
THE END

Dopo aver 
pareggiato i 

rossoneri hanno 
creduto di avere 
la qualificazione  

in tasca con 
l'espulsione di 

Schenetti 
dell'Entella. Il 
Foggia esce 
sconfitto da 
Chiavari (2-1)
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il caso

Miracolo: Appare l'asfalto al Pantanella. 
Ma il resto della strada è un disastro!

Saranno state le nostre 
ripetute segnalazioni o 
l’evidente disagio e 
pericolo per automobili e 
pedoni, ma finalmente 
qualcosa si inizia a 
muovere al complesso 
sportivo ‘Pantanella” 
oggetto di un progetto di 
riqualificazione con 
rifacimento delle zone 
pedonali dell’area, 
eliminazione delle radici 
che hanno distrutto 
l'asfalto provocandone un 
innalzamento pericoloso 
per le auto e 
potenziamento della 
pubblica illuminazione 
favorendo 
l’intrattenimento serale.  
Con l'augurio che anche le 
ultime fasi dei lavori 
giungano ad epilogo, 
siamo rimasti sorpresi 
dall'intervento di 
bitumazione    che ha 
considerato solo la parte 
interessata dalla rimozione 
delle radici e non l'intera 
strada (praticamente meno 
della metà) che versa in 
condizioni pietose tanto da 
aggiungere qualche toppa 
con l'asfalto avanzato. 
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Non siamo degli esperti in 
materia ma ci domandiamo 
quanto potrà durare la 
parte appena realizzata 
considerando che a pochi 
centimetri ci sono crepe e 
crateri che prima o poi si 
allargheranno anche a 
quella nuova ? Finira’ come 
in altre occasioni che si 
dovrà rifare completamente 
la strada con ulteriore spesa 
per la comunità. 
Della serie noi facciamo le 
domande e noi ci diamo le 
risposte (a causa del 
silenzio del Comune), con 
l'augurio che prima o poi 
qualcosa cambi, in meglio.

In queste ore il comune ha 
pubblicato il bando per il 
rifacimento di alcune strade centrali 
la cui approvazione del piano era 
avvenuta circa sei mesi fa. Un 
tempo, forse eccessivo, per arrivare 
ancora all'individuazione della ditta 
che dovrà eseguire i lavori.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Sono 2.880 i nuovi casi di positività al Covid 19 
registrati nelle ultime ore in Puglia a fronte di 17.976 
tamponi. Il tasso di positività si attesta al 16% (rispetto 
al 14% di ieri). Nove i decessi (ieri 8). Sono 91.438 le 
persone attualmente positive, 498 quelle ricoverate in 
area non critica, 26 in terapia intensiva. Questa la 
suddivisione per provincia dei nuovi positivi: Bari 1.090, 
Bat 163, Brindisi 261, Foggia 326, Lecce 536, Taranto 
469, residenti fuori regione 27, in provincia in 
definizione 8.

326
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

92880
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 91.438 le persone positive, 498 
sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia 
intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.102.284 a 
fronte di 10.776.511 test eseguiti, 1.002.469 sono 
le persone guarite e 8.377 quelle decedute.
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REGIONE: ALTA 
FORMAZIONE CON 
IL NUOVO BANDO

Il vice presidente della Regione Puglia, 

Raffaele Piemontese. ha annunciato sui 

social una importante notizia che 

riguarda il sociale. "Parte un grande 

cantiere per un possibile nuovo welfare 

che percorre tutta Italia, come 

testimoniano le circa 130 pagine del 

decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, elaborato con la 

Direzione generale per la lotta alla 

povertà e per la programmazione 

sociale, che finanzia, con 1 miliardo e 250 

milioni di euro in tutte le regioni italiane, 

con complessivi 82 milioni di euro in 

Puglia, migliaia di progetti finalizzati a 

favorire attività di inclusione sociale per 

soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie 

e bambini, anziani non autosufficienti, 

disabili e persone senza dimora.

