo. Al 27’, ci
prova Lepore direttamente su
calcio da fermo: la parabola a
giro del leccese costringe Perina
alla deviazione in angolo. Al 29’,
giunge inaspettato il pareggio
dei padroni di casa: da un corner
per i salentini, nasce il contro-
piede fulmineo dei calabresi.
Ciancio, servito in profondità,
scavalca Perucchini e grazie ad
una deviazione di Salvi, sigla la

rete dell’1-1. Al 40’, ci prova Cac-
cetta dal limite, ma il pallone
termina in curva. Al 41’, tiro-
cross di Lepore dalla destra, Pe-
rina si rifugia in corner. Le
squadre rientrano negli spoglia-
toi sul risultato di 1-1, al termine
di una prima frazione vibrante.
Gli stessi ventidue tornano sul
terreno di gioco per la ripresa
delle ostilità. Al 52’, ci prova Ar-
righini, ma il pallone è fuori non
di molto. Al 55’, la punizione di
Lepore sfiora il palo alla destra
del portiere. Al 59’, Salvi calcia al
volo, il tiro finisce sopra la tra-
versa. Al 62’, Moscardelli lancia
sulla sinistra Doumbia, il franco-
maliano punta l’uomo e serve
dall’altra parte Surraco, che, col
piattone, depone la sfera in rete.
Al 74’, nuovo pareggio dei cala-
bresi: Cavallaro riceve dalla de-
stra e piazza la sfera a giro sotto
il sette. Nell’occasione, la difesa
giallorossa è superficiale. Il
Lecce, però, non ci sta e ci crede.
Braglia inserisce anche Caturano

al posto di Doumbia. Proprio
l’ultimo entrato, infatti, se ne va
via sulla destra, mettendo al
centro un pallone che Tedeschi
devia goffamente nella propria
porta per il 2-3. All’82’ c’è la
doppietta di Moscardelli che,
imbeccato alla perfezione da
Abruzzese, nelle vesti di rifini-
tore, salta il portiere Perina e ap-
poggia in rete con il destro. Al
91’, dopo il gol annullato ad Ar-
righini per fuorigioco, arriva il
terzo gol del Cosenza che accor-
cia le distanze con La Mantia,
abile a staccare, a centro area,
sul cross dalla sinistra di Ciancio.
Finisce 3-4. I giallorossi espu-
gnano il “San Vito Marulla”,
campo immacolato prima del-
l'exploit di Papini e soci (l’ultima
sconfitta interna dei calabresi,
infatti, risale al marzo 2015 con
il Benevento). Braglia conquista
tre punti meritati per quanto
fatto vedere in campo. La vetta,
in mano ai sanniti, è sempre ad
un punto.

LEGA PRO GIR. C - XXVIII GIORNATA - 26 marzo 2016

Stadio “San Vito Marulla”

COSENZA LECCE 

Perina, Blondett, Cian-
cio, Arrigoni, Tedeschi,
Di Nunzio, Statella (67'
La Mantia), Caccetta, 
Arrighini, Cavallaro, 
Fiordilino (71' Criaco). 
A disp. Saracco, Corsi,
Pinna, Novello, 
Di Somma, Parigi, 
Ventre. All. Roselli

Perucchini, Alcibiade, Le-
gittimo, Papini, Cosenza,

Abruzzese, Lepore  
(84' Camisa), Salvi, Mo-

scardelli, Surraco (63' Li-
viero), Doumbia (71'

Caturano). A disp. Bleve,
Lo Sicco, De Feudis, Car-

rozza, Vecsei, Curiale, Be-
duschi, Sowe. All. Braglia

ARBITRO:  Guccini di Albano Laziale (Annunziata di
Torre Annunziata - Scarica di Castellammare). RETI:
6’ e 83' Moscardelli (L), 30’ aut. Salvi (L), 62' Surraco
(L), 74' Cavallaro, 79' aut. Tedeschi, 91' La Mantia.
AMMONITI: Ammoniti: Abruzzese, Cosenza (L). 

