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COVID
"Liberi tutti" ma 
non a scuola, dove 
inizia a far caldo.

Il magistrato, volturinese di 
origine, Giovanni Melillo, è il nuovo 
Procuratore Nazionale Antimafia.

PLAYOFF
Il Foggia batte 
l'Avellino e vola 
al terzo turno.
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GIOVANNI MELILLO (FOGGIANO) E' IL NUOVO 
PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA
Di Roberto Parisi

Nato a Foggia il 16 dicembre 1959 ma originario di Volturino dove torna 
solitamente e fugacemente nel periodo estivo, Giovanni Melillo è il nuovo 
procuratore nazionale antimafia. E’ stato eletto a maggioranza con 13 voti dal 
Consiglio Superiore della Magistratura superando ampiamente al ballottaggio 
Nicola Gratteri. 

L'omo giusto al momento giusto 

Già capo di gabinetto di Andrea Orlando, 
Melillo fu nominato nel 2017 alla guida 
della Procura di Napoli. Persona 
estremamente capace e concreto, non è 
uno che si fa passare la mosca sotto il 
naso, direbbero al suo paese. Vanta una 
lunga esperienza avendo diretto la 
distrettuale antimafia per 8 anni alla 
distrettuale antimafia di Napoli 
occupandosi tra le altre cose delle 
inchieste sulle ramificazioni tra camorra 
e politica originate dalle rivelazioni del 
pentito Pasquale Galasso. Un foggiano, 
quindi, alla guida della lotta alla mafia in 
Italia, un segnale che il CSM, 
evidentemente, aldilà di altre logiche, ha 
voluto dare nel contrasto a quello che è 
stato definito dal predecessore di Melillo 
il nemico numero uno dello Stato. 
Sicuramente il nuovo procuratore 
nazionale antimafia presto vorrà 
dedicare attenzione alla sua terra 
d’origine per dare maggiore forza nel 
contrasto alle mafie. A Volturino, come 
del resto in tutta la provincia di Foggia,
appresa la notizia sono stati subito 
espressi commenti positivi sul 
magistrato.  

Le origini di Volturino 

Chi lo conosce da bambino garantisce 
sulle sue capacità e voglia di giustizia. Gli 
auguri di buon lavoro stanno arrivando 
da tutte le istituzioni del territorio ed 
anche dal senatore Pellegrini, 
rappresentante foggiano della 
Commissione Parlamentare Antimafia. 
Quindi, una posizione importante per un 
magistrato originario di un piccolo 
centro della provincia, sorte positiva 
capitata ad un altro comune sconosciuto 
fino a qualche anno fa. Stiamo parlando 
di Volturara Appula, paese di origine 
della famiglia dell’ex Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.



il caso

Indossare la mascherina a scuola, 
necessità o eccessiva precauzione?
Il caldo non è ancora esploso 
dalle nostre parti, 
aggiungeremmo per fortuna. 
Anche perchè il clima negli ultimi 
anni ci ha abituati a fare un salto 
quasi immediato tra inverno ed 
estate, saltando quasi del tutto la 
primavera. Per cui, anche se il 
termometro si è attestato di 
giorno tra i 18 ed i 20 gradi, 
durante la giornata e, soprattutto, 
la sera il clima cambia 
completamente. Ma negli 
ambienti chiusi il cambio di 
stagione si avverte già, anche 
nelle scuole e con il passare dei 
giorni la situazione sarà sempre 
più rovente. Questo anche nelle

scuole dove vige ancora 
l'obbligo di indossare in classe le 
mascherine, in particolar modo 
per i bambini più piccoli che 
sono molto ligi al rispetto delle 
regole fatte rispettare dalle 
maestre. Ma ad evidenziare una 
situazione. che potrebbe già 
aver creato qualche problema 
(quello di indossare per ore le 
mascherine), è "ITALEXIT per 
l’Italia con PARAGONE" che ha 
organizzato per venerdì 6 
maggio 2022 alle ore 11,00 a 
Foggia davanti all’Ufficio 
Scolastico Provinciale in via 
Paolo Telesforo una 
manifestazione di sdegno per il 
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perdurare dell’obbligo delle 
mascherine a scuola, oggetto di 
accanimento “fantasanitario” da 
parte del ministro della salute 
Speranza, nei confronti di 
insegnanti ed alunni che dovranno 
continuare a subirne la tortura, al 
lavoro in aule dove inizieranno a 
esplodere i 30 gradi. È acclarata, 
secondo la sentenza n. 9343/2021 
del Tar del Lazio, “la mancanza di 
prove scientifiche” che diano 
certezza che la mascherina non 
possa essere rimossa in condizioni 
di staticità ed in cui le distanze non 
vengano modificate; l’obbligo di 
mascherine contrasta pure con 
quanto indicato dall’OMS e 
dall’Unicef, oltre che dal CTS; 
inoltre sono notori i potenziali 
danni psicologici che, 
specialmente gli alunni più piccoli 
che si trovano in una delicata fase 
evolutiva, possono avere, che sono 
di gran lunga superiori ai non 
provati benefici.

