
NON SI MOLLA!
Meluso: “Il Foggia ha sei punti di vantaggio, ma abbiamo il 
dovere di crederci fino alla fine, per noi stessi e per i nostri tifosi”

BERRETTI 
IN EVIDENZA
Mister Luperto: 
“Vogliamo formare 
uomini e lanciare 
talenti. Per il club 
è la prerogativa”



Il Foggia corre veloce e fugge
via, veleggia in vetta alla classi-
fica, ma non bisogna abbando-
nare la speranza di conseguire
l’obiettivo. Fino a quando l’arit-
metica consentirà di lottare per
il primato, abbiamo il dovere di
crederci. Bisogna restare uniti e
incoraggiare i nostri ragazzi. Da
qui alla fine non saranno am-
messi falsi, la strada è tortuosa
e provare a vincere tutte le
gare sarà l’imperativo. “Inutile
girarci attorno, il Foggia ha sei
punti di vantaggio. Dobbiamo
crederci fino alla fine per i no-
stri tifosi, ma se non si vince
sarà dura”. Con franchezza, il
ds Meluso descrive la situa-
zione, sicuramente complicata,
ma non definitivamente com-
promessa. Buone notizie, in-
tanto, arrivano dalla Berretti
giallorossa, in testa nel torneo
di categoria. “Il nostro scopo è
formare uomini e lanciare
nuovi talenti, soprattutto del
territorio. Sarebbe bello tornare
ad avere un vivaio prolifico. Per
la società è una prerogativa”.
Con queste parole, Claudio Lu-
perto, tecnico della formazione
giovanile, evidenzia la mission
del club, che, con lungimiranza,
considera il vivaio una risorsa
su cui investire per il futuro.
Forza giallorossi!

4 Claudio Luperto

Vola la Berretti giallorossa

“Vogliamo lanciare nuovi

talenti del territorio”

10 Catanzaro - Lecce 1-2

Vittoria di rimonta

Padalino: “Ho una rosa di

grandi uomini e calciatori”

14 Lecce - Siracusa 2-1

Successo sudato e meritato

Pacilli: “Abbiamo lottato

su tutti i palloni”

18 Reggina - Lecce 1-2

Graffio di Doumbia! 

Marconi: “Felice per il gol.

Ringrazio la società”

22 Lecce  - Catania 1-0

Decide Costa Ferreira

“Cercavo da tanto questo

gol. Posso dare di più”

26 Lecce - Fondi 2-0

Pratica chiusa in 8’

Meluso: “Continuiamo

il nostro percorso” 

30 Vietato mollare!

SommarioEditoriale
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Il tecnico della Berretti:
“Il nostro scopo è formare 
uomini e lanciare nuovi talenti,
soprattutto del territorio. Per
la società è una prerogativa”
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Giovani 
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crescono...
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Il tecnico della Berretti:
“Il nostro scopo è formare 
uomini e lanciare nuovi talenti,
soprattutto del territorio. Per
la società è una prerogativa”

Il Lecce di Padalino punta alla
Serie B e fino all'ultima giornata
tenterà di giocarsi tutte le pro-
prie chance per avere la meglio
sul Foggia. Il club giallorosso è
impegnato, altresì, a riqualifi-
care il proprio vivaio, vero fiore
all'occhiello del club nei primi
anni del 2000 quando, con Pan-
taleo Corvino e Gino Dimitri in
cabina di regia, il club lanciò nel
calcio che conta talenti autoc-
toni e non solo: Pellè, Camisa,
Esposito, Rosati, Rullo, Ledesma,
Bojinov, Konan e Vucinic porta-
rono ai massimi livelli la Prima-
vera allenata da Robertino Rizzo.
L'ambizione dell'attuale pro-
prietà è quella di tornare grande
e il settore giovanile è una ri-
sorsa imprescindibile sulla quale
il club presta la massima atten-
zione. La mission di Roberto Al-
berti, Responsabile del settore
giovanile, è quella di raggiun-
gere quel tanto ambito target.
Ad infondere linfa e soddisfa-
zione al progetto è senza alcun
dubbio il gran lavoro di Claudio
Luperto, tecnico leccese puro
sangue, alla guida della forma-
zione "Berretti", attualmente in
vetta alla classifica del torneo di
categoria: "Siamo in testa al
campionato a pari punti con la
Fidelis Andria - afferma il tecnico
-, quando mancano poche par-
tite al termine. I ragazzi stanno
disputando una stagione incre-
dibile e posso ritenermi soddi-
sfatto. Non ci poniamo limiti,
ogni giorno c'è sempre qualcosa
da migliorare e con la mia espe-
rienza cerco di insegnare ai gio-
vani come poter diventare degli
ottimi calciatori. Il nostro scopo
è formare uomini e lanciare
nuovi talenti, soprattutto del
territorio, come accadeva qual-
che tempo fa. Sarebbe davvero
bello tornare ad avere un vivaio
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prolifico. Per la nostra società è
una prerogativa".
Riavvolgiamo il nastro: come
reputa la sua esperienza da cal-
ciatore e quando ha avuto inizio
la sua carriera da allenatore?
"Da calciatore avrei potuto fare
qualcosa in più, dispiace aver
fatto soltanto undici anni di pro-
fessionismo. Sono stato prota-
gonista con il Lecce, svolgendo
tutta la trafila nelle giovanili, un
anno a Cosenza per farmi le
ossa, poi sono rientrato alla
base. In quella stagione, conqui-
stammo la prima storica promo-
zione in Serie A, con Fascetti in
panchina. Ma non ho rimpianti.
Ho iniziato a fare l'allenatore
nella stagione 2000-2001 a Ga-
latina, successivamente ho
avuto l'opportunità di allenare
nella vecchia Serie C: a Casale di-
sputammo i play-out e riu-
scimmo a salvarci, poi a
Montevarchi dove non ebbi
molta fortuna. Dopodiché, ho
fatto un paio di anni in Serie D
ed Eccellenza, prima di affac-
ciarmi nel mondo del settore
giovanile".
Tornando al presente, come re-
puta il livello del campionato
"Berretti" e quali sono le sue
sensazioni in vista del finale di
stagione?
"Il livello del campionato non è
altissimo, ma ovviamente è utile
per permettere ai giovani di in-
serirsi in questo mondo. Con noi
ci sono almeno altre quattro
squadre che hanno dimostrato
di poter contare su un ottimo
settore giovanile: Fidelis Andria,
Fondi, Monopoli e Teramo. Spe-
riamo di raggiungere il primo
posto perché sarebbe davvero
meritato, i ragazzi non hanno
mai mollato e il nostro intento è
chiudere in testa. Successiva-
mente, affronteremo i play-off

nel migliore dei modi. Finora il
bilancio è senz'altro positivo,
siamo riusciti anche a "vendi-
care" in un certo senso la scon-
fitta del Lecce a Foggia,
battendo i rossoneri per 3-2. La
squadra ci teneva molto, sapeva
ci fosse una leggera rivalità e io
ho puntato anche su questo
aspetto per caricare il gruppo. Il
mio obiettivo principale è però
far crescere i nostri talenti con
valori e sani principi. Muci, Men-
goli e Giglio? Sono tre ottimi ele-
menti che nell'ultimo periodo si
allenano frequentemente con la
prima squadra. Sono felice per
loro, stanno svolgendo un bel
percorso di crescita".
Quanto è difficile oggigiorno
educare, far crescere e tenere a
bada i ragazzi rispetto al pas-
sato?
"I tempi sono cambiati drastica-
mente e questo complica un po'
tutto. Ma il nostro mestiere
serve proprio a questo, dob-
biamo essere sicuramente più ri-
gidi e presenti. Oggi i giovani
rischiano di perdersi con bana-
lità e di smarrire la retta via con
molta più facilità. Ovviamente,
incide molto l'educazione rice-
vuta; avere un contesto fami-
liare sano e sempre presente,
inoltre, ritengo sia fondamen-
tale. In questo senso, il nostro
responsabile del Settore Giova-
nile, Roberto Alberti, periodica-
mente incontra i genitori di tutti
i ragazzi per confrontarsi sul per-
corso educativo dei nostri calcia-
tori. In questo modo riusciamo
ad avere un quadro più chiaro su
tutto e i ragazzi crescono in ma-
niera impeccabile. Uno dei prin-
cipali problemi? A mio avviso i
procuratori, molto spesso illu-
dono fin troppo i ragazzi e que-
sto atteggiamento non aiuta
affatto. In passato ho allenato
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PORTIERI: Armando Foscarini (’98),
Lorenzo Lerario (’99)
DIFENSORI: Gianmarco Giglio (’99),
Antonio Greco (‘98), Antonio Mangione
(’98), Giuseppe Marsico (’99), Samuele
Muci (’98), Gianmarco Pasculli (’98), 
Alberto Perrone (’99), Christian 
Sanguedolce (’99), Marco Zappulli (’99)
CENTROCAMPISTI: Simone Bolo-
gnese (’99), Crocifisso Cancelli (’99),
Giacomo Lezzi (’99), Andrea Maiolo
(’98), Giacomo Mengoli (’98), 
Vincenzo Molfetta (’98)
ATTACCANTI: Michele Cassone (’99),
Davide Cavaliere (’99), Luigi Cortese
(’99), Francesco Marra (’99), Gabriele
Mosca (’99), Cristofaro Morra (’98),
Matteo Rosafio (’98)
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anche Sebastiano Luperto, un
bravo ragazzo oltre che un
grande difensore. Lui ha confer-
mato le attese, ha esordito con
il Napoli e ora gioca titolare in
Serie B con la Pro Vercelli. Spe-
riamo di far esordire i nostri ra-
gazzi in Serie A con la maglia
giallorossa, come un tempo".
Com'è il rapporto con mister
Padalino? Viene spesso a osser-
vare i suoi ragazzi?
"È un ottimo tecnico che stimo
molto. C'è un grande rapporto di
collaborazione, ci confrontiamo
spesso e non appena ha la pos-
sibilità il mister viene a osser-
vare i ragazzi. Non a caso, come
detto in precedenza, alcuni ele-
menti da un po' di tempo si alle-
nano in prima squadra. Devo
ammettere che Padalino ha un
occhio di riguardo per i giovani".
Un parere sul torneo di Lega
Pro: Lecce e Foggia si conten-
dono il primato. Come finirà?
"Mancano ancora un po' di par-
tite, la squadra è davvero forte e
in un modo o nell'altro raggiun-
gerà l'obiettivo. Il campionato
non è ancora finito, nulla è
scritto e ci sono diversi punti utili
in palio. Non bisogna scendere
in campo con la convinzione che
si faranno i play-off, può succe-
dere di tutto nelle ultime gior-
nate. Padalino e il gruppo hanno
le idee chiare, non c'è alcuna in-
tenzione di mollare e con questo
spirito possiamo farcela”.
Infine, il sogno nel cassetto di

mister Luperto?
"Ce l'ho bene in mente. Desi-
dero rivedere il Lecce in Serie A,
mi piace allenare e vorrei conti-
nuare a farlo. La panchina giallo-
rossa? Sarebbe meraviglioso,
magari! Continuo a pensare al
presente e a concentrarmi sulla
crescita dei miei ragazzi".

Luigi D’Ambrosio
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occhio di riguardo per i giovani".
Un parere sul torneo di Lega
Pro: Lecce e Foggia si conten-
dono il primato. Come finirà?
"Mancano ancora un po' di par-
tite, la squadra è davvero forte e
in un modo o nell'altro raggiun-
gerà l'obiettivo. Il campionato
non è ancora finito, nulla è
scritto e ci sono diversi punti utili
in palio. Non bisogna scendere
in campo con la convinzione che
si faranno i play-off, può succe-
dere di tutto nelle ultime gior-
nate. Padalino e il gruppo hanno
le idee chiare, non c'è alcuna in-
tenzione di mollare e con questo
spirito possiamo farcela”.
Infine, il sogno nel cassetto di

mister Luperto?
"Ce l'ho bene in mente. Desi-
dero rivedere il Lecce in Serie A,
mi piace allenare e vorrei conti-
nuare a farlo. La panchina giallo-
rossa? Sarebbe meraviglioso,
magari! Continuo a pensare al
presente e a concentrarmi sulla
crescita dei miei ragazzi".

Luigi D’Ambrosio
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Il Lecce, per la XXIII giornata del
campionato di Lega Pro Girone
C, è ospite del Catanzaro. Pada-
lino conferma la solita ossatura:
torna Cosenza al centro della di-
fesa, sull'out sinistro difensivo
c'è  Agostinone, in attacco Pa-
cilli, Caturano e Doumbia. Zavet-
tieri si dispone con il 4-4-2:
Carcione è in cabina di regia,
Giovinco e Sarao in avanti. Nel
primo quarto d'ora, ilLecce è in-
traprendente, ma non trova var-
chi utili. Al 28', al primo vero
tentativo, Prestia, sugli sviluppi
di un corner calciato da Giovinco
dalla destra, trova il gol del van-
taggio per il Catanzaro, svet-

tando più in alto di tutti. La com-
pagine calabrese prende corag-
gio: Icardi va sul fondo, propone
un buon traversone, ma Sarao
non ci arriva per questione di
centimetri. Arrigoni e compagni
producono un possesso palla
non incisivo. Nel finale, è ottimo
lo spunto di Doumbia, ma l'ala
giallorossa si incarta esagerando
con il dribbling. 
Nella ripresa, stessi ventidue in
campo. La prima occasione  è di
Caturano, ma la mira non è pre-
cisa. All'56', Doumbia esita nel
concludere e si divora il pareg-
gio. Poco dopo, egli stesso va
alla conclusione, destro potente

che termina di poco a lato. In-
tanto, debutta Costa Ferreira
che rileva Tsonev. Al 69', arriva il
pareggio: Doumbia sguscia via
palla al piede, triangola con Pa-
cilli, si ritrova davanti alla porta
e, stavolta, dopo aver messo a
sedere De Lucia, deposita in
rete. Il Lecce ora ci crede: Lepore
sostituisce Pacilli. Il capitano la-
scia subito il segno: al 76', infatti,
sfrutta al meglio un cross pen-
nellato da Caturano, siglando, di
testa, centralmente, il gol del-
sorpasso. È 1-2, risultato che i
salentini gestiscono con me-
stiere fino al triplice fischio del
direttore di gara.

