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COPPA ITALIA LEGA PRO
La storia della competizione

partecipanti e la squadra brianzola bis-
sa il successo della stagione precedente, 
andando a vincere ai rigori sul terreno di 
gioco di Sorrento contro la squadra locale. 
Da quella stagione la finale di coppa si 
giocò sul campo di una delle due finaliste, 
designato per sorteggio dalla Lega Nazio-
nale Semiprofessionisti. 
Nel 1975-76 è di scena ancora il Monza 
ma nella finale di  Lecce  i biancorossi do-
vettero cedere al cospetto della squadra 
pugliese.
Nel  1977  trionfò il  Lecco, vincendo di 
stretta misura (2-1) contro la neo-retro-
cessa Sangiovannese. 
La finale del  1978, giocata sul terreno di 
gioco di Reggio Calabria, fu interrotta per 
intemperanze dei tifosi locali al 23’ del se-
condo tempo; il Giudice Sportivo convali-
dò il risultato di 2-0 in favore dell’Udinese. 
Nel  1979  ci fu il primo successo di una 
squadra di Serie C2: il  Siracusa  che ha 
la meglio sulla  Biellese, portando per 
la prima volta il trofeo in terra  siciliana. 
Nel 1980 venne introdotta la doppia fina-
le (andata e ritorno) in casa di entrambe le 
pretendenti al successo finale, così come 
accadde anche per la Coppa Italia maggio-
re. La finale del 1985, a Carrara, fu inter-
rotta al decimo minuto del secondo tempo 
a causa di un guasto all’impianto elettrico; 
il Giudice Sportivo convalidò il risultato di 
0-2. Nel 1981, dopo due anni dalla riforma 
che portò alla nascita di Serie C1 e C2, la 
manifestazione assunse il nome di Coppa 
Italia Serie C. 
Nel  2008, dopo il cambiamento di deno-
minazione dei vecchi campionati di Serie 
C1 e C2, c’è stato il cambiamento di nome 
anche per il trofeo dedicato dapprima alle 
squadre di Prima  e  Seconda Divisione, e 
poi alla serie unica Lega Pro, con il nuovo 
marchio di Coppa Italia Lega Pro.

La  Coppa Italia Lega Pro 2015/2016  è 
una competizione a cui hanno parteci-
pato 51 delle 54 squadre partecipanti al 
campionato di Lega Pro 2015-2016 più 2 
squadre iscritte alla Serie D 2015-2016. 
Le tre squadre di terza serie che non han-
no partecipato alla competizione sono sta-
te il Monopoli (ultimo ripescato dalla Serie 
D), l’Aurora Pro Patria (riammessa a se-
guito della retrocessione per illecito della 
Torres) ed il Messina (riammesso a seguito 
della retrocessione per illecito della Vigor 
Lamezia). 
Le due società dilettantistiche che hanno 
invece partecipato sono Torres e Vigor La-
mezia (per altro subito eliminate nella fase 
a gironi), retrocesse dalla Lega Pro per ille-
cito sportivo. La manifestazione è iniziata 
il 13 agosto 2015.
La Coppa Italia Lega Pro è una compe-
tizione  che si tiene sotto la giurisdizione 
della F.I.G.C.  ed è organizzata a cadenza 
annuale dalla Lega Italiana Calcio Profes-
sionistico.
Tale coppa è l’unica, fra tutte quelle na-
zionali organizzate dalle varie leghe della 
Federcalcio, ad avere unicamente un puro 
valore “onorifico”, non distribuendo alcun 
beneficio sportivo al suo vincitore eccetto 
un contributo economico stabilito di anno 
in anno. La competizione finora non ha mai 
conosciuto alcuna interruzione, e si è svol-
ta in modo continuato fin dalla sua prima 
apparizione.

L’allora  Coppa Italia Semiprofessio-
nisti  di  calcio  nacque con il campiona-
to  1972-1973. Il “settore semiprofes-
sionistico”, dopo aver sentito il parere 
favorevole delle società dipendenti, de-
cise di organizzare un torneo calcistico 
con una formula che ricalcava in un certo 
modo quello della Coppa Italia. 

Classifica marcatori Coppa. 
Nella classifica dei goleador del 
2015/2016 guida Claudio Coralli, ad im-
pensierire il bomber granata restano Viola 
e Iemmello tra i pugliesi. 
Quest’ultimo ha accorciato a 2 le distanze 

dopo la doppietta dell’andata. Ciccio ha 
realizzato una tripletta contro il Sudtirol, 
2 reti alla Cremonese e 1 gol contro Bas-
sano, Spal al ritorno e Foggia all’andata.

