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Il Foggia batte l'Avellino (2-0) è conquista 
il settimo posto in classifica. Nei playoff 
di domenica prossima incontrerà allo 
Zaccheria la Turris. 



turismo

Il Gargano stupirà anche nel 2022

Conto alla rovescia per un avvio di 
stagione estiva che quest’anno 
viene anticipata al primo maggio, 
quindi domenica prossima, e con 
tanti buoni propositi ed alcune 
novità che vanno nella direzione 
del rispetto dell’ambiente e delle 
persone che ci circondano sulla 
spiaggia. Infatti, il vice presidente 
della Regione Puglia Piemontese 
ha annunciato una campagna di 
sensibilizzazione anti-fumo e nuovi 
interventi per finanziare opere che 
rendano accessibili le spiagge 
libere ai disabili. E mentre gli 
operatori turistici si preparano per 
dare l’avvio ufficiale, dal Gargano

arrivano i primi segnali positivi per 
una stagione che si prospetta 
essere quella del grande rilancio.
Infatti, le proiezioni delle 
prenotazioni per l’estate 2022 
porta un +30% come rileva 
l’osservatorio statistico di Gargano 
OK, il consorzio che raccoglie 
parte degli operatori turistici della 
zona. Sono state raccolte 
informazioni dalle principali 
località balneari. Le prenotazioni 
parlano emiliano, veneto e 
lombardo, ma non si esclude una 
impennata di presenze tra fine 
giugno e luglio con turisti stranieri 
che al momento sono ancora 
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fermi a causa di tutto quello che sta 
accadendo tra Covid e guerra in 
Ucraina. Quando poi si parla di costi, 
fare la vacanza sul Gargano significa 
rifarsi ai prezzi dello scorso anno

Il Gargano si prepara a vivere un'altra 
stagione esaltante che potrebbe portare un 
nuovo incremento di presenze, con gli 
operatori che faranno di tutto per non 
aumentare i prezzi nonostante l'aumento 
dei costi di gestione a causa del problema 
gas ed energia elettrica.

Potrebbe esserci un piccolo rincaro 
del 5% o poco più, ma gli operatori 
contano di ammortizzare l’aumento 
dei costi di gestione (energia 
elettrica, gas e materie prime) 
attraverso una maggiore presenza di 
turisti. Intanto, godiamoci questo 
lungo ponte del 25 aprile con
temperature tipicamente primaverili 
che ci consentiranno di riprendere 
contatto con il mare 
“Le prenotazioni vanno a gonfie 
vele”, ha dichiarato Bruno Zangardi, 
presidente del consorzio (nella foto a 
destra). “Da una parte, c’è una 
percentuale altissima di conferme 
da parte di chi è venuto lo scorso 
anno; dall’altra, stiamo registrando 
un incremento di turisti che 
verranno per la prima volta da 
queste parti”.

Nel 2021 sul Gargano  3.865.608 
presenze: Vieste regina, poi Peschici, 
Rodi, San Giovanni Rotondo. 
Mattinata e Vico. “Si conferma una 
dinamica che ha caratterizzato 
anche il 2020 e il 2021: anche nel 
2022, la stragrande maggioranza di 
turisti che verranno sul Gargano è 
italiana, con una prevalenza marcata 
di giovani, famiglie e coppie 
provenienti da Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna”, ha aggiunto 
Zangardi. 
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI

Oggi in Puglia 24.388 test Covid-19 e 4.596 nuovi 
casi: 1.475 in provincia di Bari, 322 nella provincia 
di Barletta, Andria, Trani e 577 in quella di 
Brindisi,562 in provincia di Foggia, 805 in 
provincia di Lecce, 785 in provincia di Taranto 
nonche' 54 residenti fuori regione e 16 di provincia 
in via di definizione. Inoltre non sono stati registrati 
decessi. 