LEGA PRO GIR. C - XXIII GIORNATA - 30 gennaio 2017

Stadio “Ceravolo”

CATANZARO LECCE

De Lucia; Pasqualoni,
Sirri, Prestia, Sabato (75′
Mancosu); Esposito, Car-
cione (77′ Cunzi), Maita,
Icardi; Giovinco (84′ Ba-
srak), Sarao. A disp. Riz-
zitano, Patti, Pagano,
Campagna, Van Ransbe-
eck, Imperiale. 
All. Zavettieri

Bleve; Vitofrancesco, Co-
senza, Drudi, Agostino-

ne; Tsonev (62′ Ferreira),
Arrigoni, Mancosu; Pacilli

(69′ Lepore), Caturano,
Doumbia (83′ Torro-

mino). A disp. Chironi,
Monaco, Vinetot, Mai-

mone, Fiordilino, Ciancio,
Persano. All. Padalino

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara 
(Spensieri di Genova - Perrotti di Campobasso). 
RETI: 28’ Prestia (C), 68’ Doumbia, 76’ Lepore.
SPETTATORI: 3.731. AMMONITI: Carcione (C),

Tsonev, Vitofrancesco.
RECUPERO: 1’ p.t., 6’ s.t.

Catanzaro - Lecce 1-2
 RISULTATI XXIII GIORNATA
Akragas - Fondi 2-2
Melfi - Cosenza 0-2
Taranto - Casertana 0-0
Paganese - F. Andria 1-1
Messina - Juve Stabia 1-0
Catanzaro - Lecce 1-2
Catania - Reggina 3-1
Monopoli - Siracusa 1-1
Matera - Vibonese 1-0
Foggia - V. Francavilla 5-1

CLASSIFICA
Lecce 49, Matera 49
Foggia 47, Juve Stabia 44
Cosenza 36,  V. Francavilla 36
Catania 32, F. Andria 31, Fondi 31
Casertana 30, Siracusa 29
Monopoli 28, Messina 24 
Paganese 23, Akragas 21
Reggina 21, Taranto 21
Catanzaro 18, Melfi 17, Vibonese 15

LEGA PRO GIR. C 
XXI GIORNATA - 29/12/2016
STADIO “ESSENETO”
AKRAGAS - LECCE 0-2
AKRAGAS: Pane;Carillo, Thiago,
Russo; Coppola (77’ Blandina),
Salandria, Pezzella (83’ Rotulo),
Palmiero, Sepe; Cocuzza (51’
Longo), Cochis. A disp. Addario,

Leveque, Garcia, Carrotta,
Gomez, Caternicchia, Privitera,
Petrucci, Mazza. All. Di Napoli.
LECCE: Gomis; Ciancio, Cosenza,
Drudi, Contessa (57’ Vitofrance-
sco); Tsonev (54’ Pacilli), Fior-
dilino, Mancosu; Lepore, Catu-
rano, Doumbia (63’ Giosa). A
disp: Bleve, Chironi, Arrigoni,

Torromino, Vutov, Freddi, Mai-
mone, Persano. All. Padalino.
ARBITRO: Francesco Fourneau
di Roma 1 (Loni di Cagliari - Ma-
iorano di Rossano). RETI: 58’ Ca-
turano, 67’ Pacilli. AMMONITI:
Pane, Pezzella (A), Fiordilino (L).
ESPULSO: 60’ Cosenza (L). RE-
CUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.



Il Lecce, per la XXIII giornata del
campionato di Lega Pro Girone
C, è ospite del Catanzaro. Pada-
lino conferma la solita ossatura:
torna Cosenza al centro della di-
fesa, sull'out sinistro difensivo
c'è  Agostinone, in attacco Pa-
cilli, Caturano e Doumbia. Zavet-
tieri si dispone con il 4-4-2:
Carcione è in cabina di regia,
Giovinco e Sarao in avanti. Nel
primo quarto d'ora, ilLecce è in-
traprendente, ma non trova var-
chi utili. Al 28', al primo vero
tentativo, Prestia, sugli sviluppi
di un corner calciato da Giovinco
dalla destra, trova il gol del van-
taggio per il Catanzaro, svet-

tando più in alto di tutti. La com-
pagine calabrese prende corag-
gio: Icardi va sul fondo, propone
un buon traversone, ma Sarao
non ci arriva per questione di
centimetri. Arrigoni e compagni
producono un possesso palla
non incisivo. Nel finale, è ottimo
lo spunto di Doumbia, ma l'ala
giallorossa si incarta esagerando
con il dribbling. 
Nella ripresa, stessi ventidue in
campo. La prima occasione  è di
Caturano, ma la mira non è pre-
cisa. All'56', Doumbia esita nel
concludere e si divora il pareg-
gio. Poco dopo, egli stesso va
alla conclusione, destro potente

che termina di poco a lato. In-
tanto, debutta Costa Ferreira
che rileva Tsonev. Al 69', arriva il
pareggio: Doumbia sguscia via
palla al piede, triangola con Pa-
cilli, si ritrova davanti alla porta
e, stavolta, dopo aver messo a
sedere De Lucia, deposita in
rete. Il Lecce ora ci crede: Lepore
sostituisce Pacilli. Il capitano la-
scia subito il segno: al 76', infatti,
sfrutta al meglio un cross pen-
nellato da Caturano, siglando, di
testa, centralmente, il gol del-
sorpasso. È 1-2, risultato che i
salentini gestiscono con me-
stiere fino al triplice fischio del
direttore di gara.

LEGA PRO GIR. C - XXIII GIORNATA - 30 gennaio 2017

Stadio “Ceravolo”

CATANZARO LECCE

De Lucia; Pasqualoni,
Sirri, Prestia, Sabato (75′
Mancosu); Esposito, Car-
cione (77′ Cunzi), Maita,
Icardi; Giovinco (84′ Ba-
srak), Sarao. A disp. Riz-
zitano, Patti, Pagano,
Campagna, Van Ransbe-
eck, Imperiale. 
All. Zavettieri

Bleve; Vitofrancesco, Co-
senza, Drudi, Agostino-

ne; Tsonev (62′ Ferreira),
Arrigoni, Mancosu; Pacilli

(69′ Lepore), Caturano,
Doumbia (83′ Torro-

mino). A disp. Chironi,
Monaco, Vinetot, Mai-

mone, Fiordilino, Ciancio,
Persano. All. Padalino

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara 
(Spensieri di Genova - Perrotti di Campobasso). 
RETI: 28’ Prestia (C), 68’ Doumbia, 76’ Lepore.
SPETTATORI: 3.731. AMMONITI: Carcione (C),

Tsonev, Vitofrancesco.
RECUPERO: 1’ p.t., 6’ s.t.

Catanzaro - Lecce 1-2
 RISULTATI XXIII GIORNATA
Akragas - Fondi 2-2
Melfi - Cosenza 0-2
Taranto - Casertana 0-0
Paganese - F. Andria 1-1
Messina - Juve Stabia 1-0
Catanzaro - Lecce 1-2
Catania - Reggina 3-1
Monopoli - Siracusa 1-1
Matera - Vibonese 1-0
Foggia - V. Francavilla 5-1

CLASSIFICA
Lecce 49, Matera 49
Foggia 47, Juve Stabia 44
Cosenza 36,  V. Francavilla 36
Catania 32, F. Andria 31, Fondi 31
Casertana 30, Siracusa 29
Monopoli 28, Messina 24 
Paganese 23, Akragas 21
Reggina 21, Taranto 21
Catanzaro 18, Melfi 17, Vibonese 15

LEGA PRO GIR. C 
XXI GIORNATA - 29/12/2016
STADIO “ESSENETO”
AKRAGAS - LECCE 0-2
AKRAGAS: Pane;Carillo, Thiago,
Russo; Coppola (77’ Blandina),
Salandria, Pezzella (83’ Rotulo),
Palmiero, Sepe; Cocuzza (51’
Longo), Cochis. A disp. Addario,

Leveque, Garcia, Carrotta,
Gomez, Caternicchia, Privitera,
Petrucci, Mazza. All. Di Napoli.
LECCE: Gomis; Ciancio, Cosenza,
Drudi, Contessa (57’ Vitofrance-
sco); Tsonev (54’ Pacilli), Fior-
dilino, Mancosu; Lepore, Catu-
rano, Doumbia (63’ Giosa). A
disp: Bleve, Chironi, Arrigoni,

Torromino, Vutov, Freddi, Mai-
mone, Persano. All. Padalino.
ARBITRO: Francesco Fourneau
di Roma 1 (Loni di Cagliari - Ma-
iorano di Rossano). RETI: 58’ Ca-
turano, 67’ Pacilli. AMMONITI:
Pane, Pezzella (A), Fiordilino (L).
ESPULSO: 60’ Cosenza (L). RE-
CUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.



Bleve 6 - Non viene impegnato
più di tanto, in occasione del gol
subito avrebbe potuto tentare
l'uscita con i pugni. 
Vitofrancesco 6,5 - In crescita,
spinge spesso.
Cosenza 6,5 - La marcatura a
zona non aiuta i centrali difen-
sivi, lui è occupato a tenere d'oc-
chio Sarao e Prestia buca tutti
alle spalle. Nel secondo tempo
spadroneggia come suo solito
fare, da vero leader.
Drudi 6,5 - Non è impeccabile in
un paio di circostanze, ma è
ugualmente provvidenziale.
Agostinone 6,5 - Esordio posi-
tivo, gara ordinata. Tiene bene la
posizione, avrà modo di inte-
grarsi ulteriormente nello scac-
chiere tattico giallorosso.
Tsonev 6 - Non incide come

fatto in altre occasioni. (62’
Costa Ferreira 6,5 - Entra e al
suo debutto in maglia giallo-
rossa risulta decisivo: la squadra
ritrova  equilibrio, compattezza).
Arrigoni 6,5 - Gestisce bene il
pallone, non lo spreca e prova
spesso a imbeccare i compagni
con la giocata vincente.
Mancosu 6,5 - Appare stanco,
ma svolge ugualmente il suo.
Sbaglia qualche controllo, non
molla mai e nel finale sfiora il gol
dell'1-3.
Pacilli 6,5 - Tenta spesso l'uno
contro uno con audacia. È au-
tore dell'ottimo assist per il gol
del pareggio di Doumbia dopo
una bella triangolazione al limite
dell'area (69’ Lepore 7 - Parte
ancora dalla panchina, ma il ca-
pitano entra in campo silen-
zioso,  rivelandosi l'uomo della
provvidenza. Imprescindibile).
Caturano 7,5 - La palma del mi-

gliore in campo spetta al bom-
ber di Scampia. Stavolta non
segna, ma fa segnare. Il cross
per Lepore è un gingillo. 
Doumbia 6,5 - Padalino decide
di farlo restare in campo nono-
stante la prova risultasse opaca;
l’esterno ripaga  la fiducia del
tcnico firmando il gol del pareg-
gio che apre la rimonta giallo-
rossa. (83’ Torromino s.v.).
Padalino 6,5 - La squadra è pro-
positiva e ben messa in campo.
Il possesso palla del primo
tempo è poco produttivo, se ne
accorge e nella ripresa sprona e
invita i suoi a giocare con mag-
gior rapidità sulle corsie esterne.
Azzecca due mosse: con la
prima, tiene Doumbia in campo
nonostante, prima dell'1-1, non
fosse brillantissimo; con la se-
conda, inserisce capitan Lepore
che, in pochi minuti, ribalta il ri-
sultato firmando il successo.

Le pagelle

Padalino: “Nel primo tempo fa-
ticavamo a trovare spazi. Ab-
biamo preso gol su palla inattiva
nel loro unico e primo tentativo.
Sotto questo aspetto dobbiamo
e possiamo migliorare. Poi ab-
biamo reagito, aspettando il mo-
mento giusto e siamo riusciti a
venire fuori. Sono contento di
avere a disposizione questi cal-
ciatori di valore, oltretutto sono
soprattutto grandi uomini. Il Ca-
tanzaro veniva da una striscia di
sei risultati utili consecutivi, non
era assolutamente facile imporsi
su questo campo”.
Drudi: "Abbiamo fatto bene
anche nel primo tempo, almeno
fino alla trequarti avversaria, ma
siamo stati poco incisivi negli ul-
timi metri. Nella ripresa siamo
entrati più cattivi e determinati,
abbiamo cercato il gol e ci siamo
riusciti. Non è mai facile andare
sotto e rimontare fuori casa ma
tutto sommato abbiamo dispu-
tato una buona partita”
Lepore: "Sono felicissimo del
gol, sono il capitano devo dare
l'esempio e credo di averlo fatto,
a prescindere dal gol. Faticoso ri-
manere in panchina? Se un cal-
ciatore non rimanesse male
quando resta in panchina non
andrebbe bene: bisogna trasfor-
mare la rabbia in energia posi-
tiva. Nel primo tempo sono stati
bravi gli avversari a concederci
poco e lasciarci solo il fraseggio,
mentre nella ripresa abbiamo
avuto più spazio riaprendo la
gara e andando in vantaggio. I
rinforzi fanno aumentare la con-
correnza? Ognuno di noi non ha
il posto garantito e questo ci
sprona a dare il massimo ogni
volta. Dedico il gol alla mia fami-
glia, ai tifosi presenti e non".