ESPULSO: 93’ Tedeschi (C). RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 56, Lecce 55
Foggia 50, Casertana 50
Cosenza 48, Matera 45
Messina 40, F. Andria 38 
Paganese 37, Akragas 35
Juve Stabia 32, Catanzaro 30
Monopoli 29, Catania 29 
Melfi 24, Ischia 21
Martina Franca 21
Lupa Castelli Romani 8
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Braglia: “È stata sicuramente
una bella partita. Non era mai
successo, da quando sono io in
Salento, di fare una serie di er-
rori come quelli commessi con-
tro il Cosenza. Noi dobbiamo
andare avanti per la nostra
strada, il Benevento dovrà ve-
nire qui a Cosenza e incontrerà
le difficoltà che abbiamo avuto
noi oggi. Alla ripresa degli alle-
namenti, tuttavia, farò vedere ai
miei calciatori le reti incassate
qui al “Marulla”. Sarà impor-
tante non pensare ai sanniti. Gli
applausi sono stati meritati da
ambo le parti, il Cosenza è dav-
vero una bella compagine e
quando riparte fa male. La no-
stra però è una vittoria di carat-
tere, a testimonianza di un
gruppo che non molla mai".
Trinchera: “Una partita incredi-
bile, volevamo regalare a tutti i
costi questa vittoria ai nostri me-

ravigliosi tifosi. Noi volevamo
mandare un segnale, non alle
nostre dirette concorrenti, ma ai
nostri sostenitori, perché vo-
gliamo far capire a tutti che ce la
giocheremo fino alla fine. In fase
difensiva, oggi qualcosa non è
andato per il verso giusto, ma
davanti avevamo un'ottima
squadra. Oggi abbiamo osato di
più concedendo qualche occa-
sioni di troppo. La nostra è una
squadra attrezzata, tutti sono
potenziali titolari. Chi è entrato
ha fatto bene, come spesso ac-
cade. Per noi questa è un'arma
in più. Il Cosenza visto oggi, se-
condo me, sarà tra i play-off. Ha
grandi qualità, compattezza e
agonismo e difficilmente non
raggiungerà l'obiettivo".
Salvi: “Sicuramente siamo par-
titi col piede giusto, contro una
squadra importante che non
aveva mai perso in casa. Peccato
per il gol dell'1-1, avremmo do-
vuto fermare l'azione con un
fallo a centrocampo, lì sono

stato anche sfortunato a deviare
il pallone in rete. Abbiamo co-
munque reagito, tornando ad
attaccare. Il fattore mentale è
stato determinante. Noi stiamo
affrontando il campionato par-
tita dopo partita, viviamo sereni,
senza dover dimostrare niente a
nessuno e guardiamo in casa no-
stra. Rispetto agli altri anni, in
campo siamo meno belli e più
quadrati, concreti e compatti.
L'allenatore ha ovviamente in-
ciso su questo. La vittoria è per
Paolone e i nostri tifosi”.
Surraco: “Nella prima mezz'ora
ho subito diversi falli, ma va
bene lo stesso. È stata una par-
tita dura, lo sapevamo, ma
siamo stati bravi a giocare da
squadra. Questo ha fatto la dif-
ferenza. Ultimamente non ero
brillantissimo, durante un cam-
pionato può capitare, ma adesso
sono in ripresa e oggi sono con-
tento del gol, della mia presta-
zione e di quella di tutta la
squadra. Ora non molliamo”.

Il post gara
PERUCCHINI 6 - Non deve com-
piere nessun grande intervento,
prende tre gol, ma non ha nes-
suna colpa, poiché molte re-
sponsabilità sono della difesa. 
ALCIBIADE 6 - Prestazione ordi-
nata la sua, sempre puntale.
COSENZA 6,5 - Giganteggia sui
palloni alti e le seconde palle
sono il suo piatto preferito. Pur-
troppo, sul secondo gol dei cala-
bresi, si addormenta ed è un
errore che costa caro. Per il
resto, avrebbe meritato anche
un voto più alto. 
ABRUZZESE 6,5 - Tiene duro,
chiude ogni spazio e, nel finale,
si inventa rifinitore con un gran
pallone per Moscardelli.
LEPORE 6,5 - Solita prestazione
grintosa, in cui l'unica pecca è
non aver fermato l'azione che
porta al gol dell'1-1: un fallo tat-
tico sarebbe stato fondamentale
(84' CAMISA s.v. - Entra nei mi-

