
UNA MORTE 
ANNUNCIATA

GIORDANO
Il 2 maggio  
il concorso 

musicale

Il centro storico di Foggia in stato di 
abbandono. Molti locali chiudono. Gli over 
trenta scelgono altre mete, mentre il 
Comune resta ancora una volta in silenzio.
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il caso

Il centro storico di Foggia in totale 
stato di abbandono. Colpa di chi?

In attesa che a Foggia qualche 
altra strada venga resa più sicura 
e percorribile con i fondi del 
Ministero, si rischia di distruggere 
quello che è stato fatto in passato 
con importanti investimenti per 
rendere più vivibile soprattutto 
zone centrali della città. Ed ecco 
che la scelta, poco sensata, di 
aprire, tempo fa, al passaggio dei 
veicoli il tratto dinanzi al Palazzo 
vescovile sta distruggendo la 
pavimentazione che diventa 
pericolosa anche per chi 
attraversa una strada che non si 
comprende se sia isola pedonale

a traffico limitato o ad accesso 
ad orario. La situazione delle 
strade a Foggia è simile a quella 
di un dissesto finanziario. La 
conferma arriva anche dal 
cedimento della strada nei 
pressi del teatro Giordano, un 
vero e proprio cratere
prontamente isolato dalla polizia 
locale. E di sera la situazione 
peggiora con parcheggi selvaggi 
e scorribande di ragazzi con 
motorini. Insomma, niente di 
nuovo sotto questo cielo. 
Nonostante lo sforzo di 
commercianti e gestori dei locali 
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di continuare ad investire a Foggia, 
è visibile lo stato di abbandono del 
centro storico di Foggia persino 
nel fine settimana. Molte attività 
hanno chiuso, compresi quei locali 
storici punti di riferimento della 
movida foggiana, in particolar 
modo tutta l'area che va dalla 
Cattedrale fino alle stradine dove 
un tempo si faceva la fila per 
entrare al "Coniglio Mannaro", da 
"In vino veritas" oppure nel 
centralissimo  "Nessun Dorma", per 
poi tornare indietro nel tempo al 
Bellamì e tanti altri luoghi di
ritrovo dove si faceva cultura, 
musica e, soprattutto, si
socializzava. 

Il centro storico ha perso i suoi punti di 
riferimento di un target di fruitori di locali 
notturni, pub ed enoteche che sostenevano 
le tante iniziative da musica e goliardia.

Oggi sembra essere tutto finito. Il 
target si è abbassato molto e 
questo perchè è cessata una 
offerta di qualità. Sono in pochi i 
locali che cercano di mantenere 
questo standard, il più delle volte 
soffocati da tanti under che 
preferiscono il "cicchetto" e la rissa 
ad un intrattenimento più 
costruttivo. Nel silenzio più 
assoluto del Comune, il centro 
storico rischia il tracollo definitivo 
dopo un periodo di splendore nato

sotto il mandato del sindaco 
Agostinacchio con il PIC Urban e i 
tanti lavori di recupero della zona. 
Andrebbero programmati
interventi di manutenzione delle 
piazze, dell'arredo urbano, 
destinare un voucher ai locali per 
organizzare micro eventi, 
potenziare la presenza delle forze 
dell'ordine e della 
videosorveglianza, evitare
l'ingresso di auto e motorini nella 
zona pedonale. Chiediamo troppo?
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 18.606 test per 
l'infezione da Covid-19 e 3.036 nuovi casi: 
1.100 in provincia di Bari, 216 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 322 in quella di Brindisi, 
412 in provincia di Foggia, 573 in provincia di 
Lecce, 372 in provincia di Taranto nonche' 34 
residenti fuori regione e 7 di provincia in via di 
definizione. Inoltre sono stati registrati 4 decessi.