Welfare: Pioggia di milioni dal PNRR

“È in pubblicazione oggi il nuovo Avviso PASS 

LAUREATI 2022, il bando con cui la Regione 

Puglia sostiene la frequenza di Master post 

lauream dei pugliesi che intendono 

perfezionarsi professionalmente attraverso la 

partecipazione ad un percorso di alta 

formazione. In particolare, tale sostegno è 

assicurato attraverso l’erogazione di un 

voucher per la frequenza di Master post 

lauream in Puglia e in Italia o all’estero”, fa 

sapere l’assessore regionale al Diritto allo 

Studio, alla Formazione e al Lavoro, a 

commento della pubblicazione di Pass 

Laureati 2022 sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia di oggi giovedì 12 maggio.
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L’importantissima frontiera su cui i 

servizi sociali hanno bisogno di 

qualificarsi per assicurare l’autonomia 

degli anziani non autosufficienti viene 

rafforzata dotando di ben 2 milioni e 

460 mila euro in più ciascuno, rispetto 

ai loro budget ordinari, gli ambiti 

territoriali sociali con capofila i Comuni 

di 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮, 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗟𝗮𝗺𝗶ê e 

𝗧𝗿𝗼𝗶𝗮". Altri finanziamenti riguardano 

l’housing temporaneo e stazioni di 

posta (accoglienza notturna limitata). 

Queste forme civili di welfare diffuso, 

che coinvolgono associazioni di

volontariato, sono finanziate con 1 

milione e 90 mila euro nel Comune di 

𝗙𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮 e nell’ambito sociale con 

capofila il Comune di 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮, per 

quanto riguarda le “stazioni di posta”.



Accusatori ed accusati. 
Storie che si intrecciano 
tra presunte tangenti e 

vicende personali
IL 7 LUGLIO UDIENZA PER 

DECIDERE IL RINVIO A 
GIUDIZIO DI 18 INDAGATI

La Procura di Foggia chiude questa prima 
fase investigativa e avanza la richiesta al 
giudice di rinvio a giudizio per le 18 
persone coinvolte nell’inchiesta che vede 
intrecciare politica, imprenditoria locale e 
macchina amministrativa comunale, il 
tutto condito dallo scioglimento del 
consiglio comunale per infiltrazioni 
mafiose. Situazioni che si intrecciano per 
il modo di agire ma che hanno 
imputazioni diverse e soggetti coinvolti 
diversi. Come nel caso della presunta 
mazzetta intascata dai consiglieri 
comunali    Capotosto, Di Pasqua, 
Iacovangelo, Rignanese, Ventura e dall’ex 
presidente del consiglio comunale 
Iaccarrino. Trentaduemila euro la 
presunta tangente, divisa in due tranche 
da duemila euro ciascuna, per 
l’approvazione in consiglio comunale 
dell’accapo riguardante la proroga del 
programma di riqualificazione urbana cui 
era interessata dalla ditta di Raffaele 
Tonti. Parte del danaro che, secondo 
l’accusa, sarebbe stato consegnato dalla 
moglie di Landella, Daniela Di Donna, 
dipendente comunale, ai consiglieri 
coinvolti per assicurare il voto favorevole 
in aula il 21 luglio 2020.
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Nell’elenco degli indagati figura anche Michele De 
Carlo che avrebbe svolto il ruolo di intermediario tra 
Landella e la società interessata all’affidamento del 
project financing per la pubblica illuminazione. In
questo caso fu fatta una iniziale richiesta di danaro 
esorbitante, poi scesa a trecentomila euro. Tra gli 
indagati figura anche il dipendente comunale 
Giuseppe Melfi riguardo una presunta sollecitazione 
riguardo ad una istanza di liquidazione per un 
importo di 26mila euro per una fornitura di 
fitofarmaci dell’imprenditore Landini. La figura di 
Iaccarrino è diventa centrale con le sue 
dichiarazioni che hanno appesantito la posizione di 
Landella evidenziando i loro dialoghi sulle trattative



per eventuali “premi”, o meglio tangenti, 
da intascare. L’ex presidente del consiglio 
comunale deve, però, fare i conti con 
l’accusa di aver fatto acquisti presso la 
ferramenta Casparrini (i cui titolari 
avrebbero accolto la richiesta dell’ex 
presidente del consiglio comunale di 
imputare la spesa al Comune di Foggia) e 
poi in una libreria per regalare a Giada 
Pirazzini i libri della saga di Harry Potter. 
Davide Saurino, altro indagato, avrebbe 
detto agli inquirenti di essere stato 
minacciato da Iaccarrino che. se non 
avesse soddisfatto le sue richieste di 
acquisto di oggetti natalizi, lo avrebbe 
fatto escludere dalla lista fornitori 
dell’ente. Nell’elenco degli indagati 
figurano anche la moglie e la sorella di 
Iaccarrino, destinatarie di altri acquisti 
fatti a carico dell’Ente.  
E’ facile comprendere che la posizione di 
diversi indagati, in particolar modo i 
titolari delle attività che hanno venduto i 
prodotti a Iaccarrino, sia molto marginale 
ma ritenuta dagli inquirenti necessaria 
per collegare i vari episodi confermando 
un modo di fare continuativo di 
Iaccarrino. 