Il caldo è alle porte e con le nuove 
disposizioni in materia anti Covid 
c'è stato un "liberi tutti" per le 
mascherine. Ma non per le scuole 
dove si continua ad utilizzarle. Ma 
c'è chi vuole evidenziare che tali 
precauzioni potrebbero essere 
eccessive. 

"ITALEXIT PER L’ITALIA" invita i 
genitori, i nonni, i fratelli, e 
naturalmente tutti gli studenti, a 
partecipare alla manifestazione di 
dissenso nei confronti di un 
obbligo che oggi è del tutto inutile 
ed immotivato.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 20.136 test per 
l'infezione da Covid-19 e 3.101 nuovi casi: 
1.179 in provincia di Bari, 170 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 321 in quella di Brindisi, 
334 in provincia di Foggia, 574 in provincia di 
Lecce, 487 in provincia di Taranto nonche' 27 
residenti fuori regione e 9 di provincia in via di 
definizione. Inoltre sono stati registrati 16 decessi.

334
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

103101
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 98484 le persone positive, 545
sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia 
intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.079.385 a 
fronte di 10.633.718 test eseguiti, 967.302 sono le 
persone guarite e 8.319 quelle decedute.
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CONVEGNO 
SULLA SCENA 

DEL CRIMINE

Si svolgerà venerdì 06 maggio alle 17.00 a 

Foggia, presso l’Aula I del Dipartimento di 

Economia dell’Università di Foggia, in via R. 

Caggese 1, il terzo e ultimo workshop del 

progetto di ricerca sulla promozione della 

filiera dell’agro-biometano, intitolato “Agro-

biometano: un’opportunità d’investimento” e 

organizzato dal Dipartimento di Economia 

dell’Università di Foggia,  dal suo spin-off 

tecnologico Innovagritech srl e da Società 

Gasdotti Italia spa (S.G.I.), importante 

operatore italiano del trasporto del gas. 

Sarà possibile prendere parte all’evento in 

presenza o seguirlo in diretta televisiva su 

FoggiaTV (canale 99 del digitale Terrestre), in 

streaming sulla pagina 

(https://www.facebook.com/FoggiaTVCanale99)

 e sulla piattaforma zoom cliccando sulla 

freccia

Agro-biometano, 
incontro venerdì 

nell'Aula 1 di Economia

Il 6 e 7 maggio 2022 si terrà presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Foggia il I Focus 

internazionale su Tracce e cadavere. Si tratta di un 

evento scientifico di rilevanza internazionale che vedrà 

come ospite d’onore il Presidente dell’Accademia 

Americana di Scienze Forensi, Laura Fulginiti, 

antropologa forense dell’università Maricopa 

dell’Arizona(USA) che terrà una lectio magistralis. 

Parteciperà inoltre il dott. Daniel Martin Gordon, Giudice 

presso la Corte Suprema dell’Arizona, che tratterà degli 

aspetti giuridici del sopralluogo negli Stati Uniti. 

(Nella foto il prof. Cipolloni dell'Università di Foggia). 

 

“Dopo gli appuntamenti di Lucera e San 

Severo, che si sono svolti nello scorso 

mese di aprile, siamo giunti all’evento 

finale di questo progetto. Oltre a 

sintetizzare i risultati della ricerca sulle 

potenzialità di sviluppo nella provincia di

Foggia della filiera del biometano da 

scarti agricoli, dichiara Mariarosaria 

Lombardi, coordinatrice del progetto e 

professore associato in Scienze 

merceologiche di Economia.
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Continuano 
i controlli al 

quartiere 
"Ferrovia"

MULTATA DONNA 
INTENTA A PROSTITUIRSI 

IN PIAZZA CAVOUR

Nella giornata di martedì 3 maggio 2022,
personale della Polizia Locale di Foggia in 
assetto SAD ha posto in essere una 
intensa attività volta a prevenire e 
reprimere le situazioni di degrado nel 
Quartiere Ferrovia. 
Controlli costanti in via Podgora e via 
Monfalcone dove gli agenti hanno 
effettuato n°2 distinti sequestri 
amministrativi di indumenti e scarpe 
usate vendute abusivamente sulla 
pubblica via in violazione alla L.R. 
24/2015.  
Sequestri di merce nuova tra 
sciarpe    foular e cinte in viale XXIV 
Maggio. In totale sono stati sequestrati 71 
pezzi di abbigliamento. Gli agenti hanno 
intimato n°2 ordini di allontanamento per 
48 ore (c.d. Daspo Urbano) ad altrettanti 
ambulanti che effettuavano la vendita di 
merce sprovvisti di qualsiasi 
autorizzazione. Nei confronti degli stessi 
è stata accertata l’inottemperanza 
all’ordine con relativa conseguente 
segnalazione finalizzata all’emissione del 
divieto di accesso, cosi come prevede la 
Legge n°48/2017. 

