
SPUNTA IL 
SOLE SULLO 
ZACCHERIA

La rete di Curcio al novantesimo 
rende meno pesante l'approccio 
della gara di ritorno con l'Entella 
giovedì sera alle 20.30 a Chiavari.
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CONCORSI: SI COMINCIA

Cominceranno domani i primi 
concorsi pubblici indetti dalla 
Regione Puglia. Si tratta delle 
prove scritte, per titoli ed 
esame, per l'assunzione a 
tempo pieno e indeterminato, 
di 209 unità di categoria D. Le 
prove si svolgeranno alla Fiera 
di Foggia fino al 12 maggio; al 
Palaflorio di Bari nei giorni 13 
e 16 maggio, secondo il 
calendario orario. "Abbiamo 
fatto un lavoro certosino e di 
squadra per garantire la 
totale trasparenza e 
meritocrazia per l'assunzione 
di nuove figure professionali 
necessarie a rinnovare e 
modernizzare la macchina 
amministrativa

anche in ambiti complessivi, 
dando al contempo speranze 
a tanti giovani in cerca di 
un'occupazione di valore a 
tempo indeterminato in un 
momento difficile per il 
Paese e offrendo a molti di 
loro la possibilità di rientrare 
dall'estero e dalle Regioni 
del Nord Italia", afferma 
l'Assessore regionale al 
Personale, Gianni Stea che 
coglie l'occasione per un "in 
bocca al lupo a tutti i 
candidati. Donne e uomini 
che sono certo daranno il 
massimo impegno in queste 
prove concorsuali e nelle 
prossime che abbiamo giù 
messo in cantiere".
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Il sogno di un posto alla Regione per i candidati che 
affronteranno le prove nelle prossime ore in Fiera a Foggia



Medaglia 
d’oro per 
Tiziana 

Eugenelo del 
liceo Volta

31 studentesse e 270 studenti. I finalisti 
della gara individuale hanno dovuto 
risolvere 6 problemi in 4 ore e mezza. Si 
tratta di problemi per i quali non è 
sufficiente una risposta numerica, ma è 
necessario sviluppare 
un’argomentazione rigorosa e 
completa che giustifichi la risposta, una 
dimostrazione. Complimenti a Tiziana 
che ha portato la città di Foggia in 
vetta a questa importante 
manifestazione. Prima di raggiungere 
la finale la campionessa ha superato 
brillantemente le fasi preliminari, i 
Giochi di Archimede che ha coinvolto 
più di 100.000 ragazze e ragazzi di tutti 
gli istituti italiani e le gare a livello 
provinciale. La dirigente del Volta, 
prof.ssa Gabriella Grilli, esprime grande 
soddisfazione “da tempo tutti noi 
inseguivamo questo sogno” che si è 
realizzato grazie al contributo del 
Dipartimento di matematica 
dell’istituto.“Un plauso agli allenatori 
Daniela Nigro, Antonella Pici ed 
Emanuele Stratakis” conclude la 
dirigente nel post pubblicato su 
Facebook. 
                                             G.G.

La studentessa foggiana Tiziana 
Eugenelo è salita sul gradino più alto 
del podio nella prova individuale 
totalizzando 28 punti. È la prima volta 
che una studentessa della città di 
Foggia raggiunge questo prestigioso 
risultato. Le Olimpiadi di matematica si 
sono svolte nella splendida cornice di 
Cesenatico. Quest’anno sì è svolta la 
38esima edizione, finalmente in 
presenza dopo due anni da remoto a 
causa della pandemia. Dal 5 all’8 
maggio sui tavoli della colonia Agip sì 
sono dati battaglia 301 concorrenti,
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Olimpiadi di Matematica



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.680 test per 
l'infezione da Covid-19 e 2.057 nuovi casi: 746 in 
provincia di Bari, 119 nella provincia di Barletta, 
Andria, Trani e 230 in quella di Brindisi, 208 in 
provincia di Foggia, 421 in provincia di Lecce, 314 
in provincia di Taranto nonche' 7 residenti fuori 
regione e 12 di provincia in via di definizione. 
Inoltre sono stati registrati 3 decessi. 

