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TUTTI UNITI! 
La serie B passa ancora una volta per i playoff. I giallorossi di 
Braglia tentano la scalata alla cadetteria dalla porta secondaria

CORRADO 
LIGUORI
«Siamo convinti di 
potercela fare.
Facciamo quadrato»

U.S. LECCE 
COLLEGE
Torna il campus  
per i più giovani
Iscrizioni già aperte



Saranno i playoff a decidere il
destino del Lecce. L'illusoria vit-
toria di Cosenza lasciava presa-
gire una volata differente da
quella che attende i giallorossi
di Braglia. I quattro passi falsi di
aprile, infatti, costringono
Papini e compagni alla temuta
lotteria dei playoff. Obiettivo,
comunque, gradito. Il ko in-
terno con il Matera ha lasciato
il segno, una battuta d'arresto
che ha frenato l’entusiasmo dei
calciatori giallorossi, da quel
momento, demoralizzati da
uno stato d'animo un po’ meno
sereno, probabilmente dovuto
alla consapevolezza di essere
impossibilitati alla completa ri-
monta sul Benevento. Spirito
che ha svigorito i giocatori nel
fisico, ma sopratutto nella
testa. Sicuramente, ora, data la
posta in palio, il tecnico ritro-
verà quella squadra capace di
inanellare 18 risultati utili di
fila. E se dovesse tornare quella
verve, la strada dei giallorossi
potrebbe risultare in discesa. Il
Lecce che ha battuto Foggia e
Cosenza non è inferiore a nes-
suno. Tifosi encomiabili e una
società forte e appassionata, 
in grado di garantire stabilità e
programmazione, sono compo-
nenti che in pochi possono van-
tare. Uniti verso il traguardo!  

5 Benevento in serie B

6 Corrado Liguori

Pazzo di Lecce

“Facciamo quadrato”

10 Lecce - Matera 1-2

Bifulco le prende tutte

Braglia : “Errori gravissimi.

Gara da non perdere”

14 Lecce - Akragas 0-0

I giallorossi non sfondano

Bleve: “Ci è mancato solo

il guizzo vincente”

18 Messina - Lecce 1-1

Arriva un pari sullo Stretto

Caturano: “E’ un brutto 

periodo. Ne siamo consci”

22 Lecce - Paganese 1-0

De Feudis pesca il jolly

Papini: “ Il gruppo è sano.

Andiamo avanti così”

26 Benevento - Lecce 3-0

Sanniti in serie B

Alcibiade: “Sotto con i 

playoff. Faremo bene”

30 Torna l’U.S. COLLEGE
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Il mese di aprile ha incoronato il
Benevento come la regina del
campionato. Un traguardo meri-
tato per gli uomini di Auteri, ri-
masti sul pezzo per tutta la
stagione a testimonianza del
fatto che in Lega Pro è la conti-
nuità di risultati a rappresentare
l’arma in più per primeggiare.
Costanza che ha abbandonato il
Lecce proprio nel mese di aprile,
quando i salentini hanno rac-
colto solo cinque punti in altret-
tante gare. Il rendimento
generale con Braglia in pan-
china, tuttavia, è stato comun-
que di altissimo livello. Nelle 28
gare disputate con alla guida il
toscano, i giallorossi hanno otte-
nuto 57 punti, frutto di 16 vitto-
rie, 9 pareggi e 3 sconfitte per
un coefficiente di 2,03 puntia
partita. Solo il neopromosso Be-
nevento è  riuscito ad ottenere
qualcosa in più, attestandosi a
una media di 2,05 a gara. Indie-
tro, invece, il Foggia con 1,91 e
la Casertana con 1,85. Insomma,
se nelle prime giornate il Lecce
avesse racimolato la stessa
media punti ottenuta con Bra-
glia, probabilmente il finale di
stagione avrebbe avuto un signi-
ficato diverso. Meglio concen-
trarsi ora sui play off e giocarsi
quest’ultima chance con la con-
vinzione di avere i mezzi e la
forza per primeggiare in questa
appendice di campionato. Le
otto formazioni che prende-
ranno parte ai play off sono Por-
denone, Bassano e Alessandria,
Pisa, Maceratese, Foggia, Lecce

e Casertana. Le otto formazioni
qualificate si sfideranno nei
quarti in gara unica in casa della
squadra meglio classificata nella
stagione regolare, mentre per
semifinali e finali sono in pro-
gramma gare di andata e ritorno
con il return-match in casa della
squadra con il miglior piazza-
mento. Inoltre, se al termine dei
tempi regolamentari, o nel caso
di doppia sfida, le squadre do-
vessero terminare con il quo-
ziente reti in parità, saranno
disputati i supplementari. E se la
parità dovesse perdurare, sa-
ranno i calci di rigore a decretare
la formazione vincente. In pra-
tica, non si terrà conto del mi-
glior risultato acquisito in
campionato e i gol in trasferta

non varranno doppio. Il primo
ostacolo di Papini e soci, dun-
que, sarà il Bassano di Sottili,
che lo scorso anno, con l’ex Asta
in panchina, sfiorò la promo-
zione in serie B, perdendo l’ul-
timo atto contro il Como. La gara
contro i veneti, in programma
domenica alle 15:30, sarà tra-
smessa in diretta da Raisport,
ma il “Via Del Mare” si prean-
nuncia una bolgia. Chi avrà la
meglio tra Lecce e Bassano af-
fronterà in semifinale (and. il
22/05 e rit. il 29/05) la vincente
di Foggia-Alessandria. Le gare
della finalissima sono in pro-
gramma per il 5 e 12 giugno. La
“giostra” dei play off, dunque, è
pronta a mettersi in movimento.

Matteo La Viola

LEGA PRO

Il Lecce è sull’otto volante
Benevento in serie B.  Domenica partono i playoff con Lecce-Bassano.
Il Foggia ospita l’Alessandria. Martina Franca e Monopoli ai playout

Classifica P.ti G. V. N. P. GF. GS.
BENEVENTO 70 34 20 11 3 51 21

FOGGIA 65 34 19 8 7 61 31
LECCE 63 34 17 12 5 46 28

CASERTANA 63 34 18 9 7 52 35
COSENZA 60 34 16 12 6 44 28
MATERA 53 34 14 13 7 45 32
MESSINA 45 34 10 15 9 37 41

FIDELIS ANDRIA 44 34 11 12 11 33 21
PAGANESE 42 34 10 13 11 41 39

JUVE STABIA 42 34 9 15 10 45 45
CATANZARO 41 34 10 11 13 27 40

AKRAGAS 40 34 12 9 13 35 47
CATANIA 39 34 12 13 9 37 34

MONOPOLI 39 34 10 9 15 43 42
MELFI 30 34 6 12 16 32 40

MARTINA FRANCA 22 34 5 9 20 30 58
ISCHIA 21 34 5 10 19 31 65

LUPA CASTELLI 12 34 2 7 25 22 65
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“Sogno di riportare il Lecce
in Serie A in cinque anni.
Prima, però, pensiamo a 
riprenderci la Serie B”
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proprie carte nei playoff, l'obiet-
tivo alla vigilia del torneo e in
particolar modo dopo l'esonero
di mister Asta. L'illusione di vin-
cere il campionato ha preso il
sopravvento, ma la dirigenza
giallorossa ha sempre placato i
facili entusiasmi, restando pe-
rennemente realista. I proclami,
infatti, ad inizio stagione sono
arrivati da ben altre piazze. Per
una proprietà giovane, quasi
acerba, insediatasi solo alcuni
mesi fa, quello dei playoff è un
traguardo gratificante, in linea
con le ambizioni. "Se dovessimo
trarre un bilancio a questo
punto della stagione - afferma
Corrado Liguori, Vicepresidente
del club -, ritengo sia moderata-
mente positivo. Nel senso che
abbiamo raggiunto l'obiettivo
minimo prefissato ad inizio sta-
gione, nel momento dell'inse-
diamento del nuovo gruppo
societario. Non è mai facile
creare da zero una nuova iden-
tità e dare una propria impronta
ad un club, soprattutto in così
poco tempo. Noi abbiamo cer-
cato di fare del nostro meglio,
con impegno e passione. Tutto
sommato, abbiamo raggiunto
questo scopo e possiamo rite-
nerci soddisfatti. Tutti, ad un
certo punto, dopo il successo di
Cosenza, abbiamo sperato di
poter ottenere la promozione
diretta. Purtroppo questo non è
accaduto, abbiamo commesso
qualche errore, ma l'obiettivo
minimo è stato raggiunto e ne
siamo felici".
La piazza, come ha ben detto,
ad un certo punto ha creduto
nel primo posto, purtroppo illu-
dendosi. Ora che messaggio
vuole lanciare ai tifosi?
"Partiamo dal presupposto che
ci sono modi e modi di arrivare