"Oggi, con i sindaci di Stornara e Stornarella, 
Rocco Calamita e Massimo Colia, abbiamo 
condotto un sopralluogo sulla Strada Provinciale 
88, verificando il completamento dei lavori su 
questa arteria che collega due magnifici ed 
operosi centri dei Cinque Reali Siti" ha 
evidenziato il Presidente della Provincia Nicola 
Gatta. Gli interventi effettuati hanno permesso di 
realizzare opere per l’allontanamento delle acque 
dalla strada; di eliminare la rotatoria in prossimità 
del Comune di Stornara; di ripristinare 
nuovamente il tappeto d’asfalto su tutto il tratto 
stradale che collega i due Comuni.

Completati i lavori sulla 
strada provinciale 88



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.



E' crisi per il mancato 
accordo sul prezzo 

dell'oro rosso
Non c’è ancora nessun accordo tra parte 
industriale e parte agricola sul prezzo del 
pomodoro da industria: la prima, per il momento, 
offre 120 euro alla tonnellata per il tondo e 130 
per il lungo; i produttori agricoli, invece, nel 
tritacarne dei folli rincari subiti dai costi di 
produzione, chiedono 130 per il tondo e 140-
145 per il lungo. “Non ci siamo”, ha dichiarato 
Angelo Miano, presidente di CIA Agricoltori 
Italiani Capitanata. “Alle condizioni che gli 
industriali vorrebbero imporre, i produttori non 
coprirebbero nemmeno i costi di 
produzione”.    L’organizzazione sindacale degli 
agricoltori, per dimostrare che il valore 
riconosciuto ai produttori non è remunerativo né 
equo, ha elaborato un dettagliato e approfondito 
studio secondo il quale, per la coltivazione e la 
raccolta del pomodoro da industria, un’azienda 
agricola

eve sostenere un costo pari a 14.665 euro per 
ogni ettaro coltivato. Sono state prese 
singolarmente tutte le voci di spesa: dall’aratura, 
con i suoi ripassi, alla fresatura, assolcatura, 
montaggio impianto e così via. Solo per la 
raccolta meccanica, occorrono circa 1800 euro a 
ettaro, mentre le piantine incidono per 1400
euro. La voce più costosa riguarda i fitofarmaci, il 
cui acquisto e utilizzo costa 2.500 euro, per non 
parlare di concimi e geodisinfettanti che incidono 
per 2.300 euro. Il costo dell’acqua (1000 euro) e 
quello dell’assicurazione multirischio (altri 
1000), sommati a tutte le altre operazioni e a 
ogni altro tipo di materiale, portano il conto a 
14.665 euro. “Questo vuol dire che in Capitanata, 
dove in media si raccolgono circa 86 tonnellate di 
pomodoro per ettaro, i produttori non 
riuscirebbero nemmeno a coprire i costi di 
produzione ai prezzi che la parte industriale vuole 
accordarci”, ha spiegato Miano.    In provincia di 
Foggia, zona di massima produzione in Italia, la 
situazione è diversificata rispetto alle rese: si va 
dagli 800 ai 1200 quintali raccolti per ogni 
ettaro.
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Nell’ambito del Sistema Informativo 
Nazionale di Sorveglianza delle 
Esposizioni Pericolose e delle 
Intossicazioni (SIN-SEPI) è stato 
pubblicato il rapporto ISTISAN 22/8 
(15/04/2022) dal titolo: “Sorveglianza 
delle esposizioni a detergenti”, 
esempio di collaborazione tra Istituto 
Superiore di Sanità, Centri Antiveleni 
Nazionali e Ministero della Salute. 
Il lavoro scientifico descrive le 
esposizioni a prodotti detergenti e 
a�ni (es. disinfettanti borderline) 
gestite dal Centro Antiveleni del 
Policlinico Riuniti di Foggia, diretto 
dalla Dott.ssa Anna Lepore, come 
capofila, e dal Centro Antiveleni di 
Bergamo. Il periodo oggetto dello 
studio ha riguardato gli anni dal 2016 
al 2020. Grazie alle attività di 
sorveglianza e vigilanza messe in atto 
dal Centro Antiveleni del Policlinico 
Riuniti di Foggia è stato possibile 
effettuare azioni importanti per 
l’Autorità Competente Regionale 
REACH-CLP Puglia, per il Ministero 
della Salute, per l’Istituto Superiore di 
Sanità e per l’Agenzia Europea delle 
Sostanze Chimiche (ECHA), il cui 
referente nazionale per il portale di 
notifica europeo è il Dott. Leonardo 
Pennisi, ricercatore del Centro 
Antiveleni del Policlinico Riuniti di 
Foggia. 