208
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

32057
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 93.753 le persone positive, 
526 sono ricoverate in area non critica e 25 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.091.408 a 
fronte di 10.708.137 test eseguiti, 989.306 sono 
le persone guarite e 8.349 quelle decedute.
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CONFESERCENTI: 
FORMAZIONE PER 

SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE

Il Gal Daunia Rurale 2020, insieme a tre 

aziende agricole del suo territorio (Sanabea 

di Chieuti, Pianta Rei di Torremaggiore e 

L’Antica Cantina di San Severo) compare 

nella graduatoria definitiva approvata dalla 

Regione Puglia per il bando RIPARTI. 

Lanciato dall’Assessorato regionale

all’Istruzione e Formazione in sinergia con 

ARTI, l’intervento è nato con l’obiettivo di 

costruire un ponte tra le imprese del 

territorio, gli enti di ricerca e le Università, 

favorendo il finanziamento a fondo perduto 

di assegni di ricerca professionalizzanti per 

nuovi ricercatori e il loro inserimento nel 

sistema produttivo regionale.Il Gal Daunia 

Rurale 2020 ha presentato un innovativo 

progetto di studio sul ruolo delle comunità 

energetiche nel panorama delle 

opportunità fornite dalla nuova 

programmazione europea. 

Progetti & Ricerca

È programmata per martedì 17 maggio 2022

la partenza, presso la sede del Cat Innova 

Confesercenti, sita a Foggia in via Monfalcone 

46/48, di una nuova edizione del corso 

abilitante: “Formazione per l’esercizio 

dell’attività commerciale al dettaglio, 

all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e 

bevande”, utile per l’apertura di attività 

commerciali di vendita o somministrazione di 

alimenti e bevande. Ci sono ancora pochi posti 

disponibili per cui è possibile iscriversi.  

Per informazioni e per le iscrizioni gli interessati 

possono rivolgersi direttamente agli uffici del 

Cat o telefonare allo 0881/720915.

Dopo l’approvazione delle graduatorie, 

potranno essere avviate le procedure 

di reclutamento degli assegnisti che 

saranno coinvolti in 18 mesi di attività 

che partiranno nel mese di luglio, per 

terminare a dicembre del 2023. A 

breve la Regione trasmetterà l'atto 

d'obbligo con il quale verrà disciplinato 

il finanziamento da erogare e solo 

successivamente l’Università di Foggia 

potrà avviare le procedure 

concorsuali.
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Nuova 
metodica di 
ventilazione 
non invasiva 
del neonato 
al Policlinico 

Riuniti di 
Foggia

E’ stato pubblicato su SIN Informa 
“Magazine della Società Italiana di 
Neonatologia” un articolo in prima 
pagina dal titolo “Ventilazione 
Nasale ad alta frequenza 
oscillatoria”, una nuova metodica di 
assistenza ventilatoria non invasiva 
nel neonato, a firma del Dr. 
Gianfranco Maffei,                      Direttore 
della Struttura Complessa di 
Neonatologia e Terapia Intensiva 
Neonatale del Policlinico Riuniti di 
Foggia, e del Prof. Giovanni Vento, 
Direttore del UOC di Neonatologia 
del Policlinico Gemelli di Roma. I due 
Centri portano avanti questa 
metodica da alcuni anni, dopo aver 
pubblicato un importante trial 
sperimentale sulla rivista 
internazionale Pediatrics 
Pulmonology 2018; 53:1245–51 con 
risultati eccellenti. Nell'articolo sono 
spiegate le modalità di applicazione, 
i parametri e i neonati

candidabili alla ventilazione nasale ad 
alta frequenza oscillatoria con i 
relativi risultati, che sembrano 
promettenti, tanto che uno studio 
pubblicato in questi giorni sulla 
rivista Jama, a firma del Prof. Daniele 
De Luca Direttore della TIN 
dell’Ospedale Béclère di Parigi, esorta 
all’applicazione di questa 
nuova    metodica come modalità per 
una estubazione facilitata nei grandi 
prematuri. 
Il Policlinico Riuniti di Foggia si 
dimostra, ancora una volta, 
all’avanguardia nell’assistenza del 
neonato prematuro. 
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Il dott. Gianfranco Maffei



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.



