
IL MARE "ECCELLENTE" 
DEL GARGANO

LA TESTA AI PLAYOFF
Il Foggia al lavoro per 

affrontare la Turris 
domenica allo Zaccheria

Le rilevazioni sulla qualità dell'acqua confermano la qualità del 
litorale da Manfredonia a Rodi Garganico, ad eccezione di...

GIUSTIZIA FAI DA TE

Litiga con due fratelli, poi 
prende l'auto ed investe 

uno dei due. Intanto...
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il caso

Una lite per futili motivi finita 
con un tentato omicidio

Una città senza una guida 
istituzionale è una città allo 
sbando tanto che, per rimediare 
ad un torto subito, si evitano le
strade lunghe e farraginose della 
giustizia, oppure di contattare le 
super impegnate forze 
dell’ordine, i foggiani provano a 
sbrigarsela autonomamente. 
Episodi che si susseguono 
giornalmente, tra segnalazioni e 
denunce, a cui poi gli inquirenti 
devono dare risposta per fatti 
delittuosi anche gravi. Come nel 
caso che ha portato 
all’esecuzione di un fermo di un 
26enne del posto con l’accusa di 
tentato omicidio che il Gip ha 
confermato ordinando il carcere. 
Secondo gli investigatori il 
giovane avrebbe tentato di 
investire due fratelli, ferendone 
uno costretto al trasferimento in 
ospedale con una prognosi di 40 
giorni. 
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Qualche ora dopo, gli agenti di 
polizia sono stati chiamati per 
intervenire in una palazzina dove 
era stato dato alle fiamme uno 
pneumatico scaraventato nella 
zona di ingresso al piano terra 
verso la porta dell’abitazione 
risultata di proprietà della madre 
del giovane autore 
dell’investimento. 

Una città sempre più avvolta 
dall'anarchia urbana che tende a 
legittimare ogni azione. Gli episodi 
registrati negli ultimi tempi 
evidenziano un male sociale che 
deriva, evidentemente, da una 
insoddisfazione generale che rischia 
di provocare effetti a catena.

Quando la donna ha aperto la 
porta è stata avvolta dalle fiamme 
che le hanno provocato delle 
ustioni tanto da richiedere il 
trasporto al “Riuniti” in codice 
rosso.

Le sue condizioni di salute, 
fortunatamente, non sono critiche 
anche se attualmente è ricoverata 
sotto osservazione. Quindi, due 
episodi di “giustizia fai da te” che 
evidenziano ancora una volta un 
disagio sociale diffuso nella città di 
Foggia dove quotidianamente si 
registrano eventi che evidenziano 
una anarchia urbana sempre più 
radicata e pericolosa. 
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Intanto, la polizia sta indagando 
anche per risalire agli autori 
dell'atto incendiario che ha 
provocato il ferimento della 
donna.    Non si esclude che possa 
esserci un collegamento tra i due 
episodi. Ipotesi al vaglio degli 
inquirenti che stanno analizzando 
le immagini di videosorveglianza 
della zona dopo aver sentito alcuni 
residenti della zona.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 37.593 test per 
l'infezione da Covid-19 e 8.030 nuovi casi: 
2.915 in provincia di Bari, 498 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 838 in quella di Brindisi, 
959 in provincia di Foggia, 1.370 in provincia di 
Lecce, 1.336 in provincia di Taranto nonche' 91 
residenti fuori regione e 23 di provincia in via di 
definizione. Inoltre sono stati registrati 24 decessi.