ai playoff. In questi giorni leg-
gevo alcuni commenti di tifosi e
giornali di Foggia, Caserta, Ales-
sandria o Pisa, notavo l'entusia-
smo pazzesco per il
raggiungimento dei playoff. Qui,
invece, sembra ci sia caduto il
mondo addosso. Quindi, per ti-
rare delle conclusioni, ci vuole
grande equilibrio. Io parlo in
doppia veste, da tifoso e da diri-
gente. Come gruppo societario
ci siamo posti tre obiettivi meno
di un anno fa: il primo era impe-
dire al Lecce di iscriversi in una
categoria inferiore, garantendo
al club un futuro; il secondo rag-
giungere quantomeno i play-off;
il terzo è la promozione in Serie
B. Ne abbiamo già raggiunti due
e, se tutto dovesse andare bene,
potremmo aggiungerne anche
un terzo, ovvero la promozione.
Anch'io sono stanco di questa
categoria, sappiamo tutti che
non ci compete ed è già il quarto
anno che siamo in questo pan-
tano. Ma ci vuole programma-
zione, abbiamo prelevato la
società solo otto mesi fa e non
penso potessimo fare di meglio.
Il nostro intento è quello, nel-
l'arco di 4-5 anni, di riportare il
Lecce dove merita di stare, in
serie A. La nostra è una pro-
grammazione a medio-lungo
termine. In tal senso i tifosi pos-
sono stare tranquilli".
Tornando indietro nel tempo e
ripensando alla fase antece-
dente all'acquisizione del club,
che emozioni prova? Ci racconti
i momenti di quel 18 giugno e i
suoi stati d'animo dopo la chia-
mata del Pres. Saverio Sticchi
Damiani.
"Ad essere sincero, tutto nasce
molto tempo prima. Già nel di-
cembre del 2014, esternai da ti-
foso il mio disappunto con un
tweet, scrivendo "Adesso basta”.
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Quindi avevo iniziato a meditare
su un possibile ingresso in so-
cietà. Nel momento in cui ho sa-
puto che la famiglia Tesoro
aveva intenzione di lasciare, ho
immaginato di poter agire con-
cretamente. Successivamente,
tramite amici e stampa locale,
ho saputo che anche l'amico Sa-
verio aveva questo mio stesso
interesse. A quel punto ci siamo
messi in contatto e, da quel mo-
mento, gli intenti sono prose-
guiti in parallelo. C'era subito da
rimboccarsi le maniche per pro-
grammare tutto il necessario,
cercando di sbagliare il meno
possibile. Sicuramente ho pro-
vato e provo tutt'ora una grande
emozione, è qualcosa di molto
significativo poter guidare la so-
cietà della squadra per cui ho
sempre fatto il tifo da bambino.
La voglia di far bene e di soddi-
sfare una piazza così ambiziosa
è tanta, non a caso ogni giorno
programmiamo il futuro nel mi-
nimo dettaglio a partire dal set-
tore giovanile che per noi
rappresenta un patrimonio da
coltivare con grande cura".
Quali sono i suoi ricordi più belli
da tifoso prima di entrare in so-
cietà? Il giocatore e l'allenatore
giallorossi che ritiene più rap-
presentativi?
"Ricordi ne ho tantissimi, sono
stato da sempre un tifoso acca-
nito, non me ne sono persa una.
Posso menzionare, ad esempio,
un Lecce-Spal 4-1. Avevo 7 anni
e quel giorno nevicava: nel 1976
la promozione in Serie B e la
festa dopo l'1-1 con il Sorrento;
la prima promozione in Serie A
con Fascetti in panchina; la
grande commozione dopo la
morte di Lorusso e Pezzella; le
grandi stagioni con Mazzone e la
sua corsa indimenticabile; la vit-
toria per 1-0, con gol di Baroni,

contro il Napoli di Maradona; la
promozione in A con Papado-
pulo e il 4-0 al Bari e tante altre
emozioni indelebili. Il giocatore
più rappresentativo? I tifosi vor-
rebbero dicessi Chevanton, ma
per me è Barbas. Di allenatori ne
dico due: Mazzone e Fascetti".
Tornando al presente e all'avvio
di stagione, ancora una volta ad
handicap. Cosa non ha funzio-
nato?
"Abbiamo fatto delle scelte ad
inizio stagione, che poi pur-
troppo non hanno ripagato nel-
l'immediato. Abbiamo raccolto
molto meno di quanto semi-
nato, tutti punti che poi hanno
pesato sulla nostra rincorsa, non
permettendoci di compierla fino
in fondo. Era un gruppo nuovo,
costruito in poco tempo e suc-
cessivamente siamo stati co-
stretti a cambiare scegliendo
come tecnico un profilo più
esperto e a quel punto la squa-
dra ha preso forma. Braglia, con
la sua esperienza e capacità, è
riuscito a dare un'identità all'or-
ganico e i risultati parlano netta-
mente per lui. Infatti, fino alla
terzultima giornata, l'aritmetica
teneva aperta la porta per il
primo posto. Discorso che non è
valso per il Foggia che, da tutti,
è sempre stata considerata una
corazzata. Dopo Cosenza, pensa-
vamo di poter arrivare primi,
questo però non è accaduto. Ma
ai ragazzi non possiamo rimpro-
verare nulla".
Con Braglia 18 risultati utili con-
secutivi e poi il buio, all'improv-
viso. Cos'è successo?
"Abbiamo compiuto una grande
rincorsa. Ad un certo punto la
squadra ha espresso anche un
ottimo calcio e con le dirette
concorrenti abbiamo avuto
spesso la meglio. È andato tutto
liscio fino alla famigerata e ro-

“Siamo tutti 
proiettati verso i
playoff in maniera
compatta e coesa.
Siamo convinti di
potercela fare”
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cambolesca sconfitta con il Ma-
tera; da quel momento in poi i
ragazzi hanno subito un duro
contraccolpo e hanno faticato
un po' a reagire. È come se in
quel momento avessero sbat-
tuto la faccia contro la realtà per
la quale non avremmo più rag-
giunto il primo posto. Questo è
stato il motivo per il quale il col-
lettivo non si è più espresso al
meglio”.
E' giunto il momento di fare sul
serio e portare a casa la B tra-
mite i play-off.
"Assolutamente. Il gruppo è
concentratissimo e per rendere
al meglio i giocatori devono
stare sereni, come è avvenuto
durante l'arco dell'anno. Io e l'in-
tera società abbiamo incontrato
i ragazzi, rassicurandoli. Siamo
tutti proiettati verso i play-off in
maniera compatta e coesa.
Siamo convinti di potercela fare:
i rimpianti, i rammarichi e la
sconfitta di Benevento sono
ormai un lontano ricordo. Tra
l'altro, ho notato come in molti
abbiano interpretato la sconfitta
di Benevento come la gara della
mancata promozione. Ram-
mento che anche vincendo al
"Vigorito" non sarebbe cam-
biato nulla. Facciamo quadrato
e incitiamo la squadra con entu-
siasmo. Siamo ai playoff con me-
rito, fra un mese sapremo cosa
siamo riusciti ad ottenere".
Qual è il suo sogno nel cas-
setto?
"Il mio sogno è di riportare il
Lecce in Serie A nell'arco di 5
anni. Prima, però, pensiamo a ri-
prenderci la Serie B. Cosa farei
se dovessimo andare in Serie B?
Probabilmente il consueto
bagno nella fontana di Piazza
Mazzini con l'intera dirigenza
(sorride, ndr). Nessuno escluso".

Luigi D’Ambrosio
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cietà. Nel momento in cui ho sa-
puto che la famiglia Tesoro
aveva intenzione di lasciare, ho
immaginato di poter agire con-
cretamente. Successivamente,
tramite amici e stampa locale,
ho saputo che anche l'amico Sa-
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promozione in A con Papado-
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Per la XXIX giornata, il Lecce
ospita il Matera di Padalino. Bra-
glia deve rinunciare a Cosenza e
Abruzzese squalificati. In difesa,
davanti a Perucchini, quindi,
spazio a Camisa, Alcibiade e Le-
gittimo; sulla linea mediana ci
sono Lepore, Papini, Salvi e Li-
viero; Doumbia, Surraco e Mo-
scardelli in attacco. Il Matera
risponde con il 4-2-3-1. La punta
è Infantino. In campo anche i sa-
lentini Carretta e Ingrosso, non-
chè gli ex De Rose e Tomi. Dirige
l'incontro il signor Di Martino di
Teramo.
Il Lecce cerca di sbloccare subito
il risultato. Al 4', Salvi raccoglie
la respinta della difesa lucana,
ma il suo tiro sorvola la traversa.
Al 12', la sortita offensiva di Di
Lorenzo culmina con conclu-
sione dalla distanza che termina
ad un palmo dal palo alla sinistra
di Perucchini. Al 21', il tiro de-
bole di Surraco finisce sul fondo.
Quindi, inizia la strepitosa gior-
nata di Bifulco, il quale compie

un autentico prodigio sul tiro di
Surraco. Al 27', sulla punizione
di Lepore, dal vertice destro del-
l'area, svetta Papini, ma sul cui
colpo del capitano, Bifulco
manda in corner. Sugli sviluppi
dello stesso, il numero uno
ospite smanaccia in angolo un
velenoso colpo di testa di Sur-
raco. Al 35', il Matera si fa sotto
con una punizione di Armellino
respinta da Perucchini; riprende
Infantino, il cui tiro trova pronto
il numero uno giallorosso che si
rifugia in angolo. La squadra di
Padalino, salvata da Bifulco in
due circostanze, al 39' si porta in
vantaggio: Infantino supera age-
volmente Liviero e mette al cen-
tro. Carretta raccoglie la respinta
corta di Camisa e fa secco Peruc-
chini, chiudendo, di fatto, la
prima frazione di gioco. 
La ripresa vede il Lecce spingere
alla ricerca del pareggio. Al 51',
un calcio da fermo di Moscar-
delli finisce fuori. Al 59' Peruc-
chini è attento e chiude, in

uscita, su Infantino lanciato a
rete. Al 53' il Lecce pareggia:
Moscardelli controlla un gran
pallone sulla destra e crossa ra-
dente al centro per l'accorrente
Lepore che sigla l’1-1. Al 64', Bi-
fulco manda in angolo una vele-
nosa punizione di Moscardelli.
All'81', il delizioso assist di Papini
libera Curiale, subentrato, al 66',
a Moscardelli. Sul colpo di testa
dell'ex Trapani, Bifulco compie
un autentico miracolo, respin-
gendo, d'istinto, la sfera desti-
nata in rete. Il Lecce spinge alla
ricerca del vantaggio, ma presta
il fianco alle ripartenze lucane.
All'86', infatti, Perucchini deve
chiudere, in uscita, su Infantino;
all’86’, però, l'ex De Rose appro-
fitta di una dormita difensiva e,
dopo un assolo, mette in rete. La
reazione del Lecce si infrange sul
muro eretto da Bifulco, che si
oppone ancora una volta a Cu-
riale. Il Matera espugna il "Via
del Mare", il Benevento batte
l’Ischia e fugge via.

