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Rizzo: “Sono qui per chiudere il cerchio. Restando 
uniti, possiamo coronare il nostro sogno”

U.S. LECCE 
COLLEGE 2017
Parte il campus per i
ragazzi di 7 ai 13 anni

Il SINDACO 
CONTICCHIO
“Lecce merita 
altri palcoscenici.
Con Rizzo 
può andare in B”



Il Foggia approda con merito in
Serie B. il cammino impressio-
nante dei rossoneri, capaci di
vincere ben 17 delle ultime 20
gare, costringe il Lecce ai pla-
yoff. Un campionato a parte,
dunque, attende i giallorossi,
che sotto la direzione del
nuovo generale, Roberto Rizzo,
proverà a raggiungere la serie
cadetta dalla porta secondaria.
“La squadra sta bene - afferma
il mister di San Cesario -. Era
giù moralmente e abbiamo la-
vorato sul piano psicologico. Ai
ragazzi ho fatto comprendere
come il nostro pubblico in que-
sto momento possa sentirsi tra-
dito, ma con l'impegno
potremo riconquistare la fidu-
cia di tutti. I playoff sono un
terno al lotto, soprattutto que-
st'anno, poiché parteciperanno
molte squadre. La priorità è la-
vorare restando concentrati. Se
il Lecce ha fatto tutti questi
punti, un motivo ci sarà. Non
resta che far valere in campo la
nostra forza, con l'aiuto di tutti
possiamo regalarci la meritata
gioia”. Sintetizza così, Rizzo, la
difficile avventura che lo at-
tende assieme ai suoi ragazzi.
Sei battaglie e quattro squadre
da battere separano i giallo-
rossi dall’obiettivo. Sotto a chi
tocca. Forza giallorossi!
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Il Lecce tenterà ancora una volta
di centrare la promozione in
Serie B dalla porta secondaria. A
guidare i giallorossi nei prossimi
e imminenti play-off ci sarà Ro-
berto Rizzo, subentrato a Pada-
lino il cui rapporto con gran
parte dei tifosi era irrimediabil-
mente compromesso. Nelle
vene del tecnico di San Cesario,
che ha già scritto un'importante
pagina di storia con la Prima-
vera, scorre sangue giallorosso
ed il suo attaccamento al club è
viscerale. "Da tifoso del Lecce e
salentino, ho avuto la fortuna di
crescere nel settore giovanile e
poi di esordire in prima squadra
- afferma il tecnico -. Ho parteci-
pato anche a una promozione in
A; in seguito ho avuto anche
altre esperienze calcistiche
prima di appendere le scarpe al
chiodo. Appena terminata la mia
carriera ho allenato la squadra
della mia città, il San Cesario,
dopodiché iniziò la mia avven-
tura con il Lecce. Prima gli Al-
lievi, poi la formazione
Primavera dal 2002 al 2006. In
quegli anni ho vissuto emozioni
incredibili e indelebili, ci siamo
regalati grandi soddisfazioni vin-
cendo 2 campionati, 2 Coppe
Italia e altrettante Supercoppe.
La prima volta, ovviamente, è
stata la più bella perché era ina-
spettata. Ricordo gli spalti stra-
colmi nella finale d'andata a
Calimera. Abbiamo regalato alla
nostra gente qualcosa di magni-
fico. Ringrazio ancora tutti i ra-
gazzi che mi hanno permesso di
ottenere tutto ciò".
E se le avessero chiesto chi di
quel gruppo avrebbe potuto
fare strada? Quale nome
avrebbe fatto?
"Non avrei fatto solo un nome,
ma davvero tanti. In quegli anni
si era formato un gruppo fanta-
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stico, una vera a propria gold ge-
neration che ha scritto una
grande pagina di storia del Lecce
calcio. Penso a Rosati, Camisa,
Esposito, Rullo, Ledesma, Diarra,
Bojinov, Vucinic, Negro, ma la
mia più grande soddisfazione è
sicuramente Graziano Pellè per-
ché, anche in società, pochi cre-
devano potesse avere margini di
miglioramento e diventare il cal-
ciatore che tutti oggi cono-
sciamo. Pellè in Nazionale? Ha
conquistato la convocazione con
merito, la sua fortuna è stata an-
dare via dall'Italia nel momento
giusto perché, mentre qui ve-
niva considerato uno qualun-
que, all'estero ha avuto la
possibilità di esprimersi e di cre-
scere ulteriormente. In Olanda
con il Feyenoord ha fatto le sue
migliori fortune, poi si è confer-
mato in Inghilterra con il Sou-
thampton e Antonio Conte l'ha
premiato giustamente portan-
dolo anche all'Europeo dove ha
fatto benissimo. Non avevo la
sfera magica, ma il campo mi ha
dato ragione: io ho sempre cre-
duto nelle potenzialità di Gra-
ziano. Il gesto del cucchiaio a
Neuer? L'ha già spiegato ampia-
mente lui, l'ha fatto solo per de-
concentrare il portiere
avversario. Con me in panchina
non l'avrebbe fatto, non si sa-
rebbe permesso (sorride, ndr). A
16 anni, al suo primo giorno con
il Lecce, Pellè arrivò con un mi-
nuto di ritardo e io non lo feci al-
lenare: 'Tu oggi non ti alleni', gli
dissi proprio così. Lui scoppiò a
piangere, ma tornò a casa. Da
quel giorno cominciò a venire
sempre puntuale. Il mancato sa-
luto a Ventura? Lì onestamente
ha sbagliato, ma ha già chiesto
scusa e ha chiarito tutto subito
dopo sia con lo staff tecnico che
con la Federazione".

Qualche tempo fa Vucinic disse
che nel giugno del 2017, termi-
nato il contratto con l'Al-Jazira,
sarebbe tornato a Lecce per
concludere la carriera. Cosa ne
pensa?
"Beato chi se lo ritroverà a di-
sposizione (sorride, ndr). Mirko,
dichiarando questo, non ha fatto
nient'altro che palesare nuova-
mente il suo amore immenso
verso questi colori. Io lo conosco
bene, è cresciuto tanto, ma è ri-
masto sempre legato a questa
terra nonostante le successive
esperienze. Se l'ha detto, es-
sendo un uomo di parola, lo
farà. Anche Camisa e Pellè con
lui? Camisa ha riprovato l'anno
scorso a tornare, ma ha riscon-
trato qualche difficoltà. Pellè
non saprei, attualmente è in
Cina e credo che il suo ingaggio
non rientri minimamente nei
quadri dirigenziali. Forse po-
trebbe succedere solo se lui si
comprasse il Lecce, come ha tra
l'altro dichiarato tempo fa. In
quel caso sarebbe fattibile (sor-
ride, ndr). Averli nuovamente a
disposizione? Per me sarebbe
un immenso piacere, sono tre
ragazzi che con me e per me
hanno dato l'anima. Sarei felicis-
simo qualora accadesse, ma
pensiamo al presente e guar-
diamo la realtà".
Nel gennaio del 2006 le viene
affidato il Lecce in A: ricor-
diamo la vittoria sul Milan in
casa e l'impresa soltanto sfio-
rata.
"Vero, quell'anno mi fu affidata
la prima squadra in una situa-
zione piuttosto complicata. Io
non mi sono mai tirato indietro
e non lo feci nemmeno in quel-
l'occasione. Riuscimmo a fare
un'ottima media punti, da sal-
vezza certa, battemmo, per la
prima volta, al "Via del Mare", il
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Milan, quello vero di Ancelotti
con Pirlo, Seedorf, Kakà e Inzaghi
in campo, per intenderci; pur-
troppo sfiorammo soltanto l'im-
presa arrivando a meno due dal
quartultimo posto. Inoltre, ebbi
anche la sfortuna di ritrovarmi in
rosa soltanto una punta cen-
trale, Vucinic, perché Saudati
andò via poco dopo l'esonero di
Baldini. Mirko, tra l'altro, non
era al meglio e giocò stringendo
i denti le ultime partite. Fece dei
sacrifici enormi per me e per il
Lecce. Pellè, invece, avrei voluto
trattenerlo nel mercato inver-
nale, ma la società aveva già l'ac-
cordo in mano con il Crotone e
io non riuscii a evitare la ces-
sione. Altrimenti, mi sarei tro-
vato due attaccanti di spessore
e forse le cose sarebbero andate
diversamente. Nell'aria c'era già
la puzza di calciopoli, noi confi-
davamo nella giustizia, ma nem-
meno in quel caso riuscimmo a
spuntarla. A fine stagione, nono-
stante l'ottimo rapporto con la
società, le strade si separarono". 
Quindi, un paio di esperienze
personali altrove, poi ancora a
Lecce come vice di De Canio e
l'anno scorso a Lanciano in B.
"Nell'estate del 2006 iniziai con
il Martina Franca, poi un anno a
Casarano e la stagione dopo
andai a Matera, dove con la
squadra centrammo il tanto at-
teso ritorno in Lega Pro, vin-
cendo anche la Coppa Italia di
Serie D. Successivamente, Gigi
De Canio, avendo anche alcune
referenze nella sua città natale,
mi chiamò e iniziammo un bel
rapporto di collaborazione. A
Lecce ci salvammo, facendo un
ottimo campionato, poi sempre
insieme proseguimmo in tan-
dem anche sulla panchina del
Genoa ed a Catania. Infine,
l'anno scorso ho vissuto una bel-

lissima esperienza al fianco di un
grande amico, Primo Maragliulo,
a Lanciano in Serie B. A condan-
narci alla retrocessione fu sol-
tanto la penalizzazione”
Dall'esterno, che idea si è fatto
del Lecce di quest'anno?
"Ho visto una squadra piena di
valori, capace di fare un ottimo
percorso. Poi c'è stato un calo,
fisiologico. Il Foggia l'ha avuto a
metà stagione, poi, però, è riu-
scito a risollevarsi fino ad acce-
lerare nel finale, risultando
imprendibile. Credo che il Lecce
abbia trovato sul proprio cam-
mino una formazione probabil-
mente più forte e che da anni
mantiene una buona struttura di
gioco. Il nostro organico è com-
posto da calciatori validi, ma
che, in fin dei conti, giocano as-
sieme dall'estate scorsa".
Ora torna in sella al suo Lecce,
come ha trovato la squadra? 
"La squadra sta bene. Era giù
moralmente e abbiamo lavorato
sul piano psicologico. Ai ragazzi
ho fatto comprendere come il
nostro pubblico in questo mo-
mento possa sentirsi tradito, ma
con l'impegno potremo ricon-
quistare la fiducia di tutti. I no-
stri tifosi sono esigenti e
passionali, sono la nostra arma
in più e quando vedono sudare
la maglia apprezzano lo sforzo.
Dove e come apportare rimedi?
Non sono un mago, ma ritengo
di poter ritoccare qualcosa. Tat-
ticamente, sarebbe pura follia
alterare l'impianto già ben as-
sorbito dalla squadra. Sicura-
mente c'è da sistemare qualcosa
sull'atteggiamento in campo e
sulla manovra. Moduli? Il 4-3-3
resta la base, ma se necessario,
potrei anche schierare quattro
attaccanti. Non mi fossilizzo su
un solo sistema di gioco".
Com'è andata la trattativa?
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"Ero a casa, pronto a vedere Ju-
ventus-Genoa, quando ho rice-
vuto la chiamata del Ds Meluso,
persona che conosco e apprezzo
molto per aver condiviso con lui
anche un'esperienza da calcia-
tore a Monopoli. Tra l'altro, era
la seconda volta che ci senti-
vamo da quando lui è a Lecce. La
prima volta lo contattai per fargli
i miei auguri per questa sua
nuova avventura. Tuttavia, poco
dopo è venuto a trovarmi a San
Cesario. Ne abbiamo parlato,
ero entusiasta solo all'idea di se-
dere nuovamente su quella pan-
china, ma ho preso inizialmente
del tempo per realizzare quanto
stesse accadendo (sorride, ndr).
Volevo riflettere da solo, senza
qualcuno che potesse influen-
zarmi. Dopo 10 minuti ho deciso
di accettare questa sfida, ripar-
tendo con voglia e ambizione".
Ora sotto con i play-off: che
sfida rappresentano? 
"Sono un terno al lotto, soprat-
tutto quest'anno, poiché parte-
ciperanno molte squadre. La
priorità è lavorare restando con-
centrati. Se il Lecce ha fatto tutti
questi punti, un motivo ci sarà.
Non resta che far valere in
campo la nostra forza, con
l'aiuto di tutti possiamo regalarci
la meritata gioia. Le esperienze
del passato dovrebbero servire
da lezione. Siamo pronti, ci pro-
veremo in ogni modo".
Tornare in Serie A per ricomin-
ciare da dove tutto era improv-
visamente terminato: è questo
il suo sogno?
"Esattamente. Per me sarebbe
come chiudere un cerchio, ma
innanzitutto pensiamo a cen-
trare l'imminente obiettivo che
tutti vogliamo: la Serie B. Per i
sogni c'è tempo, ma un gradino
alla volta tutto può realizzarsi".