959
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

248030
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 105.409 le persone positive, 
568 sono ricoverate in area non critica e 28 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.053.835 a 
fronte di 10.480.166 test eseguiti, 940.173 sono le 
persone guarite e 8.253 quelle decedute
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TORNA A RIUNIRSI 
IL CONSIGLIO 

COMUNALE DI 
CERIGNOLA

Si è svolto, nella mattinata odierna, 

all’interno della ‘Sala Fedora’ del Teatro 

‘Umberto Giordano’ di Foggia, il IX 

Congresso Provinciale del Sindacato Italiano 

Unitario Lavoratori di Polizia di Capitanata, 

avente, ad oggetto, un tema ampio e 

complesso: ‘La Sicurezza dei cittadini 

attraverso la tutela dei Diritti dei Poliziotti’ 

Erano presenti i massimi rappresentanti 

istituzionali del territorio come, ad esempio, 

il Prefetto Esposito ed il nuovo Questore 

Rossi.. Al termine dell’evento, il Direttivo 

Provinciale S.I.U.L.P. eletto ha nuovamente 

proposto e riconfermato, per acclamazione, 

in qualità di Segretario Generale Provinciale 

del S.I.U.L.P. di Foggia, Michele CAROTA, già 

Dirigente Nazionale e Regionale 

dell’Organizzazione Sindacale

Riconfermato Carota 
alla guida del SIULP

Si terrà domani, 28 aprile, alle ore 9:00 – e in 

seconda convocazione venerdì 29 aprile alle 

ore 9:00- il consiglio comunale di Cerignola. 

Sono quindici i punti all’ordine del giorno, tra 

cui: Surroga del Consigliere Francesco Metta 

con Pasquale Morra; Approvazione 

Regolamento delle entrate tributarie;

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs n. 267/00; 

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 

ai sensi dell'art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 

267/2000. Sentenza n. 382/19 della 

Commissione Tributaria Provinciale di Foggia; 

Apprezzabili gli interventi di alcuni 

dirigenti sindacali, che,

alternandosi, hanno contribuito 

fattivamente nell’interlocuzione 

pubblica alla presenza degli

astanti, fornendo positivi riscontri 

alla relazione del Segretario 

Michele Carota. 
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Il Presidente Gatta  
è stato nominato 

rappresentante delle 
Province per il PNRR

Il presidente nazionale dell’Upi, Michele de 
Pascale, ha nominato il presidente della 
Provincia di Foggia, Nicola Gatta, 
rappresentante dell’Unione delle Province 
d’Italia al Tavolo di Settore dedicato al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza insediato dal 
Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale. 
“La funzione delle Province, soprattutto in 
questa fase, può essere strategica nella 
composizione e nella armonizzazione delle 
esigenze e delle ambizioni dei territori – 
evidenzia il presidente della Provincia di Foggia 
–. Proprio il PNRR ha restituito centralità al 
ruolo di Ente intermedio che appartiene alle 
Amministrazioni provinciali e che la riforma 
Delrio ha per molti versi notevolmente 
indebolito. Sono infatti profondamente convinto 
che mettere a sistema un lavoro complesso 
come quello che riguarda i fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza imponga un 
costante confronto ed un fondamentale 
coordinamento che solo le Province possono
garantire”.  
“Intendo dunque esercitare la rappresentanza 
che il presidente de Pascale ha inteso affidarmi 
proprio lungo questa direttrice – specifica 
Nicola Gatta –. Mettendo a profitto la 
collaborazione con il Ministero per il Sud e la 
Coesione Territoriale e con il Ministro Mara 
Carfagna che finora è stata intensa e costante". 

Secondo il presidente dell’Ente di Palazzo 
Dogana, inoltre, “il Mezzogiorno gioca la sua sfida 
più importante attraverso le opportunità e le 
occasioni offerte dai finanziamenti del PNNR, 
rispetto ai quali la classe dirigente del Sud ha il 
compito di mettere in campo il massimo 
dell’impegno in termini di capacità progettuale, di 
idee e visione, rovesciando il cliché di un Sud 
‘straccione’, inchiodato all’etichetta 
dell'assistenzialismo”. “In tempi non sospetti, 
proprio nella consapevolezza che quella che 
stava per aprirsi sarebbe stata una stagione 
irripetibile, come Provincia abbiamo voluto 
chiamare a raccolta Comuni, Università, 
stakeholders, sindacati e tutte le energie migliori 
del nostro territorio – ricorda il presidente 
dell’Ente di piazza XX Settembre –. Nacque allora 
un innovativo documento chiamato ‘Next 
Generation Capitanata’, a conferma di quanto 
ritenevamo decisivo il passaggio storico in cui 
siamo immersi”. 
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L'eccellente mare garganico