LEGA PRO GIR. C - XXIX GIORNATA - 03 aprile 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE MATERA 

Perucchini, Alcibiade, 
Legittimo, Papini, Liviero,
Camisa, Lepore, Salvi,
Moscardelli (65’ Curiale),
Surraco (70’ Vecsei),
Doumbia (61’ Caturano).
A disp. Bleve, Freddi,
Beduschi, Lo Sicco, De
Feudis, Carrozza, Sowe.
All. Braglia

Bifulco, Di Lorenzo, Tomi,
De Rose, Ingrosso, Pic-

cinni, Rolando (79’ Gam-
mone), Iannini, Infantino,

Armellino, Carretta (80’
Casoli). A disp. Biscarini,

De Franco, Meola, Zanchi,
Zaffagnini, Scognamillo,

D’Angelo, Pagliarini, 
Albadoro. All. Padalino

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo  
(Abagnara di Nocera Inferiore - Vingo di Pisa)

RETI: 39’ Carretta (M), 61’ Lepore, 86’ De Rose (M) 
SPETTATORI: 12.646

AMMONITI: Camisa (L), Ingrosso, Di Lorenzo, 
De Rose (M). RECUPERO: 2’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 59, Lecce 55 
Casertana 53, Foggia 53
Cosenza 51, Matera 48
Messina 41, F. Andria 39 
Paganese 38, Akragas 36
Juve Stabia 33, Catanzaro 31
Monopoli 29, Catania 29
Melfi 25, Martina Franca 22
Ischia 21, Lupa Castelli 8
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PERUCCHINI 6,5 - Non ha colpe
sui gol subiti. Prima del della
realizzazione di De Rose, compie
un prodigio chiudendo su Infan-
tino, ma non basta perchè i di-
fensori centrali non si muovono
armonicamente. Decisivo anche
su Armellino e Iannini.
ALCIBIADE 5,5 - Prestazione al di
sotto delle sue possibilità. Si di-
mentica di Carretta nell'azione
del primo gol e poi stenta a ritro-
varsi nonostante la voglia di far
bene che lo ha sempre contrad-
distinto nelle gare precedenti.
LEGITTIMO 5,5 - Assenti Abruz-
zese e Cosenza, Braglia lo inseri-
sce nel trio difensivo. L'impegno
non manca, ma la lucidità sì. 
PAPINI 6 - Giornata difficile per
il capitano. L'avversario non con-
cede quasi nulla. Nel primo
tempo Bifulco gli nega il gol con
un balzo prodigioso. Serve a Cu-
riale l'assist del quasi gol all'81'. 

LIVIERO 5 - Disastroso l'approc-
cio alla gara. Carretta non trova
un adeguata opposizione e di-
venta il padrone della fascia di
competenza. 
CAMISA 5 - Nel primo gol del
Matera. non è impeccabile con
un rinvio corto e approssima-
tivo. Sul secondo, De Rose pene-
tra con una facilità disarmante. 
LEPORE 6,5 - Il suo gol sembra
mettere sulla giusta carreggiata
la partita, ma sulla strada dei
giallorossi c'è  Bifulco. Come suo
solito, non si risparmia ed è
sempre propositivo.
SALVI 5,5 - Corre in ogni zona del
campo lottando con abnega-
zione. Parte da un suo errore a
centrocampo, però, l'azione del
gol di De Rose. Ma in quei 50
metri percorsi dal mediano lu-
cano, gli altri dov'erano? 
MOSCARDELLI 6 - Pregevole
l'azione dell'assist sul gol di Le-
pore. Buona, tutto sommato, la
sua prova e, dopo la doppietta di
Cosenza, resta a secco per colpa

di Bifulco. (66' CURIALE 6,5 - Dà
spessore in attacco. Sul suo
colpo di testa, Bifulco compie un
vero miracolo, opponendosi col
corpo sulla linea di porta. C'è il
forte dubbio che la palla possa
aver varcato la linea di porta). 
SURRACO 6 - Appare pimpante
sin dalle prime battute. Bifulco,
però, è insuperabile e compie,
nel primo tempo, due grandi in-
terventi, in particolare quello al
23'. (80' VECSEI s.v.).
DOUMBIA 5,5 - Parte bene, ma
poi, col passare del tempo, l'av-
versario prende le misure, ridu-
cendo notevolmente il suo
raggio d'azione. (71' CATURANO
5,5 - Cerca di dare la scossa, ma
il suo impegno  non porta i frutti
sperati). 
BRAGLIA 6 - E' in emergenza e la
difesa schierata non ha l'intesa
dei titolari assenti. La squadra,
comunque, gioca bene, produ-
cendo numerose azioni da gol
sventate dal mostro Bifulco, in
giornata di grazia. 

Le pagelle
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Salvi: “Abbiamo avuto troppa
foga, forse sull'1-1 ci siamo sbi-
lanciati un po' troppo. Questa è
una sconfitta che brucia, ma
quando trovi un portiere che
compie almeno cinque miracoli
non puoi rimproverarti nulla. La
prestazione c'è stata, ma ab-
biamo commesso degli errori
imperdonabili che non dovremo
ripetere mai più. Per me non è
finito nulla, siamo ancora in
corsa e dobbiamo crederci fino
all’ultimo minuto. Vediamo alla
fine cosa accadrà”.
Braglia: “Abbiamo commesso
degli errori che di solito non fac-
ciamo e ci sono costati molto
cari. Questa era una partita
anche da non vincere, ma che
non avremmo dovuto sicura-
mente perdere. Ci sono stati er-
rori imperdonabili sui due gol
subiti, situazioni che non de-
vono succedere. Abbiamo pa-

gato il loro modo di giocare,
sono molto bravi a lanciare e a
far salire la squadra. Mi dispiace
per i ragazzi, ci sta perdere, ma
fa sempre male. L'applauso del
nostro pubblico ci conforta e di-
mostra la loro intelligenza. In oc-
casione della seconda rete
subita, abbiamo prima sbagliato
un pallone a centrocampo, poi,
non contenti, abbiamo rifatto lo
stesso errore e abbiamo preso il
gol di De Rose. Siamo stati poco
determinati in questi frangenti
di gioco; Legittimo ha sofferto
giocando a quattro. Abbiamo
provato a far giocare Freddi, ma
non ce l'ha fatta. Io sono con-
vinto che non sia finito proprio
niente. Se avessimo pareggiato
sarebbe stato meglio, ma conti-
nuiamo a pensare a noi stessi,
evitando di sciupare tutto
quanto il lavoro svolto fino a
questo momento. I conti si
fanno sempre alla fine, se gli
altri saranno stati più bravi di
noi, faremo comunque il nostro

dovere”.
Surraco: “E’ una brutta scon-
fitta, dobbiamo rivedere gli er-
rori che abbiamo commesso per
non ripeterli. Ho iniziato dietro
le due punte per dare fastidio ai
loro centrocampisti, poi il mister
mi ha spostato a destra e a sini-
stra. Il portiere avversario ha
fatto grandissime parate, è stato
bravissimo e ci ha negato al-
meno quattro gol. I calciatori del
Matera sono esperti e spesso ci
stuzzicavano e tentavano di pro-
vocarci, Moscardelli si è arrab-
biato per questo motivo. Nulla è
ancora deciso, domenica pros-
sima abbiamo l'opportunità del-
l'immediato riscatto e siamo
determinati a ripartire, ce lo
siamo detti anche nello spoglia-
toio a fine partita. Abbiamo i
mezzi e la determinazione ne-
cessari per rialzarci immediata-
mente. Non possiamo buttare
un'intera stagione per una par-
tita rovinando quanto di positivo
fatto in precedenza”.

Il post gara



PERUCCHINI 6,5 - Non ha colpe
sui gol subiti. Prima del della
realizzazione di De Rose, compie
un prodigio chiudendo su Infan-
tino, ma non basta perchè i di-
fensori centrali non si muovono
armonicamente. Decisivo anche
su Armellino e Iannini.
ALCIBIADE 5,5 - Prestazione al di
sotto delle sue possibilità. Si di-
mentica di Carretta nell'azione
del primo gol e poi stenta a ritro-
varsi nonostante la voglia di far
bene che lo ha sempre contrad-
distinto nelle gare precedenti.
LEGITTIMO 5,5 - Assenti Abruz-
zese e Cosenza, Braglia lo inseri-
sce nel trio difensivo. L'impegno
non manca, ma la lucidità sì. 
PAPINI 6 - Giornata difficile per
il capitano. L'avversario non con-
cede quasi nulla. Nel primo
tempo Bifulco gli nega il gol con
un balzo prodigioso. Serve a Cu-
riale l'assist del quasi gol all'81'. 

