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ONORE ALLA 
TURRIS

Il Foggia supera la Turris (2-0) e prenota la prossima 
gara di playoff di mercoledì ad Avellino



il caso

Emergenza quartiere "Ferrovia".  
La Magno risponde all'appello.

Un momento di incontro cordiale 
e di buone prospettive. Così 
hanno voluto definire 
l'appuntamento a Palazzo di Città 
della delegazione 
dell'associazione "Amici del Viale" 
con la commissaria Magno. Che 
fortunati i paladini del quartiere 
Ferrovia, perchè avere notizie è 
sempre più difficile, anzi 
impossibile. E questo delegittima 
anche un lavoro silenzioso ed 
oscuro degli "amministratori" di 
Palazzo di Città, perchè se è vero 
che certe cose sono state fatte, 
allo stesso modo è anche vero 
che non si hanno notizie o 
risposte a questioni di particolare

rilevanza per la città. Ad 
esempio, non sappiamo perchè 
sono fermi i lavori all'area del 
complesso sportivo "Pantanella", 
oppure al Parco Campi 
Diomedei, oppure su quali criteri 
si sta basando il il nuovo 
affidamento del servizio rifiuti 
ed igiene urbana ad Amiu ed 
ancora quali sono i piani di 
sviluppo per la città che rischia 
di perdere il treno del rilancio 
economico del Paese? Mettendo 
da parte tutto ciò ci affidiamo 
alle parole di buon senso 
espresse dalla delegazione di 
cittadini del quartiere Ferrovia 
ospitati eccezionalmente dal
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commissario straordinario che 
avrebbe mostrato apertura sulle 
problematiche ataviche della zona. 
“In un clima di cordiale attenzione 
- ha dichiarato la Presidente 
dell'associazione Amici del Viale, 
Marialuisa de Niro - si sono potute 
esporre le emergenze che da anni 
relegano in una penosa condizione 
ambientale un gran numero di 
cittadini, esasperati dalla 
persistente indifferenza 
istituzionale”. 
“Nel corso dell’incontro -prosegue 
la nota- abbiamo potuto visionare 
il progetto di riqualificazione 
urbana del quartiere Ferrovia, 
mirato a   garantire un miglior 
decoro e soprattutto una maggiore 
sicurezza attraverso la 
predisposizione di un nuovo 
  impianto di illuminazione 
pubblica. Si è trattato di un 
confronto bilaterale, teso a trovare 
soluzioni efficaci e rapide per il 
ripristino dei principi basilari 
giuridicamente preposti per la 
tutela della salute pubblica, bene 
primario costituzionalmente 
garantito, nonché a reprimere 
fenomeni di illegalità molto diffusa 
in una zona centrale della Città, 
diventata ormai terra di nessuno. Il 
nostro auspicio è che gli impegni 
assunti, anche per l’autorevole 
presenza della dott. Marilisa 
Magno che vogliamo 
pubblicamente ringraziare, 
vengano mantenuti con l’urgenza 
indifferibile che il caso richiede, 
tenuto conto delle gravi   carenze 
strutturali e dell’allarme sociale 
insistente nell’area, condizioni non 
più sostenibili anche per 
l’incidenza di fattori molto 
preoccupanti per la sicurezza di 
tutti gli abitanti di un quartiere 
deturpato nelle sue radici storiche, 
economiche e sociali. Per evitare di 
raggiungere un punto di non 
ritorno, serve un tempestivo 
intervento dell’Istituzione 
comunale”. 

Insomma, per farla breve, fiduciosi 
di un intervento ma 
necessariamente scettici di fronte 
ad una realtà che fa intravedere un 
destino già segnato e che, se 
dovesse concretizzare pienamente, 
vedrebbe il fallimento di tutte le 
istituzioni. Un ulteriore segnale di 
indebolimento di una città che 
deve trovare il coraggio di non 
arrendersi.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 19.762 test per 
l'infezione da Covid-19 e 2.830 nuovi casi: 
1.031 in provincia di Bari, 176 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 325 in quella di Brindisi, 
319 in provincia di Foggia, 503 in provincia di 
Lecce, 449 in provincia di Taranto nonche' 20 
residenti fuori regione e 7 di provincia in via di 
definizione. Inoltre sono stati registrati 10 decessi.

319
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

102730
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 101.770 le persone positive, 
525 sono ricoverate in area non critica e 26 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.069.433 a 
fronte di 10.572.564 test eseguiti, 959.378 sono le 
persone guarite e 8.285 quelle decedute.
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DELL'ERBA:  

"LE ISTITUZIONI 

DOVRANNO 

SVOLGERE UN 

RUOLO MOLTO 

IMPORTANTE 

PER L'AVVIO 

DEI VOLI"

Gli inquirenti stanno raccogliendo le 

informazioni dai testimoni presenti al 

momento dell'agguato mentre si stanno 

visionando le immagini di video sorveglianza

della zona per cercare di identificare l'uomo

che ha esplosi diversi colpi di pistola 

all'indirizzo di un 30enne di Cerignola che si 

stava intrattenendo nei pressi di un punto 

di ritrovo in via Biella nel comune ofantino. 