Il post gara



Bleve 6 - Non viene impegnato
più di tanto, in occasione del gol
subito avrebbe potuto tentare
l'uscita con i pugni. 
Vitofrancesco 6,5 - In crescita,
spinge spesso.
Cosenza 6,5 - La marcatura a
zona non aiuta i centrali difen-
sivi, lui è occupato a tenere d'oc-
chio Sarao e Prestia buca tutti
alle spalle. Nel secondo tempo
spadroneggia come suo solito
fare, da vero leader.
Drudi 6,5 - Non è impeccabile in
un paio di circostanze, ma è
ugualmente provvidenziale.
Agostinone 6,5 - Esordio posi-
tivo, gara ordinata. Tiene bene la
posizione, avrà modo di inte-
grarsi ulteriormente nello scac-
chiere tattico giallorosso.
Tsonev 6 - Non incide come

fatto in altre occasioni. (62’
Costa Ferreira 6,5 - Entra e al
suo debutto in maglia giallo-
rossa risulta decisivo: la squadra
ritrova  equilibrio, compattezza).
Arrigoni 6,5 - Gestisce bene il
pallone, non lo spreca e prova
spesso a imbeccare i compagni
con la giocata vincente.
Mancosu 6,5 - Appare stanco,
ma svolge ugualmente il suo.
Sbaglia qualche controllo, non
molla mai e nel finale sfiora il gol
dell'1-3.
Pacilli 6,5 - Tenta spesso l'uno
contro uno con audacia. È au-
tore dell'ottimo assist per il gol
del pareggio di Doumbia dopo
una bella triangolazione al limite
dell'area (69’ Lepore 7 - Parte
ancora dalla panchina, ma il ca-
pitano entra in campo silen-
zioso,  rivelandosi l'uomo della
provvidenza. Imprescindibile).
Caturano 7,5 - La palma del mi-

gliore in campo spetta al bom-
ber di Scampia. Stavolta non
segna, ma fa segnare. Il cross
per Lepore è un gingillo. 
Doumbia 6,5 - Padalino decide
di farlo restare in campo nono-
stante la prova risultasse opaca;
l’esterno ripaga  la fiducia del
tcnico firmando il gol del pareg-
gio che apre la rimonta giallo-
rossa. (83’ Torromino s.v.).
Padalino 6,5 - La squadra è pro-
positiva e ben messa in campo.
Il possesso palla del primo
tempo è poco produttivo, se ne
accorge e nella ripresa sprona e
invita i suoi a giocare con mag-
gior rapidità sulle corsie esterne.
Azzecca due mosse: con la
prima, tiene Doumbia in campo
nonostante, prima dell'1-1, non
fosse brillantissimo; con la se-
conda, inserisce capitan Lepore
che, in pochi minuti, ribalta il ri-
sultato firmando il successo.

Le pagelle

Padalino: “Nel primo tempo fa-
ticavamo a trovare spazi. Ab-
biamo preso gol su palla inattiva
nel loro unico e primo tentativo.
Sotto questo aspetto dobbiamo
e possiamo migliorare. Poi ab-
biamo reagito, aspettando il mo-
mento giusto e siamo riusciti a
venire fuori. Sono contento di
avere a disposizione questi cal-
ciatori di valore, oltretutto sono
soprattutto grandi uomini. Il Ca-
tanzaro veniva da una striscia di
sei risultati utili consecutivi, non
era assolutamente facile imporsi
su questo campo”.
Drudi: "Abbiamo fatto bene
anche nel primo tempo, almeno
fino alla trequarti avversaria, ma
siamo stati poco incisivi negli ul-
timi metri. Nella ripresa siamo
entrati più cattivi e determinati,
abbiamo cercato il gol e ci siamo
riusciti. Non è mai facile andare
sotto e rimontare fuori casa ma
tutto sommato abbiamo dispu-
tato una buona partita”
Lepore: "Sono felicissimo del
gol, sono il capitano devo dare
l'esempio e credo di averlo fatto,
a prescindere dal gol. Faticoso ri-
manere in panchina? Se un cal-
ciatore non rimanesse male
quando resta in panchina non
andrebbe bene: bisogna trasfor-
mare la rabbia in energia posi-
tiva. Nel primo tempo sono stati
bravi gli avversari a concederci
poco e lasciarci solo il fraseggio,
mentre nella ripresa abbiamo
avuto più spazio riaprendo la
gara e andando in vantaggio. I
rinforzi fanno aumentare la con-
correnza? Ognuno di noi non ha
il posto garantito e questo ci
sprona a dare il massimo ogni
volta. Dedico il gol alla mia fami-
glia, ai tifosi presenti e non".

Il post gara



Al “Via del Mare”, il Lecce deve
riscattare il ko di Caserta. Ospite
è il Siracusa. Padalino si schiera
con il consueto 4-3-3: nel tri-
dente tornano Doumbia e Pacilli
ai lati di Caturano. Sottil si di-
spone con un equilibrato 4-4-2.
Le prime occasioni del match
sono di marca sicula: Toscano,
dopo una mischia in area giallo-
rossa, calcia a botta sicura da
due passi, ma Perucchini, in col-
laborazione con Cosenza, devia
quanto basta il pallone in an-
golo; dalla bandierina De Silve-
stro serve Malerba che tenta il
sinistro da lontano, conclusione
deviata ancora in corner. Lecce

leggermente scosso e in af-
fanno. Al 29', prima palla gol per
il Lecce: Caturano si invola verso
la porta, ma calcia debolmente.
Santurro  respinge con i piedi.
Poco dopo flipper in area ospite,
Cosenza si gira, tenta la botta da
distanza ravvicinata, ma alza la
mira. Al 31', grande aggancio di
Pacilli, il fantasista rientra sul
mancino, lo prova, ma una de-
viazione manda la sfera in cor-
ner. Al 39', Costa Ferreira si
incunea in area, salta Turati che
lo mette giù. E’ rigore: dal di-
schetto, Caturano sigla l'1-0. Fi-
nisce qui il primo tempo.
Nella ripresa, dopo appena

quattro minuti, Vitofrancesco
serve debolmente Perucchini,
De Silvestro intercetta, il por-
tiere tenta l'uscita e frana ad-
dosso all'attaccante del Siracusa.
Calcio di rigore per gli ospiti: Pe-
rucchini è strepitoso a respin-
gere in tuffo sulla propria destra
la conclusione di Catania. Al 59’,
Malerba scaraventa, goffa-
mente, nella propria rete la
sfera, dopo il tentativo a rete di
Caturano stampatosi sul palo. A
un quarto d’ora dal termine, il Si-
racusa riapre la gara con De Sil-
vestro, ma non basta. Il Lecce
conquista i tre punti e vola in
testa alla classifica con 52 punti.

LEGA PRO GIR. C - XXIV GIORNATA - 11 febbraio 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE SIRACUSA

Perucchini, Vitofrancesco
(81′ Agostinone), Cosenza,
Drudi, Ciancio; Costa Fer-
reira (87′ Lepore), Arrigoni
(76′ Fiordilino), Mancosu;
Pacilli, Caturano, Doum-
bia. A disp. Bleve, Chironi,
Torromino, Marconi, Tso-
nev, Giosa, Monaco, Mai-
mone. All. Padalino

Santurro; Dentice, Turati,
Pirrello, Malerba; To-

scano, Spinelli (64′
Russo); Dentello (69′ Va-
lente), Catania, De Silve-

stro; Scardina (75′ De
Respinis). A disp. Gagliar-

dini, Longoni, Scian-
namè, Persano,

Cossentino. All. Sottil

ARBITRO: Vincenzo Valiante di Salerno 
(Pepe di Ariano Irpino - Manzolillo di Sala Consilina)
RETI: 41’ rig. Caturano, 59’ aut. Malerba, 74’ De Sil-
vestro (S). SPETTATORI: 11.200. AMMONITI: Peruc-
chini, Doumbia, Drudi, Pacilli (L), Dentice, Catania,

Toscano. RECUPERO: 1’ p.t., 5’ s.t.

Lecce - Siracusa 2-1

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

CLASSIFICA
Lecce 52, Foggia 50, Matera 49
Juve Stabia 45, V. Francavilla 42
Cosenza 38,  F. Andria 37, Fondi 31
Catania 35, Casertana 33, Siracusa 32
Monopoli 29, Messina 27 
Paganese 26, Akragas 24
Taranto 24, Reggina 23
Catanzaro 21, Vibonese 19, Melfi 17 

LEGA PRO GIR. C 
XXII GIORNATA - 21/01/2017
STADIO “VIA DEL MARE”
LECCE - MELFI 3-1
LECCE: Bleve; Vitofrancesco,
Drudi, Giosa, Contessa; Tsonev
(90′ Maimone), Arrigoni, Man-
cosu; Pacilli (77′ Lepore), Catu-
rano, Doumbia (87′ Torromino).

A disp. Chironi, Gomis, Vutov,
Freddi, Vinetot, Fiordilino, Cian-
cio, Persano. All. Padalino.
MELFI: Gragnaniello; Romeo,
De Giosa, Laezza, Bruno; Ma-
rano (69′ Mangiacasale), Vi-
cente (88′ Lodesani), Obeng; De
Angelis, Foggia, De Vena. A disp.
Gava, Esposito, Ferraro, De

Montis. All. Bitetto.
RETI: 23’ Doumbia, 29’ Catu-
rano, 45’ Foggia (M), 94’ Man-
cosu. ARBITRO: Daniele Paterna
di Teramo (Vecchi e Cantafio di
Lamezia Terme). SPETTATORI:
10.645. AMMONITI: Giosa, Vi-
tofrancesco, Foggia, De Angelis
(M). RECUPERO: 0’ p.t., 4’ s.t. 



Al “Via del Mare”, il Lecce deve
riscattare il ko di Caserta. Ospite
è il Siracusa. Padalino si schiera
con il consueto 4-3-3: nel tri-
dente tornano Doumbia e Pacilli
ai lati di Caturano. Sottil si di-
spone con un equilibrato 4-4-2.
Le prime occasioni del match
sono di marca sicula: Toscano,
dopo una mischia in area giallo-
rossa, calcia a botta sicura da
due passi, ma Perucchini, in col-
laborazione con Cosenza, devia
quanto basta il pallone in an-
golo; dalla bandierina De Silve-
stro serve Malerba che tenta il
sinistro da lontano, conclusione
deviata ancora in corner. Lecce

leggermente scosso e in af-
fanno. Al 29', prima palla gol per
il Lecce: Caturano si invola verso
la porta, ma calcia debolmente.
Santurro  respinge con i piedi.
Poco dopo flipper in area ospite,
Cosenza si gira, tenta la botta da
distanza ravvicinata, ma alza la
mira. Al 31', grande aggancio di
Pacilli, il fantasista rientra sul
mancino, lo prova, ma una de-
viazione manda la sfera in cor-
ner. Al 39', Costa Ferreira si
incunea in area, salta Turati che
lo mette giù. E’ rigore: dal di-
schetto, Caturano sigla l'1-0. Fi-
nisce qui il primo tempo.
Nella ripresa, dopo appena

quattro minuti, Vitofrancesco
serve debolmente Perucchini,
De Silvestro intercetta, il por-
tiere tenta l'uscita e frana ad-
dosso all'attaccante del Siracusa.
Calcio di rigore per gli ospiti: Pe-
rucchini è strepitoso a respin-
gere in tuffo sulla propria destra
la conclusione di Catania. Al 59’,
Malerba scaraventa, goffa-
mente, nella propria rete la
sfera, dopo il tentativo a rete di
Caturano stampatosi sul palo. A
un quarto d’ora dal termine, il Si-
racusa riapre la gara con De Sil-
vestro, ma non basta. Il Lecce
conquista i tre punti e vola in
testa alla classifica con 52 punti.

LEGA PRO GIR. C - XXIV GIORNATA - 11 febbraio 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE SIRACUSA

Perucchini, Vitofrancesco
(81′ Agostinone), Cosenza,
Drudi, Ciancio; Costa Fer-
reira (87′ Lepore), Arrigoni
(76′ Fiordilino), Mancosu;
Pacilli, Caturano, Doum-
bia. A disp. Bleve, Chironi,
Torromino, Marconi, Tso-
nev, Giosa, Monaco, Mai-
mone. All. Padalino

Santurro; Dentice, Turati,
Pirrello, Malerba; To-

scano, Spinelli (64′
Russo); Dentello (69′ Va-
lente), Catania, De Silve-

stro; Scardina (75′ De
Respinis). A disp. Gagliar-

dini, Longoni, Scian-
namè, Persano,

Cossentino. All. Sottil

ARBITRO: Vincenzo Valiante di Salerno 
(Pepe di Ariano Irpino - Manzolillo di Sala Consilina)
RETI: 41’ rig. Caturano, 59’ aut. Malerba, 74’ De Sil-
vestro (S). SPETTATORI: 11.200. AMMONITI: Peruc-
chini, Doumbia, Drudi, Pacilli (L), Dentice, Catania,

Toscano. RECUPERO: 1’ p.t., 5’ s.t.

Lecce - Siracusa 2-1

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

CLASSIFICA
Lecce 52, Foggia 50, Matera 49
Juve Stabia 45, V. Francavilla 42
Cosenza 38,  F. Andria 37, Fondi 31
Catania 35, Casertana 33, Siracusa 32
Monopoli 29, Messina 27 
Paganese 26, Akragas 24
Taranto 24, Reggina 23
Catanzaro 21, Vibonese 19, Melfi 17 

LEGA PRO GIR. C 
XXII GIORNATA - 21/01/2017
STADIO “VIA DEL MARE”
LECCE - MELFI 3-1
LECCE: Bleve; Vitofrancesco,
Drudi, Giosa, Contessa; Tsonev
(90′ Maimone), Arrigoni, Man-
cosu; Pacilli (77′ Lepore), Catu-
rano, Doumbia (87′ Torromino).

A disp. Chironi, Gomis, Vutov,
Freddi, Vinetot, Fiordilino, Cian-
cio, Persano. All. Padalino.
MELFI: Gragnaniello; Romeo,
De Giosa, Laezza, Bruno; Ma-
rano (69′ Mangiacasale), Vi-
cente (88′ Lodesani), Obeng; De
Angelis, Foggia, De Vena. A disp.
Gava, Esposito, Ferraro, De

Montis. All. Bitetto.
RETI: 23’ Doumbia, 29’ Catu-
rano, 45’ Foggia (M), 94’ Man-
cosu. ARBITRO: Daniele Paterna
di Teramo (Vecchi e Cantafio di
Lamezia Terme). SPETTATORI:
10.645. AMMONITI: Giosa, Vi-
tofrancesco, Foggia, De Angelis
(M). RECUPERO: 0’ p.t., 4’ s.t. 