562
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

04596
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 104.638 le persone positive, 582 
sono ricoverate in area non critica e 34 in terapia 
intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i 
casi totali sono 1.040.836 a fronte di 10.413.860 test 
eseguiti 927.978 sono le persone guarite e 8.220 quelle 
decedute.
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Comunità 
in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com. 
 

amplifichiamo  
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione 
 

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



elezioni confcooperative 
sanità 

La Confcooperative Sanità pugliese ha eletto a 
maggioranza il presidente Mauro Abate per il suo 
terzo mandato al termine di un’assemblea 
partecipata, ricca di interventi di esponenti della 
politica regionale e del sindacato. Eletti anche 
quali vicepresidenti due foggiani, Raffaele de 
Nittis della cooperativa san Giovanni di Dio e 
Matteo Ciuffreda della cooperativa Sanità Più. 
Ancora una volta l'organizzazione delle 
cooperative conferma la volontà di dare continuità 
al lavoro svolto fino ad oggi confermando alla 
guida Abate e dando anche la giusta 
rappresentanza a due foggiani. ci sarà un gran 
lavoro da fare considerando le problematiche 
connesse al mondo socio-sanitario. 

Il rinnovo degli organismi direttivi 
consentirà di riprendere subito il 
confronto con la Regione e con le 
istituzioni locali per dare risposte alle 
cooperative del territorio.
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Confermato presidente 
Mario Abate





Il percorso 
esplorativo 
di CinemArt

COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata



Gli incontri saranno tenuti da 
esperti delle tre macroaree scelte. 
Per la recitazione ci sarà 
Alessandra Sciancalepore, attrice, 
regista e direttrice artistica della 
Compagnia Arterie Teatro di 
Molfetta, per il fumetto Mario 
Milano, disegnatore di Tex, 
scenografo, docente per dieci anni 
all’ Accademia di Belle Arti di 
Foggia e attualmente insegnante 
all’Accademia di Frosinone. Sarà 
infine Eleonora Merlicco, 
psicologa, arte-terapeuta e 
formatrice leader in Metodologia 
Caviardage ad occuparsi dei 
laboratori di scrittura creativa e 
arte poetica. Si partirà venerdì 29 
aprile dal Multisala Corso di 
Cerignola con la proiezione di due 
film che saranno trasmessi in 
contemporanea anche nelle altre 
sale coinvolte nel progetto. Il 
gruppo Junior visionerà 
SPIDERMAN, UN NUOVO 
UNIVERSO, quello senior I SOGNI 
SEGRETI DI WALTER MITTY. 

Un viaggio 
tra fumetto, 
recitazione  
e scrittura. 
CinemArt a 

Cerignola 
Un viaggio tra recitazione, fumetto e 
scrittura creativa che attraversa la 
Puglia, toccando le città di Cerignola, 
Barletta, Alberobello e Lecce, 
partendo dalla visione di un film. A 
scandire i ritmi di questo percorso 
formativo sarà CinemArt Puglia, 
progetto finanziato dalla Regione 
Puglia con il bando “Custodiamo la 
cultura in Puglia 2021” che vede come 
capofila la Multisala Corso di Cerignola 
e il coinvolgimento di altri tre cinema 
pugliesi: la Multisala Paolillo di 
Barletta, il Cinema Teatro dei Trulli di 
Alberobello e il DB d’Essai di Lecce. “È 
una grande opportunità di formazione 
che offriamo a giovani e meno giovani 
della nostra Regione – dichiara 
Simona Sala, direttrice del Multisala 
Corso di Cerignola, capofila del 
progetto. Con questo entusiasmante 
percorso e con l’aiuto di professionisti 
del settore, cercheremo di stimolare 
l’estro e la fantasia, con un occhio 
sempre attento all’inclusione sociale”. 
Venti incontri in presenza e online per 
un totale di 50 ore di lezione destinate 
ad un target di riferimento che sarà 
suddiviso in due gruppi, junior (15-25 
anni) e senior (26 anni in su). 





Ennesimo incidente nelle 
zone centrali di Foggia

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



di Luigia Spinelli 
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CI VOLEVA
Foggia 2-0 Avellino

Una vittoria che garantisce il settimo posto ed una nuova 
iniezione di fiducia per la squadra di Zeman che si prepara 
al primo turno degli spareggi di domenica prossima allo 
Zaccheria con la Turris (gara unica). Ormai la scoppola 
casalinga con il Catanzaro è solo un brutto ricordo e con 
l'Avellino il Foggia ha dimostrato di saper gestire la partita, 
di non raccogliere le provocazioni di un avversario molto 
falloso. Il risultato poteva essere molto più rotondo, ma è
sembrato che il Foggia non volesse rendere ancora più 
pesante il divario in campo. Un risultato che lascia ben 
sperare per il futuro.