Nella centralissima piazza Cavour, una donna 
intenta a svolgere attività di meretricio è stata 
sanzionata dagli agenti e le è stato impartito il 
relativo ordine di allontanamento per 48 ore 
dalla zona così come prevede la Legge ( c.d. 
Daspo Urbano). Anche in questo caso, per non 
aver ottemperato all'ordine imposto dagli 
agenti, la donna sarà segnalate ai fini del 
divieto di accesso. Sanzionato ai sensi del 
D.L.vo 231/2017 il gestore di un minimarket in 
via Monfalcone perché poneva in vendita 
merendine e pesce congelato scaduto. La 
merce è stata sequestrata ed immediatamente 
distrutta. Sanzionato anche il gestore di una 
attività commerciale che smaltiva cartoni 
provenienti dal suo esercizio sul marciapiedi 
accanto ai bidoni dei rifiuti in via Piave.  
Infine, sono state accertate e sanzionate anche 
30 infrazioni al Codice della Strada.
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I comuni presentano 
progetti per una 

rigenerazione delle 
loro aree urbane 

Cinque Reali Siti

L'Unione dei Cinque Reali Siti punta alla riqualificazione 
urbana del territorio.  Carapelle, Ordona, Stornara e 
Stornarella stanno infatti in forma congiunta ad un bando 
per la rigenerazione urbana. I quattro Comuni dei 5 Reali 
Siti, che singolarmente contano meno di 15.000 abitanti, 
concorrono insieme, mentre Orta Nova, che conta 18.000 
abitanti ed è guidata da Mimmo Lasorsa, si è mossa 
singolarmente per riqualificare la villa comunale.

 I cinque Comuni puntano ad 
usufruire dei contributi previsti dalla 
legge di bilancio per investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana e 
decoro, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del
tessuto sociale e ambientale. 
Carapelle ha candidato tre aree, tra 
cui tra via Berlinguer e via Dalla 
Chiesa. Il paese guidato da Umberto 
Di Michele ha candidato anche il 
progetto di rigenerazione del campo 
da calcio ed annesso spogliatoio, 
oltre ad un'area verde nei pressi del 
quartiere l’Unitaria. Ad Ordona, la 
sindaca Adalgisa La Torre ha 
pensato di riqualificare il centro 
sportivo polivalente e soprattutto di 
costruire in quella zona una piscina 
comunale. A Stornarella il primo 
cittadino Massimo Colia ha 
progettato la sostituzione della 
pavimentazione nella villa Comunale 
e in Largo Mazzini, un intervento 
utilissimo a tutta la cittadinanza, 
mentre a Stornara e il sindaco 
Rocco Calamita ha tenuto conto 
degli ingressi, biglietto da visita del 
paese, ma anche della villa 
comunale. Si tratta di un progetto 
che porterà benessere ai cittadini 
dei quattro paesi e che 
rappresenterà un bel biglietto da 
visita per i turisti che decidano di 
transitare in zona. Soddisfatto il 
presidente dell'Unione Umberto Di 
Michele: "Quando i comuni più 
piccoli collaborano tra loro - ha 
detto - rafforzano il significato di 
Unione ed hanno un peso specifico 
maggiore". 



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.



L’Anpis Puglia organizza in collaborazione 
con   altri partner la 12 ediz. “RIMETTIAMOCI IN
GIOCO SPORTIVAMENTE”        che si svolgerà dal 
mese di Maggio a tutto il mese di Giugno 
2022      con la partecipazione di circa 200 
persone con disabilità  psichica  provenienti dai 
diversi Centri di Salute Mentale, Cooperative 
sociosanitarie e Associazioni appartenenti alle 
sei province pugliesi, con    la partecipazione 
attiva di  tecnici sportivi, volontari,famigliari e il 
coinvolgimento di figure professionali 
sociosanitarie (Medici psichiatri, psicologi, 
infermieri, tecnici della riabilitazione, educatori 
professionali e assistenti sociali) che operano 
sia nei servizi pubblici che nel privato 
sociosanitario. Il  progetto persegue una azione 
di realizzare “tutti insieme” uno spazio dedicato 
all’attività sportiva non competitiva, integrata 
al sano divertimento e amicizia  dedicato a chi, 
in qualche modo, non ha potuto accedere allo 
sport, con l’intento di superare impostazioni 
eccessivamente settoriali e ricercando una 
lettura, sia dei bisogni che delle risposte, in 
grado di cogliere l’unitarietà della persona.