Un focus per l’annualità 2020 ha 
evidenziato un eccesso di esposizioni ai 
prodotti per la pulizia e ai disinfettanti 
nei mesi di lockdown. 
Da tali dati sono scaturite diverse azioni 
di vigilanza e sorveglianza che hanno 
riguardato la composizione delle miscele 
e l’effettiva azione disinfettante per 
alcune tipologie di prodotto, come gel 
disinfettanti mani o miscele disinfettanti 
per la disinfezione dei mezzi del 118.  
Un altro focus conferma che i bambini di 
età inferiore ai 6 anni presentano un 
rischio maggiore di essere esposti a 
detergenti per lavatrice in imballaggi 
solubili monouso rispetto ad altri diversi
detergenti.  
Le misure di prevenzione avviate dal 
Centro Antiveleni di Puglia del Policlinico 
Riuniti di Foggia e messe in atto dalle 
autorità competenti sono presenti nei 
regolamenti europei REACH–CLP. 

RESOCONTO DEGLI  STUDI

Studio sulla sorveglianza 
delle esposizioni a detergenti



COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

La comicità 
di Riccardo 

Rossi.



Ma se le bambine crescendo 
diverranno sempre più “colleghe” 
della madre (prima o poi faranno un 
figlio anche loro) i maschi si 
ritroveranno per tutta la vita a fare i 
conti con quell’essere che li ha 
generati. 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, che si svelerà 
essere un’altra persona, poi la seconda 
moglie e si spera l’ultima, e così via, 
senza dimenticare ovviamente la più 
temuta: la suocera! (e addirittura la 
seconda suocera). 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.

Difficile dare una definizione di 
Riccardo Rossi perchè ha la capacità di 
adattarsi in ogni situazione 
apportando quella sua vena ironica 
che consente di strapparti anche una 
risata intelligente. Riccardo Rossi , 
attore, comico, cabarettista, sabato 
sera, 14 maggio, sarà di scena al Teatro 
del Fuoco di Foggia con "W le donne", 
uno spettacolo che punta a regalare 
sorrisi con qualche giusta riflessione.  
"Vi aspetto sabato sera a Foggia per 
trascorrere insieme una serata 
all'insegna della risata" spiega Riccardo 
Rossi. W le donne è un po' un modo di 
raccontare il nostro rapporto con il 
gentil sesso.  
La donna è la prima persona che 
conosciamo al mondo! Maschi o 
femmine è uguale: è sempre lei il 
nostro primo incontro.  
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Riccardo Rossi ci racconta 
il rapporto con le donne. 

Sabato al Teatro del Fuoco 

Giovedì 12 maggio 2022



Francesco Vito Mezzancella, 
alunno dell'istituto Giannone Masi 
di Foggia, succursale di Candela, è 
stato annoverato tra i membri del 
comitato organizzatore del 
prestigioso Premio "Benedetto 
Croce". Lo studente, 
accompagnato dalla docente 
Donata Melchionna, ha infatti 
preso parte a Pescasseroli, il paese 
dove nacque Benedetto Croce, 
all’evento conclusivo del progetto
Hackathon, finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione e dedicato 
alla Comunicazione Digitale. 
Mezzancella farà parte dell'ufficio 
di promozione della
manifestazione abruzzese, in cui 
ogni anno una articolata e 
qualificata giuria seleziona e 
premia libri di narrativa, saggistica 
e letteratura giornalistica. 