n vista dell'apertura dei lidi prevista per 
il primo ma�io, la Regione Puglia ha 
esaminato, attraverso i monitora�i 
dell'Arpa, la �ualità delle ac�ue di 
balneazione delle sei province 
e�ettuando centinaia di prelievi. I 
risultati - comunica la Regione - sono 
buoni, infatti nella grande ma�ioranza 
dei casi Arpa ha classi�cato come 
"eccellente" la �ualità delle ac�ue, "salvo 
in �uattro punti della provincia di 
Fo�ia dove i risultati sono su�cienti e 
buoni", 

Nel dettaglio, in località De Pilla - 
Lesina il risultato è su�ciente, buono 
invece nelle località La Fara-Lesina, 
Fiume Lauro e Zanella-San Nicandro. 
Si tratta di piccoli frammenti di mare 
ma che bisognerà intervenire per 
rendere "eccellente" anche la singola 
zona dove i risultati non sono 
meritevoli degli stessi risultati di 
Vieste, Mattina, Peschici o Rodi 
Garganico, tanto per fare degli esempi 
di località che hanno fatto registrare 
una �ualità dell'ac�ua "eccellente".

I

Controlli alle acque delle nostre coste 



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 memoria 
che non va 

cancellata.  La
 risposta 

della destra
"Sinistra italiana invece di celebrare il 25 
Aprile come la festa degli italiani, 
imbratta vie dedicate a Postiglione e 
Gentile nonché Almirante. Il motivo?". E' 
quanto evidenziato in una nota da Fratelli 
d'Italia con il suo commissario cittadino 
Mario Giampietro. 
"I primi due esponenti del Partito 
Fascista, Giorgio Almirante fondatore e 
segretario del Movimento Sociale 
Italiano. A nostro avviso, tutto ciò denota 
prima tutto scarso senso civico, perché 
imbrattare i muri, vie e lapidi 
commemorative dimostra che si è allo 
stesso livello di chi sporca e rende 
indecorosa la nostra città, ma mostra 
anche grandissima ignoranza da parte di 
coloro che forse non lo sanno, ma 
indipendentemente dalla ideologia 
politica per Almirante e il passato fascista 
dei primi due, sono state figure storiche 
italiane e nel caso di Postiglione anche a 
livello foggiano. E non parliamo di 
fascismo, parliamo di riforme e opere che 
hanno portato sviluppo nel nostro paese. 
Postiglione è stato colui che ha portato 
l’Acquedotto Pugliese a Foggia nonché 
promotore e artefice di opere di bonifica 
modernizzando l’agricoltura in 
Capitanata, per non parlare della riforma 
Gentile, che prevedeva l’istruzione 
obbligatoria fino ai 14 anni d’età, in un 
paese dove l’analfabetismo era dilagante.

Infine ancora più ridicola a nostro avviso è 
lo scagliarsi su una figura che era rispettata 
anche da Enrico Berlinguer, e cioè quella di 
Giorgio Almirante. Berlinguer e Almirante 
poli opposti ma che si stimavano, si
stringevano la mano e chiedevano ai propri 
sostenitori rispetto per l’altro. Ma Sinistra 
Italiana forse non conosce la storia e si 
limita a praticare la cosiddetta “Cancel 
Culture” tanto in voga negli ambienti 
“progressisti” ma che tanto progressisti 
vedendo questi episodi non lo sono. La città 
di Foggia è piena di architettura del 
ventennio a partire dal Municipio, Piazza 
Italia, Palazzo degli Uffici Statali, Consorzio 
di Bonifica ecc… Quindi sarebbe da radere al 
suolo l’intera città di Foggia? 
L’Italia e la nostra città non hanno bisogno 
di questi cattivi esempi. La storia nel bene e 
nel male lascia l’eredità che in mano alle 
generazioni deve essere utilizzata a portare, 
progresso benessere e libertà. Ma la libertà 
ha un costo, bisogna essere pronti a 
difenderla con le unghie e con i denti e a 
900 km da Trieste sappiamo tutti cosa sta 
succedendo", conclude la nota di Fratelli 
d'Italia.
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Le Stelle in 
"giallo" di 
Carmen 
Pafundi