Le squadre partecipanti saranno divise in due 
gironi (Girone Nord Puglia - Girone 
Sud    Puglia)    e    tutte le partite di calcetto, 
previste come da calendario, si disputeranno con 
concentramenti nelle diverse località pugliesi. 
Girone Nord Puglia:  
Associazione Tutti in Palla- Foggia 
Associazione Tutti in Volo -Troia (Fg) 
Centro Diurno Itaca (Troia) / Centro Diurno 
Arcobaleno (Deliceto)- CSM Troia /Asl Fg  
Coop.Metropolis Crtm “San Giacomo della Marca” 
- Foggia 
ARS Manfredonia (Fg) 
Gargano 2000 Manfredonia (Fg) 
Cammina con noi- Foggia  
Cus Celenza-Lucera-Foggia (Fg) 
Lo Sport praticato come sana competizione, in 
cui si sperimenta il sacrificio, l’impegno, 
l’accettazione della sconfitta, le attese, 
riconoscimento delle regole e il loro rispetto, 
rappresenta uno strumento per le persone    nel 
riappropriarsi di un ruolo sociale attivo e che sia 
soprattutto riconoscibile e riconosciuto dal 
contesto sociale di appartenenza. 
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"Rimettiamoci" in gioco per  
le disabilità psichiche





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Alla scoperta 
dei pellegrini 
in cammino 

per Monte



Nella stessa data, verso le 18.30, 
faremo la tradizionale accoglienza 
dei primi pellegrini e compagnie 
religiose  in località “Cassano” a circa 
8 km da Monte Sant’Angelo. I 
pellegrini saranno accompagnati 
prima alla chiesetta di Madonna 
degli Angeli e poi fino al Santuario di 
San Michele Arcangelo dove 
riceveranno la benedizione. Si darà 
accoglienza ai pellegrini provenienti 
da Vieste che fanno il cammino verso 
la Grotta del difensore del popolo 
cristiano che si snoda per 44 
chilometri, nel cuore del Parco 
Nazionale del Gargano, scandito 
dalla preghiera, dal canto e dal 
silenzio tra pascoli e boschi dove solo 
pastori e greggi conoscono ogni 
sentiero. 
Un’accoglienza particolare verrà fatta 
a Matteo Gamerro che concluderà il 
suo “CAMMINO DI SAN MICHELE, 
DALLA SACRA IN PIEMONTE AL 
GARGANO” in joelette.

Torna la programmazione di “Sulle 
orme dei pellegrini (di San Michele)”, 
progetto finanziato con l’avviso 
pubblico “sostegno di iniziative di cui 
all’art. 15 legge regionale n. 40 del 30 
dicembre 2016 - fondo speciale cultura 
e patrimonio culturale” approvato con 
determina dirigenziale n. 291 del 
09/08/2021” della Regione Puglia e
con il contributo del Comune di 
Monte Sant’Angelo, che vuole 
promuovere e valorizzare la cultura 
dei Cammini e la figura del Pellegrino 
esaltando le risorse storico-artistiche, 
gli insediamenti tipici rurali e 
naturalistici e le risorse 
enogastronomiche della Via Micaelica. 
In questi giorni, da diversi secoli, 
centinaia e centinaia di pellegrini sono 
in cammino verso Monte Sant’Angelo 
per arrivare nella Sacra Grotta per le 
ricorrenze così dette del “San Michele 
di Maggio” legate alla prima 
apparizione di San Michele Arcangelo 
sul Gargano avvenuta l’8 maggio del 
490 d.c.. L’associazione Monte 
Sant’Angelo Francigena per 
l’occasione ha organizzato e 
coordinato diverse attività di 
accoglienza nella giornata di sabato 7 
maggio, integrate anche dal Festival 
Michael che si svolge in questi giorni. 
Il 7 maggio, alle ore 16.00, presso la 
sede dell’associazione in via Arco Pirro 
n. 1, nei pressi della Statua di San 
Michele di Pietra (o arco delle Piazze), 
si propone il laboratorio de “I 
pennacchi di San Michele” a cura di 
Pasquale Pio Piemontese.
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In cammino verso la 
grotta di S. Michele 
a Monte Sant'Angelo
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Lo sport momento di aggregazione, 
di crescita e di rispetto delle regole. 
Motivo per cui l’istituto “Catalano 
Moscati” diretto da Antonella lo 
Surdo continua ad investire molto in 
questa direzione sostenendo la 
partecipazione dei ragazzi a 
momenti anche di competizione 
sportiva come quello che si è 
tenuto    presso il Campo Scuola 
“Mondelli Colella” di Foggia. “I 
ragazzi della nostra scuola sono stati 
superlativi raggiungendo ottimi 
traguardi anche grazie all’impegno 
delle professoresse Morelli e Ricotta. 
Portiamo a casa una medaglia 
d’argento con Samuele Russo, un 
terzo posto per Mariana 
Tymoshenko nella specialità Vortex. 
Terzo posto anche per Antonio Tucci 
nei 60 metri piani. Complimenti a 
tutti i nostri studenti e a quelli che 
hanno partecipato all’evento 
sportivo”.