Perucchini 8 - Interventi impor-
tanti, carisma e un rigore parato
sul risultato di 1-0. Prodezza che
vale quanto un gol. È tornato in
Salento per fare la differenza,
semplicemente sontuoso.
Vitofrancesco 5,5 - In affanno.
(81’ Agostinone 6 - Entra e fa re-
spirare la squadra con mestiere).
Cosenza 7 - Torna a giganteg-
giare al centro della difesa, dalle
sue parti non si passa.
Drudi 6,5 - Ad alti livelli per no-
vanta minuti. Baluardo.
Ciancio 6,5 - Bene quando si
tratta di difendere, ordinato e di-
ligente per il resto.
Costa Ferreira 7 - L'elemento
che fa la differenza in mezzo al
campo, il nuovo acquisto brilla
nel momento in cui ha la palla
tra i piedi: invenzioni, lanci e

suggerimenti per i compagni.
Inoltre, si guadagna il calcio di ri-
gore utile per sbloccare il match
(87’ Lepore 6 - In pochi minuti si
fa notare e sfiora il terzo gol con
un gran destro da lontano).
Arrigoni 6 - Primo tempo in
ombra, quasi irriconoscibile.
Nella ripresa, torna quasi sui
suoi livelli. (76’ Fiordilino s.v.).
Mancosu 6 - Lampi che illumi-
nano l'incontro soltanto a tratti.
Ultimamente appare piuttosto
stanco, ma dà il suo prezioso-
contributo alla causa.
Pacilli 6,5 Solita prestazione,
condita da giocate d'alta scuola.
Gli manca soltanto il gol.
Caturano 7 - Audace, coraggioso
e freddo dal dischetto. Ci mette
anche lo zampino sul secondo
gol, colpendo il palo di testa.
Trascinatore  
Doumbia 6,5 - Qualche incer-
tezza e un po' di ingenuità lo li-

mitano in maniera evidente. In-
fatti, se l'arbitro avesse visto
quanto accaduto con Catania, il
Lecce avrebbe giocato l'intero
secondo tempo in inferiorità nu-
merica. Tuttavia, il franco-ma-
liano è in un ottimo momento e
risulta sempre più efficace nel-
l'uno contro uno.
Padalino 6,5 - Settimana difficile
per il tecnico giallorosso, quella
appena trascorsa.  Tante le criti-
che ingenerose nei suoi riguardi.
Ad ogni modo, il timoniere gial-
lorosso risponde con i fatti e,
dopo una settimana dal ko di Ca-
serta, ritrova immediatamente
la via del successo, riprenden-
dosi la vetta della classifica.
Lecce è una piazza ambiziosa, af-
famata di vittorie, ma un po' di
onestà intellettuale in più non
guasterebbe. Anzi, l'allenatore
dei salentini apprezzerebbe e
non poco.

Le pagelle

Padalino: “Sul risultato c'è poco
da dire: vittoria meritata, siamo
stati cattivi e cinici. Forse ab-
biamo concesso qualcosa all'ini-
zio con un po' di superficialità,
ma siamo riusciti a rimediare e
in occasione del rigore Peruc-
chini ha fatto il suo dovere. Sottil
parla di due espulsioni da com-
minare a Perucchini e Doumbia?
Per me il rigore non c'era,
quindi, nemmeno l'espulsione
per Perucchini. Se Doumbia do-
vesse aver fatto qualcosa ne par-
lerò con il ragazzo Perucchini?
L'abbiamo preso per questo, ha
fatto una grande prova. Il Sira-
cusa ci ha reso la vita difficile, ha
disputato la sua onesta partita e
il nostro risultato ha un gran va-
lore proprio per questo. Costa
Ferreira? Ha fatto un'ottima pre-
stazione, ha giocato anche più
del previsto ed è stato onesto
chiedendomi il cambio. Si è inse-
rito bene, può fare meglio”.
Pacilli: “Era importante ripartire
e tornare subito alla vittoria. È
stato un risultato sudato, ma più
che giusto. Adesso torniamo a
respirare un'aria più tranquilla e
meno pesante. Abbiamo lottato
su tutti i palloni e alla fine il
campo ci ha premiato”.
Caturano: “In settimana ho ac-
cusato un problemino, ma ho re-
cuperato e sono entrato in
campo con la stessa voglia di
sempre. Se posso, anche con
una gamba, faccio di tutto per il
Lecce. Ci credo, sono convinto
che riusciremo a fare un grande
campionato. Con questo spirito
possiamo raggiungere l'obiet-
tivo. Oggi si è vista la voglia e la
fame che abbiamo dentro, con-
tinuando così possiamo vincere.
Felice per il gol”.

Il post gara



Perucchini 8 - Interventi impor-
tanti, carisma e un rigore parato
sul risultato di 1-0. Prodezza che
vale quanto un gol. È tornato in
Salento per fare la differenza,
semplicemente sontuoso.
Vitofrancesco 5,5 - In affanno.
(81’ Agostinone 6 - Entra e fa re-
spirare la squadra con mestiere).
Cosenza 7 - Torna a giganteg-
giare al centro della difesa, dalle
sue parti non si passa.
Drudi 6,5 - Ad alti livelli per no-
vanta minuti. Baluardo.
Ciancio 6,5 - Bene quando si
tratta di difendere, ordinato e di-
ligente per il resto.
Costa Ferreira 7 - L'elemento
che fa la differenza in mezzo al
campo, il nuovo acquisto brilla
nel momento in cui ha la palla
tra i piedi: invenzioni, lanci e

suggerimenti per i compagni.
Inoltre, si guadagna il calcio di ri-
gore utile per sbloccare il match
(87’ Lepore 6 - In pochi minuti si
fa notare e sfiora il terzo gol con
un gran destro da lontano).
Arrigoni 6 - Primo tempo in
ombra, quasi irriconoscibile.
Nella ripresa, torna quasi sui
suoi livelli. (76’ Fiordilino s.v.).
Mancosu 6 - Lampi che illumi-
nano l'incontro soltanto a tratti.
Ultimamente appare piuttosto
stanco, ma dà il suo prezioso-
contributo alla causa.
Pacilli 6,5 Solita prestazione,
condita da giocate d'alta scuola.
Gli manca soltanto il gol.
Caturano 7 - Audace, coraggioso
e freddo dal dischetto. Ci mette
anche lo zampino sul secondo
gol, colpendo il palo di testa.
Trascinatore  
Doumbia 6,5 - Qualche incer-
tezza e un po' di ingenuità lo li-

mitano in maniera evidente. In-
fatti, se l'arbitro avesse visto
quanto accaduto con Catania, il
Lecce avrebbe giocato l'intero
secondo tempo in inferiorità nu-
merica. Tuttavia, il franco-ma-
liano è in un ottimo momento e
risulta sempre più efficace nel-
l'uno contro uno.
Padalino 6,5 - Settimana difficile
per il tecnico giallorosso, quella
appena trascorsa.  Tante le criti-
che ingenerose nei suoi riguardi.
Ad ogni modo, il timoniere gial-
lorosso risponde con i fatti e,
dopo una settimana dal ko di Ca-
serta, ritrova immediatamente
la via del successo, riprenden-
dosi la vetta della classifica.
Lecce è una piazza ambiziosa, af-
famata di vittorie, ma un po' di
onestà intellettuale in più non
guasterebbe. Anzi, l'allenatore
dei salentini apprezzerebbe e
non poco.

Le pagelle

Padalino: “Sul risultato c'è poco
da dire: vittoria meritata, siamo
stati cattivi e cinici. Forse ab-
biamo concesso qualcosa all'ini-
zio con un po' di superficialità,
ma siamo riusciti a rimediare e
in occasione del rigore Peruc-
chini ha fatto il suo dovere. Sottil
parla di due espulsioni da com-
minare a Perucchini e Doumbia?
Per me il rigore non c'era,
quindi, nemmeno l'espulsione
per Perucchini. Se Doumbia do-
vesse aver fatto qualcosa ne par-
lerò con il ragazzo Perucchini?
L'abbiamo preso per questo, ha
fatto una grande prova. Il Sira-
cusa ci ha reso la vita difficile, ha
disputato la sua onesta partita e
il nostro risultato ha un gran va-
lore proprio per questo. Costa
Ferreira? Ha fatto un'ottima pre-
stazione, ha giocato anche più
del previsto ed è stato onesto
chiedendomi il cambio. Si è inse-
rito bene, può fare meglio”.
Pacilli: “Era importante ripartire
e tornare subito alla vittoria. È
stato un risultato sudato, ma più
che giusto. Adesso torniamo a
respirare un'aria più tranquilla e
meno pesante. Abbiamo lottato
su tutti i palloni e alla fine il
campo ci ha premiato”.
Caturano: “In settimana ho ac-
cusato un problemino, ma ho re-
cuperato e sono entrato in
campo con la stessa voglia di
sempre. Se posso, anche con
una gamba, faccio di tutto per il
Lecce. Ci credo, sono convinto
che riusciremo a fare un grande
campionato. Con questo spirito
possiamo raggiungere l'obiet-
tivo. Oggi si è vista la voglia e la
fame che abbiamo dentro, con-
tinuando così possiamo vincere.
Felice per il gol”.

Il post gara



Nella ventiseiesima giornata del
campionato di Lega Pro Girone
C, il Lecce è ospite della Reggina
al “Granillo”. Padalino si schiera
con il 4-3-3, in difesa sulla destra
c'è Ciancio, al centro torna
Giosa, sulla sinistra Agostinone;
in mezzo al campo confermato
Costa Ferreira, in avanti la punta
centrale è Michele Marconi. Per
Caturano, non al meglio, sol-
tanto panchina. Karel Zeman si
dispone a specchio con Possenti
sull'out sinistro difensivo, a cen-
trocampo Botta in cabina di
regia e in attacco trova spazio
l'esperto Coralli. I giallorossi par-
tono con intraprendenza. La

prima occasione è firmata Man-
cosu che tenta il tiro da fuori
mancando non di molto lo spec-
chio della porta. Al 22' Marconi,
al suo debutto da titolare, pesca
il jolly, con un gran destro dai
trenta metri, che bacia la parte
bassa della traversa, e si infila in
rete. Il Lecce continua a maci-
nare gioco, Costa Ferreira e poi
Doumbia non riescono a trovare
il raddoppio. La Reggina, però, al
41’, pareggia con Coralli, che su-
pera Perucchini in uscita con un
delizioso tocco sotto. La rea-
zione del Lecce è immediata,
Costa Ferreira pennella per Ago-
stinone, ma Sala anticipa il ter-

zino. Finisce qui il primo tempo.
Nella ripresa, il copione non
cambia, i giallorossi entrano in
campo con maggiore convin-
zione e, al 47’, Doumbia, di
testa, riporta avanti i suoi ben
servito da Pacilli. Il Lecce insiste,
costringendo la Reggina nella
propria metà campo. Sala com-
pie un ottimo intervento sul
tirno di Pacilli; Mancosu, all’89’,
conclude sull’esterno della rete,
dopo un assolo generoso. Den-
tro anche Lepore e Maimone
per Pacilli e Doumbia. Zeman in-
serisce Leonetti, Bangu e Silenzi.
Non c'è più tempo, il Lecce
sbanca Reggio Calabria.

LEGA PRO GIR. C - XXVI GIORNATA - 18 febbraio 2017

Stadio “Granillo”

REGGINA LECCE

Sala; Cane, Gianola, Ko-
snic, Possenti (86′ Silenzi);
Knudsen (61′ Bangu),
Botta, De Francesco; Mae-
sano (61′ Leonetti), Coralli,
Porcino. A disp. Licastro,
Carpentieri, Cucinotti, Ro-
manò, Lancia, Tomma-
sone, Mazzone, De Vito.
All. K. Zeman

Perucchini; Ciancio, Co-
senza, Giosa, Agostinone;
C. Ferreira, Arrigoni, Man-

cosu; Pacilli (77′ Lepore),
Marconi (61′ Caturano),

Doumbia (86′ Maimone).
A disp. Bleve, Chironi, Vi-

tofrancesco, Torromino,
Tsonev, Monaco, Muci,
Fiordilino. All. Padalino

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli 
(Fusco di Torino - Affatato di VIco).

RETI: 22’ Marconi, 41’ Coralli (R), 47’ Doumbia.
SPETTATORI: 3.382. 

AMMONITI: Coralli (R), Costa Ferreira (L). 
RECUPERO: 0’ p.t., 5’ s.t.

Reggina - Lecce 1-2

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

CLASSIFICA
Lecce 55, Foggia 53, Matera 49
Juve Stabia 48, V. Francavilla 45
Cosenza 38,  Fondi 38, F. Andria 37
Catania 36, Casertana 36, Siracusa 35
Monopoli 29, Paganese 29 
Messina 27, Taranto 25
Akragas 24, Catanzaro 24
Reggina 23, Vibonese 19, Melfi 17 

LEGA PRO GIR. C 
XXIV GIORNATA - 04/02/2017
STADIO “PINTO”
CASERTANA - LECCE 1-0
CASERTANA: Ginestra, Finizio,
Rainone, D’Alterio, Ramos; De
Marco, Rajcic, Carriero (64′
Colli); Giorno, Ciotola (52′ Ma-
gnino), Corado. A disp. Fonta-

nelli, Lorenzini, Diallo, Petric-
ciulo, De Filippo, Taurino, Ci-
sotti. All. Tedesco.
LECCE: Perucchini; Vitofrance-
sco, Drudi, Giosa, Agostinone
(52′ Doumbia); Tsonev (56′  Fer-
reira), Arrigoni, Mancosu; Le-
pore, Caturano, Torromino (63′
Marconi). A disp. Bleve, Chironi,

Cosenza, Pacilli, Monaco, Mai-
mone, Fiordilino, Ciancio. All.
Padalino. RETI: 24’ Ciotola. AR-
BITRO: Luigi Pillitteri di Palermo
(D’Alberto di Teramo - Solazzi di
Avezzano). SPETTATORI: 5.325.
AMMONITI: Rajcic, Giorno, Gi-
nestra (C), Arrigoni, Caturano,
Drudi. RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t. 