LIVIERO 5 - Disastroso l'approc-
cio alla gara. Carretta non trova
un adeguata opposizione e di-
venta il padrone della fascia di
competenza. 
CAMISA 5 - Nel primo gol del
Matera. non è impeccabile con
un rinvio corto e approssima-
tivo. Sul secondo, De Rose pene-
tra con una facilità disarmante. 
LEPORE 6,5 - Il suo gol sembra
mettere sulla giusta carreggiata
la partita, ma sulla strada dei
giallorossi c'è  Bifulco. Come suo
solito, non si risparmia ed è
sempre propositivo.
SALVI 5,5 - Corre in ogni zona del
campo lottando con abnega-
zione. Parte da un suo errore a
centrocampo, però, l'azione del
gol di De Rose. Ma in quei 50
metri percorsi dal mediano lu-
cano, gli altri dov'erano? 
MOSCARDELLI 6 - Pregevole
l'azione dell'assist sul gol di Le-
pore. Buona, tutto sommato, la
sua prova e, dopo la doppietta di
Cosenza, resta a secco per colpa

di Bifulco. (66' CURIALE 6,5 - Dà
spessore in attacco. Sul suo
colpo di testa, Bifulco compie un
vero miracolo, opponendosi col
corpo sulla linea di porta. C'è il
forte dubbio che la palla possa
aver varcato la linea di porta). 
SURRACO 6 - Appare pimpante
sin dalle prime battute. Bifulco,
però, è insuperabile e compie,
nel primo tempo, due grandi in-
terventi, in particolare quello al
23'. (80' VECSEI s.v.).
DOUMBIA 5,5 - Parte bene, ma
poi, col passare del tempo, l'av-
versario prende le misure, ridu-
cendo notevolmente il suo
raggio d'azione. (71' CATURANO
5,5 - Cerca di dare la scossa, ma
il suo impegno  non porta i frutti
sperati). 
BRAGLIA 6 - E' in emergenza e la
difesa schierata non ha l'intesa
dei titolari assenti. La squadra,
comunque, gioca bene, produ-
cendo numerose azioni da gol
sventate dal mostro Bifulco, in
giornata di grazia. 
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Ancora un turno casalingo per il
Lecce che, dopo il passo falso
contro il Matera, riceve l'Akra-
gas. La squadra giallorossa è ob-
bligata a vincere: al posto dello
squalificato Papini, in mezzo al
campo, con Salvi, c'è Lo Sicco.
Lepore e Legittimo agiscono
sulle fasce. In difesa rientrano,
dopo la squalifica, Cosenza ed
Abruzzese. Bleve sostituisce l'in-
fortunato Perucchini. In attacco
Surraco, Caturano e Moscardelli.
L'Akragas risponde con il collau-
dato 4-3-3 di Rigoli. Dirige l'in-
contro il signor Balice di Termoli.
Inizia bene il Lecce e, al 1', il tiro
di Legittimo finisce di poco fuori.
Al 5', Moscarelli smarca in area
Surraco, sul cui tiro Vono devia
in angolo. Al 13', Moscardelli
calcia alto una punizione dal li-
mite. Al 16', il lancio di Salvi, in
area, per Caturano, è legger-
mente forte per l’ex Melfi che, a
pochi metri dalla porta, non rie-
sce ad agganciare la sfera.
Quindi, su corner di Lepore, Al-

cibiade conclude, di testa, sul-
l'esterno della rete. Al 24',
l'azione manovrata ed insistita
del Lecce è conclusa da Salvi con
un tiro centrale preda di Vono.
Al 26', la squadra ospite si rende
pericolosa e Cosenza è costretto
a rifugiarsi in angolo. Al 27', sul
cross dalla destra di Lepore, Mo-
scardelli, a porta vuota, manda
incredibilmente fuori. Al 33', Le-
pore tenta la gloria dalla di-
stanza, ma il tiro è centrale. Sul
capovolgimento di fronte, Legit-
timo chiude in corner. La prima
frazione di gioco si chiude a reti
bianche: il Lecce fa la partita,
l'Akragas si difende con ordine. 
Nella ripresa il Lecce cerca di au-
mentare il ritmo. Lo Sicco, con
un gran tiro, al 47', costringe
Vono a deviare in calcio d'an-
golo. Sul relativo corner di Le-
pore, calciato direttamente
verso la rete, c'è il dubbio che la
palla abbia superato la linea di
porta. Il Lecce spinge, ma non è
fortunato: ci provano, nell'or-

dine, Surraco (50') e Salvi (56'),
che peccano di precisione,
quindi sui tentativi di Moscar-
delli (57') e Lo Sicco (60'), è Vono
a superarsi. Braglia, quindi, inse-
risce Doumbia e Carrozza al
posto di Caturano e Surraco. Al
76', il tiro di Doumbia, deviato
dalla difesa ospite, finisce in an-
golo. All'85', cross di Lepore
dalla destra per Moscardelli, ma
il suo colpo di testa è centrale:
Vono blocca senza difficoltà.
L'ultimo tentativo è di Lo Sicco,
da fuori area, la cui battuta sibila
vicino al palo destro di Vono. Ma
è Bleve, al 94', a salvare il risul-
tato, respingendo la conclusione
di Cristaldi, presentatosi a tu per
tu col portiere giallorosso. Fini-
sce a reti inviolate la seconda
gara consecutiva giocata in casa
dai giallorossi che conquistano
un solo punto sui sei disponibili.
Un magro bottino che favorisce
il Benevento, imbattuto al "San
Vito" di Cosenza (1-1), e il Foggia
che espugna Caserta (1-2).
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Stadio “Via del Mare”

LECCE AKRAGAS

Bleve, Alcibiade 
(59’ Curiale), Legittimo,
Lo Sicco, Cosenza,
Abruzzese, Lepore, Salvi,
Moscardelli, Surraco (74’
Carrozza), Caturano (59’
Doumbia). A disp. Be-
nassi, Liviero, Beduschi,
Camisa, De Feudis, Vec-
sei, Sowe. All. Braglia

Vono, Grea, Capuano,
Vicente, Muscat,

Marino, Dyulgerov, 
Zibert, Di Piazza (83’

Cristaldi), Madonia (61’
Di Grazia), Salandria. 
A disp. Maurantonio,

Greco, Aloi, Thiago Cazè,
Mauri, Fiore, Leonetti,
Lo Monaco. All. Rigoli

ARBITRO: Antonello Balice di Termoli  
(Costantini di Pescara - Badoer di Castelfranco)

RETI: -- SPETTATORI: 9.932
AMMONITI: Grea, Zibert, Dyulgerov (A), Legittimo

ESPULSI: 81’ Isetto (L)
RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 60, Foggia 56
Lecce 56, Casertana 53
Cosenza 52, Matera 48
F. Andria 42, Messina 41 
Paganese 38, Akragas 37
Juve Stabia 36, Catanzaro 34
Monopoli 32, Catania 32
Melfi 28, Martina Franca 22
Ischia 21, Lupa Castelli 8
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BLEVE 7 - Sostituisce l'infortu-
nato Perucchini dimostrando di
essere un numero uno di valore.
Salva il risultato e la beffa all'ul-
timo giro di orologio sull’incur-
sione di Cristaldi.
ALCIBIADE 5,5 - Gioca con un
po' di tensione e ciò incide sulla
scarsa precisione nei disimpe-
gni. Frenetico (59' CURIALE 5,5 -
Entra con spirito propositivo, ma
è fumoso).
LEGITTIMO 6,5 - Positivo. Si fa
valere in fase difensiva con chiu-
sure efficaci. Il suo tiro, in avvio,
avrebbe meritato miglior for-
tuna. 
LO SICCO 6,5 - Sostituisce lo
squalificato Papini e dimostra di
essere all'altezza della situa-
zione. Parte un po' prudente,
ma poi esibisce personalità
dando efficacia alla manovra. In
più occasioni cerca di sorpren-
dere Vono con ottime conclu-

sioni dalla distanza.
COSENZA 5,5 - Rientra dopo la
squalifica. Mostra la consueta
grinta ma, in qualche occasione,
non è impeccabile. 
ABRUZZESE 5,5 - Anche lui, al
rientro dopo la stop impostogli
dal Giudice Sportivo, alterna
qualche disattenzione a buone
chiusure.
LEPORE 7 - Non stecca mai! E' il
giocatore giallorosso più conti-
nuo e, come sempre, si fa notare
con ottimi cross e inserimenti
offensivi. E' un moto perpetuo
perchè ripiega nella sua metà
campo a difendere e pressare.
Un suo corner, direttamente cal-
ciat verso la rete, probabil-
mente, oltrepassa la linea di
porta. 
SALVI 6 - Gioca un po' ad inter-
mittenza. Cerca di dare la
scossa, sfiorando il gol con un
gran tiro. Talvolta, manca di luci-
dità, ma quando si macinano
molti km. può accadere.
MOSCARDELLI 5,5 - Le migliori

occasioni per sbloccare la gara,
capitano sui suoi piedi, ma le fal-
lisce clamorosamente. 
SURRACO 5,5 - Scende in campo
un giocatore svuotato, della sua
qualità e del suo estro. In queste
condizioni, l'uruguaiano non si
rende utile alla causa. (74' CAR-
ROZZA s.v.).
CATURANO 6 - Si muove su tutto
il fronte offensivo, ma non riesce
a sfondare. Buono l'assist per
Moscardelli ed è encomiabile il
suo impegno. Poco incisivo in
zona d'attacco (59' DOUMBIA
5,5 - Pecca di convinzione. Do-
vrebbe e potrebbe saltare
l'uomo, ma non osa. Gironzola
su tutto il fronte d'attacco senza
trovare mai l'acuto che ci si
aspetterebbe da un elemento
dotato dell sua velocità).
BRAGLIA 6 - La squadra gioca ed
ha quasi sempre l'iniziativa. La
scarsa vena realizzativa degli at-
taccanti condiziona l'esito nega-
tivo delle ultime due uscite
casalinghe. 

