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Pari sul campo della Virtus Francavilla (2-2) e 
play-off ancora in bilico. Rossoneri che 
dovranno giocarsi l'accesso alla fase degli 
spareggi con l'Avellino allo Zaccheria.



il caso

Chi "sporca" le pareti delle scuole e 
chi, invece, sceglie di affiggere i poster
“Foggia No Pass". Cosi si 
firma il gruppo di persone, 
che non accettano le 
limitazioni delle libertà
personali imposte dal 
Governo con il green pass, 
che hanno affisso in città 
dei manifesti dove 
evidenziano tutto il loro 
dissenso. “Il green pass di 
oggi è il credito sociale di 
domani. Le persone e i 
diritti non sono un codice. 
Le libertà fondamentali si 
acquisiscono col venire al 
mondo e non per permesso 
governativo. No Green Pass" 
questo il messaggio 
eloquente sul manifesto, un 
modo per aprire gli occhi
alla gente, sembrano voler 
evidenziare gli oppositori 
del passaporto vaccinale 
che in questo modo tentano 
di bilanciare l'informazione 
governativa.    I No Green 
Pass contestano
l'imposizione del Governo 
come obbligo vaccinale ma, 
nella loro azione 
comunicativa, non 
menzionano i vaccini e non 
li etichettano come 
elementi nocivi alla salute 
dell'uomo. 
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Quindi, i “No green pass" si 
differenziano da i “No vax" che 
sembrano mirare più alla fonte 
del problema del passaporto 
sanitario che al problema 
stesso delle limitazioni. In 
quest'ultimo caso abbiamo 
riscontrato l'azione 
comunicativa del gruppo “Noi 
siamo vivi" che hanno riempito 
di scritte l'esterno della scuola 
elementare Leopardi di Foggia 
alcuni giorni fa (nella foto a 
destra). 

Gli oppositori del Green pass non 
sempre sono "no vax", nel senso che 
magari considerano il vaccino come 
una possibilità per difendersi dal 
Covid ma non ammettono che 
possano esserci degli obblighi legati al 
cosiddetto "passaporto sanitario" che 
costringe il cittadino a fare il tampo o 
il vaccino per potersi muovere 
liberamente in luoghi pubblici, uffici, 
cinema ecc. 

Scritte apparse 
all'esterno dei cimiteri di 
altri comuni della 
provincia o del quartiere 
fieristico di Foggia (nella 
foto a sinistra). I “No vax" 
e i “No green pass" in 
Capitanata sembrano 
essere abbastanza 
presenti e attivi in 
provincia di Foggia. Una 
battaglia per il diritto 
alla libertà che non 
sembra essere destinato 
ad esaurirsi in breve 
tempo considerando che 
siamo destinati a 
convivere con il Covid 
ancora per molto tempo.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 22.336 test per 
l'infezione da Covid-19 e 5277 nuovi casi: 
1.954 in provincia di Bari, 391 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 474 in quella di Brindisi, 
673 in provincia di Foggia, 956 in provincia di 
Lecce, 752 in provincia di Taranto nonche' 57 
residenti fuori regione. Inoltre sono stati registrati 
19 decessi.

673
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

195277
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 101.285 le persone positive, 
610 sono ricoverate in area non critica e 29 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.002.188 a 
fronte di 10.217.614 test eseguiti, 892.747 sono le 
persone guarite e 8.156 quelle decedute.
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"Ieri, la città di Foggia è stata esclusa dai 

finanziamenti del Viminale per la 

videosorveglianza: cosa deve accadere ancora 

per far capire che i cittadini foggiani vogliono 

una città più sicura?". A porre l'interrogativo è 

Fratelli d'Italia, che evidenzia come "da sempre 

il partito si batte per la sicurezza della nostra 

città, reputa assurda questa scelta. La 

videosorveglianza è essenziale come primo 

deterrente, ed i cittadini foggiani vogliono la 

presenza dello Stato."  