Luigi D'Ambrosio
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mente più forte e che da anni
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gioco. Il nostro organico è com-
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sieme dall'estate scorsa".
Ora torna in sella al suo Lecce,
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"La squadra sta bene. Era giù
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quistare la fiducia di tutti. I no-
stri tifosi sono esigenti e
passionali, sono la nostra arma
in più e quando vedono sudare
la maglia apprezzano lo sforzo.
Dove e come apportare rimedi?
Non sono un mago, ma ritengo
di poter ritoccare qualcosa. Tat-
ticamente, sarebbe pura follia
alterare l'impianto già ben as-
sorbito dalla squadra. Sicura-
mente c'è da sistemare qualcosa
sull'atteggiamento in campo e
sulla manovra. Moduli? Il 4-3-3
resta la base, ma se necessario,
potrei anche schierare quattro
attaccanti. Non mi fossilizzo su
un solo sistema di gioco".
Com'è andata la trattativa?
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"Ero a casa, pronto a vedere Ju-
ventus-Genoa, quando ho rice-
vuto la chiamata del Ds Meluso,
persona che conosco e apprezzo
molto per aver condiviso con lui
anche un'esperienza da calcia-
tore a Monopoli. Tra l'altro, era
la seconda volta che ci senti-
vamo da quando lui è a Lecce. La
prima volta lo contattai per fargli
i miei auguri per questa sua
nuova avventura. Tuttavia, poco
dopo è venuto a trovarmi a San
Cesario. Ne abbiamo parlato,
ero entusiasta solo all'idea di se-
dere nuovamente su quella pan-
china, ma ho preso inizialmente
del tempo per realizzare quanto
stesse accadendo (sorride, ndr).
Volevo riflettere da solo, senza
qualcuno che potesse influen-
zarmi. Dopo 10 minuti ho deciso
di accettare questa sfida, ripar-
tendo con voglia e ambizione".
Ora sotto con i play-off: che
sfida rappresentano? 
"Sono un terno al lotto, soprat-
tutto quest'anno, poiché parte-
ciperanno molte squadre. La
priorità è lavorare restando con-
centrati. Se il Lecce ha fatto tutti
questi punti, un motivo ci sarà.
Non resta che far valere in
campo la nostra forza, con
l'aiuto di tutti possiamo regalarci
la meritata gioia. Le esperienze
del passato dovrebbero servire
da lezione. Siamo pronti, ci pro-
veremo in ogni modo".
Tornare in Serie A per ricomin-
ciare da dove tutto era improv-
visamente terminato: è questo
il suo sogno?
"Esattamente. Per me sarebbe
come chiudere un cerchio, ma
innanzitutto pensiamo a cen-
trare l'imminente obiettivo che
tutti vogliamo: la Serie B. Per i
sogni c'è tempo, ma un gradino
alla volta tutto può realizzarsi".

Luigi D'Ambrosio
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Il Sindaco ritorna a Lecce. E'
commosso Alessandro Contic-
chio, prima del calcio di inizio di
Lecce-Messina, quando il Presi-
dente Sticchi Damiani gli dona la
maglia celebrativa giallorossa,
recante il suo nome e il numero
8. Scoppia in lacrime, a fine gara,
quando il pubblico del "Via del
Mare" gli tributa un lungo e ca-
loroso applauso. Tanti anni in
giallorosso, mille emozioni e al-
trettante battaglie per il me-
diano. "Sono arrivato nel '97 dal
Gualdo in Serie C - esordisce
Conticchio -, arrivammo in serie
A dopo due promozioni di fila ed
era un sogno che si avverava.
Avevamo un allenatore come
Prandelli che poi ha anche alle-
nato la Nazionale, ma non fu un
anno fortunato. Con il mio carat-

tere mi son sempre messo a di-
sposizione della squadra, avevo
voglia di emergere e con il la-
voro mi sono guadagnato il
posto. L'anno dopo ho conqui-
stato la A, da protagonista in
campo, con Sonetti in panchina,
poi arrivò il biennio con Alberto
Cavasin condiviso proprio con
Cristiano Lucarelli. Sono stati
cinque anni strepitosi, il legame
con la gente è rimasto intatto.
Sento ancora Balleri, Tonetto,
Colonnello e Piangerelli".
Il gol segnato al Bari rimane un
momento magico, forse il più
bello.
"Proprio così, è veramente
quello il momento più bello.
Non ci sono dubbi. Una gara par-
ticolare, il primo derby in Serie
A con il Bari per i Semeraro dopo

tanti anni, una partita da 0-0, il
campo era impraticabile per via
della pioggia e far esplodere di
gioia i tifosi è stato magnifico.
Avevo sognato di fare gol ed è
successo veramente. Ho un ri-
cordo troppo forte. Forse il Bari
era anche più forte di noi, ma
sappiamo tutti com'è andata
(sorride, ndr). Poi non dimentico
nemmeno i gol contro la Juve e
la rete segnata contro il Torino
che è valso la salvezza".
Da quel momento sei il "Sin-
daco"!
"Il martedì successivo al derby i
tifosi arrivarono con uno stri-
scione grandissimo all'allena-
mento con scritto 'Conticchio
Sindaco'. Questo andò a finire
anche sui giornali e poi diventò
un soprannome vero e proprio.
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Mi sentivo un vero leccese, ero
parte integrante della città e
porto Lecce nel cuore. Queste
sono le cose belle del calcio che
ora succedono raramente".
Dopo Lecce, una carriera ricca
di soddisfazioni.
"Non era facile andar via da
Lecce, ma il Torino rappresen-
tava una sfida intrigante, Camo-
lese mi voleva a tutti i costi e ho
accettato. Sono contento di aver
indossato quella maglia, ho gio-
cato anche dei derby contro la
Juve al "Delle Alpi", ma senza
riuscire a far male ai bianconeri
come feci proprio durante
l'esperienza a Lecce (sorride,
ndr). In quella squadra ero con
giocatori come Ferrante, Ga-
lante, Bucci, Maspero e Garzya.
C'era un bel gruppo, ovviamente
la proprietà non aveva grandi ca-
pacità economiche e facemmo
dei discreti campionati".
Come nasce l'amicizia con Cri-
stiano Lucarelli?
"Tutto nasce a Lecce, giocando
insieme come spesso accade.
C'è stato subito un gran feeling,
ogni tanto si usciva anche in-
sieme con le famiglie e il rap-
porto pian piano si è
consolidato. Poi entrambi com-
prammo una casa in Sardegna,
così diventammo anche vicini di
casa durante le vacanze e l'ami-
cizia crebbe ulteriormente.
Dopo l'esperienza di Lecce ci
siamo ritrovati anche a Torino.
Una volta smesso di giocare a
calcio, lui mi disse di non pren-
dere impegni perché se avesse
fatto l'allenatore avrebbe voluto
me come suo collaboratore. Io
nel frattempo feci il tecnico nelle
giovanili della Viterbese, l'anno
dopo iniziammo a lavorare in-
sieme a Viareggio e ora prose-
guiamo con grande entusiasmo
e stima reciproca".

A Messina, intanto, state com-
piendo un miracolo sportivo.
"Esattamente. Al nostro arrivo la
situazione era a dir poco diffi-
cile, i ragazzi erano smarriti e la
società non dava affatto garan-
zie. Abbiamo fatto un lavoro ec-
cezionale, la gente ha sempre
apprezzato il nostro impegno e
ha notato quanta passione ci ab-
biamo messo nei momenti più
difficili nei quali sarebbe stato
troppo semplice andar via. I ti-
fosi ci vogliono bene".
Il tuo emozionante saluto e la
grande ovazione del "Via del
Mare". Una scena bellissima.
"Un'emozione indescrivibile, ho
riprovato tutte le vecchie sensa-
zioni, immaginavo potesse acca-
dere. È stato toccante. Non ho
mai pianto così in tanti anni e
quel momento lo ricorderò per
sempre. In futuro io e Cristiano
nuovamente a Lecce? Magari,
sarebbe un sogno sedere su
quella panchina".
Il Lecce ai play-off con Rizzo.
Come andrà a finire?
"Spero possa venir fuori da que-
sta categoria, Lecce merita altri
palcoscenici. La scelta di cam-
biare allenatore credo fosse un
passo da fare, lo strappo tra la
piazza e Padalino era insanabile.
Rizzo è un allenatore preparato,
lo conosco bene perché era già
in società quando giocavo a
Lecce. I tifosi e la squadra si ri-
compatteranno. Restando uniti
e ritrovando la giusta armonia,
arriveranno anche i risultati".
Infine, un saluto ai tifosi giallo-
rossi dal Sindaco.
"Credo di averlo fatto già dopo
Lecce-Messina ricambiando l'af-
fetto del pubblico, ma rinnovo
ugualmente il mio abbraccio con
l'augurio di una immediata pro-
mozione in Serie B".

Luigi D'Ambrosio

COLPO DI TACCO
U.S. LECCE MAGAZINE
ANNO IX NUMERO 79

FEBBRAIO 2017

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



Il Sindaco ritorna a Lecce. E'
commosso Alessandro Contic-
chio, prima del calcio di inizio di
Lecce-Messina, quando il Presi-
dente Sticchi Damiani gli dona la
maglia celebrativa giallorossa,
recante il suo nome e il numero
8. Scoppia in lacrime, a fine gara,
quando il pubblico del "Via del
Mare" gli tributa un lungo e ca-
loroso applauso. Tanti anni in
giallorosso, mille emozioni e al-
trettante battaglie per il me-
diano. "Sono arrivato nel '97 dal
Gualdo in Serie C - esordisce
Conticchio -, arrivammo in serie
A dopo due promozioni di fila ed
era un sogno che si avverava.
Avevamo un allenatore come
Prandelli che poi ha anche alle-
nato la Nazionale, ma non fu un
anno fortunato. Con il mio carat-

tere mi son sempre messo a di-
sposizione della squadra, avevo
voglia di emergere e con il la-
voro mi sono guadagnato il
posto. L'anno dopo ho conqui-
stato la A, da protagonista in
campo, con Sonetti in panchina,
poi arrivò il biennio con Alberto
Cavasin condiviso proprio con
Cristiano Lucarelli. Sono stati
cinque anni strepitosi, il legame
con la gente è rimasto intatto.
Sento ancora Balleri, Tonetto,
Colonnello e Piangerelli".
Il gol segnato al Bari rimane un
momento magico, forse il più
bello.
"Proprio così, è veramente
quello il momento più bello.
Non ci sono dubbi. Una gara par-
ticolare, il primo derby in Serie
A con il Bari per i Semeraro dopo

tanti anni, una partita da 0-0, il
campo era impraticabile per via
della pioggia e far esplodere di
gioia i tifosi è stato magnifico.
Avevo sognato di fare gol ed è
successo veramente. Ho un ri-
cordo troppo forte. Forse il Bari
era anche più forte di noi, ma
sappiamo tutti com'è andata
(sorride, ndr). Poi non dimentico
nemmeno i gol contro la Juve e
la rete segnata contro il Torino
che è valso la salvezza".
Da quel momento sei il "Sin-
daco"!
"Il martedì successivo al derby i
tifosi arrivarono con uno stri-
scione grandissimo all'allena-
mento con scritto 'Conticchio
Sindaco'. Questo andò a finire
anche sui giornali e poi diventò
un soprannome vero e proprio.