Domenica prossima in campo allo Zaccheria arriverà la 
Turris, una delle squadre più "corsare" della Lega Pro e 
che tra le squadre da affrontare rappresenta 
sicuramente la più temibile, anche se il Monterosi prima
di questa domenica aveva giocato in modo esemplare 
collezionando risultati positivi con il nuovo allenatore, 
tanto da ritrovarsi tra le prime dieci squadre del 
campionato.



Affondato 
l'Avellino

Di Rober to Parisi  

La cronaca. 3' Il Primo pericolo in
area rossonera lo crea Murano, la 
sua conclusione da buona 
posizione in area di rigore finisce 

di poco sopra la traversa. 7' 
Punizione dalla sinistra, Rizzo 
mette in mezzo e dalla parte 
opposta sbuca Merola che di testa 
sblocca il risultato. 13' 

Conclusione di Petermann dal 
limite dell'area, di poco fuori. 16' 
Di Grazia semina avversari, entra 
in area di rigore e mette in mezzo 
un pallone che viene allontanata 
da un difensore. Azione che 

prosegue, conclusione verso la 
porta ed un giocatore evita la rete 
immolandosi con la faccia. Si 
prosegue a giocare, Curcio riceve 
sulla destra e con un diagonale 

cerca di battere Forte, ma il 
pallone attraversa tutta l'area 
piccola finendo fuori.

LA CRONACA



Di Rober to Parisi  

33' Aloi commette un fallo al volto 
di Gallo e viene espulso 

dall'arbitro Maranesi. 38' Slalom 
di Di Grazia, palla a Rocca che si 
libera per il tiro, facile presa per 
Forte. 40' Conclusione di 
Petermann, fuori. 
Nella ripresa l'Avellino prova a 

riaprire il risultato, ma ogni 
tentativo di superare la metà 
campo rossonera viene arginato 
dal muro di Gallo, Rizzo e 
Petermann. 

9' Punizione di Curcio dalla 
sinistra e pallone che si infila 
nella porta difesa da Forte. 
Escono Di Grazia e Merola, due 
vere spine nel fianco per i 

campani ed entrano Turchetta e 
Vitali. Nei cambi dell'Avellino c'è 
tempo per rivedere l'ex Kragl 
accolto dagli applausi dello Zac.

17' Turchetta ruba palla ad un 

difensore e serve un pallone d'oro a 
Vitali, conclusione contrastata che 
finisce fuori bersaglio ad un passo 
dall'area piccola dell'Avellino. 27' 
Bolide di Carriero e Dalmasso compie 

una grande parata, la prima della 
partita, mettendo in angolo. 38' 
Ferrante torna in campo dopo 
l'infortunio al posto di Curcio. 
L'ultimo tiro della partita parte dai 

piedi di Ferrante, palla alta. Finisce 
2a0 e gara mai in discussione, con il 
Foggia bravo a mettere la museruola 
agli avversari, mai in grado di 
riaprire la partita. Da segnalare la 
presenza di circa duecento tifosi 

dell'Avellino. Era meglio vietare la 
trasferta, considerando che i tifosi 
delle curve non erano all'interno dello 
stadio per la squalifica della Su e 
della Nord.



Tutto come previsto o quasi. L’ultima 
giornata di campionato si è giocata 
più sugli aggiornamenti che 
arrivavano dagli altri campi, 
cercando di mantenere il risultato a 
proprio favore. Questo discorso non 
è valso per il Bari (0-2), unica 
squadra con la testa già alla serie B, 
con la sfidante Palermo che ha 
dovuto seguire anche quello che 
accadeva sul campo della Vibonese 
e del Foggia. Si è giocato
Campobasso 1-1 Potenza e Juve 
Stabia 4-0 Virtus Francavilla. 
Derby barese tra Monopoli e Fidelis 
Andria, finita 2 a 1 per i padroni di 
casa. Altro derby tra Monterosi e 
Latina, con gli ospiti che non 
avevano più niente da chiedere al 
campionato ma sono riusciti a 
portare a casa i tre punti (0-1).. 
Gara delicata tra Picerno e Taranto 
(2-2). La Turris ha battuto la 
Paganese 4-2. La Vibonese ha 
chiuso il campionato in casa 
sconfitta dal Catanzaro (0-3). 