Gli fa eco anche l'ex consigliere comunale 

Giuseppe Mainiero. "Dei 35 Comuni della 

Capitanata che avevano partecipato al 

progetto del Viminale per il sostegno

all'installazione di sistemi di videosorveglianza 

solo Peschici rientra nella graduatoria di quello 

ammessi a finanziamento. Non un centesimo 

per Foggia, la Città Capoluogo sciolta per 

infiltrazioni mafiose. Per il Ministero dell'Interno 

ci sono realtà che ne hanno più bisogno di noi", 

sottolinea Mainiero.

Sicurezza, un passo indietro

Sulla vicenda è intervenuto anche il 

Presidente della Provincia Nicola Gatta. “Ho 

letto con stupore e preoccupazione la 

graduatoria, pubblicata nei giorni scorsi, dei 

Comuni ammessi a finanziamento 

nell’ambito della progettualità del Ministero 

dell’Interno finalizzata a sostenere le 

Amministrazioni comunali per la 

realizzazione di sistemi di videosorveglianza 

all’interno dei ‘Patti per l’attuazione della 

sicurezza urbana’.
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In ricordo di Protano 
GLI SARA' INTITOLATO L'AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA

Sarà intestato a Michele Protano 
l’auditorium della Biblioteca Provinciale 
di Foggia, “La Magna Capitana”. La 
cerimonia di intitolazione avrà luogo il 21 
aprile prossimo, presso la Biblioteca, alle 
ore 10.30. 
Dopo i saluti istituzionali del presidente 
della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, e 
del vicepresidente della Giunta Regione 
pugliese, Raffaele Piemontese, la figura 
di Protano sarà ricordata da suo nipote, 
Michele, da Geppe Inserra, che fu suo 
stretto collaboratore e addetto stampa, e 
da Gianvito Mastroleo, presidente della 
Fondazione Di Vagno. Socialista, Michele 
Protano è l’amministratore provinciale 
che vanta più̀ lunga attività̀ a Palazzo 
Dogana. 

È stato presidente della Provincia dal 
1981 al 1990. Eletto per la prima volta alla 
Provincia nel 1962, ha ricoperto incarichi 
amministrativi quasi senza soluzione di 
continuità per circa trent’anni. È stato 
assessore provinciale e vicepresidente 
nelle giunte presieduta da Gabriele 
Consiglio (dal 1962 al 1964 e dal 1965 al 
1966) e da Berardino Tizzani (dal 1966 al 
1970), quindi vicepresidente nella Giunta 
Provinciale presieduta da Franco Galasso 
(dal 1971 al 1976), ed infine Presidente per 
due consiliature, dal 1981 al 1990. Da 
vicepresidente ed assessore provinciale, 
ha ricoperte le deleghe ai lavori pubblici 
e ai servizi sociali ed assistenza. È stato 
anche Vicesindaco a Foggia e consigliere 
comunale a Vieste, sua cittadina natale.
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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.



iniziative per Pasqua 
Le uova solidali

L’Associazione ‘Daunia Viva’ anche per la Santa 
Pasqua ha pensato ai meno fortunati, a chi vivrà 
con sofferenza e difficoltà questo momento che 
dovrebbe essere per tutti solo di gioia e di 
resurrezione. 
Si è pensato in questa occasione di creare un 
vero e proprio circuito, una ‘catena di 
solidarietà’, partita dall’acquisto delle uova 
solidali direttamente dall’associazione ‘I 
Diversabili’ Onlus, associazione di Lucera che 
gestisce un Centro Sociale Polivalente per 
diversamente abili e, appunto, un laboratorio per 
l’inclusione lavorativa di persone diversamente 
abili denominato “Cioccolateria Sociale”. Le 
oltre 150 uova acquistate sono state poi 
distribuite, nell’arco della settimana, in primis 
all’Associazione ‘Fratelli della Stazione’, che 
assiste oggi oltre 50 famiglie bisognose 
italiane e straniere, con figli minori.