nuti finali per manforte ai suoi).
SALVI 6,5 - Tenace come pochi,
pecca di eccessivo nervosismo,
fattore che, talvolta, potrebbe
giocare a suo sfavore.  
PAPINI 7 - Concentrato, capar-
bio: è il capitano. Gestisce bene
la sfera, non butta via un pallone
e trascina i suoi al successo. 
LEGITTIMO 6,5 - La generosità è
il suo forte. Qualche calo di con-
centrazione evitabile condiziona
il suo rendimento. 
DOUMBIA 7 - Gran corsa al ser-
vizio della squadra; nella ripresa
sale in cattedra, confezionando
un grande assist per il gol di Sur-
raco. (71' CATURANO 6,5 - Il suo
ingresso non è mai banale, da
una sua iniziativa scaturisce l'au-
torete di Tedeschi che vale il 3-
2. Incisivo come pochi). 
MOSCARDELLI 7,5 - Segna due
gol di pregevole fattura. Mosca
è rinato, corre e combatte da
trascinatore. Ora si viaggia a
gonfie vele, la sua esperienza è
sempre più determinante. 

SURRACO 7 - Non è sempre lu-
cidissimo, ma confeziona un as-
sist pregevole a Moscardelli in
occasione dell'1-0, quindi sigla la
rete del 2-1 sfruttando al meglio
il delizioso passaggio di Doum-
bia (63' LIVIERO 6,5 - Subito in
partita, la vivacità dell'esterno
dà filo da torcere alla difesa co-
sentina. Contribuisce al suc-
cesso della squadra con una
prova gagliarda). 
BRAGLIA 7,5 - La squadra è ben
messa in campo, i tasselli sono
al posto giusto e l'atteggiamento
è da grande squadra. Due volte
in vantaggio, due volte ripresi, i
giallorossi non si scompongono
e cercano la via della rete: i va-
lori tecnici e il carattere hanno la
meglio sul Cosenza che deve ce-
dere il passo. La vittoria del "San
Vito Marulla", contro una squa-
dra imbattuta in casa dal marzo
2015, ha un valore inestimabile.
Da perfezionista, infine, striglia i
suoi per le amnesie sui gol su-
biti. Condottiero.

Le pagelle

MOSCARDELLI 7,5 -
Altri due gol dopo la dop-
pietta al Catanzaro. Si
erge a trascinatore ed è
un piacere ammirarlo in
questo stato di forma

MOSCARDELLI 7,5 -
Altri due gol dopo la dop-
pietta al Catanzaro. Si
erge a trascinatore ed è
un piacere ammirarlo in
questo stato di forma
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Braglia: “È stata sicuramente
una bella partita. Non era mai
successo, da quando sono io in
Salento, di fare una serie di er-
rori come quelli commessi con-
tro il Cosenza. Noi dobbiamo
andare avanti per la nostra
strada, il Benevento dovrà ve-
nire qui a Cosenza e incontrerà
le difficoltà che abbiamo avuto
noi oggi. Alla ripresa degli alle-
namenti, tuttavia, farò vedere ai
miei calciatori le reti incassate
qui al “Marulla”. Sarà impor-
tante non pensare ai sanniti. Gli
applausi sono stati meritati da
ambo le parti, il Cosenza è dav-
vero una bella compagine e
quando riparte fa male. La no-
stra però è una vittoria di carat-
tere, a testimonianza di un
gruppo che non molla mai".
Trinchera: “Una partita incredi-
bile, volevamo regalare a tutti i
costi questa vittoria ai nostri me-