AMARCORDAMARCORD

Il Sindaco
Conticchio
Il Sindaco
Conticchio
“Lecce merita altri 
palcoscenici. Con Rizzo 
può andare in B. Sarebbe 
un sogno tornare qui per  
allenare la squadra che amo”

“Lecce merita altri 
palcoscenici. Con Rizzo 
può andare in B. Sarebbe 
un sogno tornare qui per  
allenare la squadra che amo”

Mi sentivo un vero leccese, ero
parte integrante della città e
porto Lecce nel cuore. Queste
sono le cose belle del calcio che
ora succedono raramente".
Dopo Lecce, una carriera ricca
di soddisfazioni.
"Non era facile andar via da
Lecce, ma il Torino rappresen-
tava una sfida intrigante, Camo-
lese mi voleva a tutti i costi e ho
accettato. Sono contento di aver
indossato quella maglia, ho gio-
cato anche dei derby contro la
Juve al "Delle Alpi", ma senza
riuscire a far male ai bianconeri
come feci proprio durante
l'esperienza a Lecce (sorride,
ndr). In quella squadra ero con
giocatori come Ferrante, Ga-
lante, Bucci, Maspero e Garzya.
C'era un bel gruppo, ovviamente
la proprietà non aveva grandi ca-
pacità economiche e facemmo
dei discreti campionati".
Come nasce l'amicizia con Cri-
stiano Lucarelli?
"Tutto nasce a Lecce, giocando
insieme come spesso accade.
C'è stato subito un gran feeling,
ogni tanto si usciva anche in-
sieme con le famiglie e il rap-
porto pian piano si è
consolidato. Poi entrambi com-
prammo una casa in Sardegna,
così diventammo anche vicini di
casa durante le vacanze e l'ami-
cizia crebbe ulteriormente.
Dopo l'esperienza di Lecce ci
siamo ritrovati anche a Torino.
Una volta smesso di giocare a
calcio, lui mi disse di non pren-
dere impegni perché se avesse
fatto l'allenatore avrebbe voluto
me come suo collaboratore. Io
nel frattempo feci il tecnico nelle
giovanili della Viterbese, l'anno
dopo iniziammo a lavorare in-
sieme a Viareggio e ora prose-
guiamo con grande entusiasmo
e stima reciproca".

A Messina, intanto, state com-
piendo un miracolo sportivo.
"Esattamente. Al nostro arrivo la
situazione era a dir poco diffi-
cile, i ragazzi erano smarriti e la
società non dava affatto garan-
zie. Abbiamo fatto un lavoro ec-
cezionale, la gente ha sempre
apprezzato il nostro impegno e
ha notato quanta passione ci ab-
biamo messo nei momenti più
difficili nei quali sarebbe stato
troppo semplice andar via. I ti-
fosi ci vogliono bene".
Il tuo emozionante saluto e la
grande ovazione del "Via del
Mare". Una scena bellissima.
"Un'emozione indescrivibile, ho
riprovato tutte le vecchie sensa-
zioni, immaginavo potesse acca-
dere. È stato toccante. Non ho
mai pianto così in tanti anni e
quel momento lo ricorderò per
sempre. In futuro io e Cristiano
nuovamente a Lecce? Magari,
sarebbe un sogno sedere su
quella panchina".
Il Lecce ai play-off con Rizzo.
Come andrà a finire?
"Spero possa venir fuori da que-
sta categoria, Lecce merita altri
palcoscenici. La scelta di cam-
biare allenatore credo fosse un
passo da fare, lo strappo tra la
piazza e Padalino era insanabile.
Rizzo è un allenatore preparato,
lo conosco bene perché era già
in società quando giocavo a
Lecce. I tifosi e la squadra si ri-
compatteranno. Restando uniti
e ritrovando la giusta armonia,
arriveranno anche i risultati".
Infine, un saluto ai tifosi giallo-
rossi dal Sindaco.
"Credo di averlo fatto già dopo
Lecce-Messina ricambiando l'af-
fetto del pubblico, ma rinnovo
ugualmente il mio abbraccio con
l'augurio di una immediata pro-
mozione in Serie B".

Luigi D'Ambrosio

COLPO DI TACCO
U.S. LECCE MAGAZINE
ANNO IX NUMERO 79

FEBBRAIO 2017

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

SFIDA ACCETTATA
Rizzo: “Sono qui per chiudere il cerchio. Restando 
uniti, possiamo coronare il nostro sogno”

U.S. LECCE 
COLLEGE 2017
Parte il campus per i
ragazzi di 7 ai 13 anni

Il SINDACO 
CONTICCHIO
“Lecce merita 
altri palcoscenici.
Con Rizzo 
può andare in B”



Nella trentaduesima giornata
del campionato di Lega Pro, il
Lecce è ospite del Cosenza. I sa-
lentini, sotto un forte acquaz-
zone, sono obbligati a vincere
per provare a rosicchiare punti
alla capolista Foggia. I silani pun-
tano, dal canto loro, a consoli-
dare il piazzamento play-off.
Padalino si affida a Ciancio (uno
dei tanti ex) sulla corsia destra
difensiva, in mezzo al campo è
confermato Maimone, in avanti
Lepore viene preferito a Pacilli.
De Angelis si schiera a specchio:
4-3-3 con Blondett al centro
della difesa, Ranieri in cabina di
regia, Statella e Letizia affian-
cano l’ex giallorosso Baclet nel
reparto offensivo.
I padroni di casa partono forte:
cross dalla destra di Statella per
la testa di Calamai, che impegna
severamente Perucchini, co-
stretto alla respinta. La forma-
zione ospite risponde subito con
un doppio tentativo di Torro-
mino: l'attaccante prima si libera

e va al tiro dopo un ottimo
schema su corner, conclusione
alta; poi prova da fuori, debol-
mente, permettendo il facile in-
tervento di Perina. Poco dopo
Lepore serve sul piatto d'ar-
gento la palla del vantaggio a
Costa Ferreira, ma il portoghese
manca l'impatto con la sfera,
sprecando una ghiottissima oc-
casione. Squadre negli spogliatoi
sul risultato di 0-0. 
Il primo squillo della ripresa è
firmato Torromino, ma il destro
della punta finisce a lato. I ritmi
sono blandi, la gara resta bloc-
cata. Le emozioni, pertanto,
stentano ad arrivare. De Angelis
getta nella mischia Criaco e ri-
chiama in panchina Letizia. Pa-
dalino opta per un doppio
cambio: Marconi per Caturano e
Tsonev per Maimone, tattica-
mente non cambia nulla. Torro-
mino, uno dei più vivaci in
campo, riprova da fuori senza,
però, impensierire Perina.
All'82', Marconi riceve in area, si

gira e spedisce a lato con il sini-
stro. Dentro anche Pacilli, fuori
Costa Ferreira: il Lecce passa ad
un 4-2-3-1 super offensivo.
All’85', Tsonev prova il break
personale, preferisce la conclu-
sione a rete all'assistenza per
Torromino, mandando la sfera in
curva. Torromino, molto attivo,
tenta la conclusione e per poco,
stavolta, non beffa Perina con un
destro al veleno. Il Lecce prova il
tutto per tutto e chiude in
avanti, ma non riesce a bucare la
difesa calabrese. Non c'è più
tempo, i giallorossi non vanno
oltre il pari al “San Vito - Gigi
Marulla”. Padalino e i suoi ra-
gazzi frenano ancora e sbattono
contro il muro eretto dal Co-
senza. Ora, complice l'ennesimo
successo del Foggia di Stroppa ai
danni della Paganese, che vola a
quota 71, a più sei dai giallo-
rossi, il primo posto appare
pressoché inarrivabile. I play-off,
a questo punto, sembrano dav-
vero inevitabili. 

LEGA PRO GIR. C - XXXII GIORNATA - 2 aprile 2017

Stadio “San Vito”

COSENZA LECCE

Perina; Corsi, Blondett,
Pinna, D’Orazio; Mungo,
Ranieri, Calamai; Letizia
(63′ Criaco), Baclet (78′
Mendicino), Statella. A
disp. Saracco, Capece, 
Tedesci, Caccetta, Caval-
laro, Meroni, Bilotta,
D’Anna, Madrigali. 
All. De Angelis

Perucchini; Vitofrancesco,
Drudi, Giosa, Ciancio; Mai-
mone (71′ Tsonev), Fiordi-

lino, Costa Ferreira (78′
Pacilli); Lepore, Caturano

(66′ Marconi), Torromino.
A disp. Bleve, Chironi,

Agostinone, Arrigoni, Mo-
naco, Muci, Doumbia,
Mengoli. All. Padalino

ARBITRO: Francesco Guccini di Albano Laziale 
(Abagnara di Nocera I. - Della Vecchia di Avellino)

RETI: --. SPETTATORI: 1.821. 
AMMONITI:Criaco (C), Costa Ferreira, 
Ciancio (L). RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t.

Cosenza - Lecce 0-0
 RISULTATI XXXII GIORNATA
Reggina - Melfi 2-1
F. Andria - Messina 0-1
Vibonese - Monopoli 2-2
Juve Stabia -Catania 2-2
Fondi - Matera 1-1
Cosenza - Lecce 0-0
Akragas - Siracusa 1-0
Catanzaro - Catania 2-1
V. Francavilla - Taranto 2-2
Foggia - Paganese 3-1

CLASSIFICA
Foggia 71, Lecce 65, Matera 56
Juve Stabia 54, V. Francavilla 50
Siracusa 48, Cosenza 45,  Casertana 45
Paganese 42, F. Andria 41, Fondi 41
Catania 39, Messina 35
Akragas 34, Monopoli 33
Catanzaro 32, Reggina 32
Taranto 30, Vibonese 27, Melfi 27 



Nella trentaduesima giornata
del campionato di Lega Pro, il
Lecce è ospite del Cosenza. I sa-
lentini, sotto un forte acquaz-
zone, sono obbligati a vincere
per provare a rosicchiare punti
alla capolista Foggia. I silani pun-
tano, dal canto loro, a consoli-
dare il piazzamento play-off.
Padalino si affida a Ciancio (uno
dei tanti ex) sulla corsia destra
difensiva, in mezzo al campo è
confermato Maimone, in avanti
Lepore viene preferito a Pacilli.
De Angelis si schiera a specchio:
4-3-3 con Blondett al centro
della difesa, Ranieri in cabina di
regia, Statella e Letizia affian-
cano l’ex giallorosso Baclet nel
reparto offensivo.
I padroni di casa partono forte:
cross dalla destra di Statella per
la testa di Calamai, che impegna
severamente Perucchini, co-
stretto alla respinta. La forma-
zione ospite risponde subito con
un doppio tentativo di Torro-
mino: l'attaccante prima si libera

e va al tiro dopo un ottimo
schema su corner, conclusione
alta; poi prova da fuori, debol-
mente, permettendo il facile in-
tervento di Perina. Poco dopo
Lepore serve sul piatto d'ar-
gento la palla del vantaggio a
Costa Ferreira, ma il portoghese
manca l'impatto con la sfera,
sprecando una ghiottissima oc-
casione. Squadre negli spogliatoi
sul risultato di 0-0. 
Il primo squillo della ripresa è
firmato Torromino, ma il destro
della punta finisce a lato. I ritmi
sono blandi, la gara resta bloc-
cata. Le emozioni, pertanto,
stentano ad arrivare. De Angelis
getta nella mischia Criaco e ri-
chiama in panchina Letizia. Pa-
dalino opta per un doppio
cambio: Marconi per Caturano e
Tsonev per Maimone, tattica-
mente non cambia nulla. Torro-
mino, uno dei più vivaci in
campo, riprova da fuori senza,
però, impensierire Perina.
All'82', Marconi riceve in area, si

gira e spedisce a lato con il sini-
stro. Dentro anche Pacilli, fuori
Costa Ferreira: il Lecce passa ad
un 4-2-3-1 super offensivo.
All’85', Tsonev prova il break
personale, preferisce la conclu-
sione a rete all'assistenza per
Torromino, mandando la sfera in
curva. Torromino, molto attivo,
tenta la conclusione e per poco,
stavolta, non beffa Perina con un
destro al veleno. Il Lecce prova il
tutto per tutto e chiude in
avanti, ma non riesce a bucare la
difesa calabrese. Non c'è più
tempo, i giallorossi non vanno
oltre il pari al “San Vito - Gigi
Marulla”. Padalino e i suoi ra-
gazzi frenano ancora e sbattono
contro il muro eretto dal Co-
senza. Ora, complice l'ennesimo
successo del Foggia di Stroppa ai
danni della Paganese, che vola a
quota 71, a più sei dai giallo-
rossi, il primo posto appare
pressoché inarrivabile. I play-off,
a questo punto, sembrano dav-
vero inevitabili. 