Gli ultimi novanta 
minuti del più 

discusso girone 
di Lega Pro

Risultati Lega Pro Girone C

Clicca qui 
per vedere 
la classifica

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


A cura di Gianni Gliatta

LE PAGELLE

Dalmasso 6,5: Quasi disoccupato per tutto il primo 

tempo. Un paio di uscite e qualche ripartenza degna di 

nota. Nella ripresa mette in mostra i sui riflessi su 

Carriero. 

Martino 6: Partenza non esaltante. Una palla persa in 

difesa che poteva creare pericolo.  

Sciacca 7: Un play aggiunto. Padrone della difesa, 

dalle sue parti non si passa. Chiusure precise ma 

anche ripartenze dal basso. 

Girasole 6,5: Ottima spalla per Sciacca. Si dimostra 

sempre all'altezza della situazione.  

Rizzo 7: Un passaggio disegnato con il compasso per la 

testa di Merola. Tanto cuore e tanta corsa. 

Rocca 6,5: Solita prova di intensità. Dopo una partenza 

così così, ingrana la quarta. Recupera e riparte, serve e 

tira in porta  

Petermann 6,5: Il motore ma anche il metronomo del 

centrocampo. Sempre in movimento, recupera in 

difesa e imposta la manovra. Prova a regalare un 

brivido e quasi ci riesce. 

Gallo 7: Una partita di sacrificio, resiste senza mai 

cadere, Tanta corsa nelle gambe e tanti palloni toccati.  

Di Grazia 7: Finalmente oggi si è vista la sua parte 

migliore. Visione di gioco, abilità tecnica, sponde e 

combinazioni. 

Merola 7: Preciso all'appuntamento con il cross di 

Rizzo. Un bel colpo di testa e undicesimo gol in 

rossonero. 

Curcio 6,5: In ombra nella prima fase con un paio di 

palle perse ma anche due tiri senza fortuna. Al nono 

della ripresa illumina lo Zaccheria con una punizione 

da manuale del calcio. 

Turchetta 6,5: Entra al 59' per Di Grazia. Subito in 

partita, serve due ottimi palloni e ha sui piedi una 

buona palla gol che spreca. 

Vitali 6: Dentro al 59' per Merola. Il coraggio non gli 

manca, la fortuna sì. 

Garofalo 6: Al 73' per Rocca. A giochi fatti comunque 

dà il suo contributo. 

Ferrante: Sv 

Nicolao: Sv 

Zeman: Il suo Foggia doveva vincere e ha vinto. 

Piccola rivoluzione nell'undici iniziale che dà i suoi 

frutti. Cambi funzionali nonostante il risultato già 

acquisito. 



Di Tiziana Cuttano

L’ultima squadra che fa parte 
del pacchetto playoff è il 
Picerno con cui il Foggia ha 
collezionato 4 punti ottenuti 
con il pareggio nella gara di 
andata con il risultato di 1-1 con 
le reti siglate da Francesco 
Pitarresi, al 43’, e Davide Di 
Pasquale, al 56’, mentre, nella 
gara di ritorno giocata alla 
stadio Zaccheria i rossoneri si 
sono imposti contro il Picerno 
con il risultato di 3-2 con le reti 
di Alexis Ferrante, al 36’ e all’82’, 
e Davide Petermann, al 54’, per i 
rossoneri mentre per il Picerno 
le reti sono state segnate da
Francesco Vivacqua, al 62’, e 
Giacomo Parigi, al 94’. 