Davide De Marchi

Alla prima edizione parteciparono tutte le 
60 squadre di Serie C e le seconde e le ter-
ze classificate dei nove raggruppamenti di 
Serie D della stagione 1971-1972. 
Il successo andò all’Alessandria che nella 
finale di Roma superò l’Avellino. 
La partita fu sospesa al 7’ del secondo tem-
po supplementare per invasione di campo 
dei sostenitori della squadra campana ed il 
giudice sportivo assegnò la vittoria ai pie-
montesi che al momento della sospensio-
ne era in vantaggio per 4-2.
Quadri di partecipanti leggermente allar-
gati nel 1973-1974: alle 60 società di Se-
rie C furono aggiunte le seconde, le terze 
e le quarte classificate nei gironi di  Serie 
D del precedente torneo. 
La finale fu giocata a  Lucca, fra  Mon-
za e Lecce e fu vinta dal Monza con un gol 
segnato al primo minuto di gioco. 
Nel 1974-75 si presentano al via ben 96 

per	il	trofeo	dedicato	dapprima	alle	squadre	di	Prima	e	Seconda	Divisione,	e	poi	alla	serie	
unica	Lega	Pro,	con	il	nuovo	marchio	di	Coppa	Italia	Lega	Pro.	
	

Classifica	marcatori	Coppa.	Nella	classifica	dei	goleador	del	2015/2016	guida	Claudio	Coralli,	ad	
impensierire	il	bomber	granata	restano	Viola	e	Iemmello	tra	i	pugliesi.	Quest’ultimo	ha	accorciato	a	2	
le	distanze	dopo	la	doppietta	dell’andata.	Ciccio	ha	realizzato	una	tripletta	contro	il	Sudtirol,	2	reti	alla	
Cremonese	e	1	gol	contro	Bassano,	Spal	al	ritorno	e	Foggia	all’andata.	

Gol	 Rigori	 	GIOCATORE	 SQUADRA	
8	 1	 	 	Claudio	Coralli	 	Cittadella	
6	 1	 	 	Pietro	Iemmello	 	Foggia	
5	 0	 	 	Vito	Leonetti	 	Akragas	
5	 0	 	 	Salvatore	Roghi	 	Akragas	
5	 0	 	 	Alessio	Viola	 	Foggia	
4	 0	 	 	Karamoko	Cissé	 	Benevento	
4	 1	 	 	Simone	Magnaghi	 	Cremonese	
4	 0	 	 	Stefano	Tajarol	 	Lupa	Roma	
4	 0	 	 	Francesco	Umbaca	 	Vigor	Lamezia	
3	 0	 	 	Salvatore	Bruno	 	Giana	Erminio	
3	 0	 	 	Marco	Cellini	 	Spal	
3	 0	 	 	Lorenzo	Paramatti	 	Robur	Siena	
3	 0	 	 	Vincenzo	Sarno	 	Foggia	
3	 1	 	 	Gianmarco	Zigoni	 	Spal		
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Nella scorsa stagione fu il Cosenza ad alzare la Coppa. 
Quest’anno i calabresi sono usciti ai sedicesimi di finale Il capocannoniere di Coppa Claudio Coralli

il Trofeo
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Amaro 26
BRUGNOLARO
i tuoi distillati da

sempre, a Cittadella
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• Reti: progettazione, realizzazione 
 e ottimizzazione, analisi livello di sicurezza.
• Server Farm: hosting, housing, mailbox, 
 domini, datacenter.
• Sistemi di videosorveglianza.
• Hardware: fornitura di qualsiasi 
   prodotto o periferica informatica.
• Internet: realizzazioni siti web.
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LA CAVALCATA DI CITTADELLA E FOGGIA IN COPPA
Coralli sempre in rete tranne l’andata a Ferrara 

Il solito Coralli e Fasolo portano il match 
sul 3 a 1 prima del definitivo 2 a 3 di Bri-
ghenti dopo 120 minuti. 