Nella ventiseiesima giornata del
campionato di Lega Pro Girone
C, il Lecce è ospite della Reggina
al “Granillo”. Padalino si schiera
con il 4-3-3, in difesa sulla destra
c'è Ciancio, al centro torna
Giosa, sulla sinistra Agostinone;
in mezzo al campo confermato
Costa Ferreira, in avanti la punta
centrale è Michele Marconi. Per
Caturano, non al meglio, sol-
tanto panchina. Karel Zeman si
dispone a specchio con Possenti
sull'out sinistro difensivo, a cen-
trocampo Botta in cabina di
regia e in attacco trova spazio
l'esperto Coralli. I giallorossi par-
tono con intraprendenza. La

prima occasione è firmata Man-
cosu che tenta il tiro da fuori
mancando non di molto lo spec-
chio della porta. Al 22' Marconi,
al suo debutto da titolare, pesca
il jolly, con un gran destro dai
trenta metri, che bacia la parte
bassa della traversa, e si infila in
rete. Il Lecce continua a maci-
nare gioco, Costa Ferreira e poi
Doumbia non riescono a trovare
il raddoppio. La Reggina, però, al
41’, pareggia con Coralli, che su-
pera Perucchini in uscita con un
delizioso tocco sotto. La rea-
zione del Lecce è immediata,
Costa Ferreira pennella per Ago-
stinone, ma Sala anticipa il ter-

zino. Finisce qui il primo tempo.
Nella ripresa, il copione non
cambia, i giallorossi entrano in
campo con maggiore convin-
zione e, al 47’, Doumbia, di
testa, riporta avanti i suoi ben
servito da Pacilli. Il Lecce insiste,
costringendo la Reggina nella
propria metà campo. Sala com-
pie un ottimo intervento sul
tirno di Pacilli; Mancosu, all’89’,
conclude sull’esterno della rete,
dopo un assolo generoso. Den-
tro anche Lepore e Maimone
per Pacilli e Doumbia. Zeman in-
serisce Leonetti, Bangu e Silenzi.
Non c'è più tempo, il Lecce
sbanca Reggio Calabria.

LEGA PRO GIR. C - XXVI GIORNATA - 18 febbraio 2017

Stadio “Granillo”

REGGINA LECCE

Sala; Cane, Gianola, Ko-
snic, Possenti (86′ Silenzi);
Knudsen (61′ Bangu),
Botta, De Francesco; Mae-
sano (61′ Leonetti), Coralli,
Porcino. A disp. Licastro,
Carpentieri, Cucinotti, Ro-
manò, Lancia, Tomma-
sone, Mazzone, De Vito.
All. K. Zeman

Perucchini; Ciancio, Co-
senza, Giosa, Agostinone;
C. Ferreira, Arrigoni, Man-

cosu; Pacilli (77′ Lepore),
Marconi (61′ Caturano),

Doumbia (86′ Maimone).
A disp. Bleve, Chironi, Vi-

tofrancesco, Torromino,
Tsonev, Monaco, Muci,
Fiordilino. All. Padalino

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli 
(Fusco di Torino - Affatato di VIco).

RETI: 22’ Marconi, 41’ Coralli (R), 47’ Doumbia.
SPETTATORI: 3.382. 

AMMONITI: Coralli (R), Costa Ferreira (L). 
RECUPERO: 0’ p.t., 5’ s.t.

Reggina - Lecce 1-2

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

CLASSIFICA
Lecce 55, Foggia 53, Matera 49
Juve Stabia 48, V. Francavilla 45
Cosenza 38,  Fondi 38, F. Andria 37
Catania 36, Casertana 36, Siracusa 35
Monopoli 29, Paganese 29 
Messina 27, Taranto 25
Akragas 24, Catanzaro 24
Reggina 23, Vibonese 19, Melfi 17 

LEGA PRO GIR. C 
XXIV GIORNATA - 04/02/2017
STADIO “PINTO”
CASERTANA - LECCE 1-0
CASERTANA: Ginestra, Finizio,
Rainone, D’Alterio, Ramos; De
Marco, Rajcic, Carriero (64′
Colli); Giorno, Ciotola (52′ Ma-
gnino), Corado. A disp. Fonta-

nelli, Lorenzini, Diallo, Petric-
ciulo, De Filippo, Taurino, Ci-
sotti. All. Tedesco.
LECCE: Perucchini; Vitofrance-
sco, Drudi, Giosa, Agostinone
(52′ Doumbia); Tsonev (56′  Fer-
reira), Arrigoni, Mancosu; Le-
pore, Caturano, Torromino (63′
Marconi). A disp. Bleve, Chironi,

Cosenza, Pacilli, Monaco, Mai-
mone, Fiordilino, Ciancio. All.
Padalino. RETI: 24’ Ciotola. AR-
BITRO: Luigi Pillitteri di Palermo
(D’Alberto di Teramo - Solazzi di
Avezzano). SPETTATORI: 5.325.
AMMONITI: Rajcic, Giorno, Gi-
nestra (C), Arrigoni, Caturano,
Drudi. RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t. 



Perucchini 6 - Pressoché inope-
roso, in occasione del gol subito
tenta l'uscita, ma non ha colpe.
Ciancio 6,5 - Il terzino torna ai
suoi livelli. Sulla destra è tutt'al-
tra cosa. Incursioni, sovrapposi-
zioni e spinta costante. 
Cosenza 6,5 - Sui palloni alti co-
manda lui, bene negli anticipi.
Gestisce il reparto a dovere.
Giosa 6,5 - Infonda la consueta
solidità al reparto arretrato.
Agostinone 6,5 - Bene in en-
trambe le fasi; fraseggia con
Doumbia e non soffre mai gli at-
tacchi avversari.
Costa Ferreira 6,5 - Tempi di in-
serimento perfetti, prestazione
di personalità. È lui a imbeccare
Marconi in occasione della rete
del vantaggio. Sotto porta, però,

potrebbe essere decisamente
più cattivo.
Arrigoni 6 - Cresce nella ripresa,
ma può fare ancora meglio.
Mancosu 6,5 - Spirito di sacrifi-
cio, abnegazione e qualità in
mezzo al campo. Non si rispar-
mia mai, imposta il gioco e sfiora
anche il gol nel finale.
Pacilli 7 - Una spina nel fianco
per la difesa amaranto: salta
l'uomo, sfiora la rete e regala un
assist al bacio per la decisiva
rete di Doumbia. Imprescindi-
bile per lo scacchiere giallorosso
(77’ Lepore 6 - Aiuta con tenacia
i compagni a portare a casa il ri-
sultato).
Marconi 7,5 - All'esordio da tito-
lare, estrae il coniglio dal cilin-
dro: difende palla, fa salire la
squadra e, al 22', si inventa un
gol di rara bellezza, grazie a una
bomba dalla distanza. Mago.

(61’ Caturano 6 - L'influenza lo
costringe a partire dalla pan-
china. Entra nel finale, si prodiga
e stringe i denti per la conquista
dei tre punti).
Doumbia 7 corre all'impazzata,
brucia gli avversari in velocità e
stacca imperiosamente di testa
siglando il gol decisivo - il terzo
in stagione - che vale i tre punti.
Davvero super, ora dimostra di
essere sicuramente più maturo
e cresciuto sotto l'aspetto carat-
teriale. (81’ Maimone s.v.).
Padalino 7 - Le scelte gli danno
assolutamente ragione: schiera
Ciancio sulla destra, ripropone
Costa Ferreira in mezzo al
campo e lancia Marconi al cen-
tro dell'attacco. La squadra, a
Reggio Calabria, supera una
grande prova di maturità e porta
a casa un successo utile allo spi-
rito quanto per la classifica. 

Le pagelle

Padalino: “Non è mai facile vin-
cere, soprattutto su questo
campo. Ora non bisogna guar-
dare la classifica. La settimana
scorsa abbiamo visto risultati
inaspettati, ci può stare che noi
perdiamo a Caserta o che il Fog-
gia possa uscire sconfitto da Ta-
ranto. Questa partita è stata
preparata molto bene, non ab-
biamo mai sofferto. Ritengo sia
una vittoria meritata. Mi aspet-
tavo qualcosa di più da parte
della Reggina nella ripresa. Loro
sono una squadra che ha nel
proprio dna le ripartenze e i con-
tropiedi, però non abbiamo su-
bito tantissimo, arginando bene
le possibilità in contropiede. Ab-
biamo fatto un ottimo filtro nella
zona mediana del campo. Con il
passare del tempo, si riescono
ad affinare certi meccanismi.
L'innesto di Costa Ferreira ci ha
dato qualità e quella dose di
esperienza che mancava in ele-
menti più giovani, come Tsonev,
che comunque hanno fatto sem-
pre il proprio dovere. Marconi è
stato bravo, sono contento del
suo arrivo".
Marconi: “E’ stata una giornata
perfetta! Non avrei potuto so-
gnare un esordio da titolare mi-
gliore con questa maglia. La rete
mi rende felice, a maggior ra-
gione perché ha contribuito a
questa vittoria. Il gol? Ci ho pro-
vato, sono stato fortunato e ci
ho messo un pizzico di bravura.
La dedica è per tutte quelle per-
sone che mi sono state vicine
negli scorsi sei mesi ad Alessan-
dria dove ho giocato davvero
poco. Sono felice qui e ringrazio
il Lecce, la squadra che fin dal
principio mi ha messo nelle con-
dizioni migliori per esprimermi".

Il post gara



Perucchini 6 - Pressoché inope-
roso, in occasione del gol subito
tenta l'uscita, ma non ha colpe.
Ciancio 6,5 - Il terzino torna ai
suoi livelli. Sulla destra è tutt'al-
tra cosa. Incursioni, sovrapposi-
zioni e spinta costante. 
Cosenza 6,5 - Sui palloni alti co-
manda lui, bene negli anticipi.
Gestisce il reparto a dovere.
Giosa 6,5 - Infonda la consueta
solidità al reparto arretrato.
Agostinone 6,5 - Bene in en-
trambe le fasi; fraseggia con
Doumbia e non soffre mai gli at-
tacchi avversari.
Costa Ferreira 6,5 - Tempi di in-
serimento perfetti, prestazione
di personalità. È lui a imbeccare
Marconi in occasione della rete
del vantaggio. Sotto porta, però,

potrebbe essere decisamente
più cattivo.
Arrigoni 6 - Cresce nella ripresa,
ma può fare ancora meglio.
Mancosu 6,5 - Spirito di sacrifi-
cio, abnegazione e qualità in
mezzo al campo. Non si rispar-
mia mai, imposta il gioco e sfiora
anche il gol nel finale.
Pacilli 7 - Una spina nel fianco
per la difesa amaranto: salta
l'uomo, sfiora la rete e regala un
assist al bacio per la decisiva
rete di Doumbia. Imprescindi-
bile per lo scacchiere giallorosso
(77’ Lepore 6 - Aiuta con tenacia
i compagni a portare a casa il ri-
sultato).
Marconi 7,5 - All'esordio da tito-
lare, estrae il coniglio dal cilin-
dro: difende palla, fa salire la
squadra e, al 22', si inventa un
gol di rara bellezza, grazie a una
bomba dalla distanza. Mago.

(61’ Caturano 6 - L'influenza lo
costringe a partire dalla pan-
china. Entra nel finale, si prodiga
e stringe i denti per la conquista
dei tre punti).
Doumbia 7 corre all'impazzata,
brucia gli avversari in velocità e
stacca imperiosamente di testa
siglando il gol decisivo - il terzo
in stagione - che vale i tre punti.
Davvero super, ora dimostra di
essere sicuramente più maturo
e cresciuto sotto l'aspetto carat-
teriale. (81’ Maimone s.v.).
Padalino 7 - Le scelte gli danno
assolutamente ragione: schiera
Ciancio sulla destra, ripropone
Costa Ferreira in mezzo al
campo e lancia Marconi al cen-
tro dell'attacco. La squadra, a
Reggio Calabria, supera una
grande prova di maturità e porta
a casa un successo utile allo spi-
rito quanto per la classifica. 

Le pagelle

Padalino: “Non è mai facile vin-
cere, soprattutto su questo
campo. Ora non bisogna guar-
dare la classifica. La settimana
scorsa abbiamo visto risultati
inaspettati, ci può stare che noi
perdiamo a Caserta o che il Fog-
gia possa uscire sconfitto da Ta-
ranto. Questa partita è stata
preparata molto bene, non ab-
biamo mai sofferto. Ritengo sia
una vittoria meritata. Mi aspet-
tavo qualcosa di più da parte
della Reggina nella ripresa. Loro
sono una squadra che ha nel
proprio dna le ripartenze e i con-
tropiedi, però non abbiamo su-
bito tantissimo, arginando bene
le possibilità in contropiede. Ab-
biamo fatto un ottimo filtro nella
zona mediana del campo. Con il
passare del tempo, si riescono
ad affinare certi meccanismi.
L'innesto di Costa Ferreira ci ha
dato qualità e quella dose di
esperienza che mancava in ele-
menti più giovani, come Tsonev,
che comunque hanno fatto sem-
pre il proprio dovere. Marconi è
stato bravo, sono contento del
suo arrivo".
Marconi: “E’ stata una giornata
perfetta! Non avrei potuto so-
gnare un esordio da titolare mi-
gliore con questa maglia. La rete
mi rende felice, a maggior ra-
gione perché ha contribuito a
questa vittoria. Il gol? Ci ho pro-
vato, sono stato fortunato e ci
ho messo un pizzico di bravura.
La dedica è per tutte quelle per-
sone che mi sono state vicine
negli scorsi sei mesi ad Alessan-
dria dove ho giocato davvero
poco. Sono felice qui e ringrazio
il Lecce, la squadra che fin dal
principio mi ha messo nelle con-
dizioni migliori per esprimermi".