412
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

43036
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 105.756 le persone positive, 
580 sono ricoverate in area non critica e 29 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.045.805 a 
fronte di 10.442.573 test eseguiti, 931.820 sono le 
persone guarite e 8.229 quelle decedute.
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DONAZIONI: 

CONVENZIONE 

AVIS-COLDIRETTI

I militari della Guardia Costiera di Manfredonia 

hanno portato a termine, sotto il coordinamento 

del 6° centro Controllo Area Pesca della

Direzione Marittima di Bari, due operazioni di 

polizia finalizzate al contrasto della pesca abusiva 

e alla tutela dell'ambiente marino. In totale sono 

state elevate sanzioni amministrative per un 

totale di 4.000 euro e sequestrati circa 1.000 

esemplari di ricci di mare. Nella prima operazione, 

in prossimità del porticciolo di Mattinata, i militari 

hanno sorpreso un pescatore sportivo intento a 

caricare nella propria auto un contenitore con 

diversi esemplari di riccio di mare. Poco dopo i 

militari hanno sorpreso un pescatore sportivo 

intento alla pesca del riccio di mare. Al termine 

dell'attività - abusiva -, l'uomo è stato fermato 

dai militari che gli hanno sequestrato i 500 

esemplari da poco raccolti e per questo gli hanno 

fatto una multa di 2.000 euro. Sanzionato anche 

per aver violato l'accesso non autorizzato al 

porto di Manfredonia. I ricci sono stati rigettati in 

mare.

Sequestrati ricci di mare

Avis e Coldiretti uniti nella solidarietà. L'associazione 

foggiana degli agricoltori ha stipulato una 

convenzione con Avis provinciale e Avis Comunale di 

Foggia in cui si impegna a prestare assistenza fiscale 

a tutti i volontari delle associazioni donatori  che ne 

facciano richiesta, relativamente all’elaborazione dei 

modelli dichiarativi (730 o Unico PF - ISEE) e di altre 

pratiche fiscali. Inoltre giovedì 28 aprile, i soci 

Coldiretti raggiungeranno il centro trasfusionale del 

policlinico Riuniti di Foggia per donare il proprio 

sangue. Una splendida prova di solidarietà a cui i 

soci Coldiretti sono oramai avvezzi.

Il pescatore, proveniente dal 

nord barese, durante le verifiche 

è risultato privo di autorizzazione 

alla pesca subacquea: aveva 

prelevato dal fondale marino in 

maniera del tutto abusiva un 

numero di esemplari di gran 

lunga superiore a quello che la 

normativa stabilisce per tale tipo 

di pesca (fissato in 50 esemplari 

per la pesca sportiva). 
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BUS SCOLASTICO 
 BICCARI-LUCERA, 

SERVONO 10MILA EURO

E’ in programma per sabato 7 maggio 

presso il Centro di analisi cliniche 

Aesculapius di Foggia, afferente al 

consolidato Gruppo Omnia Medica, un 

Open Day gratuito interamente dedicato 

alla presentazione delle attività per le 

coppie che vogliono conoscere il 

Programma Donnamed per la Procreazione 

Medicalmente Assistita. E’ infatti da poco 

attivo presso la struttura di Via Telesforo 

188 un nuovo servizio per la diagnosi e cura 

dell’infertilità maschile e femminile. 

“L’apertura a Foggia dell'Ambulatorio di 

Diagnosi e Cura dell’infertilità di coppia del 

Gruppo Donnamed di Roma è una novità 

importante nel panorama pugliese per le 

coppie che affrontano il percorso della 

maternità, quando questa è resa difficile 

dall'infertilità - riferisce il dott. Angelo Tocci 

-. A Foggia, le coppie potranno usufruire di 

diagnosi accurate al fine di capire la causa 

dell’infertilità. 