Per la "Catalano 
Moscati" lo sport 

come regole di vita
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Recupero di un 
pezzo di storia
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città
Bacheca delle

Ipotesi di hub 
multimodale  

a Foggia 

 "Zangardi Cup" 
con Juventus  

e Verona 
“Estensione Corridoio Baltico-Adriatico 
fino in Puglia: l’Hub multimodale a 
Foggia”. Se ne parlerà venerdì 6 maggio 
in conferenza stampa alle ore 10.15 e nel 
successivo convegno alle ore 11 
(moderato dalla collega Antonella 
D'Avola), momenti organizzati dal Fast 
Confsal presso la sala conferenze della 
Stazione Ferroviaria di Foggia. L’ultimo 
evento di riferimento in merito con i vari 
interlocutori istituzionali nazionali 
(governo, Ministro Giovannini, 
Commissioni parlamentari, associazioni 
datoriali e di rappresentanza, ecc.) è stato 
lo scorso 04 aprile presso il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
mentre, a livello regionale, si è tenuto l’8 
aprile con i rappresentanti regionali di 
aziende impegnate in merito. 

Ci saranno anche la Juventus e il Verona 
alla diciottesima edizione del trofeo 
“Zangardi Cup”, il torneo di calcio 
giovanile diviso in due categorie per le 
fasce d’età 8-9 anni e 10-11 anni: per la 
prima, parteciperanno 8 formazioni che si 
scontreranno 5 contro 5; nella seconda, 
invece, le equipe saranno 12 e 
scenderanno in campo 6 contro 6. Il trofeo 
Zangardi Cup si terrà dal 14 al 18 giugno 
2022, dopo i due anni di stop a causa
della pandemia. Si giocherà negli impianti 
sportivi della struttura turistica Arianna 
Club, a Lido del Sole. Le iscrizioni sono 
aperte fino al prossimo 30 maggio, sul 
modulo disponibile nel 
sito  www.torneizangardicup.com.  Alla 
“Zangardi Cup” hanno partecipato società 
sportive del calibro di Inter, Napoli, Lazio.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



ROSSONERA
LA RIVINCITA

Passa il Foggia anche ad Avellino, con una gestione della
partita intelligente e senza perdere la bussola. Le reti di 
Merola e Nicolao permettono alla squadra di Zeman di 
accedere al terzo turno e di entrare nella fase 
nazionale  con le partite di andata e ritorno. Il Foggia ha 
vinto sul piano atletico e sulla capacità di gestione della 
partita nel momento più importante.

Ha vinto il Foggia, ma ha vinto Zeman che ancora una 
volta ha indovinato i cambi mettendo la marcia alta alla 
squadra; ha vinto Merola per troppo tempo considerato 
una punta spuntata; ha vinto Dalmasso che ha confermato 
di essere anche un portafortuna per il Foggia; ha vinto il 
gruppo, unito più che mai e convinto dei propri mezzi 
potendo contare su calciatori che sembrano ancora in fase 
di crescita esplosiva. Nelle prossime ore conosceremo la 
testa di serie che i rossoneri incontreranno (potrebbe 
capitarci anche il Palermo o il Cesena, ad esempio) ma 
ora sappiamo che questo Foggia non demeriterà.