Semifinali che introducono il cambio for-
mula, gare di andata e ritorno. 
Siena – Foggia del 24 febbraio sembra 
spazzare via le possibilità di finale per i 
pugliesi (5 a 2 la sentenza del campo per 
i toscani). Il Cittadella a Ferrara il 2 marzo 
limita i danni contro una Spal passata in 
vantaggio con Zigoni su rigore e ripresa da 
Cappelletti al 90°.
Il colpo di scena/impresa arriva dallo Sta-
dio Zaccheria l’8 marzo. Foggia – Siena 
termina con un incredibile 6 a 1 per i pa-
droni di casa che ribaltano la gara di Siena 
e staccano il pass per la Finale. 
Al Tombolato Cittadella – Spal del 9 mar-
zo si decide negli ultimi 10 minuti. Coralli, 
il Re di Coppa, porta avanti i granata e 5 
minuti dopo Minesso chiude i conti. 
All’89° il gol della bandiera della Spal ma 
oramai è troppo tardi, è finale!

La Finale di andata allo Stadio Zaccheria 
di Foggia è iniziata nel peggiore dei modi. 
3 gol nella prima mezz’ora di gioco hanno 
indirizzato la partita a favore dei pugliesi.
Nella ripresa Coralli accorcia subito le di-
stanze e poco dopo ha l’occasione del 2 
a 3. L’intervento di Narciso a chiudere lo 
specchio è però provvidenziale. 
Nel finale Sarno firma la sua doppietta per-
sonale dopo quella di Iemmello nella prima 
frazione. Da calcio di punizione Benedetti 
colpisce il palo e i granata non riescono a 
portare a 2 le segnature. 
Al Tombolato serve un’ impresa per capo-
volgere la sfida: 3 gol senza subirne per 
poter mettere le mani sulla Coppa. 
Noi ci crediamo ragazzi, sappiamo che mai 
più di quest’anno ogni impresa è possibile!

Cittadella e Foggia iniziano entrambe la 
loro avventura in Coppa Italia Lega Pro 
2015/2016 ai sedicesimi di finale, non 
hanno disputato infatti le fasi a gironi 
per i migliori piazzamenti nella stagione 
2014/2015 (granata che arrivano dalla B 
e Foggia 7° in Lega Pro).
Il 4 novembre 2015 il Foggia si sbarazza 
della Juve Stabia con una tripletta di Vio-
la, 3 a 1 il risultato finale nella gara unica 
dello Zaccheria. Il Cittadella sembra avere 
anch’egli vita facile contro il Sudtirol nella 
gara dell’11 novembre. Al gol di Tessaro ri-
sponde prima Bizzotto e poi una doppietta 
di Coralli. 
Un autogol di Amato e il pareggio di Ki-
rilov condannarono i granata ai tempi 
supplementari. Ancora Coralli e Ama-
to regalarono il passaggio agli otta-
vi in un match ricordato per la nebbia 
fittissima che avvolse il Tombolato. 
Il 9 e 10 dicembre ancora 2 gare uniche sul 
terreno amico per Foggia e Cittadella nei 
quarti di finale. 
I pugliesi superano il Benevento per 3 a 2 
con i gol di Viola (doppietta) e Lodesani. 
Cittadella che sul gong ha la meglio di un 
Bassano mai domo, ancora Coralli a deci-
dere la gara dopo i gol di Sgrigna e Ioco-
lano. 

Ancora una gara unica nei quarti di finale. 
Il Foggia stavolta fuori casa, il 10 febbraio 
è di scena ad Agrigento contro l’Akragas. 1 
a 1 il finale dopo i tempi supplementari, a 
decidere la gara a favore dei pugliesi sono 
i calci di rigore (4-5). 
Cittadella fortunato nel sorteggio che gio-
ca i quarti nuovamente al Tombolato il 24 
febbraio. 3 a 2 sulla Cremonese ma ancora 
una volta necessari i tempi supplementari. 
Magnaghi e Coralli bloccano la gara sull’1 
a 1. 

L’esultanza di Coralli dopo il gol del 4 a 3 sul Sudtirol nei sedicesimi di finale

Ancora Coralli a spingerla dentro per il temporaneo 1 a 1 
con la Cremonese nei quarti di finale

Coralli e la zampata decisiva nel 2 a 1 sul Bassano degli ottavi di finale

Un’immagine della gara d’andata allo Stadio Zaccheria di Foggia
Cappelletti, Amato, Varnier e Lora abbbracciano Minesso 

dopo il 2 a 0 sulla Spal nella semifinale
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L’AVVERSARIO FOGGIA
Gli anni d’oro a metà anni 90