Il Comune di Vico e il 
dialogo con la Regione
Scuola, strutture socio-sanitarie, politiche 
educative e azioni di potenziamento della sanità 
territoriale. Sono stati questi i temi al centro 
dell’incontro, a Vico del Gargano, tra la giunta 
comunale e alcuni autorevoli rappresentanti 
della Regione Puglia: l’assessore regionale a 
Formazione-Lavoro e Scuola, Sebastiano Leo; il 
presidente della Commissione Sanità Mauro 
Vizzino; il consigliere regionale Sergio Clemente. 
Ad accompagnare la delegazione, Pino Lonigro, 
già consigliere regionale e profondo conoscitore 
di Vico e del territorio garganico. “Abbiamo 
ringraziato l’assessore e i consiglieri regionali 
per essere venuti a Vico del Gargano a discutere 
di questioni di fondamentale importanza”, ha 
dichiarato il sindaco Michele Sementino. 

All’incontro hanno preso parte anche il 
vicesindaco Raffaele Sciscio, il presidente del 
Consiglio comunale Silvio Matano e gli assessori 
Porzia Pinto e Vincenzo Murgolo, oltre ai 
consiglieri Savastano, Cusmai e Baldassarre, 
mentre Azzarone non era presente per impegni 
precedentemente assunti. 
Il confronto è servito a prendere in esame diverse 
questioni specifiche e, tra queste, anche i servizi 
sanitari rivolti ai tanti turisti che durante l’estate 
ormai prossima saranno presenti a San Menaio, 
Calenella e Vico del Gargano. 
Quello di Vico e del Gargano è un territorio molto 
vasto che si sviluppa tra costa, montagna e zone 
rurali. Si tratta di caratteristiche che rendono 
necessaria, per quest’area, una maggiore
‘prossimità’ e una più diretta accessibilità di 
infrastrutture e servizi, soprattutto per quanto 
riguarda l’ambito sanitario.     
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Vico cala il 
"tris d'assi" 
per l'estate



la partecipazione dei giovani 
studenti. Il Rotary Club Foggia è 
da sempre attento a valorizzare 
le Nuove Generazioni e non è 
nuovo a questi risultati, anche 
grazie alla collaborazione con 
l’Università di Foggia. Nel 2020 
sponsorizzò la partecipazione di 
Valerio Palmieri, UNIFG che si 
classificò al primo posto. I 
vincitori saranno premiati il 27 
maggio prossimo nel corso di 
una cerimonia che si svolgerà 
presso la Sala Convegni della 
Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma. 

Anche quest’anno è stato 
organizzato il Premio Etica e 
Legalità organizzato dai Distretti 
italiani del “Rotary International 
dell’Etica” con il compito di 
favorire nella Società e soprattutto 
nei giovani azioni positive per lo 
sviluppo di una coscienza etica, 
consapevole e coerente con i 
principi della legalità. 
Il tema per l’anno 2021-2022 è 
stato: “Il lavoro costituzionalmente 
tutelato come strumento di 
coesione e sviluppo delle 
comunità è garanzia di crescita 
futura e di benessere. Vecchie e 
nuove formule, formazione, 
sicurezza, inclusione e parità”.  
Lo studente elabori la sua visione
futura di un percorso lavorativo”. 
Prima classificata Francesca 
Carnevale, dell’Università di 
Foggia, con la produzione di un 
saggio sul tema del lavoro 
sponsorizzata dal Rotary Club 
Foggia.  
Il Rotary Club Foggia è anche Club 
padrino di Valeria Monachese, 
dell’Università di Foggia, 
classificata con una menzione 
speciale per la produzione di un 
saggio sul tema del lavoro. Il 
Presidente Rotary Club Foggia, 
Paolo Agostinacchio si è detto
molto soddisfatto per l’esito del 
Concorso e per la lungimiranza
con cui il Consiglio Direttivo lo ha 
sostenuto nella sua decisione di
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Premio Etica 
e Legalità 
del Rotary
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Sono tre gli appuntamenti che il 
Comune di Vico del Gargano in 
collaborazione con il Teatro Pubblico 
Pugliese ha deciso di organizzare 
per l’estate 2022. Artisti di caratura 
nazionale come  Giorgio Panariello, 
Nino Frassica e Christian De Sica 
insieme a Pino Strabioli saliranno sul 
palco che sarà allestito 
nell’anfiteatro comunale per 
divertire con i loro show il pubblico. I 
biglietti per gli appuntamenti 
dell’estate di Vico saranno in vendita 
a partire dal 20 maggio 
su  www.vivaticket.it, in tutti i punti 
vendita Vivaticket in Italia e alla 
tabaccheria Angelicchio. Si comincia 
il 12 luglio con l’attore e comico 
toscano Giorgio Panariello e il suo 
spettacolo “La favola mia”, nato per 
festeggiare i 20 di carriera che lo 
hanno visto protagonista tra teatro, 
cinema e televisione con tante risate, 
un pizzico di irriverenza, attualità e 
grandi classici del suo repertorio.