LEGA PRO GIR. C - XXXII GIORNATA - 2 aprile 2017

Stadio “San Vito”

COSENZA LECCE

Perina; Corsi, Blondett,
Pinna, D’Orazio; Mungo,
Ranieri, Calamai; Letizia
(63′ Criaco), Baclet (78′
Mendicino), Statella. A
disp. Saracco, Capece, 
Tedesci, Caccetta, Caval-
laro, Meroni, Bilotta,
D’Anna, Madrigali. 
All. De Angelis

Perucchini; Vitofrancesco,
Drudi, Giosa, Ciancio; Mai-
mone (71′ Tsonev), Fiordi-

lino, Costa Ferreira (78′
Pacilli); Lepore, Caturano

(66′ Marconi), Torromino.
A disp. Bleve, Chironi,

Agostinone, Arrigoni, Mo-
naco, Muci, Doumbia,
Mengoli. All. Padalino

ARBITRO: Francesco Guccini di Albano Laziale 
(Abagnara di Nocera I. - Della Vecchia di Avellino)

RETI: --. SPETTATORI: 1.821. 
AMMONITI:Criaco (C), Costa Ferreira, 
Ciancio (L). RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t.

Cosenza - Lecce 0-0
 RISULTATI XXXII GIORNATA
Reggina - Melfi 2-1
F. Andria - Messina 0-1
Vibonese - Monopoli 2-2
Juve Stabia -Catania 2-2
Fondi - Matera 1-1
Cosenza - Lecce 0-0
Akragas - Siracusa 1-0
Catanzaro - Catania 2-1
V. Francavilla - Taranto 2-2
Foggia - Paganese 3-1

CLASSIFICA
Foggia 71, Lecce 65, Matera 56
Juve Stabia 54, V. Francavilla 50
Siracusa 48, Cosenza 45,  Casertana 45
Paganese 42, F. Andria 41, Fondi 41
Catania 39, Messina 35
Akragas 34, Monopoli 33
Catanzaro 32, Reggina 32
Taranto 30, Vibonese 27, Melfi 27 



Perucchini 6  - Subito costretto
agli straordinari sul colpo di
testa di Calamai. Per il resto è
quasi inoperoso.
Ciancio 6 - Spinge e cerca di in-
cunearsi in area avversaria,ma i
calabresi lo frenano.
Drudi 6 - Nessun rischio. Pun-
tuale e attento.
Giosa 6 - Gara ordinata, senza
patemi. Prova sempre a impo-
stare la manovra.
Vitofrancesco 6,5 - Attento in
fase difensiva, propostivo in
quella offensiva. Il terzino fog-
giano non molla mai, nono-
stante le avversità.
Maimone 6 - Usa il fisico, ma
stavolta non basta. La palla in
mezzo al campo fatica a girare
(71’ Tsonev 5,5 - Ha un'ottima
occasione nel finale, ma preferi-

sce calciare anzichè di servire lo
smarcato Torromino).
Fiordilino 5,5 - Nettamente in
difficoltà quando si tratta di im-
postare l'azione. Meglio in fase
di contenimento.
Costa Ferreira 5,5 - Non brilla
come suo solito e arranca anche
quando tenta di accendere la
propria fantasia (78’ Pacilli s.v. -
Entra e tenta di creare scompi-
glio con le sue consuete giocate,
ma il tempo a sua disposizione è
poco).
Lepore 6 - Corre, combatte, ma
spesso si incarta prima del tiro,
sprecando almeno due ottime
opportunità per trovare il gol del
vantaggio.
Caturano 5,5 - Lontano parente
del bomber che aveva trascinato
il Lecce nella prima parte di
campionato. L'infortunio l'ha
condizionato, da ritrovare (66’
Marconi 5,5 - Si sbraccia, fa a

sportellate con gli avversari e
prova in qualunque maniera a
trovare la via della rete).
Torromino 6,5 - E’ l'unico a ten-
tare la giocata e la conclusione a
rete, in alcuni frangenti avrebbe
meritato sicuramente più for-
tuna. Il più vivace, ma predica
nel deserto.
Padalino 5,5 - Ancora una volta
il Lecce si rende protagonista di
una prestazione sottotono. Lo
snervante possesso palla dei
giallorossi sembra fine a se
stesso. Tutto ciò senza dimenti-
care che il Lecce era condannato
a vincere per restare in scia del
Foggia. La vittoria dei rossoneri
sulla Paganese, però, consente a
Stroppa di allungare in vetta,
portandosi a più sei sui giallo-
rossi. A questo punto, non resta
che proiettarsi verso i play-off,
continuando a lavorare con la
massima concentrazione. 

Le pagelle

Meluso: “Inutile girarci intorno,
il Foggia ora ha sei punti di van-
taggio. Per noi, è obbligatorio
lottare fino alla fine, ma se non
vinciamo sarà dura. I ragazzi
hanno disputato una gara senza
particolari acuti, ma con grande
abnegazione. Il Cosenza ha gio-
cato per non perdere e quando
hai di fronte queste squadre,
che si difendono in undici dietro
la linea del pallone, è complicato
trovare spazi per andare a rete.
Rispetto alla gara d’andata si
sono affrontate due squadre di-
verse. Inoltre, stiamo pagando
un’assenza molto pesante, ossia
quella di Mancosu, senza ovvia-
mente nulla togliere agli altri ra-
gazzi che scendono in campo.
Ritornando alla gara, forse
avremmo meritato qualcosa in
più, soprattutto nella seconda
frazione di gioco. Noi adesso ab-
biamo l’obbligo di vincere le
prossime due gare in casa, con-
tro Juve Stabia e Taranto, visto
che il Foggia ne avrà due in tra-
sferta, sicuramente non agevoli
a Catanzaro ed a Caserta. Dob-
biamo crederci fino alla fine,
senza tentennamenti per il no-
stro pubblico e per noi stessi. I
fischi? Li ho sentiti, è una storia
che fa parte del passato. Forse,
a parti invertite, avrei fatto la
stessa cosa, ma nel calcio, lo
sappiamo, ci sta".

Il post gara

LEGA PRO GIR. C 
XXXVI GIORNATA - 23/04/2017
STADIO “VIA DEL MARE”
LECCE - MESSINA 0-1
LECCE:  Perucchini; Ciancio, Arri-
goni, Drudi (73′ Vitofrancesco);
Lepore, Tsonev, Costa Ferreira
(75′ Maimone), Agostinone; Pa-
cilli (62′ Caturano), Torromino;

Marconi. A disp. Bleve, Chironi,
Mancosu, Monaco, Doumbia,
Mengoli, Muci. All. Di Corcia .
MESSINA: Berardi; Grifoni, Mac-
carrone, Rea, De Vito; Da Silva,
Musacci, Sanseverino (71′
Bruno); Ciccone (60′ Foresta),
Milinkovic (82′ Capua), Anastasi.
A disp. Russo, Benfatta, Benci-

venga, Mancini, Ferri, Marseglia,
Ventola, Ansalone, Madonia. All.
Lucarelli. RETI: 66’ Anastasi. AR-
BITRO: Giampaolo Mantelli di
Brescia (Marchi di Bologna -Sac-
centi di Modena). SPETTATORI:
10.368. AMMONITI: C. Ferreira,
Agostinone, Maccarrone, Ana-
stasi. RECUPERO: 2’ p.t., 5’ s.t. 



Perucchini 6  - Subito costretto
agli straordinari sul colpo di
testa di Calamai. Per il resto è
quasi inoperoso.
Ciancio 6 - Spinge e cerca di in-
cunearsi in area avversaria,ma i
calabresi lo frenano.
Drudi 6 - Nessun rischio. Pun-
tuale e attento.
Giosa 6 - Gara ordinata, senza
patemi. Prova sempre a impo-
stare la manovra.
Vitofrancesco 6,5 - Attento in
fase difensiva, propostivo in
quella offensiva. Il terzino fog-
giano non molla mai, nono-
stante le avversità.
Maimone 6 - Usa il fisico, ma
stavolta non basta. La palla in
mezzo al campo fatica a girare
(71’ Tsonev 5,5 - Ha un'ottima
occasione nel finale, ma preferi-

sce calciare anzichè di servire lo
smarcato Torromino).
Fiordilino 5,5 - Nettamente in
difficoltà quando si tratta di im-
postare l'azione. Meglio in fase
di contenimento.
Costa Ferreira 5,5 - Non brilla
come suo solito e arranca anche
quando tenta di accendere la
propria fantasia (78’ Pacilli s.v. -
Entra e tenta di creare scompi-
glio con le sue consuete giocate,
ma il tempo a sua disposizione è
poco).
Lepore 6 - Corre, combatte, ma
spesso si incarta prima del tiro,
sprecando almeno due ottime
opportunità per trovare il gol del
vantaggio.
Caturano 5,5 - Lontano parente
del bomber che aveva trascinato
il Lecce nella prima parte di
campionato. L'infortunio l'ha
condizionato, da ritrovare (66’
Marconi 5,5 - Si sbraccia, fa a

sportellate con gli avversari e
prova in qualunque maniera a
trovare la via della rete).
Torromino 6,5 - E’ l'unico a ten-
tare la giocata e la conclusione a
rete, in alcuni frangenti avrebbe
meritato sicuramente più for-
tuna. Il più vivace, ma predica
nel deserto.
Padalino 5,5 - Ancora una volta
il Lecce si rende protagonista di
una prestazione sottotono. Lo
snervante possesso palla dei
giallorossi sembra fine a se
stesso. Tutto ciò senza dimenti-
care che il Lecce era condannato
a vincere per restare in scia del
Foggia. La vittoria dei rossoneri
sulla Paganese, però, consente a
Stroppa di allungare in vetta,
portandosi a più sei sui giallo-
rossi. A questo punto, non resta
che proiettarsi verso i play-off,
continuando a lavorare con la
massima concentrazione. 