Diagnosi dell'infertilità

 "La comunità biccarese sia in attesa di una 

modifica di spesa di appena diecimila euro per 

coprire i costi della corsa aggiuntiva scolastica 

fino a giugno sulla tratta Biccari-Lucera”. Lo 

afferma il consigliere regionale di Fratelli 

d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: 

“Un problema noto da tempo e che a più 

riprese il Sindaco di Biccari, Gianfilippo 

Mignogna, ha evidenziato, rimarcando la 

necessità di correre ai ripari, finanche facendo 

ricorso alle casse comunali, quelle di un piccolo 

Comune su cui ogni spesa è impattante".

In occasione dell’Open Day alle 

donne sarà possibile sottoporsi 

ad un test sulla riserva ovarica 

che sarà valutata 

ecograficamente dal dottor 

Tocci, mentre gli uomini potranno 

effettuare uno spermiogramma, 

che consiste in un esame di 

laboratorio rivolto allo studio del 

liquido seminale, tutt'oggi

considerato uno strumento 

basilare nella valutazione della 

fertilità maschile. 
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Screening 
sanitari 

gratuiti a 
Lucera

L'IMPEGNO DEI LIONS PER 
LA COMUNITA' LOCALE

Screening sanitari gratuiti alla 
popolazione e conferma dell’impegno per 
cinque cause umanitarie globali: diabete, 
vista, fame, ambiente e cancro infantile. Il 
Lions Club Lucera scende in piazza il 
prossimo 1° maggio con una serie di 
iniziative rivolte alla salute, alla 
prevenzione e al servizio alla comunità. 
Dalle 10 del mattino alle 13 e poi dalle 
17.30 alle 20, i Lions saranno in Piazza 
Duomo, al Circolo Unione di Lucera, per 
il    “Lions Day”. Sono previsti screening 
gratuiti per il diabete, eseguiti dai dottori 
De Vita, Monteleone e Scarano, della 
vista, per la prevenzione del glaucoma, 
con il dottor De Palma, dell’udito, con lo 
studio Audiofon di Lucera del dottor De 
Stefano, quindi momenti formativi con 
“Viva Sofia: istruzioni di disostruzione 
respiratoria”, con l’ausilio dei dottori 
Nassisi e Celozzi, con il Progetto Martina, 
grazie ai dottori Roggia, De Vita e 
Scarano, e sulla sicurezza stradale, a cura 
dell’ingegnere Cutruzzolà. Nel corso della 
giornata si svolgerà anche la raccolta di 
occhiali usati, il cui    coordinatore 
distrettuale del service è il dottor 
Francesco Stanca. 

Il “Lions Day” è la giornata mondiale dei Lions, 
l’occasione per far conoscere i programmi, le 
iniziative, i progetti di service e fornire tutte le 
informazioni sul Lions Clubs International, 
associazione umanitaria fondata nel 1917 da 
Melvin Jones, la più grande e più attiva 
organizzazione di servizio al mondo. Conta 
oltre 1,5 milioni di uomini e donne in oltre 
46.000 club in 200 paesi . Il Lions Day si svolge 
ogni anno nelle piazze italiane al fine di far 
conoscere l’associazione, le attività sul 
territorio e nel mondo, dare il benvenuto a 
nuovi soci, organizzando una giornata 
all’insegna della solidarietà. Addestramento 
cani guida, sicurezza stradale, poster per la 
pace, Progetto Kairòs,    oltre a molti altri 
realizzati nelle scuole di ogni ordine e grado, 
sono i service più diffusi. «Il nostro motto – 
ricorda Amelia Anna Benincaso, presidente del 
Lions Club Lucera - è    “We serve”, che 
rappresenta in maniera esemplare la dedizione 
della nostra associazione nell’aiutare le 
persone bisognose di tutto il mondo. Dove 
c’è    bisogno, c’è un Lions, donna o uomo di 
buona volontà che mette il proprio tempo e le 
proprie competenze al servizio della comunità, 
senza scopo di lucro, per renderla 
migliore».         
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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.