Un palcoscenico per 
grandi attori italiani

Si prosegue il 3 agosto con Nino 
Frassica in “Nino Frassica& Los 
Plaggers Band Show Tour 2000 – 
3000”, un originalissimo e coinvolgente 
viaggio musicale per oltre due ore di 
concerto cabaret. Una grande festa, 
un’operazione di memoria musicale 
con un repertorio formato da oltre 
cento brani rivisti e corretti, in cui 
canzoni famosissime, pur mantenendo 
la propria identità, sono tagliate e 
ricucite alla maniera di Nino Frassica e 
della sua inesauribile vérve comica. E 
infine il 22 agosto ci sarà Christian De 
Sica con Pino Strabioli in “Una serata 
tra amici” concerto spettacolo nato 
dopo il successo dell’omonimo 
programma in onda in prima serata su 
Rai Uno. Nello spettacolo, come nel 
programma televisivo, l’attore romano 
si racconta a Pino Strabioli attraverso 
aneddoti, curiosità e aneddoti della 
sua carriera con la colonna sonora dei 
brani che lo accompagnano da 
sempre suonati dal vivo.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



I social raccontano 
l'amore per la cultura
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https://www.facebook.com/foggiapost
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Pioggia, tanta pioggia. Nelle ultime 
24 ore la provincia di Foggia è 
stata interessata da una 
perturbazione che ha scaricato 
tantissima acqua, tanto da mettere 
in allarme le istituzioni locali per il 
rischio frane ed allagamenti, 
dovuti anche al dissesto 
idrogeologico. E se la pioggia 
rende meno pesante il problema 
delle riserve di acqua, alimentando 
le dighe soprattutto per il mondo 
agricolo, non sono mancati i disagi 
per le strade allagate con i soliti 
laghi nel centro urbano di Foggia. I 
principali problemi, però, sono stati 
registrati a Cerignola dove sono 
stati almeno una cinquantina gli 
interventi dei Vigili del Fuoco per 
far fronte ad allagamenti di locali, 
box e abitazioni al piano terra. 
Secondo quanto registrato nella 
città ofantina sarebbero state 
trovate auto sommerse dall'acqua 
fino all'abitacolo.
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Una secchiata d'acqua 
su tutta la Capitanata

Secondo quanto riferito dalla 
Protezione Civile al sindaco 
di Cerignola Bonito nelle 
ultime 24 ore sarebbero 
caduti su Cerignola 126mm 
di acqua, un vero e proprio 
record che supererebbe 
quello di una bomba d'acqua 
registrata 70 anni fa. Da una 
prima stima fatta non 
sarebbero stati registrati 
particolari danni a strutture 
o a persone.  
"La situazione va 
normalizzandosi, per fortuna, 
- sottolinea il sindaco Bonito 
- e le previsioni sembrano 
annunciare una schiarita 
almeno per domani. Siamo 
comunque in allerta per 
qualunque necessità 
dovesse presentarsi in 
queste ore".