“Mio figlio” è il titolo del video 
promozionale dell’associazione Lavori 
in Corso che sarà presentato giovedì 28 
aprile 2022 alle ore 9.30 in première sui 
canali YouTube e Facebook. 
Scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
prodotto da Effetto Kulešov e con 
protagonista Adriano Santoro, il video 
racconta in 60 secondi l’attività 
dell’associazione Lavori in Corso che si 
prende cura delle famiglie dei detenuti 
e contribuisce a rafforzare il legame tra 
i bambini e i genitori che sono dietro le 
sbarre. «Tutti i figli hanno il diritto di 
conservare un rapporto con i propri 
genitori, anche se reclusi, e un padre 
resta tale anche in carcere», spiegano 
gli avvocati Antonietta Clemente e 
Umberto Di Gioia, che nel 2006 hanno 
fondato l’associazione Lavori in Corso – 
con sede a Lucera – credendo 
fermamente nel cambiamento, nelle 
opportunità, nelle seconde possibilità. 
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IL VIDEO "MIO FIGLIO"
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«Dal 2006 progettiamo vite libere 
insieme a chi vive l’esperienza del 
carcere e desidera un futuro diverso 
per sé e per la propria famiglia. 
Migliorare e chiarire i rapporti di 
coppia, i legami genitoriali e familiari, 
favorisce il reinserimento sociale a fine 
pena», raccontano Antonietta e 
Umberto. 
Secondo alcuni studi, infatti, un recluso 
che ha conservato i legami familiari 
rischia, in percentuale, tre volte meno 
la recidiva rispetto a un detenuto i cui 
legami familiari sono stati spezzati. 
Per questo motivo la famiglia è al 
centro delle attività messe in campo 
dall’associazione, che ha realizzato 40 
progetti con cui sono stati coinvolti 
ben 1.600 detenuti degli istituti 
penitenziari di Foggia e Lucera. Nel 
corso degli anni, grazie anche al 
sostegno di 12 operatori e 100 volontari 
che hanno condiviso la filosofia di 
essere #costruttoridicambiaMenti, 
Lavori in Corso ha progettato e 
costruito luoghi fisici e relazionali 
all’interno del carcere, in cui i bambini 
si preparano all’incontro con il genitore 
e possono comprendere meglio le 

emozioni dell’incontro avvenuto, 
accompagnati da personale 
competente e formato.In 
contemporanea al lancio dello spot sarà 
online anche il nuovo sito 
dell’associazione. Il sito è in linea con la 
nuova brand identity di Lavori in Corso, 
realizzata dalla digital artist Antonella 
Tolve di Pit-Pop. La nuova identità – 
prendendo spunto dalla conta dei giorni 
che i detenuti fanno in carcere per 
“segnare” il tempo che passa – raffigura 
le sbarre tagliate da un fascio di luce: 
uno spazio in cui tutto può succedere. A 
partire dal 29 aprile il video “Mio figlio” 
sarà proiettato al Cineteatro dell’Opera 
di Lucera, prima delle proiezioni dei film 
in programma e durante l’intervallo. Le 
attività di promozione messe in campo 
dall’associazione Lavori in Corso 
rientrano nel progetto “FIGLI DI 
GENITORI DETENUTI: STRUMENTI PER 
CHI LI AMA”, presentato ed approvato 
secondo l’Avviso pubblico per enti no 
profit del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 
n.117/2017, per la realizzazione di progetti 
finalizzati a preservare, sostenere e 
ripristinare la relazione genitoriale tra 
detenuti e figli minori.