Le pagelle
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Braglia: “C'è tanta delusione, mi
girano un po' le scatole. La realtà
è quella che dice il campo.
Molto è dipeso da noi, abbiamo
fatto e disfatto. Siamo noi gli
unici responsabili e stiamo sciu-
pando tutto quello che abbiamo
fatto durante la stagione. Ab-
biamo creato tante palle gol, ma
ci serviva qualcosa di diverso per
sbloccare la partita. Surraco sta
facendo fatica, è sceso di livello
e questo incide sulle partite
come questa. Stiamo pensando
troppo agli altri e poco a noi.
Quando fai due partite in casa e
commetti determinati errori,
non puoi che prendertela con te
stesso. Sotto porta dovevamo
fare qualcosa in più, stiamo fati-
cando. Dobbiamo darci una sve-
gliata, basta pensare al primo
posto o al resto. Pensiamo a noi
stessi, perché gli altri non aspet-
tano. A volte non capisco cosa

succeda a questa squadra, dob-
biamo rialzarci. La palla di Le-
pore credo sia entrata tutta. Lo
Sicco è un ragazzo umile, di
poche parole e che l'anno scorso
ha fatto otto gol. Oggi ha fatto
una partita degna di nota e gli
faccio i complimenti”.
Moscardelli: “C'è tanta ama-
rezza, c'è poco da dire. Pote-
vamo giocare fino a domani e la
palla non sarebbe entrata. Nel
secondo tempo abbiamo fatto
meglio rispetto al primo, siamo
entrati più decisi e loro ci hanno
concesso più spazi. Un po' per
sfortuna, un po' per mio deme-
rito, non siamo riusciti a far gol.
Non abbattiamoci perché non è
giusto buttare via tutti i nostri
sacrifici fatti i precedenza. Forse
la nostra rincorsa ci ha portato
ad avere questo calo in questo
punto della stagione. Davvero
un peccato, dispiace perché ave-
vamo l'umore e la carica giusti
per fare uno sprint finale alla
grande. Purtroppo nel calcio

può succedere, ma noi non mol-
liamo”.
Bleve: “Sarebbe stato brutto su-
bire gol al 94’, dopo una partita
dominata in lungo e in largo.
Possiamo dire che ci è andata
anche bene, io ho fatto il mio
dovere. In quell'occasione, nel
finale, ho visto che il mio com-
pagno ha portato, giustamente,
l’avversario sul sinistro e lì ho
aspettato l'uno contro uno per
poi uscire basso. Purtroppo, i
nostri avversari quando ven-
gono al “Via del Mare” si esal-
tano e diventano campioni e
tutti Buffon, forse lo stadio e la
curva fanno questo effetto. Vo-
levamo ripartire con una vitto-
ria, purtroppo non ci siamo
riusciti. Abbiamo fatto una par-
tita a senso unico, ma ci è man-
cato il guizzo finale. Noi
dobbiamo comunque andare
avanti e continuare a dare il
massimo perché mancano quat-
tro partite e tutto può succe-
dere”.

Il post gara



BLEVE 7 - Sostituisce l'infortu-
nato Perucchini dimostrando di
essere un numero uno di valore.
Salva il risultato e la beffa all'ul-
timo giro di orologio sull’incur-
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ALCIBIADE 5,5 - Gioca con un
po' di tensione e ciò incide sulla
scarsa precisione nei disimpe-
gni. Frenetico (59' CURIALE 5,5 -
Entra con spirito propositivo, ma
è fumoso).
LEGITTIMO 6,5 - Positivo. Si fa
valere in fase difensiva con chiu-
sure efficaci. Il suo tiro, in avvio,
avrebbe meritato miglior for-
tuna. 
LO SICCO 6,5 - Sostituisce lo
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sioni dalla distanza.
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dal Giudice Sportivo, alterna
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LEPORE 7 - Non stecca mai! E' il
giocatore giallorosso più conti-
nuo e, come sempre, si fa notare
con ottimi cross e inserimenti
offensivi. E' un moto perpetuo
perchè ripiega nella sua metà
campo a difendere e pressare.
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occasioni per sbloccare la gara,
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Le pagelle
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La XXXI giornata recita Messina-
Lecce. Braglia lascia a casa Sur-
raco e Curiale; dà forfait anche
Perucchini, in porta c'è Bleve; di-
fesa e centrocampo sono con-
fermati, mentre in avanti il
tridente è composto da Doum-
bia, Moscardelli e Sowe. Catu-
rano siede in panchina. Nel
4-3-3 di Di Napoli, il trio offen-
sivo è formato dall'ex Gustavo,
Salvemini e Tavares. Al 14', il
primo squillo è dell'italo-brasi-
liano Gustavo, che rientra sul si-
nistro, calcia e costringe Bleve
alla deviazione in angolo. Sul
successivo corner, c'è lo stacco
di Tavares, ma la sfera sorvola
non di molto la traversa. Al 19',
lancio in verticale per Moscar-
delli che sfugge alla difesa pelo-
ritana, la punta entra in area e
calcia di sinistro, ma Addario si
oppone. Al 20', Legittimo calcia
un corner dalla destra, Moscar-
delli svetta in anticipo su tutti,
ma non inquadra la porta di po-
chissimo. Al 28', i padroni di casa

sfiorano il vantaggio: Salvemini
vince il duello con Abruzzese e
con la punta del piede indirizza
la sfera verso la porta giallo-
rossa. Bleve è beffato dalla tra-
iettoria, ma la il pallone
lambisce il palo e termina sul
fondo. Al 36', ci prova Papini dal
limite, pallone alto. Al 37', la
botta dello stesso Papini termina
out. Al 39', Sowe si presenta da-
vanti al portiere, ma esita nel
concludere e si fa incredibil-
mente rimontare da Mileto. Al
43', Lepore, su punizione, con
un tiro, a giro sfiora il sette. Si
chiude il primo tempo, squadre
negli spogliatoi sullo 0-0. 
Nessun cambio nell'intervallo.
Alla ripresa delle ostilità, il primo
acuto è di Moscardelli, al 51', ma
il sinistro della punta è largo. Al
59', risponde Gustavo, ma pecca
nella mira. Intanto, Braglia getta
in campo Caturano per Sowe. Al
62', proprio Caturano, servito in
verticale, controlla a seguire e,
prima di calciare, viene buttato

giù da De Vito: per D’Apice è cal-
cio di rigore. Dal dischetto, Le-
pore spiazza Addario e sigla
l'1-0. La reazione del Messina è
immediata e, al 70', giunge il pa-
reggio dei peloritani: la difesa
salentina non sale nei tempi giu-
sti e Tavares, in agguato, beffa
Bleve con un pallonetto. Al 79',
il tiro-cross di Lepore impegna il
portiere avversario, costretto ad
alzare la sfera in angolo. Allo sca-
dere, il cross di Lepore, sul se-
condo palo, trova Caturano
pronto a schiacciare, di testa,
verso la porta, ma la sfera esce
di poco. In zona Cesarini, Tavares
imbecca splendidamente Coc-
cuzza, la cui conclusione non va
a buon fine per questione di
centimetri. In pieno recupero, ci
prova anche Carrozza, ma Adda-
rio respinge in tuffo. L'arrem-
baggio finale del Lecce non
produce l'esito sperato. I giallo-
rossi portano a casa soltanto un
punto che frena ulteriormente
la rincorsa al primato. 
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Stadio “Franco Scoglio”

MESSINA LECCE 

Addario, Mileto, De
Vito, Russo (77’
Cocuzza), Martinelli,
Burzigotti, Fornito,
Zanini, Tavares, Gustavo,
Salvemini (83’ Padu-
lano). A disp. Di Stasio,
Aleo, Biondo, Masocco,
Bossa, Lia, Longo. 
All. Di Napoli

Bleve, Alcibiade, Legit-
timo, Papini, Cosenza,

Abruzzese, Lepore, Salvi
(80’ Lo Sicco), Moscar-

delli, Sowe (60’ Catu-
rano), Doumbia (75’

Carrozza). A disp. Peruc-
chini, Liviero, Camisa,

De Feudis, Vecsei,
Beduschi. All. Braglia 

ARBITRO: Giosuè Mario D’Apice di Arezzo   
(Galetto di Rovigo - Affatato di Vico Equense)

RETE: 63’ rig. Lepore (L), 72’ Tavares (M) 
SPETTATORI: 3.123 

AMMONITI: Fornito (M), Caturano, Cosenza, Papini
RECUPERO: 0’ p.t., 5’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 63, Foggia 59
Lecce 57, Casertana 56
Cosenza 53, Matera 48
F. Andria 43, Messina 42 
Paganese 41, Juve Stabia 39
Akragas 37, Catanzaro 35
Monopoli 32, Catania 32 
Melfi 28, Martina Franca 22
Ischia 21, Lupa Castelli 11
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Braglia: “ Stiamo facendo fatica:
è una questione mentale, non di
condizione fisica. Mi dispiace,
stiamo compromettendo tutto il
nostro sforzo e, sinceramente,
non mi va di buttare via sette
mesi di lavoro. Probabilmente,
nel momento in cui abbiamo
avuto la pressione di vincere per
forza, abbiamo iniziato ad am-
mazzarci da soli. L’ho già detto
alla squadra, quindi, dobbiamo
rendercene conto. Non pos-
siamo commettere, nuova-
mente, determinati errori e
concedere spazi e ripartenze agli
avversari. Dobbiamo ritrovarci,
altrimenti è dura”.
Abruzzese: “È un momento un
po' difficile, stiamo incontrando
davvero tante difficoltà. Ab-
biamo poca compattezza, cosa
che prima ci permetteva di es-
sere solidi e di concedere poco.
Dobbiamo ritrovare il concetto
di squadra, il gruppo è sano e la-
vora sodo ogni giorno. Credo
ormai sia il caso di archiviare il
discorso primo posto. Ora do-
vremo ricompattarci per arrivare
pronti e con lo spirito giusto ai
play-off. L'obiettivo ora è il se-
condo posto”.
Caturano: “È un brutto mo-
mento, ne siamo consapevoli.
Non possiamo che prendercela
con noi stessi, non abbiamo la
serenità giusta. Purtroppo, en-
trare in campo sempre per vin-
cere, non è facile per nessuno.
Sotto porta non siamo lucidi
come una volta. Adesso dob-
biamo tornare la squadra che ha
fatto i 18 risultati utili consecu-
tivi, perché sappiamo di non es-
sere questi. La sconfitta col
Matera ci ha tagliato le gambe,
ma ora dobbiamo reagire".