ravigliosi tifosi. Noi volevamo
mandare un segnale, non alle
nostre dirette concorrenti, ma ai
nostri sostenitori, perché vo-
gliamo far capire a tutti che ce la
giocheremo fino alla fine. In fase
difensiva, oggi qualcosa non è
andato per il verso giusto, ma
davanti avevamo un'ottima
squadra. Oggi abbiamo osato di
più concedendo qualche occa-
sioni di troppo. La nostra è una
squadra attrezzata, tutti sono
potenziali titolari. Chi è entrato
ha fatto bene, come spesso ac-
cade. Per noi questa è un'arma
in più. Il Cosenza visto oggi, se-
condo me, sarà tra i play-off. Ha
grandi qualità, compattezza e
agonismo e difficilmente non
raggiungerà l'obiettivo".
Salvi: “Sicuramente siamo par-
titi col piede giusto, contro una
squadra importante che non
aveva mai perso in casa. Peccato
per il gol dell'1-1, avremmo do-
vuto fermare l'azione con un
fallo a centrocampo, lì sono

stato anche sfortunato a deviare
il pallone in rete. Abbiamo co-
munque reagito, tornando ad
attaccare. Il fattore mentale è
stato determinante. Noi stiamo
affrontando il campionato par-
tita dopo partita, viviamo sereni,
senza dover dimostrare niente a
nessuno e guardiamo in casa no-
stra. Rispetto agli altri anni, in
campo siamo meno belli e più
quadrati, concreti e compatti.
L'allenatore ha ovviamente in-
ciso su questo. La vittoria è per
Paolone e i nostri tifosi”.
Surraco: “Nella prima mezz'ora
ho subito diversi falli, ma va
bene lo stesso. È stata una par-
tita dura, lo sapevamo, ma
siamo stati bravi a giocare da
squadra. Questo ha fatto la dif-
ferenza. Ultimamente non ero
brillantissimo, durante un cam-
pionato può capitare, ma adesso
sono in ripresa e oggi sono con-
tento del gol, della mia presta-
zione e di quella di tutta la
squadra. Ora non molliamo”.

Il post gara
PERUCCHINI 6 - Non deve com-
piere nessun grande intervento,
prende tre gol, ma non ha nes-
suna colpa, poiché molte re-
sponsabilità sono della difesa. 
ALCIBIADE 6 - Prestazione ordi-
nata la sua, sempre puntale.
COSENZA 6,5 - Giganteggia sui
palloni alti e le seconde palle
sono il suo piatto preferito. Pur-
troppo, sul secondo gol dei cala-
bresi, si addormenta ed è un
errore che costa caro. Per il
resto, avrebbe meritato anche
un voto più alto. 
ABRUZZESE 6,5 - Tiene duro,
chiude ogni spazio e, nel finale,
si inventa rifinitore con un gran
pallone per Moscardelli.
LEPORE 6,5 - Solita prestazione
grintosa, in cui l'unica pecca è
non aver fermato l'azione che
porta al gol dell'1-1: un fallo tat-
tico sarebbe stato fondamentale
(84' CAMISA s.v. - Entra nei mi-

nuti finali per manforte ai suoi).
SALVI 6,5 - Tenace come pochi,
pecca di eccessivo nervosismo,
fattore che, talvolta, potrebbe
giocare a suo sfavore.  
PAPINI 7 - Concentrato, capar-
bio: è il capitano. Gestisce bene
la sfera, non butta via un pallone
e trascina i suoi al successo. 
LEGITTIMO 6,5 - La generosità è
il suo forte. Qualche calo di con-
centrazione evitabile condiziona
il suo rendimento. 
DOUMBIA 7 - Gran corsa al ser-
vizio della squadra; nella ripresa
sale in cattedra, confezionando
un grande assist per il gol di Sur-
raco. (71' CATURANO 6,5 - Il suo
ingresso non è mai banale, da
una sua iniziativa scaturisce l'au-
torete di Tedeschi che vale il 3-
2. Incisivo come pochi). 
MOSCARDELLI 7,5 - Segna due
gol di pregevole fattura. Mosca
è rinato, corre e combatte da
trascinatore. Ora si viaggia a
gonfie vele, la sua esperienza è
sempre più determinante. 