Le Stelle Capovolte di Carmen Pafundi 

Dal Blu di Prussia al giallo limone 

Conosceremo il commissario Eliseo Giordano, con un doloroso passato e 
un impegnativo presente, il caratteristico e misterioso paese lucano di 
Gelsi, con la nobile famiglia Satriano, alla quale appartiene il pittore 
trovato morto, che darà inizio alle sue indagini, fino alla conoscenza di 
antiche e nuove verità: come il riconoscere che, per nasconderle, si è 
disposti anche a “capovolgere le stelle”. E' la traccia del nuovo libro della 
foggiana, di adozione, Carmen Pafundi che ancora una volta segna il 
lettore con un avvolgente e progressivo coinvolgimento.
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"Le stelle capovolte" di Carmen 
Pafundi, edito da Ivvi Editore 
racconta la vita tranquilla di Gelsi, 
che viene turbata dalla misteriosa 
morte del noto pittore italo-inglese, 
William Grant, nonché nipote del 
nobile decaduto e bisbetico don 
Teodoro Duca Satriano di 
Fontechiara, una delle famiglie più 
potenti del luogo. Più sospetta della 
morte, sembra essere quel suo ultimo 
“strano” dipinto, precipitato con lui 
dal dirupo: tre stelle. Il mistero si 
complica quando viene trovata 
morta anche una cartomante, con in 
mano un dei suoi tarocchi: Le Stelle.

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (11 
November 1821 – 9 February 1881) was a 
Russian novelist, short story writer, essayist, 
journalist and philosopher. 

Fyodor Dostoyevsky 
Tutti i colori 
del "Giallo" 

Le indagini sono condotte dal neo 
commissario Eliseo Giordano, vedovo 
con un figlio autistico, trasferito in 
quei giorni da Napoli a Gelsi, paese 
natio dei genitori. È sotto un cielo 
famigliare, ma cupo, che Eliseo 
inizierà conoscere la “sua” gente ne 
svelerà misteri e verità, non solo sulle 
due morti, ma anche sulla propria 
famiglia, in passato serva dei 
Satriano; comprenderà, con dolore, 
quando proverà attrazione per 
Anastasija, altra misteriosa nipote di 
don Teodoro, che il motto dei Duca 
Satriano: Versa est ad astra - 
Capovolgiamo le stelle, non è un 
ineluttabile destino, al quale 
apparentemente adeguarsi, ma il 
fine, anche a costo di soccombere.
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Aeroporto, il 29 aprile 
si parlerà di "decolli".
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citta
La bacheca delle

Grossi a�ari  
in famiglia 

Lombardi al 
Garibaldi

Il Teatro Regio di Capitanata 
ospiterà il prossimo 30 aprile 
la compagnia napoletana 
"Quelli che...il teatro" che 
porterà in scena la 
commedia "Grossi a�ari in 
famiglia". La commedia 
mette in scena una storia di 
eredità e imbrogli: un fratello 
ingrato e una sorella ingorda 
ambiscono all’eredità di un 
uomo malato. Costui è a sua 
volta attratto dalla badante. 

Per il secondo appuntamento di 
PrimaVera giovedì 28 aprile al 
Garibaldi e per la prima volta a 
Lucera, due grandi maestri 
della scena e della regia 
italiana, Sandro Lombardi e 
Federico Tiezzi, in una pièce 
tratta dal romanzo di un genio
indiscusso e inquieto della 
letteratura europea del ‘900: 
Thomas Bernhard. Una 
occasione imperdibile per 
assaporare il vero teatro.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



I TIFOSI
L'arma in più

La Turris non si nasconde e carica le polveri per ripetere il 
risultato ottenuto durante il campionato portando a casa la 
vittoria che, in questo caso, significherebbe passaggio di 
turno. Sarà una partita difficile che il Foggia dovrà giocare 
cercando di non scoprirsi ed attendendo l'avversario per 
cercare di colpirlo in contropiede.