Le pagelle

Meluso: “Inutile girarci intorno,
il Foggia ora ha sei punti di van-
taggio. Per noi, è obbligatorio
lottare fino alla fine, ma se non
vinciamo sarà dura. I ragazzi
hanno disputato una gara senza
particolari acuti, ma con grande
abnegazione. Il Cosenza ha gio-
cato per non perdere e quando
hai di fronte queste squadre,
che si difendono in undici dietro
la linea del pallone, è complicato
trovare spazi per andare a rete.
Rispetto alla gara d’andata si
sono affrontate due squadre di-
verse. Inoltre, stiamo pagando
un’assenza molto pesante, ossia
quella di Mancosu, senza ovvia-
mente nulla togliere agli altri ra-
gazzi che scendono in campo.
Ritornando alla gara, forse
avremmo meritato qualcosa in
più, soprattutto nella seconda
frazione di gioco. Noi adesso ab-
biamo l’obbligo di vincere le
prossime due gare in casa, con-
tro Juve Stabia e Taranto, visto
che il Foggia ne avrà due in tra-
sferta, sicuramente non agevoli
a Catanzaro ed a Caserta. Dob-
biamo crederci fino alla fine,
senza tentennamenti per il no-
stro pubblico e per noi stessi. I
fischi? Li ho sentiti, è una storia
che fa parte del passato. Forse,
a parti invertite, avrei fatto la
stessa cosa, ma nel calcio, lo
sappiamo, ci sta".

Il post gara

LEGA PRO GIR. C 
XXXVI GIORNATA - 23/04/2017
STADIO “VIA DEL MARE”
LECCE - MESSINA 0-1
LECCE:  Perucchini; Ciancio, Arri-
goni, Drudi (73′ Vitofrancesco);
Lepore, Tsonev, Costa Ferreira
(75′ Maimone), Agostinone; Pa-
cilli (62′ Caturano), Torromino;

Marconi. A disp. Bleve, Chironi,
Mancosu, Monaco, Doumbia,
Mengoli, Muci. All. Di Corcia .
MESSINA: Berardi; Grifoni, Mac-
carrone, Rea, De Vito; Da Silva,
Musacci, Sanseverino (71′
Bruno); Ciccone (60′ Foresta),
Milinkovic (82′ Capua), Anastasi.
A disp. Russo, Benfatta, Benci-

venga, Mancini, Ferri, Marseglia,
Ventola, Ansalone, Madonia. All.
Lucarelli. RETI: 66’ Anastasi. AR-
BITRO: Giampaolo Mantelli di
Brescia (Marchi di Bologna -Sac-
centi di Modena). SPETTATORI:
10.368. AMMONITI: C. Ferreira,
Agostinone, Maccarrone, Ana-
stasi. RECUPERO: 2’ p.t., 5’ s.t. 



Reduce dal deludente pari di Co-
senza, il Lecce riceve la Juve Sta-
bia, quarta forza del torneo. I
salentini si dispongono nuova-
mente con il 4-3-3, diverse le no-
vità: fuori Ciancio, a destra si
riadatta Drudi con Cosenza che
torna al centro della difesa al
fianco di Giosa; in mezzo al
campo c'è Tsonev, in avanti ri-
fiata Caturano, al suo posto den-
tro Marconi; rientrano Doumbia
e Pacilli. Carboni si schiera a
specchio, con Santacroce a gui-
dare la linea difensiva, Esposito
in cabina di regia e in attacco Lisi
e Kanoute supportano Paponi.
Parte bene il Lecce. Al 9', la pu-
nizione di Vitofrancesco co-
stringe Russo a respingere con i
pugni. Intorno al 20', doppia oc-
casione per il vivace Doumbia:
stop a seguire e sinistro piazzato
sul fondo, successivamente
spunto personale e conclusione
con il destro, ma nulla di fatto. Al
31', giallorossi in vantaggio:
palla scodellata al centro dalla

bandierina, Tsonev va alla con-
clusione dal limite, la palla
giunge a Marconi che, sotto
porta, deposita in rete con una
zampata. La formazione di Pada-
lino sfiora più volte il raddoppio.
Doumbia raccoglie una sponda
di Marconi, prova il destro a
giro, ma il tocco di un avversario
devia la sfera in angolo. La Juve
Stabia non resta a guardare e
alla prima occasione ne appro-
fitta per pareggiare: Kanoute
sfugge a Vitofrancesco, pennella
al centro e Paponi, di testa, su-
pera Perucchini. Trascorre ap-
pena un minuto e Tsonev,
sfruttando una respinta corta di
Russo su cross di Doumbia dalla
sinistra, scaraventa in porta con
veemenza. Lecce ancora avanti
e squadre negli spogliatoi. 
Nella ripresa, scendono in
campo gli stessi ventidue. Il
primo squillo è di Giron diretta-
mente su punizione, Perucchini
è costretto a deviare sopra la
traversa in volo d'angelo. Poco

dopo, Kanoute, in mischia, non
trova l'equilibrio giusto per bat-
tere Perucchini per la seconda
volta. Padalino manda in campo
Lepore e Caturano. I due si ren-
dono subito protagonisti: il capi-
tano prima colpisce il palo con
un destro al veleno, quindi con-
feziona un assist al bacio proprio
per il bomber campano che da
due passi poggia in rete. Si inter-
rompe, dunque, il digiuno per il
centravanti di Scampia che non
segnava dalla vittoria sul Sira-
cusa per 2-1. Le Vespe non pun-
gono e il Lecce archivia
apparentemente la pratica. In
realtà, nel finale Aniello Cutolo,
appena entrato, accorcia le di-
stanze con un sinistro su calcio
di punizione dal limite. Non c'è
più tempo, finisce 3-2. I giallo-
rossi centrano la sesta vittoria
interna di fila e si riportano a -6
dalla capolista Foggia che, al-
meno per ora, non fugge via e
dovrà continuare a guardarsi
alle spalle. 

LEGA PRO GIR. C - XXXIII GIORNATA - 5 aprile 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE JUVESTABIA

Perucchini; Vitofrancesco,
Cosenza, Giosa, Drudi; Tso-
nev, Fiordilino, Costa Fer-
reira (82′ Maimone); Pacilli
(77′ Caturano), Marconi
(68′ Lepore), Doumbia. A
disp. Bleve, Chironi, Agosti-
none, Arrigoni, Torromino,
Monaco, Muci, Ciancio,
Mengoli. All. Padalino

Russo, Cancellotti, Santa-
croce, Morero (15′ Giron),
Allievi; Matute, Esposito,

Izzillo (86′ Ripa); Kanoutè,
Paponi, Lisi (76′ Cutolo).

A disp. Bacci, Tabaglio,
Marotta, Manari, Cami-

gliano, Salvi, Mastalli,
Rosafio. All. Carboni

ARBITRO: Carlo Amoroso di Paola 
(Cecchi di Lamezia Terme - Macaddino di Pesaro)
RETI: 31' Marconi, 39' Paponi (JS), 40' Tsonev, 80'

Caturano, 92' Cutolo (JS). SPETTATORI: 10.360. 
AMMONITI: Cosenza, Vitofrancesco, Marconi (L),

Kanoutè, Santacroce. RECUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.

Lecce - Juve Stabia 3-2
 RISULTATI XXXIII GIORNATA
Siracusa - Casertana 2-1
Melfi - Vibonese 0-1
Catanzaro - Foggia 1-2
Paganese - Fondi 2-0
Monopoli - Cosenza 2-6
Taranto - Reggina 0-1
Lecce - Juve Stabia 3–2
Matera - Fidelis Andria 0-0
Catania - Virtus Francavilla 1-0
Foggia - Matera 3-1

CLASSIFICA
Foggia 74, Lecce 68, Matera 57
Juve Stabia 54, Siracusa 51
Virtus Francavilla 50, Cosenza 48
Casertana 45, Fidelis Andria 42
Catania 42, Paganese 42 
Fondi 41, Messina 38 
Reggina 35, Akragas 35
Monopoli 33, Catanzaro 32
Taranto 30, Vibonese 30, Melfi 27 



Reduce dal deludente pari di Co-
senza, il Lecce riceve la Juve Sta-
bia, quarta forza del torneo. I
salentini si dispongono nuova-
mente con il 4-3-3, diverse le no-
vità: fuori Ciancio, a destra si
riadatta Drudi con Cosenza che
torna al centro della difesa al
fianco di Giosa; in mezzo al
campo c'è Tsonev, in avanti ri-
fiata Caturano, al suo posto den-
tro Marconi; rientrano Doumbia
e Pacilli. Carboni si schiera a
specchio, con Santacroce a gui-
dare la linea difensiva, Esposito
in cabina di regia e in attacco Lisi
e Kanoute supportano Paponi.
Parte bene il Lecce. Al 9', la pu-
nizione di Vitofrancesco co-
stringe Russo a respingere con i
pugni. Intorno al 20', doppia oc-
casione per il vivace Doumbia:
stop a seguire e sinistro piazzato
sul fondo, successivamente
spunto personale e conclusione
con il destro, ma nulla di fatto. Al
31', giallorossi in vantaggio:
palla scodellata al centro dalla

bandierina, Tsonev va alla con-
clusione dal limite, la palla
giunge a Marconi che, sotto
porta, deposita in rete con una
zampata. La formazione di Pada-
lino sfiora più volte il raddoppio.
Doumbia raccoglie una sponda
di Marconi, prova il destro a
giro, ma il tocco di un avversario
devia la sfera in angolo. La Juve
Stabia non resta a guardare e
alla prima occasione ne appro-
fitta per pareggiare: Kanoute
sfugge a Vitofrancesco, pennella
al centro e Paponi, di testa, su-
pera Perucchini. Trascorre ap-
pena un minuto e Tsonev,
sfruttando una respinta corta di
Russo su cross di Doumbia dalla
sinistra, scaraventa in porta con
veemenza. Lecce ancora avanti
e squadre negli spogliatoi. 
Nella ripresa, scendono in
campo gli stessi ventidue. Il
primo squillo è di Giron diretta-
mente su punizione, Perucchini
è costretto a deviare sopra la
traversa in volo d'angelo. Poco

dopo, Kanoute, in mischia, non
trova l'equilibrio giusto per bat-
tere Perucchini per la seconda
volta. Padalino manda in campo
Lepore e Caturano. I due si ren-
dono subito protagonisti: il capi-
tano prima colpisce il palo con
un destro al veleno, quindi con-
feziona un assist al bacio proprio
per il bomber campano che da
due passi poggia in rete. Si inter-
rompe, dunque, il digiuno per il
centravanti di Scampia che non
segnava dalla vittoria sul Sira-
cusa per 2-1. Le Vespe non pun-
gono e il Lecce archivia
apparentemente la pratica. In
realtà, nel finale Aniello Cutolo,
appena entrato, accorcia le di-
stanze con un sinistro su calcio
di punizione dal limite. Non c'è
più tempo, finisce 3-2. I giallo-
rossi centrano la sesta vittoria
interna di fila e si riportano a -6
dalla capolista Foggia che, al-
meno per ora, non fugge via e
dovrà continuare a guardarsi
alle spalle. 

LEGA PRO GIR. C - XXXIII GIORNATA - 5 aprile 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE JUVESTABIA

Perucchini; Vitofrancesco,
Cosenza, Giosa, Drudi; Tso-
nev, Fiordilino, Costa Fer-
reira (82′ Maimone); Pacilli
(77′ Caturano), Marconi
(68′ Lepore), Doumbia. A
disp. Bleve, Chironi, Agosti-
none, Arrigoni, Torromino,
Monaco, Muci, Ciancio,
Mengoli. All. Padalino

Russo, Cancellotti, Santa-
croce, Morero (15′ Giron),
Allievi; Matute, Esposito,

Izzillo (86′ Ripa); Kanoutè,
Paponi, Lisi (76′ Cutolo).

A disp. Bacci, Tabaglio,
Marotta, Manari, Cami-

gliano, Salvi, Mastalli,
Rosafio. All. Carboni

ARBITRO: Carlo Amoroso di Paola 
(Cecchi di Lamezia Terme - Macaddino di Pesaro)
RETI: 31' Marconi, 39' Paponi (JS), 40' Tsonev, 80'

Caturano, 92' Cutolo (JS). SPETTATORI: 10.360. 
AMMONITI: Cosenza, Vitofrancesco, Marconi (L),

Kanoutè, Santacroce. RECUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.