SURRACO 7 - Non è sempre lu-
cidissimo, ma confeziona un as-
sist pregevole a Moscardelli in
occasione dell'1-0, quindi sigla la
rete del 2-1 sfruttando al meglio
il delizioso passaggio di Doum-
bia (63' LIVIERO 6,5 - Subito in
partita, la vivacità dell'esterno
dà filo da torcere alla difesa co-
sentina. Contribuisce al suc-
cesso della squadra con una
prova gagliarda). 
BRAGLIA 7,5 - La squadra è ben
messa in campo, i tasselli sono
al posto giusto e l'atteggiamento
è da grande squadra. Due volte
in vantaggio, due volte ripresi, i
giallorossi non si scompongono
e cercano la via della rete: i va-
lori tecnici e il carattere hanno la
meglio sul Cosenza che deve ce-
dere il passo. La vittoria del "San
Vito Marulla", contro una squa-
dra imbattuta in casa dal marzo
2015, ha un valore inestimabile.
Da perfezionista, infine, striglia i
suoi per le amnesie sui gol su-
biti. Condottiero.

Le pagelle

MOSCARDELLI 7,5 -
Altri due gol dopo la dop-
pietta al Catanzaro. Si
erge a trascinatore ed è
un piacere ammirarlo in
questo stato di forma

MOSCARDELLI 7,5 -
Altri due gol dopo la dop-
pietta al Catanzaro. Si
erge a trascinatore ed è
un piacere ammirarlo in
questo stato di forma
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In un ramo lavorativo molto de-
licato come quello assicurativo,
nel quale la burocrazia e i nu-
meri sono elementi pregnanti,
c'è chi fa della passione, della
cordialità e del calore i capisaldi
del proprio modus operandi.
Silvia e Dario Carofalo, a capo
dell'agenzia Reale Mutua Assicu-
razioni, sita in Lecce, in via Nic-
colò Foscarini, proseguono con
amore e professionalità il lavoro
inaugurato da papà Salvatore,
ora in pensione, fondatore del-
l'agenzia nel 1989. "Vantiamo
un passato rilevante  - affer-
mano i fratelli Carofalo -, una ga-
ranzia importante per gestire il
presente e organizzare il futuro.
Passo dopo passo, cliente dopo
cliente, la nostra agenzia si è ra-
dicata nel territorio e le soddi-
sfazioni professionali e umane
non mancano. Operare nel
campo assicurativo, occuparci di
temi delicati, quali la vita e la sa-

lute delle persone, i risparmi dei
clienti, significa lavorare con i va-
lori e i sogni della gente. Sia noi
che i nostri collaboratori, per-
tanto, dedichiamo loro la mas-
sima professionalità e passione,
nella piena consapevolezza del-
l'importanza dei temi e delle
aspettative che affrontiamo".
Avete deciso di legare il vostro
brand a quello dell'U.S. Lecce.
Qual è la motivazione princi-
pale che vi ha spinto a sposare
questo progetto?
"Amiamo la nostra terra e i co-
lori giallorossi.  Tuttavia, in que-
sto momento storico del club, di
rinascita, lo abbiamo fatto con
maggiore spirito collaborativo,
dato il contagioso entusiasmo in
grado di infondere la nuova so-
cietà. Si respira un clima sereno
e positivo, in cui c’è condivisione
di valori importanti, quali la le-
altà, la sportività  ed il senso di
appartenenza ad una terra me-

ravigliosa: tutti sentimenti che
accomunano tante persone. La
nostra partnership con il club
sarà molto duratura".
Come vivete le gare del Lecce?
"La nostra presenza al "Via del
Mare" è costante. Come antici-
pato, in tribuna si è creata un'at-
mosfera fantastica in cui tante
persone, nell'arco della gara,
condividono gli stessi sentimenti
e fanno il tifo per la squadra
della propria terra. La tensione
per l'esito della partita è chiara-
mente alle stelle, ma quest'anno
i ragazzi ce la stanno mettendo
veramente tutta".
Il Benevento, intanto, non
molla e allunga in vetta. Cre-
dete nel primo posto?
"Certo! Bisogna crederci fino
alla fine. Ci sono ancora molti
punti in palio. Se così non do-
vesse essere, affronteremo i
play off con il massimo impegno.
Siamo fiduciosi. Forza Lecce!".