Il Foggia conobbe i suoi periodi d’oro negli 
anni sessanta con  Oronzo Pugliese, negli 
anni settanta con Tommaso Maestrelli, e 
soprattutto nella prima metà degli  anni 
novanta, quando, sotto la guida di Zdenek 
Zeman, disputò tre positive stagioni in Se-
rie A  ottenendo una grande risonanza a 
livello europeo,esprimendo un calcio mo-
derno, rapido e votato all’attacco grazie al 
quale toccò dei livelli mai visti prima. Nel 
1991-1992 e in particolare nel 1993-
1994 andò vicino a una storica qualifica-
zione in Coppa UEFA.
Nella stagione 1992-1993 il Foggia susci-
tò grande scalpore soprattutto per la cam-
pagna acquisti del ds Giuseppe Pavone, 
poiché quasi tutti i calciatori della squadra 
(che sconfisse dopo 27 anni la  Juventus) 
provenivano dalla  serie B, dalla  serie C  e 
dai campionati dilettantistici. 
Dopo la salvezza, l’anno successivo la 
stessa squadra con l’aggiunta di pochi ele-

menti riuscì nell’impresa di piazzarsi a ri-
dosso della qualificazione in Coppa UEFA, 
perdendone l’accesso all’ultima giornata 
di campionato. Il miglior piazzamento in 
massima serie è il 9º posto raggiunto in 
tre campionati diversi (1964-1965, 1991-
1992 e 1993-1994). Nelle coppe i migliori 
risultati sono la conquista della  Coppa 
Italia di Serie C  nel 2007, il 3º posto nel 
girone all’italiana della finale di  Coppa 
Italia  del 1969 e la semifinale di Coppa 
Italia del 1994-1995 (in cui venne sfiorata 
la qualificazione in  Coppa delle Coppe  in 
quanto, per ottenerla, sarebbe bastato 
raggiungere la finale della competizione 
anche senza vincerla). 
Nel 2012 l’Unione Sportiva Foggia non 
si è iscritta al campionato di  Lega Pro, ri-
partendo dalla Terza Categoria. Sulla base 
dell’articolo 52 comma 10 delle Norme 
Organizzative Interne Federali (NOIF) e 
in virtù delle 71 stagioni professionisti-

che del vecchio Foggia, nel 2012 è sorta 
l’Associazione Calcistica Dilettantistica 
Foggia Calcio, che ha chiesto e ottenu-
to dapprima l’iscrizione alla Serie D e, l’an-
no successivo, come Foggia Calcio il ripe-
scaggio in Lega Pro Seconda Divisione per 
la stagione 2013-2014. L’Unione Sportiva 
Foggia viene dichiarata fallita il 15 luglio 
2014 dal Tribunale di Foggia. 
Il 7 luglio 2015 la società ha comunicato la 
riacquisizione del marchio storico. 
Campionato 2015/2016. Nella stagione 
in corso il Foggia, che milita nel girone C 
della Lega Pro, è attualmente 3° a quota 
53 punti, a 2 lunghezze dal Lecce e a 6 dal 
Benevento primo in classifica. Con 50 gol 
è il miglior attacco del girone C e di tutta le 
Lega Pro assieme alla Spal. 
Foggia che nella corsa ai play-off deve 
guardarsi dalla Casertana (anch’essa a 53 
punti) e dal Cosenza a quota 51.
(Dati aggiornati alla 29a giornata)

Il Foggia di Zeman della stagione 1991-1992, trascinato in massima serie 
dal tridente delle meraviglie Baiano-Signori-Rambaudi.

PORTIERI
Gianluca Micale  1993
Antonio Narciso  1980
Antonio De Gennaro  1996
DIFENSORI
Angelo M de Almeida  1981
Giuseppe Agostinone  1988
Tommaso Coletti  1984
Roberto De Giosa  1981
Gianluca Di Chiara  1993
Guillaume Gigliotti  1989
Giuseppe Loiacono  1991
Maurizio Lanzaro  1982

MISTER: Roberto De Zerbi

CENTROCAMPISTI
Cristian Agnelli  1985
Antonio Vacca  1990
Alberto Gerbo  1989
Marcello Quinto  1985
Marti Riverola  1991
ATTACCANTI
Cosimo Chiricò  1991
Pietro Iemmello  1992
Roberto Floriano  1986
Davide Lodesani  1995
Miguel A. Sainz-Maza  1993
Vincenzo Sarno  1988
Alessio Viola  1990
Pietro Arcidiacono  1988

Formazione del Foggia 2015/2016
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