la storia dei partigiani 
tra racconti e dibattiti
Chi e quanti furono i foggiani che presero parte 
alla lotta per la liberazione d’Italia dal 
nazifascismo? Di questo si è parlato nel 
pomeriggio, nella sala convegni della Cgil di 
Foggia. “I Foggiani nella lotta partigiana” è il 
titolo dell’iniziativa organizzata dall’ANPI 
provinciale di Capitanata per dare un volto ai 
protagonisti della Guerra di Liberazione. 
A introdurre i temi del dibattito sono stati 
Michele Casalucci e Sara Nazzaro. E'toccato a 
Loredana Russi aprire una finestra sulla storia 
di Pasquale Balsamo, partigiano e giornalista 
italiano nato a Foggia il 4 settembre 1924, 
medaglia di bronzo al valor militare e Croce di 
guerra al valor militare. 

Intanto, domani mattina alle ore 10, si svolgerà 
l’iniziativa della sezione ANPI di Torremaggiore: 
nel Castello Ducale, sarà Michele Casalucci a 
presentare lo schedario delle storie di 
antifascisti, deportati e partigiani di 
Torremaggiore pubblicato e messo a disposizione 
di tutti sul blog dell’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia della 
Capitanata    Parteciperanno studentesse e 
studenti contribuendo con riflessioni, musica e 
letture. Interverranno il sindaco Emilio Di Pumpo, 
gli assessori Ilenia Coppola e Lucia di Cesare, i 
dirigenti scolastici Carmine Collina, Pinuccia 
Ametta e Matteo Scarlato, la responsabile ANPI 
per la Scuola Angela De Meo e il presidente 
provinciale ANPI Michele Galante. Gli interventi 
saranno introdotti e coordinati da Filomena 
Cordone, presidente sezione ANPI Torremaggiore. 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il Festival 
Umberto 
Giordano



Quest'anno sono infatti circa mille gli 
iscritti in totale, tra cui si contano 
sette cori, otto orchestre, dieci 
gruppi, centocinquanta solisti 
(pianoforte, chitarra, archi, fiati, 
percussioni, arpa, fisarmonica, canto 
lirico, chitarra e basso elettrici), a cui 
si aggiungono i concorrenti delle 
sezioni Drums    e Talent Voice. Le 
sezioni Solisti, Orchestra, Musica 
d’Insieme e Coro si esibiranno nelle 
giornate del 2 e del 3 maggio. La 
commissione esaminatrice sarà 
presieduta dalla violista Anna Serova, 
figura unica nel panorama 
internazionale solistico e della 
musica da camera, da Michele 
Milone, clarinettista e compositore, 
da Claudio Santangelo, considerato 
dalla critica uno dei più giovani e 
brillanti talenti al mondo delle 
percussioni soliste, ed infine da 
Pierluigi Camicia, grande pianista 
concertista. Il 4 maggio, per la finale, 
65 batteristi suoneranno di fronte al 
famoso drummer americano John 
Riley che sarà affiancato da Gianni 
Cuciniello, Lorenzo Ciuffreda, Claudio 
Santangelo e Alessandro Napolitano. 

Parte il 14esimo Concorso nazionale 
musicale “Umberto Giordano”, il 
prestigioso contest che si svolge a 
Foggia dal 2 al 5 maggio al Teatro del 
Fuoco. 
Ad organizzare la grande 
manifestazione è l’Associazione “Suoni 
del Sud”, in collaborazione con la 
Provincia di Foggia, lavorando in 
sinergia con il Teatro del Fuoco, il 
Teatro Pubblico Pugliese, la 
Fondazione Musicalia della Fondazione 
dei Monti Uniti e il Premio 10 e lode. I 
concorrenti di questa edizione 
arriveranno da Liguria, Lombardia, 
Veneto, Lazio, Basilicata, Calabria, 
Campania e da ogni parte della Puglia. 
Da Caserta, in 
particolare,    giungeranno sia un coro 
che un'orchestra formati da alunni 
della stessa scuola. 
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Tutto pronto 
per il contest 