E domenica sarà lo Zaccheria con le polveri bagnate, 
almeno in parte. La Curva Nord sconta la seconda 
giornata di squalifica, mentre la Sud potrà riaprire. Ma i 
tifosi della Nord faranno ugualmente sentire la loro 
vicinanza alla squadra in una gara che potrebbe 
rilanciare il Foggia. 



UN MARCHIO 
DI FABBRICA

Con il ritorno di Zeman in panchina del Foggia è 
tornato anche il 4-3-3, marchio di fabbrica del boemo. 
E non si può non fare i conti con i gol segnati dal 
tridente offensivo. Sono ben 39 le reti degli 
attaccanti titolari. Ferrante 15, Curcio 13 e Merola
11. Poi ci sono le 3 reti di Turchetta, arrivato durante 
il mercato invernale. Tre giocatori in doppia cifra.  Un 
tridente di tutto rispetto se paragonato a quello di 
Zemanlandia: Baiano, Rambaudi e Signori. Nella 
stagione della promozione in A 1990/91, segnarono 
ben 48 reti: Baiano 24, Singori 15 e Rambaudi 11. 
Senza dimenticare la stagione 2010/11 in Lega Pro, 
quando la coppia formata da Sau (20) e Insigne (19) 
segnò 39 reti, più della metà delle reti totali (67). 

UN MARCHIO 
DI FABBRICA

Di Gianni Gliatta



Nel girone C nessuna squadra ha fatto 
meglio del Foggia. Solo la Turris, 
prossimo avversario del Foggia nel 
primo turno del playoff, ha proposto un 
pacchetto offensivo davvero notevole. 
Il tridente formato da Leonetti (16), 
Giannone (11) e Santaniello (11) ha 
segnato ben 38 reti.  Mentre negli altri 
giorni, Solo Ancona ed Entella, nel 
girone B, hanno tre attaccanti in 
doppia cifra. Record per il tridente 
dell'Ancona che ha segnato 42 reti. I 
rossoneri, al netto della questione 
Catania, hanno segnato 69 reti: miglior 
attacco del campionato.    In caso di 
superamento del primo turno molto 
probabilmente il Foggia troverà di 
nuovo l'Avellino. Una squadra che non
ha segnato molto: 47 reti, comprese le 
due al Catania. Tra le partecipanti ai 
palyoff del girone C, hanno fatto 
peggio solo Monterosi e Picerno. 
Inoltre, il miglior marcatore dei lupi è 
Maniero con 10 reti, unico in doppia 
cifra. I numeri dei rossoneri lasciano 
ben sperare. Soprattutto ora che è 
rientrato Alexis Ferrante dopo 
l'infortunio subito in allenamento. 
Curcio ha confermato il suo valore non 
solo come goleador ma anche come 
assistman rossonero con 11 passaggi 
decisivi. E Merola, vera sorpresa di 
questa seconda parte di stagione. 
Anche se mister Zeman l'aveva 
preannunciato, paragonandolo a Ciccio
Baiano.



In attesa di tornare in campo 
domenica per le prime sfide dei 
playoff, non mancano gli spunti per 
esaminare i campionati di Lega Pro 
nei vari gironi. Il sito TuttoC si è 
divertito a fare un sondaggio 
chiedendo ai suoi visitatori una 
proiezione sulle squadre favorite (in 
realtà quelle che hanno perso la 
sfida con le neo promosse Sud Tirol, 
Modena e Bari) per la vittoria finale. Il 
primato è per la Reggiana, subito 
dopo il Padova, a ridosso il 
Catanzaro e poi Palermo e Foggia. In 
effetti, la squadra di Zeman è una 
vera e propria incognita, 
considerando anche che potrà 
finalmente utilizzare tutti gli uomini 
tesserati dopo il lungo declino a 
causa di covid ed infortuni, per 
ultimo quello di Ferrante. Già 
domenica con la Turris capiremo se 
questo Foggia vorrà dire la sua in 
questo mini torneo per la serie B.

Proviamo a 
capire quali 

sono le favorite 
per i tifosi nella 

corsa playoff 

Il punto sulla Lega Pro Girone C

Clicca qui 
per vedere 
la classifica
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