Il post gara



Nel ventinovesimo turno del
campionato di Lega Pro il Lecce
ospita il Catania. L'obiettivo dei
salentini è tornare immediata-
mente al successo dopo il ko di
Francavilla. Padalino propone in
mezzo al campo due novità: Tso-
nev per l'acciaccato Mancosu e
Fiordilino per Arrigoni, Costa
Ferreira è la mezz'ala destra. In
avanti torna la fantasia di Pacilli.
Gli ospiti rispondono con
l'esperto Marchese sull'out sini-
stro, Biagianti in cabina di regia
e in attacco Mazzarani, Pozze-
bon e Di Grazia.
L'avvio dei giallorossi è arrem-
bante: ci provano da fuori Costa

Ferreira, Pisseri blocca in due
tempi, e Fiordilino che spedisce
sopra la traversa. Al 18', Pacilli
tenta la girata al volo, la sfera
alta di poco. Il Catania non resta
guardare e con Mazzarani, tra il
22' e il 24', spaventa Perucchini
prima con un pallonetto e poi
con una bordata da fuori.  Al 31',
Cosenza sale palla al piede e
prova il tiro da fuori: un grande
intervento di Pisseri in volo d'an-
gelo gli nega quello che sarebbe
stato un eurogol. Pozzebon, al-
l'improvviso, lascia partire un
gran destro che per questioni di
centimetri sfiora soltanto l'incro-
cio dei pali. Ancora Pisseri,

prima dell’intervallo, nega il gol
a Costa Ferreira e Tsonev.
Nella ripresa stessi ventidue in
campo. Al 51', il Lecce sblocca la
gara: Costa Ferreira riceve sulla
trequarti, avanza e spara un
gran  sinistro che buca Pisseri. Al
62', magia di Pacilli nello stretto,
palla d'esterno per Caturano che
si allunga, ma non impatta la
sfera da due passi dalla porta. Il
Lecce legittima il vantaggio, sfio-
rando il raddoppio  con Costa
Ferreira, Agostinone e Marconi.
Perucchini dice di no a Pozze-
bon. Il Catania non si renderà
più pericolo, il Lecce conquista
una vittoria fondamentale.

LEGA PRO GIR. C - XXIX GIORNATA - 12 marzo 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE CATANIA

Perucchini; Ciancio, Co-
senza, Giosa, Agostinone;
C. Ferreira, Fiordilino, Tso-
nev (92’ Maimone); Pacilli,
Caturano (73′ Marconi),
Doumbia (65′ Lepore).A
disp.: Bleve, Chironi, Vito-
francesco, Mancosu, Arri-
goni, Monaco, Muci,
Mengoli. All. Padalino.

Pisseri; Bergamelli, Gil,
Marchese; Parisi, Bia-

gianti, Bucolo (60′ For-
nito), Di Grazia (77′

Scoppa), Djordjevic (77′
Tavares); Mazzarani,

Pozzebon. A disp. Marti-
nez, Russotto, Barisic,

Mbodj, Manneh.
All. Pulvirenti

ARBITRO: Edoardo Paolini di Ascoli Piceno
(Trovatelli di Pistoia - Barcigli di Valdarno)

RETI: 50’ Costa Ferreira. SPETTATORI: 11.723. 
AMMONITI: Fiordilino, Giosa (L), Bucolo, Biagianti,

Scoppa, Gil, Mazzarani (C). 
RECUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.

Lecce - Catania 1-0

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

CLASSIFICA
Foggia 62, Lecce 61, Matera 52
Juve Stabia 49, V. Francavilla 48
Siracusa 44, Cosenza 43,  F. Andria 41
Fondi 40, Casertana 40, Catania 39
Paganese 36, Messina 31
Monopoli 30, Taranto 29
Akragas 27, Catanzaro 27
Reggina 27, Melfi 23, Vibonese 22 

LEGA PRO GIR. C 
XXVIII GIORNATA - 05/03/2017
STADIO “GIOVANNI PAOLO II”
V. FRANCAVILLA - LECCE 2-1
V. FRANCAVILLA: Albertazzi; Idda,
Faisca (53′ Pino), Abruzzese; Al-
bertini, Prezioso, Galdean, Ales-
sandro, Vetrugno (78′ Turi);
Nzola, Abate (83′ Biason). A disp.

Casadei, Tundo, Ayina, Gallù, Tria-
rico, Pastore, Salatino, De Toma,
Finazzi. All. Calabro. LECCE: Pe-
rucchini; Ciancio, Cosenza, Giosa,
Agostinone (78′ Torromino); Arri-
goni, Mancosu (64′ Tsonev),
Costa Ferreira (78′ Marconi); Le-
pore, Caturano, Doumbia. A disp.
Bleve, Chironi, Vitofrancesco,

Monaco, Muci, Maimone, Fiordi-
lino. All. Padalino. RETI: 40’ Pre-
zioso, 43’ Lepore (L), 70’ Abruz-
zese. ARBITRO: Fabio Piscopo di
Imperia (Loni di Cagliari – Impe-
riale di Genova). SPETTATORI:
10.643. AMMONITI: Cosenza,
Ciancio (L), Nzola, Pino, Alessan-
dro. RECUPERO: 1’ p.t., 5’ s.t. 



Nel ventinovesimo turno del
campionato di Lega Pro il Lecce
ospita il Catania. L'obiettivo dei
salentini è tornare immediata-
mente al successo dopo il ko di
Francavilla. Padalino propone in
mezzo al campo due novità: Tso-
nev per l'acciaccato Mancosu e
Fiordilino per Arrigoni, Costa
Ferreira è la mezz'ala destra. In
avanti torna la fantasia di Pacilli.
Gli ospiti rispondono con
l'esperto Marchese sull'out sini-
stro, Biagianti in cabina di regia
e in attacco Mazzarani, Pozze-
bon e Di Grazia.
L'avvio dei giallorossi è arrem-
bante: ci provano da fuori Costa

Ferreira, Pisseri blocca in due
tempi, e Fiordilino che spedisce
sopra la traversa. Al 18', Pacilli
tenta la girata al volo, la sfera
alta di poco. Il Catania non resta
guardare e con Mazzarani, tra il
22' e il 24', spaventa Perucchini
prima con un pallonetto e poi
con una bordata da fuori.  Al 31',
Cosenza sale palla al piede e
prova il tiro da fuori: un grande
intervento di Pisseri in volo d'an-
gelo gli nega quello che sarebbe
stato un eurogol. Pozzebon, al-
l'improvviso, lascia partire un
gran destro che per questioni di
centimetri sfiora soltanto l'incro-
cio dei pali. Ancora Pisseri,

prima dell’intervallo, nega il gol
a Costa Ferreira e Tsonev.
Nella ripresa stessi ventidue in
campo. Al 51', il Lecce sblocca la
gara: Costa Ferreira riceve sulla
trequarti, avanza e spara un
gran  sinistro che buca Pisseri. Al
62', magia di Pacilli nello stretto,
palla d'esterno per Caturano che
si allunga, ma non impatta la
sfera da due passi dalla porta. Il
Lecce legittima il vantaggio, sfio-
rando il raddoppio  con Costa
Ferreira, Agostinone e Marconi.
Perucchini dice di no a Pozze-
bon. Il Catania non si renderà
più pericolo, il Lecce conquista
una vittoria fondamentale.

LEGA PRO GIR. C - XXIX GIORNATA - 12 marzo 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE CATANIA

Perucchini; Ciancio, Co-
senza, Giosa, Agostinone;
C. Ferreira, Fiordilino, Tso-
nev (92’ Maimone); Pacilli,
Caturano (73′ Marconi),
Doumbia (65′ Lepore).A
disp.: Bleve, Chironi, Vito-
francesco, Mancosu, Arri-
goni, Monaco, Muci,
Mengoli. All. Padalino.

Pisseri; Bergamelli, Gil,
Marchese; Parisi, Bia-

gianti, Bucolo (60′ For-
nito), Di Grazia (77′

Scoppa), Djordjevic (77′
Tavares); Mazzarani,

Pozzebon. A disp. Marti-
nez, Russotto, Barisic,

Mbodj, Manneh.
All. Pulvirenti

ARBITRO: Edoardo Paolini di Ascoli Piceno
(Trovatelli di Pistoia - Barcigli di Valdarno)

RETI: 50’ Costa Ferreira. SPETTATORI: 11.723. 
AMMONITI: Fiordilino, Giosa (L), Bucolo, Biagianti,

Scoppa, Gil, Mazzarani (C). 
RECUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.

Lecce - Catania 1-0

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

CLASSIFICA
Foggia 62, Lecce 61, Matera 52
Juve Stabia 49, V. Francavilla 48
Siracusa 44, Cosenza 43,  F. Andria 41
Fondi 40, Casertana 40, Catania 39
Paganese 36, Messina 31
Monopoli 30, Taranto 29
Akragas 27, Catanzaro 27
Reggina 27, Melfi 23, Vibonese 22 

LEGA PRO GIR. C 
XXVIII GIORNATA - 05/03/2017
STADIO “GIOVANNI PAOLO II”
V. FRANCAVILLA - LECCE 2-1
V. FRANCAVILLA: Albertazzi; Idda,
Faisca (53′ Pino), Abruzzese; Al-
bertini, Prezioso, Galdean, Ales-
sandro, Vetrugno (78′ Turi);
Nzola, Abate (83′ Biason). A disp.

Casadei, Tundo, Ayina, Gallù, Tria-
rico, Pastore, Salatino, De Toma,
Finazzi. All. Calabro. LECCE: Pe-
rucchini; Ciancio, Cosenza, Giosa,
Agostinone (78′ Torromino); Arri-
goni, Mancosu (64′ Tsonev),
Costa Ferreira (78′ Marconi); Le-
pore, Caturano, Doumbia. A disp.
Bleve, Chironi, Vitofrancesco,

Monaco, Muci, Maimone, Fiordi-
lino. All. Padalino. RETI: 40’ Pre-
zioso, 43’ Lepore (L), 70’ Abruz-
zese. ARBITRO: Fabio Piscopo di
Imperia (Loni di Cagliari – Impe-
riale di Genova). SPETTATORI:
10.643. AMMONITI: Cosenza,
Ciancio (L), Nzola, Pino, Alessan-
dro. RECUPERO: 1’ p.t., 5’ s.t. 



Perucchini 6,5 - Poco impe-
gnato, ma nella ripresa risponde
presente al tiro di Pozzebon.
Ciancio 6,5 - Spinge e non molla
mai, appena può tenta la con-
clusione a rete.
Cosenza 7,5 - Monumentale!
Chiude, difende e sfiora un vero
e proprio eurogol tirando da lon-
tanissimo. 
Giosa 7 - Essenziale, efficace e
sempre puntuale.  Un’assoluta
garanzia.
Agostinone 6,5 -  Sfiora il gol con
un gran sinistro da fuori. Ordi-
nato.
Costa Ferreira 8 - Il giusto mix di
quantità e fantasia in mezzo al
campo. Con il sinistro, prima
prende le misure, poi buca Pis-
seri. Ci riprova poco dopo tro-

vando la pronta risposta del por-
tiere. Ormai ha in mano le redini
del centrocampo. Il Profeta è un
elemento imprescindibile.
Fiordilino 6 - Smista qualche pal-
lone, sbaglia un paio di appoggi
e dopo l'ammonizione - ingenua
- disputa una gara attenta.
Tsonev 6,5 - La sua è una presta-
zione ad intermittenza. Da se-
gnalare il gran tiro da fermo nel
finale di primo tempo (92’ Mai-
mone s.v.).
Pacilli 7,5 - Come al solito, gli
manca soltanto il gol. Dà spetta-
colo, ubriaca gli avversari e si
prende i meritatissimi applausi
del proprio pubblico.
Caturano 6,5 - Gli arrivano pochi
palloni giocabili, ma in diverse
circostanze non è abile a girarsi
e a trovare la porta come suo so-
lito fare. (73’ Marconi 6 - Aiuta
la squadra a respirare nel finale).

Doumbia 6,5 - Non si risparmia
mai e suda la maglia. Da affinare
l’intesa con Agostinone (65’ Le-
pore 6,5 - Ottimo impatto sulla
gara, dà ulteriore verve all'at-
tacco giallorosso).
Padalino 6,5 - il tecnico è bravo
a caricare i suoi dopo il brutto
stop di Francavilla, il suo carisma
incide chiaramente sull'atteggia-
mento dei giallorossi. Lo si nota
sin dai primi minuti. La squadra
attacca, crea numerose occa-
sioni e calcia con regolarità
anche da fuori area. Sintomo di
grande crescita. Ora c'è da pre-
parare lo scontro per la Serie B
con il Foggia, una sfida che può
valere un'intera stagione. I pre-
supposti per sbancare lo “Zac-
cheria” e apparecchiarsi la corsa
alla promozione diretta, in ma-
niera prepotente e definitiva, ci
sono tutti.

Le pagelle

Padalino: “Successo meritato,
non fosse stato per Pisseri
avremo vinto con un punteggio
più ampio. Non avevo dubbi
sulla grande reazione dei ra-
gazzi, il nostro avversario oggi
era difficile da arginare. Dove-
vamo dare una risposta a noi
stessi e all'intero ambiente, l'ab-
biamo fatto. Sono soddisfatto,
abbiamo sofferto poco. A volte
siamo stati un po' precipitosi,
avremmo potuto sicuramente
sfruttare meglio alcune ripar-
tenze. Abbiamo fatto il nostro
dovere, siamo in testa, pen-
siamo alla prossima determi-
nante partita contro il Foggia. Il
nostro obiettivo è migliorare
quotidianamente, riprendere il
nostro percorso dopo il brutto
passo falso di Francavilla era
fondamentale. Il Catania ha
fatto la sua partita ed era ciò che
mi aspettavo, è stato davvero
difficile trovare lo spazio per in-
filare la difesa etnea”.
Costa Ferreira: “Finalmente è
arrivato il primo gol, lo volevo da
tanto e l'ho cercato spesso. Il
portiere avversario è stato bravo
a negarmi almeno altre due reti,
ma l'importante era ottenere il
risultato. Dedico il gol ai miei
compagni, perché è stata una
settimana complicata e non ve-
devamo l'ora di tornare in
campo. Volevamo voltare pa-
gina e ripartire dopo l'ultima
sconfitta. Io il più esperto in
mezzo al campo? Avverto que-
sta responsabilità, so di poter
fare la differenza sul piano carat-
teriale. Questa vittoria ci per-
mette di lavorare con tranquillità
in settimana in vista della gara di
Foggia. Andremo lì con convin-
zione e con la nostra serenità”.