Il post gara

BLEVE 6 - Risponde presente
quando è chiamato in causa, sul
gol è abbandonato dalla difesa.
ALCIBIADE 5,5 - Fa il suo, ma il
pacchetto difensivo non dà più
garanzie di un tempo. Qualcosa
non funziona più compre prima.
COSENZA 5,5 - Cattivo al punto
giusto, ma non basta. La difesa
balla come non mai e gli avver-
sari ringraziano da un mese a
questa parte.
ABRUZZESE 5,5 - Gli errori coin-
volgono l'intero reparto, lui fa
quel che può e sul gol subito la
sbavatura è generale. Non è il
centrale roccioso resosi protago-
nista precedentemente.
LEPORE 6,5 - E' uno dei pochi a
mettere un po' di verve, impla-
cabile dal dischetto. Il salentino
è uno dei senatori del gruppo e
la sua voglia dovrebbe fungere

da sprone ed esempio.
PAPINI 6 - La solita gara di so-
stanza, ci mette la faccia. Il capi-
tano dà il massimo, i compagni
lo seguono, ma allo stesso
tempo evidenziano dei limiti. 
SALVI 5,5 - Ormai ha i nervi a fior
di pelle e rifiatare potrebbe aiu-
tarlo a ritrovare il suo stato di
forma. (80’ LO SICCO s.v.).
LEGITTIMO 5,5 - Non disputa
una delle sue migliori presta-
zioni, ma non demorde mai.
Sulla fascia soffre gli inserimenti
avversari e appare stanco.
DOUMBIA 5 - Spesso assente e
poco incisivo, risulta evane-
scente con i suoi scatti nel vuoto
(75’ CARROZZA 6 - Fa il suo e ci
prova da lontano, impegnando
Addario con un gran tiro. Ri-
sponde sempre presente alle
chiamate di Braglia).
MOSCARDELLI 5,5 - Ha le sue
occasioni per sbloccare la par-
tita, ma non le sfrutta a dovere.

Gli manca quella cattiveria che
l'ha contraddistinto fino a qual-
che giornata fa. 
SOWE 5 - Qualche buono
spunto, poi si divora letteral-
mente il gol del vantaggio
quando esita nel calciare in
porta, facendosi rimontare dal
difensore peloritano, inizial-
mente, distante non poco. (60’
CATURANO 6 - Entra e cambia la
gara, si procura il rigore e sfiora
il 2-1 con un colpo di testa che
non inquadra la porta. Utile).
BRAGLIA 5,5 - La squadra è in
difficoltà e il discorso primo
posto è virtualmente archiviato.
Abbandonato questo traguardo,
non resta che ricompattarsi, ri-
trovare sé stessi e tornare a pe-
dalare con lo spirito giusto in
vista dei playoff. La priorità sa-
rebbe il secondo posto, ma
prima di tutto è necessario pre-
mere il tasto reset per riordinare
le idee.

Le pagelle

LEPORE 6,5 - E' uno dei
pochi a mettere un po' di
verve, implacabile dal di-
schetto. Il salentino è uno
dei senatori del gruppo e la
sua voglia dovrebbe fungere
da sprone ed esempio.

LEPORE 6,5 - E' uno dei
pochi a mettere un po' di
verve, implacabile dal di-
schetto. Il salentino è uno
dei senatori del gruppo e la
sua voglia dovrebbe fungere
da sprone ed esempio.
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LEPORE 6,5 - E' uno dei pochi a
mettere un po' di verve, impla-
cabile dal dischetto. Il salentino
è uno dei senatori del gruppo e
la sua voglia dovrebbe fungere

da sprone ed esempio.
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LEPORE 6,5 - E' uno dei
pochi a mettere un po' di
verve, implacabile dal di-
schetto. Il salentino è uno
dei senatori del gruppo e la
sua voglia dovrebbe fungere
da sprone ed esempio.
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pochi a mettere un po' di
verve, implacabile dal di-
schetto. Il salentino è uno
dei senatori del gruppo e la
sua voglia dovrebbe fungere
da sprone ed esempio.



Grazie ad una prodezza di De
Feudis, il Lecce torna alla vittoria
contro la Paganese, avversario
ostico e con buone individualità.
Tre punti che consentono ai gial-
lorossi, a due turni dal termine,
di piazzarsi alle spalle della capo-
lista Benevento, distante sei
punti. Braglia sceglie De Feudis
per sostituire Salvi squalificato e
conferma Bleve al posto dell'in-
fortunato Perucchini. In attacco,
Surraco supporta Caturano e Cu-
riale. Out Legittimo, Doumbia e
Moscardelli. La Paganese ri-
sponde il 3-5-2: Cunzi e De Vita
sono le punte. Dirige l'incontro il
signor Piccinini di Forlì.
Il Lecce parte con determina-
zione e già all'8', sugli sviluppi di
una punizione dalla trequarti, la
difesa ospite deve chiudere su
Abruzzese, in agguato a pochi
metri dalla porta. Subito dopo,
Marruocco, in uscita provviden-
ziale su Curiale, sventa la minac-
cia. La Paganese, sorniona, non
sta a guardare e, al 12', tocca a

Bleve dimostrare il suo valore,
deviando in angolo l'insidioso
colpo di testa di Sirignano. Il
Lecce spinge e tenta la via del
gol con Surraco e Curiale.  Al 31',
Marruocco rimedia ad una sua
leggerezza, rifugiandosi in an-
golo sul tentativo di Curiale. Al
33', Lepore batte una punizione
da distanza siderale, eviden-
ziando le qualità del numero
uno ospite, abile a deviare in
corner. Intanto Braglia, per pro-
teste, viene allontanato. Al 39',
Surraco serve in area Curiale che
non inquadra lo specchio della
porta. Al 41', De Feudis appog-
gia la sfera a Caturano, ma Mar-
ruocco si supera. Termina qui la
gara del portiere ospite, co-
stretto a dare forfait per un
guaio muscolare. Gli subentra il
giovane Borsellino, classe ‘99. 
Con l'incessante supporto del
pubblico salentino a fare da cor-
nice, inizia la ripresa. Ci provano
subito Lepore dalla distanza,
quindi Curiale con un cross ra-

dente per Surraco. Al 59', però,
De Feudis pesca il jolly: la con-
clusione da fuori del mediano
toglie le ragnatele dell'incrocio
alla sinistra dell'esterrefatto Bor-
sellino. La partita sembra inca-
nalarsi sulla buona strada, ma al
63', su un lancio dalle retrovie,
Cunzi cade al limite dell'area. A
giudizio dell'arbitro la caduta av-
viene per una spinta di Cosenza,
che rimedia il secondo giallo,
raggiungendo gli spogliatoi anzi-
tempo. Una decisione discutibile
che costringe i giallorossi in dieci
per il resto della gara. Entra, per-
tanto, Legittimo. E' Surraco il sa-
crificato. Anche in dieci uomini,
il Lecce, trascinato da Lepore,
cerca il raddoppio che non arri-
verà. Non accade più nulla, il tri-
plice fischio dell'arbitro sancisce
la vittoria del Lecce. La sorte dei
giallorossi passa dal "Vigorito". Il
Foggia, battuto a 1-0 Cosenza, e
la Casertana, vittoriosa sulla Fi-
delis Andria,  inseguono i giallo-
rossi ad una distanza.

LEGA PRO GIR. C - XXXII GIORNATA - 24 aprile 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE PAGANESE

Bleve, Alcibiade, Liviero,
Papini, Cosenza, Abruz-
zese (88’ Camisa), Le-
pore, De Feudis,
Caturano (73’ Moscar-
delli), Surraco (65’ Legit-
timo), Curiale. A disp.
Benassi, Lo Sicco, Sowe,
Doumbia, Vecsei, 
Beduschi. All. Braglia

Marruocco (45’ Borsel-
lini), Esposito (67’ Deli),

Bocchetti, Carcione, Siri-
gnano, Tsouka, Palmiero,

Guerri, Cunzi, De Vita (74’
Tommasone), Della Corte.