Secondo una prima ricostruzione la vittima, 

già nota alle forze dell'ordine, sarebbe 

arrivata insieme ad un amico quando è 

stato raggiunto da uno dei colpi di pistola 

esplosi dal killer. Subito soccorso è stato 

trasportato in ospedale dove i medici lo 

hanno medicato per una ferita alla gamba 

giudicata guaribile in 30 giorni. Potrebbe 

trattarsi di un avvertimento considerando 

che il sicario potrebbe aver sparato 

mirando in basso con il chiaro intento di 

ferirlo. 

Si torna a sparare

Il consigliere regionale Paolo Dell'Erba ha voluto 

sottolineare alcuni aspetti sull'avvio dei voli 

dall'aeroporto Gino Lisa di Foggia. 

“Le forze imprenditoriali e le istituzioni della città di 

Foggia ora devono rimboccarsi le maniche per 

intervenire a fronte delle necessità che un aeroporto

attivo comporta. Parlo di alberghi, bus navette, servizi ai 

passeggeri e al personale di bordo, potenziamento della 

postazione dei vigili del fuoco con l'apertura della 

caserma, tanto per citarne alcuni. Spero che anche i 

commissari straordinari del Comune di Foggia mettano 

in campo tutte le risorse a disposizione, sia economiche 

che tecniche, per ridurre i tempi della burocrazia". 

Si torna, quindi, a sparare in 

provincia di Foggia ed, in 

particolar modo, a Cerignola, 

piazza dove la criminalità opera 

silenziosamente. L'episodio della 

gambizzazione potrebbe essere 

un regolamento di conti personale 

o un segnale di risveglio di alcuni 

ambienti criminali.
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“REGISTRIAMO CON 
FAVORE L’AMPIA 

RASSICURAZIONE 
DELL’ASSESSORATO ALLA 

SANITÀ E DELLA 
DIREZIONE ASL FG”

“Il nostro obiettivo, condiviso dalla 
Regione Puglia e dalla Asl di Foggia, è 
quello di attivare un reparto di 
Emodinamica all’interno dell’ospedale 
Tatarella di Cerignola: siamo soddisfatti 
delle costanti interlocuzioni in corso e 
confidiamo in una rapida evoluzione”. 
Sono queste le parole del sindaco di 
Cerignola, Francesco Bonito, che 
questa mattina ha incontrato 
l’assessore alla sanità della Regione 
Puglia, Rocco Palese, e il direttore 
generale della Asl di Foggia, Vito 
Piazzolla, insieme ai consiglieri 
comunali Domenico Bellapianta, Rocco 
Dalessandro e Michele Romano. 
“Abbiamo ricevuto la più ampia 
rassicurazione da parte dell’assessore 
Palese, che ringrazio per la sensibilità e 
l’attenzione riservate alla nostra città, 
circa l’attivazione di un reparto di 
Emodinamica nel nostro plesso 
ospedaliero. Perché ciò accada – 
rimarca Bonito- è necessario uno 
studio di fattibilità che possa 
accelerare l’iter". 

“Quella di Emodinamica potrebbe 
essere una soluzione importante che 
eliminerebbe ai pazienti l’incombenza 
di dover raggiungere i centri di Foggia 
e San Severo, con tutti i disguidi e i 
costi annessi. Non di meno, la 
cardiologia interventistica- dice il 
sindaco di Cerignola- è uno strumento 
salva vita ed è indubbio che la 
vivibilità di una comunità debba 
misurarsi con la garanzia del diritto 
alla salute”.   
“La nostra attenzione all’ospedale 
Tatarella rimane alta: non ci sfuggono 
le criticità, dalla carenza di personale 
ai problemi di sicurezza, e di concerto 
con le istituzioni regionali e sanitarie, 
per quanto di nostra competenza, 
intendiamo intervenire in maniera 
risolutiva e rapida”, conclude Bonito.
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BONITO: “UN PASSO 
AVANTI PER 

EMODINAMICA  
AL TATARELLA"
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Comunità 
in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com. 
 

amplifichiamo  
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione 
 

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



Matteo, pellegrino sul 
cammino di San Michele

Sabato 7 maggio 2022, alle ore 9.00, le sezioni 
CAI Foggia e CAI Bari (Club Alpino Italiano) 
invitano a camminare tutti insieme da Casa del 
Ciliegio (bivio Bosco Quarto) a Monte 
Sant'Angelo.  
L’iniziativa rappresenta una tappa del “Cammino 
di San Michele” dedicato alla pace e promosso 
da Matteo Gamerro, affetto da sclerosi multipla 
dall’età di 20 anni e dal suo gruppo di amici, con 
l’obiettivo di vincere la disabilità. La joelette è 
una  carrozzella da fuori strada a una o due 
ruote che permette la pratica di gite o corse ad 
ogni persona a mobilità ridotta o in situazione 
di handicap, bambino o adulto, anche se 
totalmente dipendente, grazie all’aiuto di 
almeno due accompagnatori. 