Altre associazioni che sono entrate a far parte 
della catena sono state la ‘Cooperativa Paidòs’ 
di Lucera, che accoglie quotidianamente circa 
24 bambini, coinvolti ogni giorno dagli operatori 
e seguiti nelle attività di doposcuola e ludiche 
di vario genere, e l’associazione di promozione 
sociale SACRO CUORE di Foggia. Per i bimbi 
delle due Parrocchie cittadine Sant’Alfonso e 
San Michele, invece, sono stati organizzati due 
momenti di festa e di condivisione, tra giochi, 
balli e divertimento. Daunia Viva è riuscita così 
a portare un sorriso ad oltre 60 bimbi, tra
questi 6 ucraini, ospiti proprio dell’Opera San 
Michele di Foggia, in occasione del momento di 
festa è stato organizzato anche un laboratorio 
creativo sul tema della Pasqua, gestito grazie 
alla preziosa collaborazione dell’Associazione 
Arte Fa Re di Foggia. Che sia una Pasqua di 
Pace ce lo auguriamo tutti…nel nostro piccolo 
abbiamo fatto in modo che fosse una almeno 
una Pasqua più ‘dolce’ e più serena per i più 
piccini!
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Necessario è quindi il dialogo 
con tutte le forze e i 
movimenti civici che 
riconoscendosi nella nostra 
stessa matrice culturale, 
accettano il confronto sui temi 
più rilevanti per la società 
civile, a partire dalle questioni 
del lavoro, dello sviluppo 
economico, nel rispetto 
dell'ambiente, della salute, 
della sana giustizia, della 
formazione e della ricerca 
universitaria. Con un appello 
particolare ai giovani a 
riscoprire la passione per la 
politica sana e con forti valori 
di riferimento", ha detto Stea.

L'Assessore al Personale 
della Regione, Gianni Stea, 
Vicecoordinatore nazionale 
e Coordinatore per la 
Puglia di "Noi di Centro" - il 
Movimento che fa 
riferimento all'onorevole 
Clemente Mastella - ha 
avviato l'opera di 
radicamento e 
rafforzamento sul territorio 
anche in vista dei prossimi 
appuntamenti elettorali 
locali e nazionali. 
"L'obiettivo sarà quello di 
rafforzare l'area centrista 
con un soggetto in grado 
di rappresentare le 
molteplici istanze che 
provengono dalla 
tradizione moderata e 
riformista: Il nostro 
impegno è di recuperare 
partecipazione attiva, lotta 
e speranza.

Gianni  
Di Lauro 

alla guida 
del 

movimento 
di Mastella. 
Gli auguri 

di Stea.

Pagina 10Foggia Post Sabato 16 aprile 2022



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Pericoli al cimitero
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



V. Francavilla 2 Di Luigia Spinelli

FER
MO

IMMAGINE

Foggia  2 



Il solito Foggia
Dottor Jekyll e mister Hyde

Alterna momenti esaltanti con una grande pressione sulla 
difesa avversaria e poi si fa bucare in contropiede nei 
secondi finali del primo tempo per il solito momento di 
distrazione. Poi il guizzo finale con Garofalo che mette in 
rete un pallone che potrà valere i play-off in 
considerazione del concomitante pareggio della Paganese 
con il Picerno.

Campionato che potrà essere ancora una volta 
condizionato dalla restituzione dei due punti al Foggia, 
che potrebbe avvenire anche dopo la chiusura del 
campionato ma anche per un provvedimento che 
potrebbe ricadere sulla Juve Stabia che, per stipendi 
non pagati, rischia due punti di penalizzazione che la 
estrometterebbe dalla corsa play-off. Il Foggia, 
comunque, per non avere sorprese avrà la necessità di 
battere a tutti i costi l'Avellino allo Zaccheria.