A disp: Magri, Penna, 
Cassata, Grillo, Corticchia,

Cicerelli, Bernardini. 
All. Grassadonia

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì  
(Zancanaro di Treviso - Cantiani di Venosa)

RETI: 69’ De Feudis.  SPETTATORI: 8.732
AMMONITI: Alcibiade (L), Esposito, Carcione,

Palmiero (P). ESPULSI: 36’ Braglia, 63’ Cosenza
RECUPERO: 2’ p.t., 7’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 66, Lecce 60
Foggia 59, Casertana 59
Cosenza 56, Matera 51
F. Andria 44, Messina 43 
Juve Stabia 42, Paganese 41
Akragas 38, Catanzaro 35
Monopoli 35, Catania 35 
Melfi 29, Martina Franca 22
Ischia 21, Lupa Castelli 11
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BLEVE 6,5 - Non è molto impe-
gnato, ma il portiere di qualità si
vede in questo tipo di gare. Al
12', infatti, si inarca per deviare
in angolo la frustata di Sirignano. 
ALCIBIADE 6,5 - Prova di so-
stanza per il difensore piemon-
tese. Concentrato per tutta la
partita, nella sua zona di compe-
tenza non fa sconti a nessuno.
COSENZA 6 - E' sfortunato nel-
l'episodio dell'ingiusta espul-
sione comminatagli dall’arbitro.
Per il resto della gara, mette in
mostra muscoli, denti e unghie.
ABRUZZESE 6,5 - Una presta-
zione più che positiva grazie alla
sua fisicità e al suo modo di in-
terpretare la gara. Sente l'impor-
tanza della partita e stringe i
denti fino all'88', quando è co-
stretto ad arrendersi per una
noia fisica. (88' CAMISA s.v.).
LEPORE 7 - Instancabile! Recu-
pera in fase difensiva, si pro-
pone, suggerisce e cerca la via

del gol: giocatore che ogni alle-
natore vorrebbe avere. 
DE FEUDIS 8 - "Il suo gol, da
solo, vale il prezzo del biglietto".
La sua prodezza balistica è un
eurogol. Ha il merito di farsi tro-
vare pronto, disputando una
grande partita, gol a parte.
PAPINI 7 - Quando c'è da lottare,
da buon capitano, dà l'esempio.
Denota, altresì, saggezza, predi-
cando lucidità ai compagni,
quando sale la tensione. Gli at-
teggiamenti ostruzionistici e
provocatori dei campani non
trovano terreno fertile.
LIVIERO 6,5 - Dimostra impegno
e convinzione costanti sia in fase
difensiva che in quella proposi-
tiva, alimentando efficacemente
l'azione sulla propria corsia.  
SURRACO 6 - Gioca spesso tra le
linee per cercare lo spunto per-
sonale o il suggerimento per i
compagni. Non sempre vi riesce,
anche per l'assidua marcatura
avversaria. Esce dopo il rosso a
Cosenza. (65' LEGITTIMO 6 -
Entra a freddo piazzandosi al

centro della difesa per coprire il
vuoto lasciato da Cosenza. Si
connette bene con Abruzzese e
il resto delle squadra).
CATURANO 6 - La sua voglia di
far bene è evidente anche dal
punto di vista tattico. Disturba
l'avversario impedendo che
l'azione inizi dalla difesa. Come
attaccante, gli manca un po' di
cattiveria. Da lui ci si attende-
rebbe la giocata extra. (73' MO-
SCARDELLI 6 - Entra per cercare
il colpo di grazia, ma finisce col
rendersi nel possesso palla).
CURIALE 6,5 - Avrebbe meritato
il gol! Quando tira in porta, c'è
sempre un portiere in vena di
prodezze. Non guasterebbe un
briciolo di freddezza in più nel
momento di concludere. 
BRAGLIA 6 - Forse avrebbe po-
tuto evitare la protesta che gli
costa la squalifica. In quel di Be-
nevento, la sua presenza in pan-
china, gioverebbe alla squadra.
Il Lecce torna, comunque, alla
vittoria: un buona iniezione di fi-
duci in vista degli ultimi 180'.

Le pagelle

DE FEUDIS 8 - "Il suo gol, da solo,  vale il prezzo del biglietto". 
La sua prodezza balistica è un eurogol. Ha il merito di farsi trovare

pronto, disputando una grande partita, rete a parte 

DE FEUDIS 8 - "Il suo gol, da solo,  vale il prezzo del biglietto". 
La sua prodezza balistica è un eurogol. Ha il merito di farsi trovare

pronto, disputando una grande partita, rete a parte 

Braglia: “Sono contento della
vittoria e soprattutto della rea-
zione della squadra. Sono certo
che ci toglieremo delle soddisfa-
zioni, l'importante è continuare
con questo spirito. I mie ragazzi
stanno facendo un gran campio-
nato e ci sta incappare in un
calo. Molti di loro soffrono an-
cora per le occasioni mancate,
bisogna stare solo uniti e remare
nella stessa direzione”
Lepore: “È stata una partita
combattuta, ma alla fine l'ab-
biamo portata a casa. Stavolta
abbiamo avuto più pazienza e
questo ci ha aiutato. Questa vit-
toria ce la meritiamo, la classi-
fica non la guardo fino alla fine.
Adesso ci siamo rialzati, da do-
mani pensiamo al Benevento.
Ripeto: tutti avremmo firmato
ad inizio stagione per essere qui
a questo punto. L'espulsione di
Cosenza? Può starci, dipende
dalle dinamiche. Siamo uniti,
sono da elogiare tutti quei com-
pagni che non giocano tanto, ma
che oggi hanno fatto la diffe-
renza. De Feudis è un ragazzo
splendido e gli faccio i compli-
menti per il gran gol e la presta-
zione”. 
Papini: “Una vittoria meritata e
che ci voleva. Noi siamo uniti,
compatti e il gruppo non si è mai
diviso. Noi possiamo camminare
a testa alta e sono convinto che
possiamo fare cose importanti.
Adesso andiamo a Benevento e
ci giochiamo la partita. Pen-
siamo solo in casa nostra, sap-
piamo che dobbiamo dare
sempre di più. La classifica? I
giochi sono ancora aperti, so-
prattutto in zona salvezza, e vo-
gliamo regalarci una gioia a fine
stagione”.

Il post gara
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Al “Ciro Vigorito”, per la penul-
tima di campionato, va in scena
Benevento-Lecce. Ai sanniti
basta un punto per conseguire
l'aritmetica promozione in serie
B; per il Lecce, sfumato il pri-
mato, servono punti per conso-
lidare la seconda piazza. Le
squadre, con il 3-4-3, si schie-
rano a specchio: Isetto siede in
panchina in luogo dello squalifi-
cato Braglia. Appiedato dal Giu-
dice Sportivo anche Cosenza. In
difesa, quindi, c'è Camisa, recu-
pera anche Abruzzese. Alcibiade
completa il pacchetto arretrato;
in mezzo al campo, confermato
De Feudis al fianco di Papini,
mentre sugli esterni agiscono
Legittimo e Lepore. In avanti
spazio a Surraco, Curiale e Catu-
rano. Auteri, in attacco, si affida
a Cissè, Mazzeo e Ciceretti. De
Falco dirige l'orchestra nella
zona mediana. Capitan Lucioni
guida il reparto difensivo. Parte
bene il Lecce, che appare voli-
tivo e manovriero: al 3', infatti,

Lepore, con il destro, colpisce in
pieno il palo, a Gori battuto. I
padroni di casa, però, prendono
le misure. Al 10', Abruzzese e
Bleve tamponano, in extremis,
Cissè e Mazzeo, scattati in con-
tropiede. Al 17', però, i locali
passano: cross al bacio, dalla de-
stra, di Melara, a centro area c'è
Mazzeo che, di testa, fulmina
Bleve. Al 25', arriva il raddoppio
sannita: Cissè vince il contrasto
con Alcibiade, si invola in campo
aperto e in diagonale, supera
Bleve. Al 34', Curiale può accor-
ciare le distanze, ma si vede re-
spingere la sfera da Gori,
impavido a chiudere, in uscita, lo
specchio della porta. Nel finale,
ci prova Caturano da fuori, ma
Gori blocca senza difficoltà.  
Nella ripresa, Isetto tenta di cor-
rere ai ripari: subito in campo
Moscardelli e Beduschi per Ca-
turano e Camisa. Al 51', però, i
sanniti spengono ogni velleità di
rimonta giallorossa, calando il
tris: Ciceretti, dalla trequarti, in-

venta la giocata vincente per
Mazzeo, cinico a scaraventare
una sassata verso la porta giallo-
rossa. Bleve ci mette una pezza,
ma il pallone varca la linea di
porta. La gara virtualmente si
conclude qui. Il Lecce prova a si-
glare il gol della bandiera, ma i
tentativi di Moscardelli (60') e
subito dopo di Curiale e Papini
(61') non vanno a buon fine. Il
Benevento controlla agevol-
mente la gara e al triplice fischio
può festeggiare l'approdo in
serie B con un turno d'anticipo.
Il Lecce scivola in terza posi-
zione, superato dal Foggia vitto-
rioso sul Martina Franca per un
4-0. Il Messina frena la Caser-
tana sull’1-1, impedendo ai ros-
soblù di superare il Lecce in
classifica. I giallorossi si assicu-
rano così la partecipazione ai
playoff, ma servirà scendere in
campo col giusto piglio. Nel
mentre, l’ultimo turno di cam-
pionato, al “Via del Mare”, con-
tro la Lupa Castelli.
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Stadio “Vigorito”

BENEVENTO LECCE 

Gori, Pezzi, Mattera, 
Del Pinto, Lucioni, Pa-
della, Melara (65’ An-
giulli), De Falco, Cissè
(43’ Campagnacci, 50’
Marotta), Ciciretti, 
Mazzeo. A disp. Pisci-
telli, Vitiello, Mazzarini,
Troiani, Mucciante. 
All. Auteri

Bleve, Alcibiade, Legit-
timo, Papini, Abruzzese,

Camisa (46’ Beduschi), Le-
pore, De Feudis, Caturano

(46’ Moscardelli), Sur-
raco, Curiale (75’ Liviero).

A disp. Benassi, Man-
gione, Lo Sicco, Sowe,
Salvi, Vecsei, Carrozza,

Doumbia. All. Isetto

ARBITRO:  Livio Marinelli di Tivoli 
(Grossi di Frosinone - Rossini di Padova)

RETI: 18’ e 51’ Mazzeo, 26’ Cissè
AMMONITI:  Alcibiade (L)

SPETTATORI: 18.000
RECUPERO: 1’ p.t., 2’ s.t.