Il Premio coinvolge centinaia di 
studenti che dalle scuole 
partecipano agli incontri culturali 
e soprattutto operano nelle 
numerose giurie popolari. Una 
partecipazione, quella dello 
studente del paese dei Monti 
Dauni, che dà lustro alla 
Capitanata: "Entrare a far parte del 
Comitato organizzatore di questo 
premio - ha detto la dirigente del 
Giannone Masi, Roberta Cassano - 
è già di per sé un incarico di 
prestigio. Il fatto, poi, che sia 
coinvolta Candela, che a 
Pescasseroli è legata dallo storico 
flusso della transumanza, 
rappresenta certamente un valore 
culturale aggiunto e mi rende 
oltremodo orgogliosa". Una bella 
notizia che alimenta l'orgoglio di 
appartenenza a questa comunità.

Uno studente foggiano nel 
comitato organizzatore del 
premio "Benedetto Croce"



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Spazio allo sport 
anche a Celenza V.
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città
La bacheca delle

Il 18 maggio il 
"Durum Days" 

Una via dedicata 
a Pia e Rosario 

Si svolgerà il prossimo 18 maggio 
presso la Camera di commercio 
di Foggia l'evento internazionale 
Durum Days 20122 L'iniziativa, 
giunta alla settima edizione, si 
propone di fare il punto sulla 
produzione di grano attesa in 
Italia e nel mondo e di avviare un 
confronto sul mercato del grano 
duro con la partecipazione delle 
principali organizzazioni della 
filiera, rappresentanti della parte 
agricola e di quella industriale. I 
Durum Days 2022 sono 
organizzati e promossi da 
Assosementi, Cia - Agricoltori 
italiani Sono previste due sessioni 
tecniche - rispettivamente sul 
Green Deal e sui mercati - e due 
tavole rotonde.

Sabato 14 maggio, a partire dalle 
ore 10:30, l’Amministrazione 
Comunale, insieme alle 
associazioni OltreBabele e alla 
Podistica Santo Stefano intitolerà 
una via alla memoria di Pia 
Patruno e Rosario Mancino, i due 
ragazzi cerignolani morti nel 
luglio del 2021 nel mare di 
Otranto. Da sabato 14 maggio il 
percorso comunemente detto 
“San Marco” si chiamerà “Viale
Pia Patruno e Rosario 
Mancino”.    Alla cerimonia 
saranno presenti anche le 
famiglie dei due giovani 
cerignolani e una rappresentanza 
di studenti. L’evento celebrativo 
avrà inizio alle ore 10:30 dinanzi al 
piazzale della scuola media 
Padre Pio.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Fine di un 
sogno

V. Entella 2-1 Foggia

Assurdo o quasi. Dopo aver ceduto il campo nei primi 
dieci minuti di gara prendendo un gol, il Foggia era 
riuscito a recuperare il risultato, trovandosi anche in 
superiorità numerica dovuta all'espulsione di Schenetti 
nel momento centrale della ripresa. Lascia i playoff agli 
ottavi la squadra di Zeman, proprio mentre credeva di 
avere il passaggio di turno in tasca. Forse questa 
convinzione anticipata deve aver determinato un 
momento di rilassamento coinciso con l'uscita dal campo 
di Petermann. Un Foggia che ci ha provato fino alla fine 
a pareggiare la gara, dopo aver subito la seconda rete 
avversaria con un pallone rimbalzato più volte in area di 
rigore. Peccato per il Foggia e per i foggiani, con oltre 
1500 tifosi giunti a Chiavari da ogni parte d'Italia per 
sostenere la squadra fino all'ultimo respiro in campo. A 
loro deve andare rispetto e riconoscenza perchè ancora 
una volta hanno dimostrato che ci vuole poco per 
scuotere l'entusiasmo. E da domani si dovrà pensare al 
futuro, magari dopo aver superato la sbandata di questa
sera che, alla fine dei conti, si poteva evitare.



