
Let’s 
go... 

Fog�ia!
27 Punti in classifica, e terzo 
posto in compagnia di 
Avellino, Catanzaro, Teramo, 
e Catania

16 partite per dire che Fog�ia sarà

La squadra è serena, gioca 
con tranquillità mettendo in 
pratica le indicazioni di 
mister Marchionni. A Pagani 
il Foggia ha giocato a 
memoria, realizzando reti 
spettacolari e con manovre 
di gioco da squadra di 
categoria superiore.

Punti di forza

LO ZAC
24 Dicembre

Il 2020 ha detto che il Foggia è rinato nell'anno del suo centenario e, 
nonostante il ritardo nell'assemblare il gruppo a causa della 
riammissione in Lega Pro, questa squadra inizia a piacere. La 
continuità di risultato in particolar modo lontano dallo Zaccheria non 
è più un caso. 
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Il panettone 
di  Marchionni

In pochi credevano 
nel mister rossonero

lo zac
inferno rossonero



Bravi e meno bravi 
in campo on la 
Paganese. Ecco le 
pagelle della gara 
disputata in terra 
campana.

Quando si vince segnando 
quattro reti e non subendo 
praticamente nulla è 
difficile dire i migliori o 
peggiori in campo a 
Pagani. Quello che ci lascia 
piacevolmente colpiti è il 
gruppo amalgamato. Tutti 
scendono in campo per 
ottenere l'obiettivo comune 
e non personale. Si corre, si 
lotta, si costruisce gioco 
finalmente e si vince. Certo 
la Paganese o il Monopoli, 
lo dice la classifica, 
potrebbero non essere un 
vero banco di prova. Ma il 
Foggia non ha fallito-

Complimenti mister. La squadra 
costruisce gioco, diverte, segna e 
vince. Ora si può osare.

Fumagalli viene poco 
impegnato. Sulla rete della 
Paganese non ha colpe. La 
difesa, oltre alla svista 
della rete dei padroni di 
casa, non ha lasciato 
spazio agli avversari. 
Vitale si comporta bene e 
merita un bel 7, così come 
Raggio Garibaldi. Kalombo 
voto 6.5, si fa ammonire e 
gioca nervoso. 6,5 per 
Anelli e Gavazzi. 7 a Di 
Jenno. Senza voto 
Dell'Agnello, Morrone e 
Lucarelli entrati nella fase 
finale di una gara che 
ormai era praticamente 
chiusa.

Marchionni

Rocca
Ormai non sbaglia un colpo. E' il 
faro di questa squadra. Grande 
qualità a centrocampo, visione di 
gioco e altruismo totale. 

A volte ti dimentichi di lui, quasi 
non ti accorgi che è in campo. Poi 
appare e segna. Fallisce la 
tripletta, ma poi ci pensa Curcio.

D'Andrea

Gioca con un buon ritmo per tutto 
il primo tempo, poi cala. Ma trova 
la rete che serve a dare 
tranquillità al Foggia. 

Curcio

Rocca supremo, 
Curcio inventa, 
D'Andrea segna
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Pagelle 
+ e -



Continua 
con la 
Paganese 
la scia 
positiva 
del Foggia

La cronaca

Una squadra in crescita, 
sotto il profilo degli 
schemi e della fluidità del 
gioco. Il Foggia dimostra 
di esserci, di aver 
imparato dagli errori del 
passato e di voler dire la 
sua in questo 
campionato. Quello che 
fino a qualche settimana 
fa era un problema, 
l’attacco, ora è un punto 
di forza. Foggia segna e 
fa segnare i suoi 
attaccanti. La doppietta 
di D’Andrea evidenzia 
che il ragazzo si è 
sbloccato ma ancora di 
piu che funziona il gioco 
messo in pratica da una 
squadra costruita di 
fretta e senza il suo 
attuale allenatore. 

Oggi Marchionni e tutto il 
gruppo di giocatori sono 
coscienti che fare bene 
con il Foggia significa 
avere un futuro. 

Cinque vi�orie 
esterne, hanno fa�o 

meglio solo Bari e 
Ternana. Ora 

bisognerà fare punti 
anche in casa

Verticalizzazioni 
improvvise, passaggi 
corti. Il Foggia visto a 
Pagani sembra giocare a 
memoria, lasciandosi 
andare anche a 
finalizzazioni eleganti. 
Curcio e Rocca dettano i 
ritmi, ma oggi è tutta la 
squadra a meritarsi un 
giudizio “ottimo”.