ritorno in cui i rossoneri hanno 
dovuto recuperare lo 
svantaggio subito al 60’ con il 
gol di Emanuele Adamo a cui 
ha risposto il pareggio di
Andrea Rizzo Pinna siglato al 
90’. Nella zona playoff si trova 
anche la Turris che è la squadra 
con cui il Foggia ha trovato 
maggiori difficoltà e con cui i 
rossoneri non hanno 
collezionato nemmeno un 
punto. Infatti, il Foggia ha perso 
sia la gara di andata allo 
Zaccheria, subendo due gol 
siglati da Simone Tascone, al 
42’, e Emanuele Santaniello, al 
62’; sia la gara di ritorno con il 
risultato di 3-1 con le reti siglate

Mentre, con il Monopoli sono 
stati 6 i punti collezionati dai 
rossoneri che hanno vinto sia 
la gara di andata che quella di 
ritorno rispettivamente con i 
risultati di 1-0 con la rete di 
Alexis Ferrante, al 32’, e 0-1 con 
la rete di Davide Petermann, al 
39’. La vera sorpresa di questo 
Campionato è stato il 
Monterosi Tuscia che si trova 
nella zona playoff con il quale il 
Foggia ha collazionato 2 punti 
pareggiando entrambe le sfide 
sia nella gara di andata che in 
quella di ritorno con i risultati di 
0-0 e 1-1. Da sottolineare che il 
Foggia con il Monterosi ha 
sofferto un po' nella gara di 

Volge al termine la regular season del Campionato di Serie C 
girone C con la classifica che ormai ha più o meno già 
delineato le squadre che si sfideranno nei playoff per provare 
a salire nel Campionato di Serie B. Al quinto e al sesto posto ci 
sono Virtus Francavilla e Monopoli. Il Foggia con la Virtus 
Francavilla ha collezionato 4 punti con la vittoria nella gara di 
andata allo stadio Zaccheria per 1-0 con la rete di Alexis 
Ferrante, al 42’, e il pareggio della gara di ritorno con il risultato 
di 2-2 con le reti siglate da Davide Merola, al 19’, e Vincenzo 

Scopriamo gli 
avversari dei 

playoff

Le squadre qualificate al 

primo turno a conclusione 

di un campionato molto 

condizionato dal Covid e dai 

tribunali sportivi.



Abbinamenti 
dei playoff

Monopoli - Picerno 
V. Francavilla- Monterosi 

Foggia - Turris 
 I playoff inizieranno domenica 1 maggio 2022 

e si concluderanno domenica 12 giugno 2022� 
nel mese di giugno si disputeranno 
solamente le gare valide per la final four, 
ovvero semifinali e finale. Le squadre vincenti 
avranno accesso al secondo turno dei gironi: 
entrano in tale fase anche le due peggiori 
quarte e la quinta classifica nel girone in cui 
non è presente la migliore quarta dei gironi.

Nel girone C, invece, le formazioni che si 
scontreranno saranno quelle dal
quartultimo all'ultimo posto, 
considerando l'esclusione del Catania. Tra 
sabato 7 maggio 2022 e sabato 14 maggio 
2022 verranno invece disputate le gare dei 
playout. Le due squadre perdenti di 
ciascun girone retrocederanno nella Serie 
D 2022-2023.

Da sottolineare che il Foggia in 
quasi tutte le gare ha subito il 
gol degli avversari ed ha 
dovuto recuperare lo 
svantaggio ma in alcune 
occasione non è riuscito a 
portare a casa la vittoria. Il 
Foggia ha faticato molto di più 
nelle partite giocate fuori casa 
in cui non è riuscito ad imporre 
il proprio gioco. Sarà 
fondamentale per le squadre 
della zona play-off terminare

la stagione in una posizione di 
classifica favorevole per poter 
giocare le partite con più 
possibilità di passaggio del 
turno. Anche perché 
ricordiamo bene che i playoff 
sono un mini campionato a 
parte rispetto alla regular 
season e che prevede anche 
sfide nazionali in cui si 
incroceranno le squadre di tutti 
e tre i gironi della Serie C. 