Lecce - Juve Stabia 3-2
 RISULTATI XXXIII GIORNATA
Siracusa - Casertana 2-1
Melfi - Vibonese 0-1
Catanzaro - Foggia 1-2
Paganese - Fondi 2-0
Monopoli - Cosenza 2-6
Taranto - Reggina 0-1
Lecce - Juve Stabia 3–2
Matera - Fidelis Andria 0-0
Catania - Virtus Francavilla 1-0
Foggia - Matera 3-1

CLASSIFICA
Foggia 74, Lecce 68, Matera 57
Juve Stabia 54, Siracusa 51
Virtus Francavilla 50, Cosenza 48
Casertana 45, Fidelis Andria 42
Catania 42, Paganese 42 
Fondi 41, Messina 38 
Reggina 35, Akragas 35
Monopoli 33, Catanzaro 32
Taranto 30, Vibonese 30, Melfi 27 



Perucchini 6,5 - In occasione dei
due gol subiti, viene tradito dai
compagni e dalla barriera, si su-
pera sulla punizione di Giron.
Drudi 6,5 - Si adatta con grande
intelligenza sulla destra, in fase
di contenimento è impeccabile.
Cosenza 6 - Bene in diverse cir-
costanze, sul gol del momenta-
neo 1-1 si fa rubare il tempo da
Paponi. 
Vitofrancesco 6,5 - Si propone,
non si risparmia e ripiega.
L'unica pecca? Si fa saltare da
Kanoute nell'azione che porta al
primo gol ospite, ma marcare il
senegalese non è affatto facile.
Costa Ferreira 6,5 - Torna sui
suoi livelli: grinta e qualità (82’
Maimone s.v.).
Fiordilino 6 - Tampona e recu-

pera un buon numero di palloni. 
Tsonev 6,5 - Il bulgaro final-
mente ritrova verve e passo, il
gol è una grande iniezione di fi-
ducia per il finale di stagione
Pacilli 6,5 - Sempre pericoloso,
anche nei movimenti senza
palla. Fosse un po' più cattivo,
troverebbe il gol con più facilità
(77’ Caturano 6,5 - Il suo ritorno
al gol era più che atteso. Il bom-
ber di Scampia torna a gonfiare
la rete e l'ambiente può tirare
un sospiro di sollievo dopo aver
temuto il peggio a causa di un
fastidio al ginocchio sinistro).
Marconi 6,5 - Lotta come un
leone, va di sponda intelligente-
mente per i compagni e appone
la propria firma - la terza in to-
tale - sbloccando l'incontro. (68’
Lepore 6,5 - Entra con voglia e in
pochi minuti colpisce un palo e
confeziona l'assist decisivo per il

ritorno al gol di Caturano).
Doumbia 7 - Il più vivace, l'uomo
in più dei giallorossi. Sbaglia
qualcosa in fase di finalizza-
zione, ma mette sottosopra la
difesa avversaria con le sue co-
stanti scorribande.
Padalino 6 - Torna a vincere e ri-
scatta in parte la deludente pre-
stazione di Cosenza. Tre punti in
tasca, ma la distanza dal Foggia
purtroppo resta invariata. I gol
subiti, tuttavia, lasciano non
poche perplessità. C’è da miglio-
rare sul piano della concentraz-
zione. Sarà un finale di stagione
acceso, per il tecnico foggiano,
nuovamente contestato dal pub-
blico. Il Lecce ha l'obbligo di pro-
vare a vincere le restanti partite
e se questo non dovesse ba-
stare, sarà importante affron-
tare i famigerati play-off con la
giusta mentalità.

Le pagelle

Meluso: “Daremo il massimo fin
quando anche l'aritmetica non
ci condannerà escludendoci
dalla lotta al primo posto. Oggi
un altro Lecce rispetto a Co-
senza? Domenica abbiamo gio-
cato nella stessa maniera, ma
oggi abbiamo trovato maggiori
spazi e siamo stati bravi a sfrut-
tarli. Questa è la mia opinione,
c'è sempre stato il massimo im-
pegno. La contestazione? A noi
non piace essere contestati, ma
i nostri tifosi vanno rispettati e
per noi sono sempre importanti.
Abbiamo totalizzato  68 punti
creando un gruppo che si sta
dannando l'anima. Il resto è
fumo, sono solo chiacchiere.
Con il vecchio regolamento, se
fosse finito oggi il campionato,
avendo questo distacco dalla
terza (oltre 10 punti dal Matera,
ndr), non avremmo disputato i
play-off. Questo è un altro fat-
tore importante, siamo stati un
po' sfigati. Il nostro obiettivo è
andare in Serie B, in un modo o
in un altro”.
Liguori: “Dopo la gara di Foggia
ci aspettavamo una risposta da
parte della squadra e puntual-
mente è arrivata, perché in que-
ste tre partite contro Fondi,
Cosenza e Juve Stabia abbiamo
ottenuto 7 punti. Ovvero due
vittorie e un pareggio fuori casa,
contro tre squadre che sono in
lotta per i play-off. Abbiamo ot-
tenuto 68 punti, l'Alessandria
nel Girone A è in testa con 66.
Noi daremo l'anima perché se il
Foggia dovesse inciampare, noi
vogliamo farci trovare pronti. Sa-
rebbe paranormale se vincesse
tutte le restanti partite. Noi ab-
biamo l'obbligo di crederci fino
alla fine, che sia chiaro”.

Il post gara
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Per la 34^ giornata del campio-
nato di Lega Pro, al “Via del
Mare”, va in scena il derby tra
Lecce e Taranto. Padalino rispol-
vera Ciancio sulla corsia destra
difensiva e Arrigoni in cabina di
regia, in avanti spazio al tridente
Lepore, Caturano, Torromino.
Ciullo si affida al 4-5-1, in difesa
c'è De Giorgi al centro, l'ex Lo
Sicco agisce in mezzo al campo.
L'unica punta è Magnaghi. 
La gara inizia a ritmi blandi,
pochi sbocchi per entrambe le
squadre. Il Lecce fa, da subito, la
partita. Dalla corsia destra giun-
gono i principali pericoli, ma Ca-
turano arriva in ritardo sui cross

di Ciancio e Lepore. Al 22', c'è
l'episodio che sblocca il match:
calcio d'angolo dalla destra,
Giosa stacca e Nigro colpisce la
sfera con la mano. Per il Sig. For-
neau è calcio di rigore: Lepore
trasforma. Al 26', Torromino
firma il raddoppio. L'attaccante
calabrese avvia l'azione, mette
al centro, il pallone finisce dalla
parte opposta e viene ributtato
in area da Tsonev, l'incredibile
Hulk sfrutta l'uscita a vuoto di
Contini e deposita in rete con il
mancino. Poco dopo Costa Fer-
reira, impegna Contini con un
gran mancino. Nel finale di fra-
zione, Lepore incrocia con il de-

stro al volo, ma la sfera termina
sul fondo. Nella ripresa Ciullo
cambia Paolucci con Sampietro.
Lepore sotto porta batte Contini
con il tacco, ma il direttore di
gara ravvisa il fuorigioco. Al 58',
Magnaghi libera il destro, ma
Perucchini compie un intervento
strepitoso in tuffo. Gli ionici non
si renderanno più pericolosi. Il
Lecce archivia defitivamente la
gara, all’83’, con Doumbia, il
quale, di testa, cala il tris. La for-
mazione di Padalino continua a
inseguire la capolista Foggia, ma
il successo dei rossoneri a Ca-
serta  mantiene invariato il di-
stacco.

LEGA PRO GIR. C - XXXIV GIORNATA - 9 aprile 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE TARANTO

Perucchini; Ciancio, Co-
senza, Giosa, Vitofrance-
sco; Tsonev (65′ Maimone),
Arrigoni (81′ Fiordilino), C.
Ferreira; Lepore, Caturano,
Torromino (60′ Doumbia).
A disp. Bleve, Chironi, Ago-
stinone, Marconi, Pacilli,
Drudi, Monaco, Muci,
Mengoli. All. Padalino

Contini; Balzano (46′
Sampietro), De Giorgi,

Magri, Pambianchi; Ma-
iorano, Nigro, Lo Sicco;

Potenza, Magnaghi (85′
Cobelli), Paolucci (55′

Viola).A disp. De Toni,
Boccadamo, Russo, 
Pirrone, Guadalupi, 

Cecconello. All. Ciullo

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1 
(Zancanaro di Treviso -  Rotondale di L’Aquila)

RETI: 24’ rig. Lepore, 26’ Torromino, 
83’ Doumbia. SPETTATORI: 10.764. 

AMMONITI: Torromino (L), Nigro (T). 
RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t.

Lecce - Taranto 3-0
 RISULTATI XXXIV GIORNATA
Akragas - Paganese 1-2
Casertana - Foggia 0-3
Fondi - Messina 1-1
Juve Stabia - Matera 1-2
Lecce - Taranto 3-0
Reggina - Catanzaro 1-0
Vibonese - Catania 1-1 
Virtus Francavilla - F. Andria 0-2
Cosenza - Siracusa 0-2
Monopoli - Melfi 1-0

CLASSIFICA
Foggia 77, Lecce 71, Matera 60
Juve Stabia 54, Siracusa 54
Virtus Francavilla 50, Cosenza 48
Casertana 45, F. Andria 45
Paganese 45, Catania 43, Fondi 42
Messina 39, Reggina 38
Akragas 35, Monopoli 34
Catanzaro 32, Vibonese 31
Taranto 30, Melfi 28

LEGA PRO GIR. C 
XXXVII GIORNATA - 30/4/2017
STADIO “TORRE”
PAGANESE - LECCE 1-1
PAGANESE: Liverani; Alcibiade,
De Santis, Della Corte (81′ Pi-
cone), Longo; Tascone (68′ Par-
lati), Tagliavacche, Mauri; Bollino
(72′ Zerbo), Cicerelli, Firenze. A

disp. Gomis, Carillo, Caruso, Car-
rotta, Gorzelewski, Bernardes,
Maiorano. All. Grassadonia.   
LECCE: Perucchini; Lepore, Cian-
cio, Drudi, Vitofrancesco; Costa
Ferreira, Arrigoni, Mancosu; Pa-
cilli (34′ Fiordilino), Marconi (52′
Caturano), Doumbia (88′ Mai-
mone). A disp. Bleve, Chironi,