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



AVANTI TUTTA
NOVANTESIMO D'ORO

Vince il Foggia, più caparbio e motivato nel momento della 
partita in cui le forze dovrebbero mancare ed, invece, i 
rossoneri confezionato la rete del successo con Curcio. 
Vittoria meritata ma sempre in discussione per un 
avversario ordinato e capace di mettere paura al Foggia in 
alcune azioni di rimessa. Sul taccuino Dalmasso risulta, 
però, disimpegnato. Una gara tattica e che il Foggia nel 
primo tempo aveva vinto ai punti, con i vari Gallo e 
Petermann capaci di anticipare a centrocampo gli 
avversari ad ogni occasione. Un sogno che continua e da 
cui i tifosi foggiani, encomiabili anche oggi, non hanno 
nessuna intenzione di svegliarsi. L’avversario è 
sicuramente da non sottovalutare, soprattutto per la gara 
di ritorno su un campo, quello di Chiavari, dove l’Entella 
ha costruito in campionato le sue fortune. La vittoria di
oggi, però, offre al Foggia la possibilità di giocare anche a 
non prenderle. Basta un pareggio per passare il turno. Il 
vantaggio di una rete non è tanto, ma può condizionare la 
gara.



~ 
ARCADIA 
THEATRE 

www.shorttheatre.com 

10-17 
May 

L'inferno 
torna ad 

infuocarsi 



LA CRONACA
DI FOGGIA 1-0 ENTELLA

La cronaca. 7' Bolide di Petermann dal 
limite, il portiere respinge con i pugni in fallo 
laterale. Il Foggia fa sentire la sua pressione 
nell'area di rigore avversaria, ma manca il 
guizzo vincente. 17' Entra Sadiki per 
infortunio di Chiosa. 20' Colpo di testa di 
Coppolaro da calcio d'angolo e palla di 
poco a lato. 27' Petermann mette un pallone 
vellutato per Gallo che di testa serve 
Ferrante, ma la conclusione finisce fuori. 
Replica l'Entella, con un colpo di testa 
indirizzato male da ottima posizione. 30' 
Barlocco nel tentativo di anticipare Ferrante 
tocca verso la porta, ma la palla finisce di un 
soffio fuori a portiere battuto. 42' Merola 
recupera palla in difesa, percorre quasi tutto 
il campo, arriva nei pressi dell'area e batte a 
rete, palla alta. 

45' Curcio di testa, Borra con una manata 
d'istinto salva la porta. Ammonizione per 
Gallo. Ultimi istanti del recupero che 
sfilano con una bella triangolazione in 
avanti del Foggia chiusa da Curcio che 
conclude debolmente a lato da buona 
posizione. La ripresa si apre con l'Entella 
che prova a mettere paura al Foggia un 
affondo sulla destra. 5' Schenetti sulla 
destra per Merkaj che arriva un attimo di 
ritardo per spingere la palla in rete. 6' Ci 
prova Curcio dalla sinistra, Borra para 
senza grossi problemi. 8' Martino dalla 
destra, palla in mezzo, Ferrante di testa e 
palla alzata dal portiere di un centimetro 
sulla traversa. 9' Rocca dal limite, palla 
troppo alta. Ammonito Di Pasquale. 18' 
Conclusione di Morosini, appena entrato, 
e palla di poco a lato. 20' Controllo di 
petto e conclusione al volo di Merola, il 
portiere respinge con i pugni. Turchetta e 
Garofalo rilevano Ferrante e Rocca. 
Ammonito Rizzo. 41' Foggia vicinissimo 
alla rete con due conclusione respinte dal 
portiere. Scocca l'ultimo minuto di gioco e 
Curcio controlla in area, mette a terra il 
pallone e insacca per il vantaggio 
rossonero. 48' Girasole di testa, appena 
entrato al posto di Petermann, mette la 
palla di pochissimo a lato. Al triplice 
fischio finale l'esplosione di gioia dei tifosi, 
"innamorati sempre di più" di questi 
ragazzi.



"Spero che facciamo un'altra 
prestazione ottima nel ritorno. Con 
grande sacrificio dei ragazzi abbiamo 
vinto anche se tecnicamente 
potevamo fare meglio". Zeman 
commenta così la vittoria sull'Entella 
maturata su un campo appesantito 
dalle abbondanti piogge delle ultime 
ore. "Il terreno non era facile giocarci 
ma era meglio della partita contro il 
Bari. Non siamo arrivati puliti in area 
di rigore e dobbiamo velocizzare e 
verticalizzare.