UN PUNTO CHE VALE ORO

36′ Punizione dalla destra dell’attacco dei 
padroni di casa, nella mischia arriva in 
ritardo Idda ad un passo dalla porta e 
pallone che finisce sul fondo. 38′ Virtus 
che cerca di mettere paura al Foggia, ma 
anche il tocco di testa di Perez è fuori 
bersaglio. Di Paolantonio fa partire 
Merola che salta il portiere ma è 
decentrato per concludere e la Virtus si 
salva. 41′ Patierno a colpo sicuro ma 
Dalmasso tocca quel tanto che basta per 
mettere in angolo. 43′ Francavilla vicino 
al pareggio, ma Rizzo sulla linea di porta 
interviene come può respingendo. 45′ 
Arriva il pareggio dei padroni di casa con 
Perez che finalizza con un tocco verso la 
porta su contropiede.

l’arbitro assegna un calcio di rigore. 67′ 
Batte dal dischetto Maiorino che segna. 
89′ Gallo mette in mezzo un pallone 
vellutato per Garofalo che di testa 
spiazza il portiere. Pareggio del Foggia. 
Finisce in parità con Zeman arrabbiato 
per le due reti che i rossoneri, ancora una 
volta, hanno praticamente regalato agli 
avversari. "Abbiamo dominato nel primo 
tempo e poi siamo riusciti a recuperare il 
risultato nel finale", spiega l'autore della 
seconda rete Garofalo entrato nella 
ripresa. "Abbiamo lavorato tantissimo e ci 
meritiamo questi play-off. Ci siamo detti 
nello spogliatoio che nonostante tutte le 
avversità dovevamo raggiungere questo 
obiettivo".
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La cronaca. 3′ La prima conclusione della 
gara parte dai piedi di Curcio, che tira 
centralmente. 10′    Perez di testa, palla 
fuori. 17′ Di Paolantonio chiude una serie 
di passaggi in area di rigore e colpisce 
alzando il pallone sulla traversa. Rizzo si 
libera sulla fascia sinistra cercando il 
fondo, mette in mezzo e Merola anticipa 
il difensore mettendo alle spalle di Nobile 
per il vantaggio rossonero. 

Nella ripresa il Foggia riparte in avanti e 
Petermann fa partire un tiro che Nobile 
riesce a deviare con fatica. 58′ Colpo di 
testa di Curcio, ma Nobile è ben 
posizionato e para. 60′ Foggia vicino alla 
rete con Di Grazia che colpisce bene a 
due passi dall’area piccola, ma ancora 
una volta Nobile compie una bella 
parata. 66′ Petermann tira appena la 
maglia di Patierno in area di rigore e 



Di Grazia 6� Non ha ancora il ritmo partita 
ma ha lasciato intravedere qualcosa di 
buono. Per poco non segna. 
Merola 6,5� Decima rete in maglia rossonera. 
In fase di crescita, sempre propositivo.
Anche oggi ha dimostrato carattere e 
qualità. 
Curcio 6� La sua luce ha brillato meno. Ma la 
sua presenza è sempre ingombrante. Nella 
ripresyn paio di giocate degne di nota ma 
non impensierisce la porta avversaria. 
Martino 5,5� Sostituisce al 61' Garattoni. 
Buoni propositi ma non bastano. 
Nicolao 5,5� Dal 61' al posto di Di Grazia. 
Tanta buona volontà ma non trova le misure 
nel nuovo ruolo di ala sinistra. 
Garofalo 6,5� Anche lui dal 61' al posto di Di 
Paolantonio. Corre, cerca la palla e trova la 
quinta rete stagionale che vale il pareggio. 
Zeman 6� Formazione inedita, rischia e trova 
solo un pareggio. Soffre all'inizio per la 
chiusura del Francavilla. Ma quando le 
squadre si allungano il suo Foggia propone 
gioco ma senza concretizzare. I cambi non 
spostano l'ago della bilancia a proprio 
favore, tranne Garofalo.
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Di Gianni Gliatta