13' Ferrante prova a 
calciare rasoterra, Borra 
segue il pallone uscire dal 
campo. 20' Ancora una 
mischia in area piccola del 
Foggia ed un giocatore in 
maglia rossonera mette in 
angolo un pallone diretto 
in porta. 24' Sciacca si 
infila nelle maglie difensive 
avversarie e conclude ma 
debolmente. Il Foggia 
prova ad alzare il 
baricentro mettendo 
pressione all'Entella ma 
senza creare grossi 
pericoli. 40' Merola gira 
bene di testa ma la palla 
finisce di poco a lato. 44' 
Punizione di Schenetti e 
Dalmasso mette in 
angolo.La ripresa si apre 
con una conclusione di 
Garattoni deviata in 
angolo dal portiere. 53' 
Pareggio del Foggia con 
Petermann che non se lo 
fa dire due volte calciando 
a rete uno stop che gli ha 
permesso di mettere giù il 
pallone.

Il Foggia regala la 
qualificazione ad  
un Entella mai domo 
I padroni di casa spingono subito sull'acceleratore 
con Meazzi che in una mischia infinita riesce a 
calciare bene con Dalmasso che respinge come 
può. 8' Bolide dalla distanza di Rada che beffa 
Dalmasso portando in vantaggio l'Entella. Il 
Foggia recrimina un calcio di rigore, netto, nel 
finale su Curcio.

55' Gomitata di Schenetti 
al volto di Girasole, 
espulsione diretta per il 
calciatore ligure. Cambi 
nel Foggia con Petermann 
che lascia in campo per 
un problema muscolare e 
Di Paolantonio prende il 
suo posto, invece 
Turchetta sostituisce 
Merola. 65' Affondo di 
Martino sulla sinistra, viene 
fermato in angolo prima di 
poter mettere in mezzo un 
pallone pericoloso. 67' 
Conclusione a giro di 
Rocca, palla di un soffio 
lontano dall'incrocio dei 
pali. 72' Capello si trova tra 
i piedi un pallone d'oro che 
non spreca infilando la 
porta del Foggia per il 
vantaggio che vale, al 
momento, passaggio di 
turno. Entrano Rizzo Pinna 
e Nicolao. 87' Rizzo Pinna 
conclude, Dessena tocca il 
pallone e lo manda sul 
palo. 90' Ferrante colpisce 
forte e bene da posizione 
invidiabile, ma Borra salva  

92' Di Paolantonio ad un
passo dalla porta colpisce 
con il piede sbagliato 
spedendo fuori il pallone 
del pareggio. Finisce con 
la vittoria dell'Entella che 
usufruisce della migliore 
posizione in campionato 
per passare il turno a 
parità di risultato avendo 
perso a Foggia 1-0.



Dalmasso 6: Sul gran tiro di Rada non può nulla. Fa 
buona guardia anche se l'Entella non lo 
impensierisce più di tanto. Sul raddoppio forse 
disattento. 
Garattoni 5,5: Torna dalla squalifica. Dovrebbe 
avere tanta benzina invece soffre sulla fascia. Cross 
spesso imprecisi e sul vantaggio dell'Entella, 
colpevole. 
Sciacca 5,5: Condivide la responsabilità del gol 
vantaggio. Partita sempre di corsa per tenere a 
bada la furia iniziale dei chiavaresi.  
Girasole 6,5: Sa di avere grandi responsabilità. 
Preciso negli interventi, si fa rispettare e poi 
subisce un brutto fallo da Schenetti. 
Martino 5,5: Sulla fascia sinistra spinge poco e 
crossa poco. Meglio in fase difensiva. 
Garofalo 6: Non parte benissimo. Non prende le 
misure e soffre la spinta avversaria. Poi trova una 
via di uscita e diventa funzionale. 
Petermann 6,5: La fonte del gioco rossonero non 
inspira all'inizio. Buone idee che non si trasformano 
in azioni. Poi esce il genio e piazza la rete del 
pareggio. 
Rocca 6: Sì muove, corre ma senza una vera meta. 
Disorientato in cerca sempre di una sua identità. 
Merola 6: Sì abbassa troppo per cercare un pallone. 
Non ha supporto ma quanto ha la palla tra i piedi fa 
vedere cose buone. 
Ferrante 5,5: Oggi doveva essere la partita del 
rilancio. Gioca ancora con il freno a mano tirato. Un 
paio di buoni inserimenti dalla sua e un finale di 
partita più frizzante, ma non basta. 
Curcio 6: Prova a cucire tra le linee. Guida la 
manovra, si inserisce, cerca i compagni con 
passaggi precisi ma tira poco in porta. 
Di Paolantonio 5,5: Al posto di uno sfortunato 
Petermann ha il compito di guidare, di proporre. Ma 
non convince. 
Turchetta 5,5: Dentro al 61' per Merola. Subito vivo 
nel match. Innesca spesso Curcio. Non incide 
avanti. 
Zeman 5,5: Il suo Foggia non gli regala il passaggio 
del turno nel giorno del suo compleanno. I suoi 
soffrono all'inizio ma poi non sfruttano il vantaggio 
numerico. Nicolao e Di Paolantonio forse potevano 
servire prima.