"Giordano"



Il 5 maggio si terrà la finale del “Talent 
Voice”. I 41 cantanti selezionati da 
Maria Grazia Fontana si esibiranno dal 
vivo davanti alla giuria presieduta da 
Irene Grandi, affiancata dal noto 
direttore d’orchestra e arrangiatore 
Alterisio Paoletti e dai maestri 
Ciuffreda e Cuciniello.    Tra i numerosi 
premi in palio, ci sono borse di studio, 
la possibilità di esibirsi dal vivo in 
concerti estivi e di prendere parte al 
“Recital dei Vincitori”. 

«Siamo contentissimi - dichiarano 
Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico 
del Concorso Giordano, e il presidente 
Gianni Cuciniello – perché, dopo due 
anni di restrizioni dovute alla 
pandemia e nonostante questo 
generale clima di incertezza causato, 
purtroppo, dall'orrore della guerra, la 
musica è ripartita davvero e non 
vediamo l'ora di affrontare questa sfida 
tutta dal vivo».

Tutti i vincitori del Talent Voice 
accederanno gratuitamente alla 
masterclass di canto moderno con 
Maria Grazia Fontana, che si svolgerà il
7 maggio a Foggia alla Pinacoteca 
9cento. Infine incideranno un brano di 
“Amore, Guerra e Pace“, quinto Cd 
ufficiale del concorso. Inoltre, al 
migliore interprete di un brano inedito 
andrà il ”Premio Clab Studios”, che 
consiste in un videoclip con la 
registrazione del proprio singolo.  

Nella foto sopra Anna Serova e sotto Alterisio Paoletti.

Foggia Post 



città
Bacheca delle

La pizza in 
cucina a Lucera 

Appuntamento 
il 14 maggio 

Due mastri pizzaioli e uno chef di 
Lucera uniranno il loro estro in 
cucina la sera del 28 aprile a 
favore di “Migliorarsi a piccoli passi 
Voice”. “La pizza in cucina” è infatti 
il titolo dell’iniziativa lanciata da 
Giovanni Giannetta, Massimo Di 
Sabato e Luigi Gentile a sostegno 
del nuovo concorso canoro. 
L’evento avrà luogo alla Tenuta 
Tre Torri alla presenza di Carlo 
Ventola, ideatore di Migliorarsi. 
L’iscrizione può essere e�ettuata 
tramite il sito 
Migliorarsiapiccolipassi.com entro 
il 30 aprile 2022. Il Concorso 
prevede due fasi: una preselezione, 
che si terrà a partire dal prossimo 
16 maggio presso lo Studio Jafar, 
in Via Mazzini 57 a Lucera, e la 
finale, che si svolgerà il 29 maggio.  

La donna è la prima persona che 
conosciamo al mondo! Maschi o 
femmine è uguale: è sempre lei il 
nostro primo incontro. Ma i ruoli 
nel corso degli anni cambieranno, 
dopo la madre conosceranno la 
tata, la sorella, la nonna, la prima 
amichetta, la maestra, la 
fidanzata importante, la moglie, 
la figlia, la ex moglie. Grazie a 
tutti questi incontri con le donne 
nel corso della sua vita,  all’uomo 
non resterà altro che fare l’unica 
cosa che non avrebbe mai voluto: 
crescere.Riccardo Rossi ci 
racconterà con "W le donne" al 
Teatro del Fuoco di Foggia, tutti i 
dettagli di questo viaggio con la 
piena consapevolezza della loro 
schiacciante superiorità. 
Appuntamento sabato 14 maggio.