Il post gara



Perucchini 6,5 - Poco impe-
gnato, ma nella ripresa risponde
presente al tiro di Pozzebon.
Ciancio 6,5 - Spinge e non molla
mai, appena può tenta la con-
clusione a rete.
Cosenza 7,5 - Monumentale!
Chiude, difende e sfiora un vero
e proprio eurogol tirando da lon-
tanissimo. 
Giosa 7 - Essenziale, efficace e
sempre puntuale.  Un’assoluta
garanzia.
Agostinone 6,5 -  Sfiora il gol con
un gran sinistro da fuori. Ordi-
nato.
Costa Ferreira 8 - Il giusto mix di
quantità e fantasia in mezzo al
campo. Con il sinistro, prima
prende le misure, poi buca Pis-
seri. Ci riprova poco dopo tro-

vando la pronta risposta del por-
tiere. Ormai ha in mano le redini
del centrocampo. Il Profeta è un
elemento imprescindibile.
Fiordilino 6 - Smista qualche pal-
lone, sbaglia un paio di appoggi
e dopo l'ammonizione - ingenua
- disputa una gara attenta.
Tsonev 6,5 - La sua è una presta-
zione ad intermittenza. Da se-
gnalare il gran tiro da fermo nel
finale di primo tempo (92’ Mai-
mone s.v.).
Pacilli 7,5 - Come al solito, gli
manca soltanto il gol. Dà spetta-
colo, ubriaca gli avversari e si
prende i meritatissimi applausi
del proprio pubblico.
Caturano 6,5 - Gli arrivano pochi
palloni giocabili, ma in diverse
circostanze non è abile a girarsi
e a trovare la porta come suo so-
lito fare. (73’ Marconi 6 - Aiuta
la squadra a respirare nel finale).

Doumbia 6,5 - Non si risparmia
mai e suda la maglia. Da affinare
l’intesa con Agostinone (65’ Le-
pore 6,5 - Ottimo impatto sulla
gara, dà ulteriore verve all'at-
tacco giallorosso).
Padalino 6,5 - il tecnico è bravo
a caricare i suoi dopo il brutto
stop di Francavilla, il suo carisma
incide chiaramente sull'atteggia-
mento dei giallorossi. Lo si nota
sin dai primi minuti. La squadra
attacca, crea numerose occa-
sioni e calcia con regolarità
anche da fuori area. Sintomo di
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con il Foggia, una sfida che può
valere un'intera stagione. I pre-
supposti per sbancare lo “Zac-
cheria” e apparecchiarsi la corsa
alla promozione diretta, in ma-
niera prepotente e definitiva, ci
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siamo stati un po' precipitosi,
avremmo potuto sicuramente
sfruttare meglio alcune ripar-
tenze. Abbiamo fatto il nostro
dovere, siamo in testa, pen-
siamo alla prossima determi-
nante partita contro il Foggia. Il
nostro obiettivo è migliorare
quotidianamente, riprendere il
nostro percorso dopo il brutto
passo falso di Francavilla era
fondamentale. Il Catania ha
fatto la sua partita ed era ciò che
mi aspettavo, è stato davvero
difficile trovare lo spazio per in-
filare la difesa etnea”.
Costa Ferreira: “Finalmente è
arrivato il primo gol, lo volevo da
tanto e l'ho cercato spesso. Il
portiere avversario è stato bravo
a negarmi almeno altre due reti,
ma l'importante era ottenere il
risultato. Dedico il gol ai miei
compagni, perché è stata una
settimana complicata e non ve-
devamo l'ora di tornare in
campo. Volevamo voltare pa-
gina e ripartire dopo l'ultima
sconfitta. Io il più esperto in
mezzo al campo? Avverto que-
sta responsabilità, so di poter
fare la differenza sul piano carat-
teriale. Questa vittoria ci per-
mette di lavorare con tranquillità
in settimana in vista della gara di
Foggia. Andremo lì con convin-
zione e con la nostra serenità”.

Il post gara



Dopo la debacle di Foggia, il
Lecce è chiamato a rialzarsi. Al
“Via del Mare”, nel trentune-
simo turno di campionato, arriva
il Fondi. Padalino presenta un
quartetto difensivo del tutto ine-
dito, con Drudi e Vitofrancesco
sugli esterni, in mezzo al campo
rispolvera Maimone e in avanti
con Pacilli e Caturano, torna Tor-
romino. Pochesci risponde con
Squillace in difesa, Galasso a
centrocampo e Calderini in at-
tacco. 
Partenza super dei giallorossi,
che trovano subito il gol del van-
taggio al 4': Giosa alza la testa e
inventa per Maimone che con-

trolla a seguire, scarta Baiocco e
deposita in rete. Trascorrono
altri quattro minuti e Torromino
sigla il raddoppio: l'attaccante
calabrese, al rientro dopo i due
turni di squalifica, conquista con
un pregevole assolo un calcio di
rigore che trasforma con fred-
dezza. Portiere da una parte e
palla dall'altra. I pontini, però,
non si scompongono e impen-
sieriscono Perucchini più volte:
prima con l'incornata di Alba-
doro, poi con Tiscione su calcio
da fermo e, infine, in mischia,
con un colpo di testa ravvicinato
di Squillace, ma il portierone
cala la saracinesca. Al 35', Costa

Ferreira tenta la conclusione
mancina da fuori, Baiocco
blocca. Pacilli scodella dalla ban-
dierina per Cosenza che per ben
due occasioni si vede negare la
gioia del gol d Baiocco. Nella ri-
presa stessi ventidue in campo.
Il Lecce attacca alla ricerca del
tris, ma gli ospiti sventano ogni
tentativo leccese.  Ci provano
Maimone e Costa Ferreira, ma la
mira non è precisa. Stessa sorte
per Gambino che, all’86’, tenta
di riaprire la contesa. Il suo
colpo di testa, però, termina
sopra la traversa. Il Lecce  torna
a vincere, il Foggia sbanca Cata-
nia. In vetta resta tutto invariato.

LEGA PRO GIR. C - XXXI GIORNATA - 26 marzo 2017

Stadio “Via del Mare”

LECCE FONDI

Perucchini;  Drudi, Co-
senza, Giosa, Vitofrance-
sco; Costa Ferreira,
Fiordilino, Maimone (79′
Tsonev); Pacilli (83′ Doum-
bia), Caturano, Torromino.
A disp. Chironi, Agosti-
none, Arrigoni, Marconi,
Monaco, Muci, Ciancio,
Mengoli. All. Padalino

Baiocco; Galasso, Bertolo,
Signorini, Squillace (67′

Giannone); Addessi (19′
Gambino), De Martino,

Varone; Calderini (89′ Ca-
puano), Albadoro, Ti-

scione. A disp. Coletta, Di
Sabatino, Mucciante, Ser-
nicola, Tommaselli, Pom-
pei, Ferullo. All. Pochesci

ARBITRO: Federico Dionisi di L’Aquila 
(Marinenza di L’Aquila - Vitaloni di Ancona)

RETI: 4’ Maimone, 8’ rig. Torromino. 
SPETTATORI: 11.022. AMMONITI: Maimone,

Cosenza, Perucchini (L), Signorini, Varone. 
RECUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.

Lecce - Fondi 2-0

 RISULTATI XXXI GIORNATA
Melfi - Akragas 0-0
Casertana - Cosenza 1-1
Vibonese - F. Andria 1-0
Catania - Foggia 0-1
Lecce - Fondi 2-0
Siracusa - Reggina 1-1
Monopoli - V. Francavilla 1-1
Matera - Messina 5-1
Juve Stabia - Catanzaro 2-2
Taranto - Paganese rinv.

CLASSIFICA
Foggia 68, Lecce 64, Matera 53
Juve Stabia 53, V. Francavilla 49
Siracusa 48, Cosenza 44,  Casertana 44
F. Andria 41, Fondi 40,  Catania 39
Paganese 39, Messina 34
Monopoli 32, Akragas 31
Taranto 29, Catanzaro 29
Reggina 29, Melfi 27, Vibonese 26  

LEGA PRO GIR. C 
XXVII GIORNATA - 25/02/2017
STADIO “VIA DEL MARE”
LECCE - VIBONESE 2-1
LECCE: Perucchini; Ciancio, Co-
senza, Drudi, Agostinone; Costa
Ferreira (72′ Tsonev), Arrigoni,
Mancosu (88′ Giosa); Pacilli (65′ Le-
pore), Marconi, Doumbia. A disp.

Bleve, Chironi, Vitofrancesco, Tor-
romino, Monaco, Caturano, Muci,
Maimone, Fiordilino. All. Padalino.
VIBONESE: Mengoni; Franchinio,
Silvestri, Manzo, Minarini; Viola, Fa-
vasuli, Giuffrida (88′ Di Curzio);
Bubas (72′ Scapellato), Sowe, Co-
gliati (80′ Sicignano). A disp. Bar-
bieri, Legras, Torelli, Yabre, Tindo,

Lettieri, Piroska, Usai. All. Campi-
longo. RETI: 20’ rig. Pacilli, 38’ Viola
(V), 81’ Marconi. ARBITRO: Volpi di
Arezzo (Cecchi di Pistoia - Mariot-
tini di Arezzo). SPETTATORI: 10.643.
AMMONITI: Doumbia, Pacilli, Co-
senza, Mengoni, Silvestri, Favasuli,
Viola (V). ESPULSI: 76′ Silvestri (V),
86’ Drudi. RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t. 



Dopo la debacle di Foggia, il
Lecce è chiamato a rialzarsi. Al
“Via del Mare”, nel trentune-
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tacco. 
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taggio al 4': Giosa alza la testa e
inventa per Maimone che con-

trolla a seguire, scarta Baiocco e
deposita in rete. Trascorrono
altri quattro minuti e Torromino
sigla il raddoppio: l'attaccante
calabrese, al rientro dopo i due
turni di squalifica, conquista con
un pregevole assolo un calcio di
rigore che trasforma con fred-
dezza. Portiere da una parte e
palla dall'altra. I pontini, però,
non si scompongono e impen-
sieriscono Perucchini più volte:
prima con l'incornata di Alba-
doro, poi con Tiscione su calcio
da fermo e, infine, in mischia,
con un colpo di testa ravvicinato
di Squillace, ma il portierone
cala la saracinesca. Al 35', Costa

Ferreira tenta la conclusione
mancina da fuori, Baiocco
blocca. Pacilli scodella dalla ban-
dierina per Cosenza che per ben
due occasioni si vede negare la
gioia del gol d Baiocco. Nella ri-
presa stessi ventidue in campo.
Il Lecce attacca alla ricerca del
tris, ma gli ospiti sventano ogni
tentativo leccese.  Ci provano
Maimone e Costa Ferreira, ma la
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per Gambino che, all’86’, tenta
di riaprire la contesa. Il suo
colpo di testa, però, termina
sopra la traversa. Il Lecce  torna
a vincere, il Foggia sbanca Cata-
nia. In vetta resta tutto invariato.
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(Marinenza di L’Aquila - Vitaloni di Ancona)
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RECUPERO: 1’ p.t., 3’ s.t.
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LEGA PRO GIR. C 
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Ferreira (72′ Tsonev), Arrigoni,
Mancosu (88′ Giosa); Pacilli (65′ Le-
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VIBONESE: Mengoni; Franchinio,
Silvestri, Manzo, Minarini; Viola, Fa-
vasuli, Giuffrida (88′ Di Curzio);
Bubas (72′ Scapellato), Sowe, Co-
gliati (80′ Sicignano). A disp. Bar-
bieri, Legras, Torelli, Yabre, Tindo,

Lettieri, Piroska, Usai. All. Campi-
longo. RETI: 20’ rig. Pacilli, 38’ Viola
(V), 81’ Marconi. ARBITRO: Volpi di
Arezzo (Cecchi di Pistoia - Mariot-
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86’ Drudi. RECUPERO: 1’ p.t., 4’ s.t. 



Perucchini 7 - Viene impegnato
pochissimo durante l'arco della
gara, ma in un particolare fran-
gente è decisivo sventando per
ben tre volte il pericolo.
Drudi 6,5 - Nel ruolo di terzino
destro si adatta egregiamente,
ma per caratteristiche va pochis-
sime volte al cross. 
Cosenza 7 - Giganteggia sui pal-
loni alti e non concede un centi-
metro agli avversari. Sfiora due
volte il gol svettando di testa,
purtroppo salterà il prossimo in-
contro dopo aver rimediato un
giallo di troppo.
Giosa 7 - Stessa prestazione del

collega di reparto, ottimo l'assist
che lancia Maimone verso il gol
del vantaggio.
Vitofrancesco 6,5 - Copre in ma-
niera impeccabile e appena può
tenta di offendere.
Costa Ferreira 6,5 - Buona la
prestazione del centrocampista
portoghese. Tenta la stoccata da
fuori, oggi non è preciso come al
solito.
Fiordilino 6 - Viene schierato nel
ruolo di regista di centrocampo,
si disimpegna con ordine.
Maimone 7 - Alla sua prima da
titolare, sigla il gol del vantaggio
e si contraddistingue con una
prestazione degna di nota. Per
questo finale di campionato po-
trebbe rivelarsi una pedina fon-

damentale (79’ Tsonev s.v.).
Pacilli 6 - Insolitamente, finisce-
fuori dall'azione, tocca pochi
palloni, ma si distingue per i due
cross pennellati sulla testa di Co-
senza (83’ Doumbia s.v.).
Caturano 6 -  Un po’ in soffe-
renza, come da un paio di par-
tite a questa parte. Si ha la
sensazione che il recente infor-
tunio ne abbia condizionato il
rendimento. I palloni giocabili
sono pochi e si limita a sacrifi-
carsi per la squadra.
Torromino 7,5 - L'incredibile
Hulk, dopo un periodo di lunga
assenza, è tornato. Subito pim-
pante, lo stato di forma è netta-
mente migliorato e gli avversari
vanno in crisi. Si procura e tra-
sforma il calcio di rigore che vale
il 2-0, per questo finale di cam-
pionato Torro-gol può rappre-
sentare l'arma in più di Padalino.
Padalino 6,5 - Riscattare il tonfo
di Foggia era doveroso, il suc-
cesso sarebbe stata l'unica me-
dicina per spazzare via ogni
polemica. E così è stato. Nono-
stante il clima poco sereno, il
tecnico prepara nel migliore dei
modo la gara. La scelta di schie-
rare il giovane Maimome si ri-
vela più che azzeccata. L’aver
atteso Torromino ed averlo inse-
rito nel momento della ritrovata
condizione è una nota di asso-
luto merito. La netta presa di po-
sizione della società, inoltre,
scesa in campo per difendere a
spada tratta il suo operato, lo
aiuta a lavorare con fiducia. Un
attestato di stima notevole. A
questo punto non resta che con-
tinuare a vincere da qui alla fine
e sperare in un suicidio sportivo
dell'attuale capolista guidata da
Stroppa. Con i risultati, l’allena-
tore saprà riconquistare la fidu-
cia e l'appoggio totale della
tifoseria.