Agostinone, Muci, Tsonev, Mo-
naco, Mengoli. All. Rizzo. RETI: 7′
Firenze (P), 76′ Doumbia. ARBI-
TRO: Fabio Pasciuta di Agrigento
(Mariottini di Arezzo - Meozzi di
Empoli). SPETTATORI: 1.643. AM-
MONITI: Tascone, Firenze, Mauri,
Lepore, Mancosu. ESPULSO: 25’
Drudi. RECUPERO: 2’ p.t., 3’ s.t. 
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difensiva e Arrigoni in cabina di
regia, in avanti spazio al tridente
Lepore, Caturano, Torromino.
Ciullo si affida al 4-5-1, in difesa
c'è De Giorgi al centro, l'ex Lo
Sicco agisce in mezzo al campo.
L'unica punta è Magnaghi. 
La gara inizia a ritmi blandi,
pochi sbocchi per entrambe le
squadre. Il Lecce fa, da subito, la
partita. Dalla corsia destra giun-
gono i principali pericoli, ma Ca-
turano arriva in ritardo sui cross

di Ciancio e Lepore. Al 22', c'è
l'episodio che sblocca il match:
calcio d'angolo dalla destra,
Giosa stacca e Nigro colpisce la
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firma il raddoppio. L'attaccante
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Perucchini 6,5 - Un solo inter-
vento: dice di no a Magnaghi
con un intervento strepitoso.
Ciancio 6,5 - Spinge come un
treno e sfoggia uno stato psico-
fisico invidiabile, sarà l'arma in
più in questa fase finale.
Cosenza 6,5 - Sempre puntuale,
dalle sue parti non si passa
Giosa 7 - Bene nel gioco aereo,
ma anche negli anticipi e in fase
di impostazione della manovra.
Un vero leader difensivo.
Vitofrancesco 6,5 - Copre, tam-
pona e si propone sull'out sini-
stro con costanza.
Costa Ferreira 6,5 - Gara ordi-
nata. Sfiora il gol con un bel sini-
stro dal limite.
Arrigoni 6,5 - In mezzo al campo
si fa vedere dai compagni e

gioca una gran quantità di pal-
loni (81’ Fiordilino s.v.).
Tsonev 6,5 - All'andata, la sfida
fu decisa proprio un suo gol.
Oggi si limita ad una efficace in-
terdizione (65’ Maimone 6 - Par-
tecipa alla giornata di festa).
Lepore 7 - Subito in partita, la
sua determinazione fa la diffe-
renza. Dal dischetto è glaciale e
sblocca l'incontro siglando il suo
sesto gol stagionale. Il capitano
potrebbe essere l'uomo che tra-
scinerà la squadra nei playoff.
Caturano 6,5 - Si tuffa su ogni
pallone, ma spesso non trova la
zampata vincente per questione
di centimetri. Crea lo spazio per
i compagni di reparto che pun-
tualmente vanno in gol.
Torromino 7 - Il suo stato di
forma è ottimale, tenta la gio-
cata personale e, quando si
tratta di depositare in rete il pal-

lone del raddoppio, non si tira
indietro. L'incredibile Hulk è ca-
rico in vista del finale di stagione
(60’ Doumbia 6,5 - Gli basta
mezz'ora per creare numerosi
pericoli e trovare un gran gol di
testa che vale il tris, il suo quarto
sigillo stagionale). 
Padalino 6,5 - La squadra gioca
bene e, a tratti, anche a memo-
ria, producendo movimenti e si-
tuazioni di gioco provati in
allenamento. I centrocampisti
vanno spesso alla conclusione e
si inseriscono nei tempi giusti. La
pratica Taranto viene archiviata
in soli 26’, ma le distanze dal
Foggia restano invariate.
Stroppa non aspetta e fugge
verso la Serie B. La promozione
passerà, dunque, dai play-off.
L'obiettivo è mantenere questo
ritrovato atteggiamento e non
accusare più cali di tensione.

Le pagelle

Meluso: “Abbiamo fatto un'ot-
tima prestazione, i ragazzi sono
stati molto bravi. Purtroppo la
distanzaa dalla vetta resta inva-
riata e il discorso primo posto si
complica ulteriormente, man-
cando, altresì, sempre meno
partite alla conclusione del cam-
pionato. Il Foggia ha un cam-
mino impressionante. Non
posso che complimentarmi con
loro per le nove vittorie di fila.
Padalino sempre seduto in pan-
china? Vi spiego: aveva un leg-
gero attacco influenzale, forse
sarà stato per questo motivo.
Sinceramente non gliel'ho chie-
sto. Ad ogni modo la squadra ha
giocato egregiamente, quindi,
non c'è stato bisogno delle sue
indicazioni. Il gruppo è coeso, i
compagni si aiutano a vicenda e
questo è fattore determinante.
Play-off? Ormai siamo troppo di-
stanti dal primo posto e dob-
biamo iniziare a pensare in
questo senso. A mio avviso, il
miglior modo per arrivare a que-
ste partite è continuare su que-
sta strada e tenere alta la
concentrazione. Con entusia-
smo e voglia di fare, cercheremo
in tutte le maniere di ottenere il
nostro scopo. Ricordiamoci che
la squadra è stata costruita sol-
tanto l'estate scorsa, il percorso
di crescita è notevole. Abbiamo
realizzato 71 punti e i numeri
sono eccellenti. Con tutte le no-
stre forze faremo il massimo per
portare a casa la Serie B. La gara
di Matera? Recentemente ho
visto all’opera  i lucani, protago-
nisti in avvio di stagione, credo
abbiano ritrovato lo spirito giu-
sto e sarà importante affrontare
la partita con il giusto atteggia-
mento”.

Il post gara



Perucchini 6,5 - Un solo inter-
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con un intervento strepitoso.
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treno e sfoggia uno stato psico-
fisico invidiabile, sarà l'arma in
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Cosenza 6,5 - Sempre puntuale,
dalle sue parti non si passa
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gioca una gran quantità di pal-
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pallone, ma spesso non trova la
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Torromino 7 - Il suo stato di
forma è ottimale, tenta la gio-
cata personale e, quando si
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lone del raddoppio, non si tira
indietro. L'incredibile Hulk è ca-
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Le pagelle

Meluso: “Abbiamo fatto un'ot-
tima prestazione, i ragazzi sono
stati molto bravi. Purtroppo la
distanzaa dalla vetta resta inva-
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complica ulteriormente, man-
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tanto l'estate scorsa, il percorso
di crescita è notevole. Abbiamo
realizzato 71 punti e i numeri
sono eccellenti. Con tutte le no-
stre forze faremo il massimo per
portare a casa la Serie B. La gara
di Matera? Recentemente ho
visto all’opera  i lucani, protago-
nisti in avvio di stagione, credo
abbiano ritrovato lo spirito giu-
sto e sarà importante affrontare
la partita con il giusto atteggia-
mento”.

Il post gara



Nella 35^ giornata del campio-
nato di Lega Pro, Matera e Lecce
si affrontano in una sfida tra de-
luse. Auteri si schiera con il 3-4-
3: Strambelli, Negro e Carretta
agiscono in attacco. Padalino
opta per un leggero turnover, in
mezzo al campo torna Fiordilino,
in avanti spazio a Lepore, Mar-
coni e Doumbia, panchina per
Caturano. 
Il primo squillo è di Negro che,
da fuori, testa i pronti riflessi di
Perucchini. I giallorossi rispon-
dono in velocità con Doumbia
che salta Ingrosso, ma la sua
conclusione viene murata. An-
cora il franco-maliano sfugge via
sulla sinistra, serve Marconi che
apre per Lepore, la cui conclu-
sione viene bloccata a terra da
Tozzo. Grande azione corale da
parte della formazione di Pada-
lino che, però, non è cinica sotto
porta. Al 28', si sblocca il match:
Negro raccoglie un pallone pro-
veniente dalla sinistra, finta il
tiro mettendo a sedere contem-

poraneamente Tsonev e Giosa,
per poi battere Perucchini con il
destro.  Gli ospiti stentano a rea-
gire, accusano il colpo e Carretta
sfiora il raddoppio con un gran
destro che termina alto non di
molto. Padalino, allo scadere,
contesta qualche decisione arbi-
trale, il direttore di gara lo allon-
tana. Il primo tempo termina
con i lucani in vantaggio. 
Inizia la ripresa. Padalino ri-
chiama in panchina Doumbia, al
suo posto c'è Torromino. Al 49',
però, il Lecce resta in dieci uo-
mini: Cosenza, a gioco lontano,
entra da dietro direttamente
con l'anca sulla schiena di
Strambelli. Il fantasista barese
provoca, il centrale calabrese
reagisce, commettendo un fallo
che costringe i suoi a giocare
l'intera seconda frazione in infe-
riorità numerica. Auteri è co-
stretto a rinunciare ad Armeno
per un problema muscolare,
dentro Salandria. Padalino le
prova tutte e, nonostante

l'uomo in meno, inserisce Catu-
rano per Tsonev. Mossa che si ri-
vela azzeccata perchè Costa
Ferreira, poco dopo, dal limite,
raccoglie una respinta corta a la-
scia partire un bel destro che si
infila alle spalle di Tozzo. Se-
conda gioia personale in giallo-
rosso per il portoghese. Il
Matera non ci sta, Carretta
prova prima da lontano, senza
inquadrare la porta, poi con il
destro all'interno dell'area di ri-
gore impegnando severamente
Perucchini. Il portiere giallorosso
è prodigioso su Carretta, quindi
su Infantino, appena subentrato
al gallipolino, e De Franco. Al
90', infine, Negro mette al cen-
tro dalla destra, ma Armellino,
da due passi, fallisce il gol vitto-
ria. Finisce in parità. Padalino
blinda il secondo posto, Auteri
consolida la terza posizione. La
capolista Foggia, vincente con-
tro la Reggina, dovrà rimandare
la festa promozione alla pros-
sima giornata.

LEGA PRO GIR. C - XXXV GIORNATA - 15 aprile 2017

Stadio “XXI Settembre”

MATERA LECCE

Tozzo; Ingrosso, De
Franco, Mattera; Di Lo-
renzo, De Rose, Armellino,
Armeno (62′ Salandria);
Strambelli (78′ Sartore),
Carretta (83′ Infantino),
Negro. A disp. D’Egidio,
Bertoncini, Iannini, Didiba,
Dammarco, Biscarini,
Gigli, Lanini. All. Auteri

Perucchini; Ciancio, Co-
senza, Giosa, Vitofrancesco;
Tsonev (64′ Caturano), Fior-

dilino, Costa Ferreira; Le-
pore, Marconi (75′ Mai-

mone), Doumbia (46′ Torro-
mino). A disp. Bleve, Chi-

roni, Agostinone, Arrigoni,
Pacilli, Drudi, Monaco, Mu-

ci, Mengoli. All. Padalino

ARBITRO: Pierantonio Perotti di Legnano 
(Diomaiuta di Albano Laziale - Fabbro di Roma 2)

RETI: 28′ Negro (M), 65’ C. Ferreira. 
SPETTATORI: 2.213. AMMONITI: De Rose (M),

Fiordilino, Giosa (L). ESPULSI: 44’ Padalino, 
49’ Cosenza. RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

Matera - Lecce 1-1
 RISULTATI XXXV GIORNATA
Akragas - Casertana 1-0
F. Andria - Fondi 0-1
Foggia - Reggina 1-0
Messina - Melfi 3-4 
Matera - Lecce 1-1 
Paganese - Vibonese 1-1 
Taranto - Monopoli 0-1
Virtus Francavilla - Juve Stabia 1-1
Catanzaro - Siracusa 1-0
Catania - Cosenza 0-2

CLASSIFICA
Foggia 80, Lecce 72, Matera 61
Juve Stabia 55, Siracusa 54
Virtus Francavilla 51, Cosenza 51
Paganese 46, Casertana 45
Andria 45, Fondi 45
Catania 43, Messina 39, Reggina 38
Akragas 38, Monopoli 37
Catanzaro 35, Vibonese 32
Melfi 31, Taranto 30
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LEGA PRO GIR. C 
XXXVIII GIORNATA - 07/5/2017
STADIO “VIA DEL MARE”
LECCE - F. ANDRIA 1-1
LECCE: Perucchini; Lepore, Co-
senza, Giosa, Ciancio; Costa Fer-
reira, Arrigoni, Mancosu (66′
Maimone); Pacilli (72′ Doumbia),
Caturano, Torromino (87′ Vito-

francesco). A disp. Bleve, Chi-
roni, Marconi, Tsonev, Marra,
Monaco, Muci, Fiordilino, Men-
goli. All. Rizzo. 
F. ANDRIA: : Cilli; Aya, Colella
(81′ Minicucci), Allegrini; Tarta-
glia, Piccinni, Onescu, Cruz, Cur-
cio; Croce, Cianci. A disp. Pop,
Rada, Ippedico, Vasco, Berar-

dino, Tito, Annoni, Bottalico. All.
Favarin.. RETI: 31′ Mancosu, 66’
Tartaglia. ARBITRO: Giacomo
Camplone di Pescara (Di Monte
e Basile di Chieti). SPETTATORI:
10.428. AMMONITI: Arrigoni,
Pacilli (L), Allegrini, Colella,
Croce. ESPULSO:  84’ Cianci (F).
RECUPERO: 1’ p.t., 2’ s.t. 