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Si apre la stagione 
estiva in Puglia
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Si comincia
PLAYOFF

Domenica si giocherà il primo turno dei playoff con lo 
scontro delle formazioni che si sono classificate nel girone 
C della Lega Pro dal quinto al decimo posto. I rossoneri 
dovranno affrontare quella che è stata definita la bestia 
nera per i satanelli, una Turris vorace quando ha la 
possibilità di partire in contropiede. In entrambe le gare di 
campionato il Foggia ha lasciato agli avversari l'intera 
posta in palio.

In casa Turris almeno tre assenze, mentre il Foggia 
dovrà fare a meno di Gallo, uno dei migliori in campo 
con l'Avellino. Però potrà, finalmente, contare del 
ritrovato Ferrante ed un rinato Di Grazia. E' probabile 
che Zeman lascerà l'argentino in panchina ad inizio 
partita. Ma l'allenatore del Foggia ci ha abituati a delle 
soprese in base a come vede i suoi ragazzi durante la 
settimana. 



NON C'E' 
DUE SENZA 

TRE?
Archiviato l’ultimo atto della stagione regolare, con la 
vittoria sull’Avellino di domenica pomeriggio, Zeman
e i suoi uomini sono già proiettati sul primo turno dei 
playoff che vedrà il Foggia, ancora sul terreno dello 
Zaccheria, affrontare la Turris di Caneo    vera bestia 
nera di Curcio e compagni in questa stagione. I 
corallini sia all’andata che al ritorno si imposero sul 
Foggia sfoggiando due prestazioni maiuscole 
mettendo in evidenza ottime individualità. Il successo 
sugli irpini è stato un test importante per saggiare le 
potenzialità dei rossoneri che hanno portato a casa 
tre punti dopo una gara accorta e ben giocata 
sfoggiando una condizione atletica invidiabile. 

NON C'E' 
DUE SENZA 

TRE?
Di Tiziano Errichiello



Ma anche sotto l’aspetto 
mentale i rossoneri hanno 
dimostrato di essere tornati 
quelli delle ultime gare fatta 
eccezione per la serata infausta 
con il Catanzaro. Il Foggia arriva 
alla fase playoff potendo 
contare    anche su recuperi 
importanti di calciatori 
determinanti per lo scacchiere 
del boemo vedi Ferrante e Di 
Pasquale che torneranno 
pienamente disponibili con la 
Turris e quel Di Grazia che, 
tornato dopo un lungo tempo di 
assenza dovuto ad infortunio, si 
è presentato in campo 
pienamente recuperato e in una 
più che discreta condizione 
fisica. Il suo recupero 
sicuramente un’arma in più per 
questo Foggia impegnato negli 
spareggi promozione.    Ci 
saranno un po’ di assenze nelle 
due formazioni per domenica 
con Zeman che dovrà rinunciare 
a Gallo, che è stato appiedato 
per un turno, mentre il tecnico



Caneo non sarà della gara 
unitamente ai 
centrocampisti    Franco e Zampa 
perché squalificati dal Giudice 
Sportivo oltre al difensore 
centrale    Di Nunzio che si è 
infortunato seriamente nella gara 
con la Paganese. Il Foggia avrà il 
vantaggio di giocare in casa e di 
poter far leva su due risultati su tre 
rispetto ad un avversario che allo
Zaccheria non avrà alternative alla 
vittoria.  
In casa Foggia l’augurio che oltre 
che sull’ottima condizione fisica del 
gruppo si possa contare anche sulla 
serenità e sull’unità di intenti delle 
diverse componenti. Staff tecnico, 
calciatori e vertici societari uniti 
per dare continuità a questa 
stagione nel tentativo di fare 
strada in questo mini torneo e 
magari provare a regalare un sogno 
a tutto l’ambiente che più che delle 
dichiarazioni e degli atteggiamenti 
polemici di questi ultimi giorni ha 
bisogno di ritrovare il giusto 
entusiasmo.          