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

CLASSIFICA
Benevento 69, Foggia 62 
Lecce 60, Casertana 60
Cosenza 57, Matera 52
F. Andria 45, Messina 44 
Paganese 42, Juve Stabia 42
Akragas 39, Catanzaro 38
Monopoli 38, Catania 36 
Melfi 30, Martina Franca 21
Ischia 21, Lupa Castelli 12
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BLEVE 6 - Sui gol ha poche re-
sponsabilità. Forse, sul terzo gol,
avrebbe potuto fare qualcosa in
più. La difesa, da un po' di
tempo, non lo protegge a do-
vere. 
CAMISA 5,5 - E' sfortunato
quando perde il rimpallo che
permette a Cissè di involarsi
verso la porta di Bleve per si-
glare il 2-0. Con un po' di catti-
veria in più, probabilmente,
avrebbe vinto il contrasto. (46’
BEDUSCHI 6 - Entra a frittata già
compiuta, quando la squadra è
rassegnata. L'impegno e la vo-
glia di mettersi in mostra, visto
lo scarso impiego, ci sono). 
ABRUZZESE 5,5 - Recupera in ex-
tremis e tenta di fare il possibile.
Tiene duro per i primi venti mi-
nuti, poi capitola, piegandosi
sotto i colpi dei campani. 
ALCIBIADE 5,5 - Come tutto il re-
parto difensivo, non attraversa

un gran momento di forma.
Mazzeo e Cissè hanno semre la
meglio. 
LEPORE 6,5 -  Esce perenne-
mente a testa alta dal terreno di
gioco. Il suo palo, in avvio, grida
ancora vendetta. Se la palla
fosse entrata, forse, la partita
avrebbe preso un'altra piega.
Trascinatore.
PAPINI 5,5 - Predica nel deserto.
L'impegno non manca, ma De
Falco sale in cattedra.
DE FEUDIS 5,5 - Mette grinta in
ogni intervento, ma non è pre-
ciso in fase di costruzione. Nei
playoff servirà anche il suo ap-
porto.
LEGITTIMO 5,5 - Sul primo gol di
Mazzeo, sembra fuori posizione
quando Melara è libero di cros-
sare. Per il resto, solita partita
energica, inficiata, però, da qual-
che svarione.
SURRACO 5,5 - Prova le giocate
a lui più congeniali, ma gliene
riescono davvero poche. L'auspi-
cio è che torni in gran spolvero

per i playoff. 
CURIALE 6 - Si dimena in mezzo
all'area avversaria, è l'unico a
creare qualche misero percolo.
Sfiora il gol di rapina in area, ma
è bravo Gori a dirgli di no, chiu-
dendo lo specchio della porta.
(75’ LIVIERO s.v.). 
CATURANO 5,5 - In ombra,
spesso lontano dall'azione (46’
MOSCARDELLI 6 - Ci prova da
fuori in più occasioni, fa a spor-
tellate con gli avversari e si
mette al servizio della squadra.
L'esito, però, non è quello spe-
rato). 
ISETTO 5,5 - L'avvio di gara è ot-
timo, ma non basta per contra-
stare la cattiveria, la voglia e la
fame di vittorie dei sanniti che,
sfruttando due semplici errori
salentini, infilano Bleve, ancora
una volta, in contropiede. C'è da
lavorare tanto per ritrovare la
beata compattezza di qualche
gara addietro. Sarà fondamen-
tale ricaricare a pieno tutte le
batterie in vista dei playoff.

Le pagelle

CURIALE 6 - Si dimena,
con ardore, in mezzo all'area
avversaria, è l'unico a creare

qualche misero percolo.
Sfiora il gol di rapina in
area, ma è bravo Gori a 

dirgli di no, chiudendo lo
specchio della porta

CURIALE 6 - Si dimena,
con ardore, in mezzo all'area
avversaria, è l'unico a creare

qualche misero percolo.
Sfiora il gol di rapina in
area, ma è bravo Gori a 

dirgli di no, chiudendo lo
specchio della porta

Isetto: “Diamo merito al Bene-
vento per la promozione rag-
giunta. Avevamo preparato una
certa partita,  colpendo anche
un palo nei primi minuti.  Poi i
loro due gol ci hanno tagliato le
gambe. Probabilmente se aves-
simo sfruttato meglio le occa-
sioni nel primo tempo, la gara
sarebbe potuta andare diversa-
mente nella ripresa. Purtroppo il
Foggia ci ha scavalcato, ma il ca-
lendario non ci era favorevole e
potevamo anche aspettarcela.
Speriamo di resettare presto la
sconfitta e di vincere già dome-
nica prossima con la Lupa Ca-
stelli Romani, per poi disputare
al massimo i playoff. La curiosità
è che quando Auteri vinse con la
Nocerina il campionato, io e mi-
ster Braglia salimmo in B con la
Juve Stabia, da quinta in classi-
fica, vincendo i playoff. Spe-
riamo che ciò ci porti fortuna e

si possa ripetere. Veniamo da
una grande rimonta in campio-
nato, peccato perché dopo la
vittoria di Cosenza avremmo po-
tuto agganciare anche la vetta.
Ora basta pensarci, perché dob-
biamo arrivare mentalmente
pronti per i playoff".
Sticchi Damiani: “La partita di
oggi è stata davvero brutta, non
c'è altro da aggiungere. Sono il
primo a scusarmi. L'unica cosa
positiva è la certezza di parteci-
pare ai playoff. Ora mettiamoci
alle spalle tutto: rimpianti, nega-
tività e Benevento. Abbiamo
raggiunto i playoff e questa è
una possibilità da sfruttare a
pieno con l'aiuto dei nostri tifosi.
Sarebbe un peccato non pro-
varci fino in fondo.  L'obiettivo
stagionale è stato raggiunto, non
è detto che fosse così scontato,
dato che l'anno scorso è anche
sfumato. Adesso ci siamo e par-
teciperemo ai playoff cercando
di arrivare al meglio. La squadra
dovrà lavorare, sul piano sia fi-

sico che psicologico. Tiriamo una
linea e affrontiamo questa pos-
sibilità con lo spirito giusto,
senza guardare più al passato.
Restiamo concentrati. È chiaro
che bisogna restare vicini ai ra-
gazzi, altrimenti rischiamo di ro-
vinare tutto. Non possiamo
giocarci al meglio i playoff se la
gente non resta al nostro fianco.
È evidente che dovremo lavo-
rare per migliorare la condizione
fisica. Braglia saprà ricaricare le
batterie della squadra”.
Alcibiade: “Non credo meritas-
simo il doppio svantaggio per
quanto visto nel primo tempo.
Nella ripresa abbiamo subito il
terzo gol ed è diventato tutto più
difficile. Nelle ultime cinque
gare c’è stato un calo, è evi-
dente. Il ko col Matera ci ha ta-
gliato le gambe, ma è nutile
soffermarci sul passato. Concen-
triamoci sui playoff che vo-
gliamo vincere. Sono sicuro che
i nostri attaccanti torneranno a
darci grandi soddisfazioni”.

Il post gara
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Torna U.S. Lecce College, lo stage di calcio per i ra-
gazzi dai 7 ai 13 anni. Fortemente voluto dalla so-
cietà giallorossa, l’organizzazione di tale evento,
ancora una volta, dimostra l’attaccamento al ter-
ritorio da parte del club, proiettato alla riproposi-
zione di quelle idee atte ad accrescere il livello e
l’ambizione. “Il campus torna dopo alcuni anni di
stop - spiega Andrea Micati, responsabile area
marketing del club -. Per i primi 60 iscritti, dal mo-
mento che la partecipazione è a numero chiuso,
sarà un momento ludico, ma soprattutto forma-
tivo sul piano sportivo e culturale, data la presenza
dei tecnici del nostro vivaio. I ragazzi partecipe-
ranno, altresì, ad un corso d’inglese tenuto dai do-
centi della British School. Inoltre, sono previsti
trattamenti di favore per coloro i quali si iscrive-
ranno entro il 13 maggio. Alla fine del campus,
sarà rilasciato un attestato di partecipazione e tutti
i ragazzi saranno ospitati durante la prima gara ca-
salinga del campionato 2016/2017”.
MODALITà DI PARTECIPAZIONE
FULL CAMP: I ragazzi saranno ospiti presso il Ri-
stoppia Resort di Lequile, con trattamento di pen-
sione completa. Verrà assegnata una camera con
tre letti ed un bagno, per la quale sono garantiti i
servizi di pulizia giornaliera e quello lavanderia ri-
ferito esclusivamente alle divise da gioco.

La quota individuale di adesione è di € 550,00 che
comprende:
• stage di calcio
• utilizzo di tutti i servizi del villaggio
• kit calcio Legea 
• assicurazione rct ed infortuni.
DAY CAMP: Il programma delle attività giornaliere
rimane invariato. I ragazzi che scelgono questa op-
zione non hanno disponibilità di camere e rien-
trano a casa dopo l’allenamento pomeridiano.
La quota di adesione è di € 300,00 che comprende:
• stage di calcio
• pranzo
• kit calcio Legea 
• assicurazione rct ed infortuni.
DOVE SI SVOLGE
Tra gli scenari più incantevoli del Salento, a pochi
chilometri dal mare cristallino della costa jonica e
a due passi dalle sinuose scogliere adriatiche, si
scorge "Ristoppia Hotel e Ricevimenti", acco-
gliente dimora che vi conquisterà regalandovi una
vacanza esclusiva ed indimenticabile. Un tempo
"Masseria Ristoppia", dominata dalle distese di
grano della valle della cupa, eretta nel 1724 e ri-
portata al suo antico splendore, accoglie gli ospiti
in un ambiente di totale relax, ideale per chi vuole
sentirsi a casa tra le calde atmosfere salentine.
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