GIOIE E DOLORI

LO ZAC



• Lawn mowing up 
to  1,000 sq/ft 
• Hedge trimming 
• Pressure washing 

Standard 
package // $350 

• Lawn mowing up to 
5,000 sq/ft 
• Hedge trimming 
• Pressure washing 
• Gardening 
• Roof/gutter 
maintenance 
• Custom rock work 

Advanced package
// $880 

Al 4' l'Avellino prova a scuotere la gara. 
Garofalo e Sciacca non si intendono e 
approfitta Maniero che fa un passaggio 
filtrante per Murano che tira in porta e 
Dalmasso para in uscita con i piedi. 11' 
Curcio per Merola che dal limite colpisce il 
pallone che sfiora l'incrocio dei pali. 16' 
Murano sfugge alla linea difensiva del 
Foggia ed entra in area di rigore, la sua 
conclusione viene deviata in angolo. Sul 
corner penetra Bove che nella mischia 
tocca il pallone spingendolo in porta per il 
vantaggio degli irpini. 26' Ci prova 
Petermann da posizione centrale, 
conclusione centrale di facile presa per 
Forte. 28' Foggia vicino al pareggio con 
Garattoni che si apre un varco sulla destra, 
trova il tempo per calciare ma il portiere 
para con i pugni un tiro ravvicinato.

49' Di Pasquale ha un momento di 
incertezza e Murano si imbuca nella 
difesa calciando a colpo sicuro davanti a 
Dalmasso, salvato dal palo. 55' Rizzo 
mette un buon pallone in area di rigore, 
sponda di Ferrante e Merola mette in 
rete per il pareggio del Foggia. Zeman
richiama Rizzo, Garofalo e Gallo, 
inserendo Di Paolantonio, Nicolao e 
Rocca. 61' Ci prova Carriero con un 
piattone che spinge il pallone sul corpo 
di un difensore del Foggia e finisce in 
angolo. 74' Il Foggia passa con Nicolao, 
dopo un rinvio corto di testa di un 
giocatore dell'Avellino, con un tiro 
angolato beffa Forte. 78' Ferrante vicino 
alla rete, al momento del tiro viene 
disturbato da Curcio, palla che fa la 
barba al palo. 80' Ancora Foggia, Curcio 
prova a girare a rete, palla respinta da 
un difensore, arriva Petermann che 
manda sul fondo. 88' Colpo di testa di 
Mignanelli, palla alta. Dopo cinque 
minuti di recupero il Foggia porta a casa 
vittoria e passaggio di turno.

Avellino 1-2 Foggia 
La cronaca



DI GIANNI GLIATTA

Dalmasso 6,5: Fa un miracolo sul tiro di Murano. 
Riflessi pronti e sempre guardia alta. 
Incolpevole sulla rete dei lupi. 
Garattoni 6: Parte bene ma poi ha difficoltà nel 
duello con Kragl. Ha sui piedi l'occasione del 
pareggio che spreca. Nella ripresa fa valere la 
sua forza. 
Sciacca 6,5: Sì batte come un leone. Corre e 
recupera tanti palloni    Disattento sulla prima 
occasione di Murano. 
Di Pasquale 6: Una partita normale. Meno 
aggressivo del solito, impreciso in alcune 
occasioni. 
Rizzo 5,5: Non brilla come nelle ultime 
apparizioni. Pochi palloni e pochi cross. 
Garofalo 6: Sì sacrifica, sì batte e spinge tanto 
ma stasera qualcosa non ha funzionato bene. 
Petermann 6,5: Inizio sprint. Prova a tessere la 
tela ma poi resta ingabbiato. Un paio di tiri 
buoni da segnalare. Nella ripresa trova le 
giuste misure. 
Gallo 6: Onesto lavoratore    a centrocampo. 
Spinge anche oltre palla al piede ma non 
incide. 
Merola 6,5: Meno funambolo del solito. Gioca  a 
ridosso del centrocampo, pochi inserimenti in 
area. Nella ripresa si trasforma e trova il guizzo 
per il pareggio. 
Curcio 6,5: Partenza sottotono, ma poi si rifà 
con gli interessi. Visone di gioco, palleggio, 
sponde e giocate di qualità. 
Di Grazia SV: Si infortunia alla spalla ad inizio 
gara.  
Ferrante 5,5: Prende il posto dello sfortunato Di 
Grazia. Prova a fare sentire la sua presenza 
avanti. Ma si muove ancora con difficoltà e 
subisce la presenza di Scognamiglio. 
Rocca 6: Entra per Garofalo al 56'. Porta 
equilibrio e dinamismo sulla mediana. 
Di Paolantonio 7: Dentro al posto di Gallo. 
Subito in partita, porta in campo la benzina che 
serve. Dal suo lancio nasce il gol del vantaggio. 
Nicolao 7,5: Segna il gol del vantaggio 
rossonero con un tiro preciso. Sulla fascia moto 
perpetuo.  
Turchetta 6: Sostituisce al 73' Merola. Sulla 
fascia per dare velocità all'offensiva rossonera. 
Zeman 7: Nella prima parte di gara soffre 
l'aggressione dell'Avellino. Ma il maestro ha 
pazienza e i cambi arrivano giusti e puntuali 
come un orologio svizzero. Il suo Foggia gioca 
bene, vince e va ai playoff nazionali.