kayaking trips

E' qui la festa
A Cerignola la festa continua. Dopo 
la vittoria con il Bitonto, rivale da 
sempre nelle corsa alla Lega Pro, 
l'Audace Cerignola ha conquistato 
la promozione nella terza serie 
meritatamente. Un crescendo di 
risultati, prestazioni e vittorie che 
hanno consentito alla squadra di 
mister Michele Pazienza di tagliare 
il traguardo come un valzer capace

di ammaliare qualunque avversario. 
Società, calciatori, allenatore e 
pubblico: tutti hanno meritato 
questa promozione che permette a 
Cerignola di affacciarsi al calcio 
professionistico con un gruppo che 
ha tutte le carte in regola per non 
sfigurare. Sarà necessario qualche 
tassello ed un intervento serio allo 
stadio per vivere il calcio che conta.

Audace Cerignola
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Si scaldano i motori in vista del 
primo turno dei playoff che si 
disputeranno domenica prossima.

E' inutile dirlo: lo scontro più difficile 
nel primo turno dei playoff è proprio 
quello del Foggia che dovrà 
affrontare allo Zaccheria la Turris. Ed 
è proprio il tempio rossonero che 
potrebbe fare la differenza, anche se 
ancora con una curva chiusa (la 
Nord) a causa dei fatti accaduti con il 
Catanzaro. Ma facciamo un riepilogo 
delle gare che si disputeranno 
domenica prossima con calcio 
d'inizio alle ore 17.30 (ad eccezione 
di Francavilla-Monterosi in 
programma alle 17). Il Monopoli 
(quinto in classifica) affronterà in 
casa il Picerno (decimo), la Virtus 
Francavilla (sesto) ospiterà il 
Monterosi Tuscia (nono) ed il Foggia 
(settimo) se la vedrà in casa con la 
Turris (ottava). 

Domenica si 
comincia con il 
primo turno di 

playoff 

Il punto sulla Lega Pro Girone C

Clicca qui 
per vedere 
la classifica
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Di Gianni Gliatta

Risultato di prestigio per il 
giovane karateca foggiano alla 
ventunesima edizione degli 
Adidas Open d’Italia. Nella 
splendida cornice del PlayHall di 
Riccione Mario Ciminiello sale sul 
gradino più basso del podio nella 
categoria Under 21 Kumite -67 kg. 
Sconfitta di misura in semifinale 
contro Francesco D’Agostino per 
5-4. Una gara belle e combattuta 
fino alla fine. Il diciotenne 
campione foggiano si rifà con gli 
interessi nel match di ripescaggio, 
valevole per la medaglia di bronzo. 
Liquida facilmente Federico 
Sperandini con il risultato di 10-0. 
Prima della semifinale Mario ha 
sconfitto nei sedicesimi Davide 
Tecchio per 4-0. Nei quarti di 
finale supera brillantemente 
Leonardo Bertasi con il risultato 
di 5-2. Ai quarti di finale, in un 
match combattuto, supera Flavio 
Ghilarditti per 1-0. Mario 
Ciminiello è tesserato per la ASD 
GS Fiamme Cremisi Bersaglieri e 
si allena a Foggia nella palestra di 
famiglia guidata dal papà Cesare. 

E il palcoscenico di Riccione è stata 
un’occasione importante per mettersi 
in mostra. Gli Adidas Open sono una 
competizione nazionale con la 
partecipazione anche di atleti di altre 
nazioni. Quest’anno, dopo due anni di 
stop a causa della pandemia, il 23 e il 
24 aprile si sono dati battaglia circa 
1700 atleti sia nel Kata che nel Kumite 
per tutte le categorie e le classi d’età. 
Prossimo impegno per Mario, 
stamattina sempre a Riccione al CTR 
GAMES dove si affronteranno le 
migliori squadre del nord, centro e 
sud e la Nazionale giovanile di Karate. 
Test importante per la selezione ai 
campionati europei che si terranno 
nel mese di giugno.

Mario Ciminiello bronzo 
all'Adidas Open d'Italia
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