Pagelle
Le

Dalmasso 6� Guardingo, sulla rete del pareggio 
non può fare nulla. Uscite precise e riflessi 
sempre pronti. Indovina l'angolo del rigore, 
peccato. 
Garattoni 6� Spinge bene anche se dalla sue parti 
si gioca poco. Un paio di recuperi interessanti ma 
anche qualche palla persa. 
Girasole 6,5� Si prende qualche rischio ma ne vale 
la pena. Preciso nelle chiusure.  
Petermann 6� Oggi centrale difensivo, ma gioca da 
play aggiunto. Recupera tanti palloni e imposta 
altrettante azioni. Una sola macchia, il fallo che 
regala il rigore per il vantaggio del Francavilla. 
Rizzo 7� Un assist e due chiusure decisive in 
difesa. È l'uomo in più, sulla fascia sinistra 
padroneggia. 
Rocca 6� Peccato per la palla persa che ha 
determinato l'azione del pareggio. Comunque una 
partita di sacrificio e anche qualche buona 
invenzione. 
Di Paolantonio 6,5� Prova a dettare i ritmi e a volte 
ci riesce. Tanti palloni giocati ma anche qualche 
palla persa.  
Gallo 6,5� Onesto lavoratore di centrocampo. 
Corre tanto, crea spazi, qualche buona ripartenza 
e un assist prezioso per la testa di Garofalo. 
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Vittoria dell’Avellino in casa con la 
Vibonese già retrocessa (3-1). 
Il Catanzaro ha ospitato in casa il 
Campobasso conquistando l’intera 
posta in palio (3-0). 
La Fidelis Andria in casa con il 
Monterosi non va oltre il pareggio (0-
0). Alla ricerca di punti, Latina e 
Monopoli si sono portati a casa un 
punto a testa rimandando tutto 
all’ultima partita di campionato per 
definire la posizione play-off- 
Incrocio pericoloso tra Messina e 
Turris con gli ospiti che tornano a 
vincere in trasferta (1-2). 
Altra gara delicata tra Paganese e 
Picerno, con un pari rocambolesco 
(2-2). Il Potenza ha affrontato tra le 
mura amica la Juve Stabia, gara finita 
1-1. Derby di Puglia tra Taranto e Bari, 
con pareggio che accontenta 
entrambe. 

Per gli spareggi 
tutto rinviato 

agli ultimi 
novanta minuti 

Il punto sulla Lega Pro Girone C

Clicca qui 
per vedere 
la classifica
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Nell'ultima giornata del 
Campionato di Serie C girone C 
allo stadio Zaccheria il Foggia 
sfiderà l'Avellino di mister Piero 
Braglia. 
L'Avellino durante il mercato 
invernale ha acquistato i calciatori: 
Lorenzo Chiti, difensore classe '01; 
Oliver Kragol, centrocampista 
classe '90 ed ex calciatore 
rossonero; Jacopo Murano, 
attaccante classe '90.  
La squadra biancoverde si trova a 
61 punti in classifica (1 punto in 
meno dopo l'esclusione del 
Catania dal Campionato) e nelle 
34 partite giocate finora ha 
collezionato 16 vittorie (8 in casa e 
8 fuori casa), 13 pareggi (8 in casa 
e 5 fuori casa) e 5 sconfitte (1 in 
casa e 4 fuori casa) con una 
media punti di 1,79. Inoltre, 
l'Avellino ha realizzato 42 reti e ne 
ha subite 23. Nelle ultime 15 
partite i biancoverdi hanno 
collezionato 8 vittorie (contro 
Potenza, Juve Stabia, Monterosi, 
Fidelis Andia, Paganese, Taranto, 
Picerno e Turris), 3 pareggi (contro 
Monopoli, Latina e Messina) e 4 
sconfitte (contro Catanzaro, Virtus 
Francavilla, Palermo e Bari). 
Il calciatore che ha realizzato più 
reti è Riccardo Mainiero con 10 
reti. La gara di andata si giocò il 19 
dicembre, Avellino-Foggia 
terminò con il risultato di 2-2 con 
le reti di Riccardo Mainiero, al 52' 
e all'81', Davide Di Pasquale, al 63', 
Alexis Ferrante, al 94'. 

Ultima spiaggia 
Foggia-Avellino

Di Tiziana Cuttano

Ultima spiaggia 