L’intero percorso, partito dalla Sacra di San Michele in 
Val di Susa fino alla Grotta di Monte Sant’Angelo sul 
Gargano, passando per Castel Sant’Angelo in Roma, è di 
circa 1.200 km su sentieri e stradelli, borghi e città, 
attraverso tutta l’Italia dal nord ovest del Piemonte al 
sud est della Puglia, passando per Lombardia, Emilia, 
Toscana, Lazio e Molise. Un cammino fatto di altri 
percorsi già esistenti o riscoperti, ricchi di natura, di 
cultura e di storia. Prima e dopo la scorsa estate, il 
gruppo che ha accompagnato Matteo Gamerro, sulla sua 
joelette, è partito dal Moncenisio ed è arrivato a Roma a 
piedi lungo i sentieri del cammino di San Michele, 
ovunque accolto dall’interesse, dall’affetto e dall’aiuto 
di tanti volontari, sindaci e cittadini che hanno capito e 
condiviso il messaggio di solidarietà e di speranza di 
pellegrini tanto speciali, impegnati nel percorso che 
collega i due estremi italiani della Linea Sacra Micaelica
che va dall’Irlanda alla Palestina. L’ultimo tratto del 
pellegrinaggio è partito da Piazza San Pietro 
raggiungendo Monte Sant'Angelo. La vicenda di Matteo 
Gamerro, pellegrino sul Cammino di San Michele, 
diventerà un docufilm dedicato soprattutto alle scuole. 
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Un nuovo campo 
di calcio a Candela
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



L'altra copertina di Luigia Spinelli



Lo Zac

Di Roberto Parisi

di Dalmasso. Sottotono 
Petermann, mentre si è sentita 
l'assenza nella zona nevralgica 
del campo di Gallo. L'innesto di 
Di Grazia ha dato più spinta al 
Foggia nella seconda parte 
della ripresa e la squadra di 
Zeman ha trovato coraggio per 
affondare il colpo vincente. 
Ricordiamo che il Foggia 
avrebbe passato il turno anche 
con un pareggio ma quando 
ha capito che era il momento

Esce tra gli applausi la Turris, 
quelli anche del pubblico 
rossonero che ha riconosciuto 
l'impegno di una squadra che ha 
duramente messo alla prova 
l'undici rossonero. Un primo 
tempo con i ragazzi di Zeman 
troppo nervosi ed imbavagliati,
incapaci di penetrare le maglie 
difensive avversarie. La Turris 
ha fatto di tutto per sbloccare la 
partita, con molta sfortuna per i 
due pali colpiti ed alcune parate

La scelta di mettere 
Di Grazia al posto di 
Ferrante ha 
premiato il coraggio 
di Zeman ottenendo 
con merito il 
passaggio di turno..

www.cancandailynews.comjuly 2019

BUONA 
LA PRIMA

non ha perso l'occasione per 
sbloccare il risultato. Per quasi 
sessanta minuti il Foggia ha 
cercato più a metterla sul piano 
fisico della corsa ed ha fatto 
bene perchè la Turris è crollata 
fisicamente cedendo il passo ai 
furetti Merola-Curcio-Di Grazia. 
Insomma, battere la Turris ha 
significato raggiungere lo stesso 
obiettivo dello scorso anno. Ora 
ci tocca l'Avellino. Si giocherà 
mercoledì ed il Foggia dovrà 
fare la partita dell'anno perchè 
saranno gli avversari ad avere il 
doppio risultato per passare il 
turno. Il rientro di Galla potrebbe 
essere la chiava di volta, 
sperando che Petermann ritrovi 
quella forza e fermezza che oggi 
sembrava essere rimasta negli 
spogliatoi. Benino anche 
Ferrante, che sta ritrovando i 
metri ed il ritmo di una partita 
dopo l'infortunio. In mezzo al 
campo fa sentire il suo peso. Ora 
bisognerà vedere cosa deciderà 
Zeman per mercoledì. Sarà un 
Foggia diverso rispetto a quello 
visto con la Turris? Zeman non è 
rimasto molto contento della 
prestazione di oggi...