Di Gianni Gliatta

Le pagelle 



Ottavi dei playoff che regalano 
alcune sorprese tra cui la 
squadra biancoverde pugliese 
che strapazza il Cesena.

La vera sorpresa è stata il 
Monopoli che batte il Cesena in 
trasferta e conquista il passaggio 
di turno. Ottiene stesso risultato 
anche la Juventus Under 23 che 
si trova a giocare i quarti di finale 
dopo aver battuto il Renate. Il 
Palermo gestisce la partita e si 
accontenta del pareggio 
passaggio così alla fase 
successiva. Vittoria del 
Feralpisalò in casa con il Pescara 
e quarti raggiunti. Il Foggia stava 
per fare il colpaccio a Chiavari 
ma sul pareggio in undici contro 
dieci si fa infilare incredibilmente 
davanti a 1500 tifosi provenienti 
da tutta Italia.

IL MONOPOLI 
SORPRENDE E 

VOLA AI QUARTI 
DI FINALE 

Il punto sui playoff
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102 Anni

12 Maggio 1920: Nasce un amore chiamato Foggia

Era un mercoledì quel 12 maggio del 1920 
quando nacque lo Sporting Club Foggia. La 
storia rossonera ha origine dalla fusione di due 
squadre che all'epoca facevano calcio in città. Si 
tratta dell'Unione Sportiva Pro Foggia e 
dell'Unione Sportiva Atleta. Già un decennio 
prima il giuoco del calcio si di�use in città 
grazie alla Daunia. Sempre nel mese di maggio 
ma nel 1922 la nuova società ottenne l'iscrizione 
alla FIGC. Nella stagione 1922/23 partecipò al 
primo campionato u�ciale in seconda divisione. 
Primo allenatore fu Roberto Fini che ricoprì 
anche il ruolo di presidente nell'immediato 
dopoguerra. I colori della maglia erano il rosso e 
nero. Non due colori a caso ma la forza e la 
paura degli avversari. Perché il Foggia in 102 
anni di storia ha fatto tremare tante squadre. 
Per raccontare le gesta dei rossoneri non 
basterebbe un'enciclopedia Treccani. Ma nella 
sua storia ci sono tre momenti che più di tutti ha 
contribuito a creare il blasone conosciuto in 
tutto lo stivale e non solo. La prima promozione 
in serie A con Domenico Rosa Rosa presidente, 
Oronzo Pugliese in panchina e Cosimo Nocera 
goleador. Una squadra capace di entusiasmare 
ma anche di sorprendere. Come successe quel 31 
gennaio 

1965 quando i rossoneri sconfissero l'Inter 
di Herrera campione d'Europa e vincitrice 
della coppia Intercontinentale. Una vittoria 
grazie ad una intuizione di Nocera al 32' 
della ripresa fisso il risultato sul 3-2. 
Secondo momento: Zemanlandia. Il 
destino rossonero incontra Zdenek Zeman 
nato nello stesso giorno del club, ma 27 
anni dopo. Forse l'epoca più conosciuta 
grazie proprio al maestro. Con Casillo 
presidente e Peppino Pavone direttore 
sportivo. Miglior piazzamento nella storia 
con il nono posto, in due  stagioni: 1991/92 
e 1993/94. In quest'ultima la squadra di 
Zeman arrivò ad un so�o dall'ingresso in 
Coppa UEFA. Galeotto fu il gol di Di Canio 
al 61'. In panchina sedeva il futuro CT 
campione del mondo, Marcello Lippi. 
Terzo momento, sicuramente il ritorno in 
serie B dopo 19 anni di assenza. Nella 
stagione 2016/17, con Giovanni Stroppa in 
panchina e i fratelli Scannella proprietari 
del club. Oggi, la storia del club continua.

Di Gianni Gliatta