Le Pagelle



kayaking trips
Quella  assurda finale del 2007

Nella memoria storica del calcio ci sono i 
precedenti tra Foggia e Avellino che sono stati 
sempre infuocati anche per la rivalità che hanno 
le due tifoserie. Quando si parla di Avellino-
Foggia nella mente si rievoca la finale playoff 
della stagione 2006/07. Nella gara di andata 
giocata allo stadio Zaccheria il Foggia riuscì a 
strappare la vittoria all'Avellino con il risultato di 
1-0 con la rete de Salgado, al 68', ma la gara di 
ritorno al Partenio fu molto diversa. Dopo aver 
mantenuto il pareggio sullo 0-0 per quasi tutta la 
gara, un risultato che dopo la vittoria dell'andata 
ai rossoneri avrebbe consegnato la promozione 
in serie B, a cinque minuti dal termine il 
calciatore biancoverde Ametrano 

si fa espellere, e i tifosi rossoneri iniziano 
a sognare. Ma all'89' tutto cambia perchè 
Gonzales Rivaldo con un tiro al volo da 
fuori area porta in vantaggio l'Avellino. 
Tutto da rifare per il Foggia e la gara 
continua con i tempi regolamentari. Il 
Foggia è visibilmente nervoso in campo e 
lo dimostra l'espulsione di Zanetti dopo 
un brutto fallo in area. Dal dischetto al 
95' si presenta Biancolino che spiazza 
Marruocco e fa esplodere i tifosi campani 
presenti sugli spalti. La partita 
sembrerebbe chiusa e invece arriva 
un'altra espulsione per i rossoneri con 
Moi, per somma di ammonizioni, che 
provoca un altro calcio di rigore, al 119', 
questa volta realizzato da Evacuo che 
con porta l’Avellino sul 3-0 ma soprattutto 
regala la promozione in serie B alla sua 
squadra.



Un  Anno  V
E’ stata una stagione tutto sommato 
positiva per la Società rossonera, per 
Zeman e i suoi ragazzi che hanno 
migliorato la precedente annata 
caratterizzata da diatribe societarie 
infinite con il grande lavoro di Marchionni 
in panchina. Doveva essere il Campionato 
del rilancio, del bel gioco, del divertimento
e di un progetto importante che almeno 
per questa stagione doveva servire a 
gettare le basi per un futuro più roseo. 
Beh non diciamo eresie se affermiamo 
che con l’arrivo a Foggia del duo Zeman-
Pavone il Presidente Canonico, al 
comando del club, ha centrato tutti gli 
obiettivi che ad onor del vero non erano 
mai stati sbandierati né dichiarati. In Val 
d’Aosta tra Saint-Vincent, dove era ubicato 
il quartier generale rossonero e Montjovet 
dove si svolgevano le sedute di 
allenamento giornaliere nasceva il nuovo 
Foggia tra arrivi, partenze e provini 
propedeutici alla formazione della rosa 
che avrebbe ben figurato nel corso del 
Campionato. 

Un grande lavoro del Direttore sportivo 
barlettano    proseguito dal boemo 
insieme a tutto lo staff tecnico che ha 
collaborato in maniera esemplare a 
cominciare dal fido secondo Vincenzo 
Cangelosi che al fianco del “Maestro” è 
figura determinante per la trasmissione 
del credo tattico del boemo. Domenico 
Botticella che ha forgiato i tre portieri 
giunti in maglia rossonera. Da Alastra in 
cerca di riscatto, a Volpe che a Foggia si 
ritagliava una fetta importante della sua 
carriera a Dalmasso che, almeno alla 
vigilia, doveva fungere da terzo incomodo 
tra i pali. Una serie di vicissitudini dei due 
più esperti estremi difensori, tra 
pandemia e infortuni più o meno seri,
hanno proiettato il ragazzino italo-
argentino, con precedenti a San Severo e 
L’Aquila nel campionato di 
Eccellenza,  alla ribalta del professionismo 
diventando in breve tempo il titolare 
inamovibile della formazione rossonera. 
Prestazioni importanti che hanno 
convinto il club a prolungare il contratto 
fino al 2025. La stagione, nel girone di 
andata, non regalerà particolari emozioni 
al popolo rossonero. con Curcio e 
compagni che al giro di boa chiuderanno 
con 32 punti in