La cronaca

D'Andrea, 
Rocca e 
Curcio. Si 
fanno in 4

La cronaca. 4’Foggia subito in vantaggio con 
D’Andrea. 27′ Raddoppio sempre con D’Andrea 
servito splendidamente da Curcio. Rete da 
manuale. 36′ Paganese che prova a creare 
pericoli in area rossonera con Vermicino che non 
riesce ad agganciare bene il pallone davanti a 
Fumagalli. 43′ Schiavino riduce le distanze 
concludendo a rete approfittando di una 
deviazione in area che lo mette a tu per tu con il 
portiere rossonero. Nella ripresa il Foggia torna in 
cattedra. Al 51′ uno strabiliante Rocca semina 
avversari e lancia D’Andrea che ha la possibilità 
di fare la tripletta ma fallisce. Palla che finisce 
dalle parti di Curcio che spedisce in rete. 70′ 
Azione travolgente del Foggia sulla sinistra, palla 
verso il centro, Rocca spizzica di testa infilando 
la porta. Al Foggia non resta che gestire la gara 
fino al triplice finale portando a casa 
meritatamente i tre punti e proponendosi come 
squadra più in forma del campionato.

Dopo l'ultima partita i pensieri 
vanno alle quattro sconfitte 
consecutive e alla falsa partenza 
con due allenatori lasciati alla 
porta di casa dello Zaccheria e 
che oggi in altre piazze hanno 
difficoltà a centrare gli obiettivi 
prefissati dalle società. 
Marchionni è arrivato in punta 
di piedi e rischia di diventare un 
nuovo beniamino di questa 
piazza. Quello che, forse, 
mancava alla tifoseria: tornare a 
credere in qualcuno.



GODIAMOCI IL TERZO 
POSTO IN CLASSIFICA. 

E' TUTTO MERITO DELLA 
SQUADRA

Mister Marchionni

MARCHIONNI: “Ci godiamo il momento”MARCHIONNI: “Ci godiamo il momento”
Watch laterWatch later ShareShare

https://www.youtube.com/watch?v=5a8-vvWRasU
https://www.youtube.com/channel/UCEqmekdolMOb3GHajf2Yj1w
https://www.youtube.com/watch?v=5a8-vvWRasU&rel=1&controls=1&mute=1&autoplay=1&loop=0&start=0


SCORE
Dopo 16 gare

La prossima 
il 9 e 10 
gennaio 
2021

La Ternana riposa e le inseguitrici, 
per modo di dire, non approfittano 
recuperando poco in classifica. Il Bari 
ci prova a Palermo, poi si fa 
raggiungere. Anche la sfida tra 
Catania e Catanzaro finisce 1 a 1, 
mentre l'Avellino riesce a sfruttare 
l'unica rete messa a segno con la 
Vibonese per portare a casa i tre 
punti. Tutti risultati che sorridono al 
Foggia che con la vittoria a Pagani si 
porta al terzo posto in condivisione. 
Per la prossima di campionato 
rossoneri impegnati in casa con la 
Juve Stabia, mentre, sulla carta, 
turno più facile per il Catanzaro 
ospiterà sul proprio campo la 
Viterbese. Sfida tra Teramo ed 
Avellino, la Casertana attenderà il 
Catania ed il Bari turno difficile in 
casa con la Turris.

Campionato

La classifica

 I risultati

https://www.lega-pro.com/campionato/classifiche/girone-c/
https://www.lega-pro.com/campionato/classifiche/girone-c/
https://www.lega-pro.com/campionato/risultati-e-calendari/girone-c/


g i o va n i  p r o m e s s e
NUOVO ARRIVO IN CASA ROSSONERA

valerio 
Cardamone 
difensore classe 
1999 svincolato 
dal Bisceglie 
nasce nelle 
giovanili del 
Martina, subito 
acquistato dal 
Torino ora veste 
la maglia 29 del 
Foggia

Foto di Emmanulel Mastrodonato



Le immagini salienti di Paganese-Foggia

Paganese - Foggia 1 a 4: gli HighlightsPaganese - Foggia 1 a 4: gli Highlights
Watch laterWatch later ShareShare

https://www.youtube.com/watch?v=8xW5j9k-Bew
https://www.youtube.com/channel/UCEqmekdolMOb3GHajf2Yj1w
https://www.youtube.com/watch?v=5a8-vvWRasU&rel=1&controls=1&mute=1&autoplay=1&loop=0&start=0


Il giorno di Natale in diretta 
dagli studi di Radio Master con 
Antonella Turbacci e tanti altri 

ospiti della storica radio foggiana