Abbinamenti 
dei playout

Potenza - Vibonese 
Fidelis Andria - Paganese

 24 aprile 2022 Pagina 21Foggia Post



al
E R I G NO L A

I L  C E R I G N O L A  T O R N A  I N  S E R I E  C  D O P O  O LT R E  

O T TA N TA  A N N I  D I  D I L E T TA N T I S M O .  P U O '  E S S E R E  

C O N S I D E R AT O  U N  FAT T O  S P O R T I V O  D I  R I L E VA N Z A  

S T O R I C A  E  C H E  P R E M I A  L O  S F O R Z O  D I  U N A  P I A Z Z A  

C H E  R I N C O R R E  L' O B I E T T I V O  D A  D I V E R S I  A N N I .  O G G I  I L  

C E R I G N O L A  H A  B R I N D AT O  I L  PA S S A G G I O  I N  L E G A  P R O  

B AT T E N T O  1 - 0  I L  B I T O N T O . F O R Z A  C E R I G N O L A .

C AU GU R I



Cus Foggia: 
Primato nei 

play-off
Settima vittoria di fila per i cussini 
di coach Morelli. Una cavalcata fino a 
questo momento esaltante. Dopo la 
vittoria contro la prima della classe 
Canusium nell’ultima di campionato, 
arriva la vittoria contro il 
Francavilla, arrivato primo nel 
girone B della regular season. Una 
squadra forte con ottime 
individualità che ha saputo sfruttare 
gli errori difensivi di un CUS partito 
subito aggressivo. Il solito trio 
Padalino in doppia cifra è un ottimo 
Aliberti nei rimbalzi difensivi hanno 
dato vita ad un match frizzante per i 
tifosi presenti al PalaRusso.

CUS FOGGIA-FRANCAVILLA  66-61 
Primo quarto assolo CUS. I ragazzi di 
coach Morelli partono fortissimi. 
Velocità e rapidità    non lasciano 
spazio di manovra agli ospiti. Aliberti 
top nei rimbalzi difensivi, ripartenza 
veloce e canestro. Il pacchetto 
offensivo con Antonio, Eugenio e 
Nicola Padalino risponde bene. Alla 
prima sirena massimo vantaggio 20-
6. Si riparte con i cussini ancora 
avanti. I nuovi ingressi, Vuovolo e 
Morelli portano il risultato sul +20 
(26-6). Un errore difensivo di 
Vuovolo innesta una piccola rimonta 
del Francavilla con Digiacomo che in 
un paio di minuti segna 7 punti. 
Risposta cussina con Vuovolo che si 
fa perdonare l’errore. Coach Morelli 
inizia a fare ruotare la panchina. Ma 
non basta perché gli ospiti infilano 
quattro triple consecutive e con un 
parziale break di 14-0 rientrano in 
partita (32-28). 

Negli ultimi minuti i cussini vedono meno il 
canestro ma riescono a mantenere il vantaggio. Si 
va all’intervallo lungo sul 35-34. Alla ripresa il 
match si fa interessante. Botta e risposta tra le due 
squadre fino al momentaneo vantaggio del 
Francavilla (38-39). Rientra Aliberti e in difesa va
meglio. E sale in cattedra A. Padalino. Tripla, 
rimbalzo difensivo e conseguente canestro da due 
riportano il CUS avanti (43-39). Gli ospiti non 
mollano e due triple consecutive di Corri riportano 
avanti il Francavilla. Alla sirena il risultato è sul 47-
49. Ultimi dieci minuti al cardiopalma. I cussini 
subito avanti con una tripla di A. Padalino. Poi un 
break di 5-0 con tripla di Lioce si va sul 55-50. 
Un’altra tripla di Corri riavvicina il Francavilla. 
Quando mancano 7′ alla fine gli ospiti sono già al 
quinto fallo di squadra. Il CUS mantiene il vantaggio 
con Morelli e E. Padalino precisi dalla lunetta. 
Capitan Serpentino prova a spaventare i cussini ma 
senza riuscirci. Alla fine trionfano i ragazzi di coach 
Morelli e regalano al pubblico presente il balletto 
sulle note di “Dove si balla”, ormai diventato un 
must. Appuntamento al primo maggio per la gara di 
ritorno contro il Rutigliano. Ore 18,30 al PalaRusso. 
CUS Foggia: A. Padalino 16, E. Padalino 12, N. 
Padalino 10, Morelli 9. Francavilla: Leo 13, 
Digiacomo 12, Serpentino 11, Corri 10. 

                                                           Gianni Gliatta