Issuto 
Pericolosamente

Di Tiziano Errichiello



classifica frutto di otto vittorie, otto 
pareggi e tre sole sconfitte con Turris (allo 
Zaccheria), Palermo e Catanzaro in 
trasferta. Tra le vittorie più spettacolari 
quelle con Potenza, Fidelis Andria, 
Vibonese e Virtus Francavilla oltre ai 
pareggi di Bari e Avellino. L’inizio del 
nuovo anno è tutto da dimenticare con il 
Campionato che slitta di una quindicina di 
giorni per la pandemia che imperversa 
negli spogliatoi delle formazioni della 
Lega Pro. Alla classifica del Foggia 
mancheranno poi ben 4 punti di 
penalizzazione comminati al club per 
ritardo nella presentazione di 
documentazione inerente il passaggio di 
quote al nuovo Presidente Canonico oltre 
al certificato del casellario giudiziario 
dell’imprenditore barese. Due dei quali 
saranno restituiti a seguito di ricorso con il 
lodevole lavoro dell’Avvocato Chiacchio. Il 
richiamo di preparazione di Zeman che si 
prolunga di un paio di settimane sulla 
tabella di marcia e lo sfortunato periodo 
del Covid e della serie interminabile di 
infortuni che ridurranno all’osso il numero 
di calciatori a disposizione del tecnico di 
Praga. Una serie interminabile di risultati 
negativi che fanno scivolare il Foggia fino 
alla dodicesima posizione in classifica, 
fuori da quella zona playoff che i rossoneri 
avevano frequentato sin da inizio 
campionato, destando più di qualche 
perplessità negli ambienti pallonari. Il 6 
febbraio si tornerà a fare risultato 
pareggiando in casa con la Fidelis Andria 
tra la delusione dei tifosi presenti allo 
Zaccheria ma sarà proprio quel match a 
fornire qualche indicazione più che 
positiva sul gruppo rossonero. Il pareggio 
di Messina, la roboante vittoria in casa con 
il Palermo, annichilito da un 4-1 senza 
storia, e il colpaccio di Monopoli 
restituiranno al Campionato una nuova 
protagonista.



Ma il Bari è già lontano e i monelli di Zeman 
mettono paura proprio ai galletti baresi sotto 
un diluvio allo Zaccheria dove la capolista 
riuscirà a strappare un punto solo nelle 
battute finali della contesa. Una dietro l’altra 
cadranno sotto i colpi del Foggia a suon di 
grandinate di gol il Picerno, il catania, la 
Paganese, il Campobasso prima del deludente 
pareggio di Vibo Valentia con il fanalino di 
coda Vibonese e prima della scellerata 
decisione di escludere il Catania calcio dal 
Campionato con relativo azzeramento dei 
risultati conseguiti dagli etnei sul campo. Tra 
le formazioni più penalizzate proprio il Foggia 
di Zeman che aveva raccolto sei punti nel 
doppio confronto con i rosso azzurri. Sei punti 
in meno che retrocederanno i rossoneri ai 
margini della zona playoff che si metterà in 
discussione all’indomani della debacle interna 
con il Catanzaro che maramaldeggerà a 
Foggia con un tennistico 2-6. Sfida 
condizionata dalle due invasioni di campo ai 
danni dell’ex Iemmello che costeranno al club 
due turni di chiusura per curva nord ed uno 
soltanto per la sud. I gol di Merola e Curcio, 
nell’ultima gara della regular season ai danni 
dell’Avellino, e la restituzione dei due punti di 
penalizzazione che gravavano sulla classifica 
del Foggia,  renderanno la pillola meno amara 
con i rossoneri che chiudono in settima 
posizione e se la vedranno nel primo turno dei 
play off con quella Turris bestia nera di questo 
Campionato. Primo tempo di sofferenza e poi 
nella ripresa ci penseranno Di Grazia 
(importante il suo recupero nel finale di 
stagione dopo tanti infortuni) e capitan Curcio 
a spedire il Foggia al secondo turno degli 
spareggi. In quel di Avellino contro la 
formazione di Gautieri affrontato appena dieci 
giorni fa. Quell’Avellino che porta alla memoria 
sempre brutti ricordi tra i quali quello della 
stagione 2007 con i ragazzi di D’Adderio che si 
videro sfilare la promozione di mano a un solo 
minuto dal triplice fischio finale per un gol di 
un certo Rivaldo di cui si persero le tracce 
negli anni successivi. Con la vittoria di questa 
sera il Foggia scrive una nuova pagina di storia 
del calcio rossonero.



IL PODIO
Di Gianni Gliatta

Durante il 
campionato abbiamo 

dato i voti ai 
calciatori. Ecco la 
classifica dopo la 

chiusura del torneo 
regolamentare, 

escluse le prestazioni 
playoff. Alexis 

Ferrante si piazza al 
primo posto

Ferrante

Petermann
Sciacca Curcio

I due calciatori raggiungono 
lo stesso punteggio 
conquistando il secondo 
posto