Perucchini 8 - Salva il Lecce dalla
sconfitta, risponde presente ad
ogni tentativo avversario. Sul gol
di Negro è esente da responsa-
bilità. 
Ciancio 6,5 - Sempre proposi-

tivo, sulla destra spinge costan-
temente.
Cosenza 5 - Prestazione suffi-
ciente, ma il rosso diretto rime-
diato per un fallo a palla lontana
su Strambelli, è imperdonabile.
Giosa 6,5 - Tiene duro e guida a
dovere il pacchetto arretrato.
Vitofrancesco 6,5 - Dimostra

grande elasticità e capacità di
adattamento, appena ha l'op-
portunità si affaccia in avanti.
Tsonev 6 - Dopo l'ottimo girone
d'andata, appare in affanno ed
impreciso in fase di imposta-
zione (64’ Caturano 6 - Non rie-
sce a trovare il varco giusto.
Buono l’atteggiamento).
Fiordilino 6 - Combatte su ogni
pallone, ma nella gestione della
sfera palesa qualche difficoltà.
Costa Ferreira 7 - Il suo gol evita
la sconfitta e accende l'orgoglio
dei giallorossi che, nonostante
l'inferiorità numerica, sfiorano il
successo.
Lepore 6 - Prova a spingere, ma
i suoi cross non trovano la testa
di Marconi. Sfiora il gol con un
bel destro.
Marconi 6 - Pochi palloni gioca-
bili, la punta gioca spesso spalle
alla porta (75’ Maimone s.v.)
Doumbia 6 - Tra i più vivaci,
viene sostituito nella ripresa (46’
Torromino 5,5 - Di rado perico-
loso, non trova mai la porta).
Padalino 6 - La testa, nono-
stante manchi ancora la sen-
tenza dell'aritmetica, è senza
alcun dubbio già rivolta ai play-
off. La squadra a tratti è in par-
tita, ma sparisce all'improvviso e
spreca malamente quanto pro-
dotto. L'auspicio è che, nono-
stante il clima avverso nei suoi
confronti, riesca ad avere la giu-
sta determinazione in vista degli
spareggi per la Serie B.

Le pagelle

Meluso: “Questa di Matera è
stata una bella partita. Un vero
spot per la Lega Pro. Non valeva
il primo posto, ma noi oggi an-
cora eravamo dentro per lottare
per il primo posto, anche se
ormai non c'è più niente da fare.
Queste partite ti danno risposte
sul futuro e sui playoff che an-
dremo ad affrontare. Abbiamo
pregi e difetti, oggi qualcosa non
è andato per il verso giusto,
mentre altre cose sono andate
bene. Mi riferisco al nervosismo,
che per me è un aspetto nega-
tivo. Cosenza che ha commesso
un'ingenuità e a fine partita ha
chiesto scusa a tutti. Lui è una
persona carismatica, un combat-
tente, vedremo l'entità della
squalifica da parte del giudice
sportivo. Sul piano del carattere,
c'è stata una reazione, eravamo
andati al riposo dopo aver svi-
luppato gioco con Doumbia e
Lepore, il gol del Matera è stata
una nostra disattenzione. Bravi
loro a sfruttare una punizione
magistrale. Abbiamo reagito
bene, non culliamo più sogni di
primato, ma dobbiamo stare at-
tenti perché queste sono partite
che si ripropongono ai playoff.
Non si devono ripetere errori e
ingenuità, il rosso di Cosenza ci
ha messo in difficoltà. E' stato un
pareggio cercato con le unghie e
con i denti, abbiamo vinto un
mondiale nell'82' in questo
modo. Se questa squadra ha
peccato in qualcosa nel corso
della stagione è perché è man-
cata cattiveria agonistica. Il Ma-
tera che abbiamo visto oggi è
quella della prima parte del tor-
neo, forte e tonica. Stiamo cer-
cando di fare un appello alla
nostra gente perché vengano

messe da parte, almeno per i
playoff, i disappunti esistenti.
Quando i tifosi sono dalla nostra
parte si fanno sentire e rappre-
sentano il dodicesimo uomo in
campo. Le prestazioni e i risultati
della squadra non sono mancati,
ma davanti è scappata una squa-
dra che ha fatto la decima vitto-
ria consecutiva. Al Foggia vanno
fatti solo i complimenti per il
campionato fuori dalla norma
disputato. Possiamo vincere i
playoff, la nostra squadra ha
grandi potenzialità ed è ben al-
lenata. Dobbiamo essere consa-
pevoli della nostra qualità, il
Lecce è una squadra forte, ab-
biamo sudato 72 punti guada-
gnandoceli tutti fino all'ultimo

con orgoglio e sacrificio”.
Liguori: “Con oggi abbiamo la
certezza matematica di essere al
secondo turno dei playoff.  Ci ar-
riviamo con la consapevolezza
che, comunque, siamo tra le mi-
gliori seconde, se non la migliore
assoluta, quindi abbiamo tutte
le carte in regola per fare il no-
stro. Perucchini? Ritengo sia
normale il fatto che sia stato im-
pegnato di più dopo esser rima-
sti con un uomo in meno. Il suo
valore è ormai risaputo. La squa-
dra mi è piaciuta per la cattiveria
agonistica mostrata oggi. Ho ap-
prezzato molto Costa Ferreira,
anche in inferiorità numerica, il
portoghese ha tirato fuori i mu-
scoli".

Il post gara
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spareggi per la Serie B.

Le pagelle

Meluso: “Questa di Matera è
stata una bella partita. Un vero
spot per la Lega Pro. Non valeva
il primo posto, ma noi oggi an-
cora eravamo dentro per lottare
per il primo posto, anche se
ormai non c'è più niente da fare.
Queste partite ti danno risposte
sul futuro e sui playoff che an-
dremo ad affrontare. Abbiamo
pregi e difetti, oggi qualcosa non
è andato per il verso giusto,
mentre altre cose sono andate
bene. Mi riferisco al nervosismo,
che per me è un aspetto nega-
tivo. Cosenza che ha commesso
un'ingenuità e a fine partita ha
chiesto scusa a tutti. Lui è una
persona carismatica, un combat-
tente, vedremo l'entità della
squalifica da parte del giudice
sportivo. Sul piano del carattere,
c'è stata una reazione, eravamo
andati al riposo dopo aver svi-
luppato gioco con Doumbia e
Lepore, il gol del Matera è stata
una nostra disattenzione. Bravi
loro a sfruttare una punizione
magistrale. Abbiamo reagito
bene, non culliamo più sogni di
primato, ma dobbiamo stare at-
tenti perché queste sono partite
che si ripropongono ai playoff.
Non si devono ripetere errori e
ingenuità, il rosso di Cosenza ci
ha messo in difficoltà. E' stato un
pareggio cercato con le unghie e
con i denti, abbiamo vinto un
mondiale nell'82' in questo
modo. Se questa squadra ha
peccato in qualcosa nel corso
della stagione è perché è man-
cata cattiveria agonistica. Il Ma-
tera che abbiamo visto oggi è
quella della prima parte del tor-
neo, forte e tonica. Stiamo cer-
cando di fare un appello alla
nostra gente perché vengano

messe da parte, almeno per i
playoff, i disappunti esistenti.
Quando i tifosi sono dalla nostra
parte si fanno sentire e rappre-
sentano il dodicesimo uomo in
campo. Le prestazioni e i risultati
della squadra non sono mancati,
ma davanti è scappata una squa-
dra che ha fatto la decima vitto-
ria consecutiva. Al Foggia vanno
fatti solo i complimenti per il
campionato fuori dalla norma
disputato. Possiamo vincere i
playoff, la nostra squadra ha
grandi potenzialità ed è ben al-
lenata. Dobbiamo essere consa-
pevoli della nostra qualità, il
Lecce è una squadra forte, ab-
biamo sudato 72 punti guada-
gnandoceli tutti fino all'ultimo

con orgoglio e sacrificio”.
Liguori: “Con oggi abbiamo la
certezza matematica di essere al
secondo turno dei playoff.  Ci ar-
riviamo con la consapevolezza
che, comunque, siamo tra le mi-
gliori seconde, se non la migliore
assoluta, quindi abbiamo tutte
le carte in regola per fare il no-
stro. Perucchini? Ritengo sia
normale il fatto che sia stato im-
pegnato di più dopo esser rima-
sti con un uomo in meno. Il suo
valore è ormai risaputo. La squa-
dra mi è piaciuta per la cattiveria
agonistica mostrata oggi. Ho ap-
prezzato molto Costa Ferreira,
anche in inferiorità numerica, il
portoghese ha tirato fuori i mu-
scoli".

Il post gara



Troppo forte questo Foggia per
non salire in serie B! I satanelli di
Stroppa conquistano la cadette-
ria, davanti a un Lecce comun-
que protagonista di una
stagione ad altissimo livello e ri-
masta sul gradino più alto della
classifica per sette giornate di
campionato. I rossoneri hanno
dimostrato di essere pressoché
invincibili e le diciassette vittorie
ottenute nelle ultime venti par-
tite la dicono lunga sulla forza di
questa squadra. Una corazzata
che nel girone di ritorno ha con-
quistato la bellezza di 48 punti,
praticamente un record. Una
forza andata via via crescendo e
che fa apparire la promozione
come un epilogo naturale e me-
ritato. Aprile è stato anche il
mese di clamorose decisioni
prese in seno alla società giallo-

rossa. Lo strappo di una parte
della tifoseria con il tecnico Pa-
squale Padalino aveva creato
tensione in tutto l’ambiente.
Un’atmosfera di insostenibile
scetticismo. La sconfitta casa-
linga contro il Messina, nono-
stante l’assoluta ininfluenza per
la classifica, ha indotto la società
del presidente Tundo a prendere
una difficile per quanto dolorosa
decisione: esonerare Padalino.
Un benservito che, alla fine, è
apparso come l’unica strada per-
corribile per una squadra che ha
tutte le carte in regola per cen-
trare la promozione utilizzando
la porta secondaria, quella dei
play off. E per inseguire questo
obiettivo la società giallorossa
ha deciso di affidare la propria
panchina a un salentino verace
come Roberto Rizzo, un tecnico

preparato che ha le caratteristi-
che giuste per ridare grinta e se-
renità a tutto l’ambiente. Quella
di Rizzo, dunque, non è il frutto
di una scelta casuale, ma il risul-
tato di una attenta ricerca. Tante
le squadre che oltre ai salentini
sognano l’approdo in serie B at-
traverso la “roulette russa” dei
playoff. Tra le formazioni più bla-
sonate Piacenza, Parma, Li-
vorno, Alessandria, senza
dimenticare la matricola Virtus
Francavilla allenata da Calabro. I
giallorossi, già alla seconda fase,
affronteranno la Sambenedet-
tese; domenica 21 maggio, Le-
pore e compagni saranno di
scena al “Riviera delle Palme; la
gara di ritorno al “Via del Mare”
è previta il mercoledì successivo.
Il tutto nella speranza di prose-
guire il cammino fino all’epilogo
della finalissima in programma
al “Franchi” di Firenze il 17 giu-
gno. Lascia la Lega Pro, invece,
dopo appena una stagione, il Ta-
ranto. La squadra jonica, a inizio
campionato, sembrava in grado
di raggiungere senza particolari
patemi l’obiettivo della salvezza.
A metà stagione, invece, nello
spogliatoio dei rossoblù qual-
cosa si è rotto, dando vita a una
escalation di sconfitte. Dopo gli
esoneri di Papagni prima e di
Prosperi dopo, i rossoblù sem-
bravano avessero ripreso il
ritmo giusto con Ciullo in pan-
china. Il finale di stagione, tutta-
via, è stato catastrofico con nove
sconfitte nelle ultime dieci gare.

Matteo La Viola  

LEGA PRO

Il Lecce punta verso Firenze
Il Foggia approda in serie B. Il club giallorosso esonera Padalino e si 
affida a Rizzo per sbancare la lotteria dei play off. Taranto in serie D
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