A fine gara parlano mister 
Zeman ed il capitano Curcio

"Penso sia stata una buona partita da parte nostra per l'intensità e per il gioco. 
Anche se il campo ci ha penalizzato un po' sugli errori. Il mio gol da calcio 
d'angolo con uno stop di faccia e poi ho tirato trovando la rete. Questa vittoria ci 
regala più consapevolezza dei nostri mezzi e un vantaggio per passare il turno.

CURCIO

Ferrante ha cercato di proporsi e 
combattere sul pallone ma non ci è 
riuscito. Lui ha tante qualità e mi 
auguro che prima o poi trovi lo 
spazio per fare gol perché lui gioca 
per segnare". Zeman trova parole di 
elogio anche per i tifosi. 
"Li ringrazio per averci sostenuto fino 
alla fine. Loro sono molto importanti 
per la squadra"-

Di Tiziana Cuttano



L� pagell� d� 
Giann� Gliatt�

Dalmasso 6: L'Entella non lo 
impensierisce più di tanto. Controlla 
bene il suo territorio. 
Martino 6: Parte con la retromarcia. 
Qualche errore in fase di controllo e 
ripartenza. Meglio a recuperar palloni. 
Sciacca 6,5: Attento, sì guarda bene le 
spalle e non lascia passare nessuno.  
Di Pasquale 6,5: Di testa ma anche con 
8 piedi anticipa tutto. Sì propone in 
fase di costruzione. 
Rocca 6: Fatica all'inizio. Palla al piede 
la perde una volta su due. Poca intesa 
con Merola e Martino. 
Petermann 7: Play ma anche difensore 
aggiunto. Fa gli straordinari. Molte 
azioni partono dai suoi piedi. 
Gallo 6,5: Non molla un centimetro del 
campo. Tagli e sovrapposizioni ma 
anche costruzione dal centro del 
campo. 
Merola 7: In diverse occasioni fa 
reparto a sé. Prende palla, corre, 
avanza e tira in porta. Pericolo 
pubblico numero uno. 
Ferrante 5,5:    Ad inizio gara sembrava 
avesse più benzina. Spalle alla porta 
perde palloni preziosi e si fa anticipare 
nella finalizzazione. 
Curcio 7,5: Il capitano regala la vittoria 
al Foggia. Una partita sempre al 
massimo, tesse la tela, si muove e 
cerca sempre una soluzione per fare 
gol. 
Garofalo 6,5: Prende il posto di Rocca 
al 69'. Subito in partita porta velocità 
alla manovra. Veloce, recupera e 
imposta la manovra a destra. 
Turchetta 6,5: Entra al 69' per un 
Ferrante abbastanza provato. Si muove 
bene in area, sempre in cerca della 
palla, destabilizza la difesa avversaria. 
Di Paolantonio, Vitali, Girasole: SV 
Zeman 7: Al momento giusto mette gli 
uomini giusti per un cambio di marcia 
che disorienta l'Entella. Il suo Foggia 
esprime un gioco intelligente e    non 
permette ai chiavaresi di impostare la 
manovra.



FOGGIA 1-0 ENTELLA 
TRIESTINA 1-2 PALERMO 
MONOPOLI 0-2 CESENA (al 45') 
JUVENTUS UNDER 23 1-1 RENATE 
PESACARA 3-3 FERALPISALO' 
 

Partite di andata del turno 
nazionale per i playoff di 
Lega Pro. Due vittorie 
esterne, due pareggi ed 
una sola vittoria interna 
quella di Foggia dove si 
sono imposti i rossoneri. Il 
Cesena a Monopoli (in 
vantaggio alla fine del 
primo tempo dopo due reti 
messe a segno nei primi 
minuti di gioco), vittorioso 
anche il Palermo sul 
campo della Triestina con i 
siciliani che non steccano 
più una partita. Anche il 
Renate confeziona un 
buon risultato ma non va 
oltre il pari in trasterta. 
Pareggio rocambolesco 
del Pescara in casa con il 
FeralpiSalà,