Senso di appartenenza: Carofalo

LO SPONSORLO SPONSOR

Silvia e Dario: “L’entusiasmo della società è contagioso e riflette
il nostro amore per il territorio. La partnership sarà duratura” 

Senso di appartenenza: Carofalo
Silvia e Dario: “L’entusiasmo della società è contagioso e riflette
il nostro amore per il territorio. La partnership sarà duratura” 
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In un ramo lavorativo molto de-
licato come quello assicurativo,
nel quale la burocrazia e i nu-
meri sono elementi pregnanti,
c'è chi fa della passione, della
cordialità e del calore i capisaldi
del proprio modus operandi.
Silvia e Dario Carofalo, a capo
dell'agenzia Reale Mutua Assicu-
razioni, sita in Lecce, in via Nic-
colò Foscarini, proseguono con
amore e professionalità il lavoro
inaugurato da papà Salvatore,
ora in pensione, fondatore del-
l'agenzia nel 1989. "Vantiamo
un passato rilevante  - affer-
mano i fratelli Carofalo -, una ga-
ranzia importante per gestire il
presente e organizzare il futuro.
Passo dopo passo, cliente dopo
cliente, la nostra agenzia si è ra-
dicata nel territorio e le soddi-
sfazioni professionali e umane
non mancano. Operare nel
campo assicurativo, occuparci di
temi delicati, quali la vita e la sa-

lute delle persone, i risparmi dei
clienti, significa lavorare con i va-
lori e i sogni della gente. Sia noi
che i nostri collaboratori, per-
tanto, dedichiamo loro la mas-
sima professionalità e passione,
nella piena consapevolezza del-
l'importanza dei temi e delle
aspettative che affrontiamo".
Avete deciso di legare il vostro
brand a quello dell'U.S. Lecce.
Qual è la motivazione princi-
pale che vi ha spinto a sposare
questo progetto?
"Amiamo la nostra terra e i co-
lori giallorossi.  Tuttavia, in que-
sto momento storico del club, di
rinascita, lo abbiamo fatto con
maggiore spirito collaborativo,
dato il contagioso entusiasmo in
grado di infondere la nuova so-
cietà. Si respira un clima sereno
e positivo, in cui c’è condivisione
di valori importanti, quali la le-
altà, la sportività  ed il senso di
appartenenza ad una terra me-

ravigliosa: tutti sentimenti che
accomunano tante persone. La
nostra partnership con il club
sarà molto duratura".
Come vivete le gare del Lecce?
"La nostra presenza al "Via del
Mare" è costante. Come antici-
pato, in tribuna si è creata un'at-
mosfera fantastica in cui tante
persone, nell'arco della gara,
condividono gli stessi sentimenti
e fanno il tifo per la squadra
della propria terra. La tensione
per l'esito della partita è chiara-
mente alle stelle, ma quest'anno
i ragazzi ce la stanno mettendo
veramente tutta".
Il Benevento, intanto, non
molla e allunga in vetta. Cre-
dete nel primo posto?
"Certo! Bisogna crederci fino
alla fine. Ci sono ancora molti
punti in palio. Se così non do-
vesse essere, affronteremo i
play off con il massimo impegno.
Siamo fiduciosi. Forza Lecce!".

Senso di appartenenza: Carofalo

LO SPONSORLO SPONSOR

Silvia e Dario: “L’entusiasmo della società è contagioso e riflette
il nostro amore per il territorio. La partnership sarà duratura” 

Senso di appartenenza: Carofalo
Silvia e Dario: “L’entusiasmo della società è contagioso e riflette
il nostro amore per il territorio. La partnership sarà duratura” 
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