Le pagelle

Meluso: “Sono l'unico autoriz-
zato a parlare, poiché il nostro
silenzio stampa continua. Noi
abbiamo fatto il nostro dovere e
con un orecchio eravamo attenti
a quello che succedeva a Cata-
nia. Inutile negarlo, ma l'obiet-
tivo è continuare a vincere e
vedere cosa succederà da qui
alla fine. Temevo si potesse ripe-
tere la gara d'andata, ma tolte
due occasioni, i nostri avversari
non ci hanno impensierito più di
tanto. I cori della Nord contro
Padalino? Abbiamo pensato al
campo, ma ribadiamo la nostra
fiducia al mister. Io lo conosco
molto bene, da fuori potrebbe
sembrare una persona scon-
trosa, ma è tutto il contrario. Ci
stiamo mettendo l'anima, ca-
piamo la fame di vincere dei ti-
fosi perché è anche la nostra.
Padalino è il tecnico che può
portarci in Serie B, lo ribadisco.
Credo che il nostro allenatore sia
molto dispiaciuto per questa
contestazione, non ci ho parlato.
Da grande professionista ha ap-
plaudito il pubblico a fine par-
tita, quindi, non resta che
placare gli animi con i risultati.
Mancosu? Ha avuto un leggero
risentimento dovuto alla cica-
trice presente all'interno del
muscolo. Nei prossimi giorni va-
luteremo. Maimone ha fatto
un'ottima partita, è stato poco

utilizzato, ma oggi si è fatto tro-
vare pronto nella sua prima gara
da titolare. Torromino è tornato
al top dopo un periodo difficile
a causa di un infortunio non
grave, ma comunque fastidioso.
Oggi sono contento anche della
prestazione di Drudi e Vitofran-
cesco, come tutti. La gara di Co-
senza? Difficilissima per vari

motivi, soprattutto per l'attuale
classifica. Il risultato di Catania-
Foggia? Non me l'aspettavo,
sono rimasto deluso perché il
Catania veniva da tre sconfitte
consecutive e credevo potesse
fermare il Foggia. Pensiamo in
casa nostra, continuiamo a fare
il nostro percorso. Noi non mol-
liamo, non ci pensiamo affatto”.

Il post gara

LEGA PRO GIR. C 
XXX GIORNATA - 30/03/2017
STADIO “ZACCHERIA”
FOGGIA - LECCE 3-0
FOGGIA: Guarna; Loiacono,
Martinelli, Coletti, Rubin; Agazzi,
Vacca, Deli (57′ Gerbo); Chiricò
(77′ Agnelli), Mazzeo, Di Piazza
(72′ Sarno). A disp. Tucci, Figlio-

meni, Sainz Maza, Sicurella, Di-
nielli, Pompilio, Sanchez, Per-
tosa, Faber. All. Stroppa. LECCE:
Perucchini; Ciancio, Giosa, Co-
senza, Agostinone; Ferreira,
Fiordilino (69′ Marconi), Tsonev
(69′ Arrigoni); Pacilli (46′ Le-
pore), Caturano, Doumbia. A
disp. Bleve, Chironi, Vitofrance-

sco, Mancosu, Drudi, Monaco,
Muci, Maimone, Mengoli. All.
Padalino. RETI: 29’ Mazzeo, 33’
Coletti, 52’ Deli. ARBITRO: Anto-
nio Giua di Olbia (Scatragli di
Arezzo - Scarpa di Reggio Emilia).
SPETTATORI: 17.654. AMMO-
NITI: Vacca (F), Lepore, Ciancio.
RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t. 



Perucchini 7 - Viene impegnato
pochissimo durante l'arco della
gara, ma in un particolare fran-
gente è decisivo sventando per
ben tre volte il pericolo.
Drudi 6,5 - Nel ruolo di terzino
destro si adatta egregiamente,
ma per caratteristiche va pochis-
sime volte al cross. 
Cosenza 7 - Giganteggia sui pal-
loni alti e non concede un centi-
metro agli avversari. Sfiora due
volte il gol svettando di testa,
purtroppo salterà il prossimo in-
contro dopo aver rimediato un
giallo di troppo.
Giosa 7 - Stessa prestazione del

collega di reparto, ottimo l'assist
che lancia Maimone verso il gol
del vantaggio.
Vitofrancesco 6,5 - Copre in ma-
niera impeccabile e appena può
tenta di offendere.
Costa Ferreira 6,5 - Buona la
prestazione del centrocampista
portoghese. Tenta la stoccata da
fuori, oggi non è preciso come al
solito.
Fiordilino 6 - Viene schierato nel
ruolo di regista di centrocampo,
si disimpegna con ordine.
Maimone 7 - Alla sua prima da
titolare, sigla il gol del vantaggio
e si contraddistingue con una
prestazione degna di nota. Per
questo finale di campionato po-
trebbe rivelarsi una pedina fon-

damentale (79’ Tsonev s.v.).
Pacilli 6 - Insolitamente, finisce-
fuori dall'azione, tocca pochi
palloni, ma si distingue per i due
cross pennellati sulla testa di Co-
senza (83’ Doumbia s.v.).
Caturano 6 -  Un po’ in soffe-
renza, come da un paio di par-
tite a questa parte. Si ha la
sensazione che il recente infor-
tunio ne abbia condizionato il
rendimento. I palloni giocabili
sono pochi e si limita a sacrifi-
carsi per la squadra.
Torromino 7,5 - L'incredibile
Hulk, dopo un periodo di lunga
assenza, è tornato. Subito pim-
pante, lo stato di forma è netta-
mente migliorato e gli avversari
vanno in crisi. Si procura e tra-
sforma il calcio di rigore che vale
il 2-0, per questo finale di cam-
pionato Torro-gol può rappre-
sentare l'arma in più di Padalino.
Padalino 6,5 - Riscattare il tonfo
di Foggia era doveroso, il suc-
cesso sarebbe stata l'unica me-
dicina per spazzare via ogni
polemica. E così è stato. Nono-
stante il clima poco sereno, il
tecnico prepara nel migliore dei
modo la gara. La scelta di schie-
rare il giovane Maimome si ri-
vela più che azzeccata. L’aver
atteso Torromino ed averlo inse-
rito nel momento della ritrovata
condizione è una nota di asso-
luto merito. La netta presa di po-
sizione della società, inoltre,
scesa in campo per difendere a
spada tratta il suo operato, lo
aiuta a lavorare con fiducia. Un
attestato di stima notevole. A
questo punto non resta che con-
tinuare a vincere da qui alla fine
e sperare in un suicidio sportivo
dell'attuale capolista guidata da
Stroppa. Con i risultati, l’allena-
tore saprà riconquistare la fidu-
cia e l'appoggio totale della
tifoseria.

Le pagelle

Meluso: “Sono l'unico autoriz-
zato a parlare, poiché il nostro
silenzio stampa continua. Noi
abbiamo fatto il nostro dovere e
con un orecchio eravamo attenti
a quello che succedeva a Cata-
nia. Inutile negarlo, ma l'obiet-
tivo è continuare a vincere e
vedere cosa succederà da qui
alla fine. Temevo si potesse ripe-
tere la gara d'andata, ma tolte
due occasioni, i nostri avversari
non ci hanno impensierito più di
tanto. I cori della Nord contro
Padalino? Abbiamo pensato al
campo, ma ribadiamo la nostra
fiducia al mister. Io lo conosco
molto bene, da fuori potrebbe
sembrare una persona scon-
trosa, ma è tutto il contrario. Ci
stiamo mettendo l'anima, ca-
piamo la fame di vincere dei ti-
fosi perché è anche la nostra.
Padalino è il tecnico che può
portarci in Serie B, lo ribadisco.
Credo che il nostro allenatore sia
molto dispiaciuto per questa
contestazione, non ci ho parlato.
Da grande professionista ha ap-
plaudito il pubblico a fine par-
tita, quindi, non resta che
placare gli animi con i risultati.
Mancosu? Ha avuto un leggero
risentimento dovuto alla cica-
trice presente all'interno del
muscolo. Nei prossimi giorni va-
luteremo. Maimone ha fatto
un'ottima partita, è stato poco

utilizzato, ma oggi si è fatto tro-
vare pronto nella sua prima gara
da titolare. Torromino è tornato
al top dopo un periodo difficile
a causa di un infortunio non
grave, ma comunque fastidioso.
Oggi sono contento anche della
prestazione di Drudi e Vitofran-
cesco, come tutti. La gara di Co-
senza? Difficilissima per vari

motivi, soprattutto per l'attuale
classifica. Il risultato di Catania-
Foggia? Non me l'aspettavo,
sono rimasto deluso perché il
Catania veniva da tre sconfitte
consecutive e credevo potesse
fermare il Foggia. Pensiamo in
casa nostra, continuiamo a fare
il nostro percorso. Noi non mol-
liamo, non ci pensiamo affatto”.

Il post gara

LEGA PRO GIR. C 
XXX GIORNATA - 30/03/2017
STADIO “ZACCHERIA”
FOGGIA - LECCE 3-0
FOGGIA: Guarna; Loiacono,
Martinelli, Coletti, Rubin; Agazzi,
Vacca, Deli (57′ Gerbo); Chiricò
(77′ Agnelli), Mazzeo, Di Piazza
(72′ Sarno). A disp. Tucci, Figlio-

meni, Sainz Maza, Sicurella, Di-
nielli, Pompilio, Sanchez, Per-
tosa, Faber. All. Stroppa. LECCE:
Perucchini; Ciancio, Giosa, Co-
senza, Agostinone; Ferreira,
Fiordilino (69′ Marconi), Tsonev
(69′ Arrigoni); Pacilli (46′ Le-
pore), Caturano, Doumbia. A
disp. Bleve, Chironi, Vitofrance-

sco, Mancosu, Drudi, Monaco,
Muci, Maimone, Mengoli. All.
Padalino. RETI: 29’ Mazzeo, 33’
Coletti, 52’ Deli. ARBITRO: Anto-
nio Giua di Olbia (Scatragli di
Arezzo - Scarpa di Reggio Emilia).
SPETTATORI: 17.654. AMMO-
NITI: Vacca (F), Lepore, Ciancio.
RECUPERO: 0’ p.t., 3’ s.t. 



Tre mesi per stravolgere i pro-
grammi di una stagione, o me-
glio per chiarire gli effettivi valori
in campo. E’ quello che è acca-
duto nei mesi invernali del cam-
pionato di Lega Pro. La prima
sorpresa l’ha regalata il Matera
di Auteri, che a fine gennaio gui-
dava la classifica del girone C
prima di incappare inesorabil-
mente in una scia di cinque
sconfitte consecutive. Una serie
nera che di fatto ha finito per
estromettere i lucani dalla lotta
alla promozione diretta in serie
B. Anche la Juve Stabia non è
stata da meno, rimanendo nel
guado di risultati poco lusin-
ghieri per una squadra con ben
altre ambizioni, quelle di promo-
zione. E per finire il Lecce, che il
primato lo ha assaporato per tre
giornate, prima di lasciare lo

scettro al Foggia di Stroppa,
abile anche a sfruttare lo scon-
tro diretto con i giallorossi e
staccare di quattro lunghezze i
ragazzi di Padalino. Una coppia
di formazioni pugliesi, dunque,
Foggia e Lecce, per un dominio
assoluto del campionato. Basti
pensare che foggiani e salentini,
fino al mese di marzo hanno rac-
colto un bottino di punti mag-
giore di quello ottenuto dal
Benevento nella passata sta-
gione. I sanniti, infatti, promossi
direttamente in serie B,  dopo 31
giornate di campionato, ave-
vano in cascina 63 punti, uno in
meno dell’attuale Lecce di Pada-
lino e ben sette in meno del Fog-
gia targato Stroppa. Il
rendimento dei Satanelli negli
ultimi tre mesi è stato a dir poco
stratosferico con dodici vittorie,

un pareggio e una sola sconfitta.
Numeri impressionanti, ma
tutto può accadere! E se il Lecce
resta alla finestra nella speranza
di un harakiri dei rossoneri, la
lotta per un posto nei playoff
continua a riservare sorprese. Fi-
delis Andria, Fondi e soprattutto
il Catania, nel mese di marzo,
hanno attraversato uno dei mo-
menti più difficili della stagione,
con una serie di sconfitte che
hanno finito per mettere a serio
rischio l’accesso all'appendice
post campionato. Restano rassi-
curanti, invece, le situazioni
delle due rivelazioni del campio-
nato, la Virtus di Calabro e il Si-
racusa di Sottil. E’ durata
diciassette giornate, invece,
l’imbattibilità della Fidelis An-
dria, che perdendo il 18 febbraio
contro la Casertana (2-0) ha in-
terrotto il suo cammino di risul-
tati utili consecutivi, condito da
sei vittorie e ben undici pareggi.
Nelle parti basse della classifica,
sembra aver prodotto gli effetti
sperati l’approdo di Aimo Diana
sulla panchina del Melfi. I lucani
dopo undici sconfitte in altret-
tante partite, conquistano, nel
mese di marzo,  tre vittorie e un
pareggio. La lotta per evitare la
retrocessione diretta e le sabbie
mobile dei playout, tuttavia, si fa
sempre più incandescente. Le
formazioni coinvolte in questa
bagarre al momento sembrano
otto e interessano squadre dal
prestigioso blasone come Reg-
gina, Catanzaro e Taranto.

Matteo La Viola

LEGA PRO

Vietato mollare! Tutto può accadere
Matera fuori dai giochi. Il Lecce perde lo scontro diretto di Foggia che
ne approfitta per scappare. Continua la bagarre per un posto nei playoff
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