L'unica vittoria 
casalinga è 
stata quella  
del Foggia.

playoff
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Gare di ritorno giovedì 12 maggio



A C H I AVA R I  
Z E M A N  

 V U O L E  F A R E  
L A  " F E S T A"

Giovedì a Chiavari c’è un signore di 
75 anni che si siederà in panchina 
con la voglia di farsi un bel regalo di 
compleanno: il passaggio di turno 
dei playoff. Zdenek Zeman il 12 
maggio spegnerà le candeline per 
un compleanno particolare 
considerando che continua a creare 
sogni nei calciatori e nei tifosi, 
entrambi legati dalla voglia di 
andare sempre avanti, di crescere, 
di raggiungere obiettivi importanti. 
Ed i calciatori rossoneri vorranno 
preparare la festa al loro mister 
dopo la gara con l’Entella di giovedì 
sera. C’è chi dice che le candeline 
saranno spente a pranzo, c’è chi 
invece (forse lo stesso Zeman) 
vorrebbe rendere quel momento 
ancora più dolce e festoso dopo la 
partita. O, quanto meno, più disteso. 
Insomma, Zeman continua a 
spegnere candeline con il Foggia e 
con i foggiani, nella sua seconda 
terra di origine (calcistica) e ci 
piacerebbe che continui a farlo in 
questa piazza ancora a lungo, 
almeno fino a quando se la sentirà di 
dare ai calciatori, giovani e meno 
giovani, quelle lezioni di calcio e di 
vita che mancano nel panorama 
nazionale. E giovedì speriamo di 
festeggiare tutti insieme. 



Di Gianni Gliatta

Un match senza storia è quello andato in scena 
stasera sul parquet del Delfini Monopoli. Il 
CUS Foggia sfodera una prestazione maiuscola 
e consolida la prima posizione nella classifica 
playoff del girone B. Dopo una partenza di 
studio, i ragazzi di coach Morelli prendono le 
misure ai padroni di casa: velocità e intesa 
sono gli ingredienti che permettono ai cussini 
di guidare la partita senza difficoltà. Topo 
scorer il nuovo arrivato Giovanni Chiappinelli 
(14 punti) con tre bombe a referto. In difesa un 
ottimo Aliberti a sbarrare la strada ai padroni 
di casa.  
DELFINI MONOPOLI – CUS FOGGIA 52-71 
Inizio gara agevole per i ragazzi di coach 
Morelli. Subito in mostra Antonio Padalino con 
tre canestri da due consecutivi. I padroni di 
casa provano a farsi sentire aggrappandosi a 
capitan Gentile. Alla sirena finisce 10-14 per i 
cussini. Nel secondo quarto il CUS prova ad 
andar via. E lo fa con un super Vuovolo preciso 
nel tiro da due (2/2) e da fuori area (2/2). 
Totale 10 punti. Il Monopoli resta a guardare 
nonostante un timido tentativo di reazione con 
Lorusso. Sì va al riposo lungo sul risultato di 
22-36. Terzo quarto sulla falsa riga del 
precendente. I ragazzi di coach Morelli 
gestiscono la partita con autorevolezza. A fine 
quarto gloria per Aliberti, Nicola Padalino e 
Virgilio che trovano il canestro da fuori area. 
Massimo vantaggio cussino, il quarto si chiude 
con il punteggio di 32-54. 

Ultimi dieci minuti di gara, sale in 
cattedra Chiappinelli con due belle 
triple. Coach Morelli fa ruotare la 
panchina e vanno a canestro anche 
Cristian Vigilante e Luca Morelli e 
Lioce. I padroni di casa hanno un 
sussulto e riescono comunque a 
vincere il quarto. Con questa vittoria il 
CUS Foggia si porta a quota 16 in 
classifica mantenendo il +2 sul 
Francavilla che domani ospiterà il 
Bitonto in un marche che vale il 
secondo posto. 
CUS Foggia: Chiappinelli 14, Vuovolo 
11, Padalino 9. Delfini Monopoli: 
Lorusso 15, Sabato 10, Gentile 9. 
 

Il CUS suona la nona sinfonia, 
battuto il Delfini Monopoli.
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