GARA AVVINCENTE
La cronaca. 4' Petermann perde palla in zona difensiva e la 
Turris ne approfitta con Longo che colpisce il palo. 18' Ci prova 
Ferrante dal limite dell'area di rigore, palla che finisce di 

pochissimo a lato. 24' Ci prova ancora la Turris in contropiede, 
ma ottiene solo un calcio di punizione da posizione centrale che 

Tascone manda fuori dallo specchio della porta. 34' Dalmasso 
mette in angolo una conclusione di Longo diretta in porta. Sul 
corner ancora Dalmasso su un tocco di un difensore rossonero 

che stava spingendo il pallone in rete. La risposta del Foggia un 
minuto più tardi con un colpo di testa di Ferrante, che non 

preoccupa il disimpegnato, almeno fino a questo momento, 
Perina. 38' Rossoneri vicini al vantaggio con un colpo di testa di 
Merola su imbeccata di Rizzo, palla che finisce di un soffio fuori. 

43' E' la volta di Petermann battere dalla distanza, pallone di 
facile presa per Perina. 44' Atterrato Garattoni in area di rigore, 

viene ammonito per simulazione ma sono tante le proteste del 
Foggia. 47' Si salva il Foggia quando Tascone in contropiede si 
libera del suo marcatore e colpisce il palo con Dalmasso battuto. 

Nella ripresa la Turris prova ad aumentare i giri del motore 
facendo sentire la pressione sulla difesa rossonera. 11' Siluro di 
Petermann, fuori. 22' Zeman richiama Rocca e Ferrante per 

Garofalo e Di Grazia. 23' Incursione di Merola sulla destra, al 
momento del tiro si decentra ma riesce a mettere in mezzo un 

buon pallone che viene toccato da Di Grazia ma finisce fuori. 31' 
Lancio perfetto per Curcio che dalla destra attende il fondo 
campo per mettere in mezzo dove arriva Di Grazia che mette in 

rete per il vantaggio del Foggia. 33' Dalmasso devia in angolo 
una girata di Leonetti diretta in rete. Si allungano le squadre ed il 

Foggia riesce a crearsi opportunità per ripartire in contropiede, 
ma senza finalizzare. 42' Il Foggia rinforza la retroguardia con 
Girasole al posto di Merola. 44' Garofalo si libera per il tiro, 

respinge Perina, arriva Curcio che chiude definitivamente la 
partita firmando il raddoppio per i rossoneri. Al triplice fischio 

finale la gioia dei tifosi rossoneri, consapevoli di aver battuto 
una squadra forte e ben organizzata. Ora la testa è già a 
mercoledì per la sfida di Avellino, tra vecchi ricordi e voglia di 

rivincita.

GARA AVVINCENTE
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Zeman racconta la partita: 
Contenti per il passaggio di turno

la sala stampa

Dopo la vittoria contro la Turris ha 
parlato l'allenatore del Calcio Foggia, 

Zdenek Zeman. Ecco le sue dichiarazioni. 
"Siamo contenti di aver passato il turno 
anche se la partita non mi è piaciuta 
perché non abbiamo fatto movimento ma 
capisco i ragazzi che non erano abituati 

a questo tipo di gare. Speriamo che si 
rendono conto di quello che hanno fatto 
perché così non possiamo giocare 
mercoledì. Nelle precedenti partite contro 
la Turris abbiamo sofferto tanto. Per me 
le partite a gara unica sono tutte difficili 

e chi sta meglio è favorito. Dobbiamo 
recuperare mentalmente e fisicamente e 
speriamo che ci riusciamo".

In sala stampa arriva anche l'autore

della prima rete di Grazia. "La Turris 
gioca bene a calcio ed è molto ostica. Lo 
sapevamo e abbiamo sofferto insieme. 
Non era facile ma ce l'abbiamo fatta. Le 
componenti maggiori sono state la 

sofferenza e la gestione della partita. 
Quando dovevamo fare male siamo 
riusciti a farlo. Siamo stati bravi a 
soffrire e a fare gol. Tutte le partite sono 
difficili. Noi guardiamo a noi stessi e poi 
agli avversari. L'Avellino è una squadra 

importante ma noi daremo sempre il 
massimo per portare a casa la vittoria. 
Giocare fuori casa sarà difficile però 
dobbiamo pensare a fare la partita".

Di Tiziana Cuttano



Primo turno dei playoff dei gironi di 
Lega Pro girone C. Le squadre 
migliori classificate hanno giocato il 
turno ad eliminazione diretta in 
casa, passando alla fase successiva 
anche con un pareggio.

Oltre al Foggia nel girone C si sono 
giocate altre due pare. Il Monopoli in 
casa con il Picerno riesce ad 
ottenere il passaggio di turno con un 
pareggio. Stessa situazione anche 
nell'altra sfida del girone C tra Virtus 
Francavilla e Monterosi Tuscia (2-2). 
Nel girone B il Pescara ha affrontato 
la Carrarese superando il turno con 
un pareggio (2-2), Ancona Matelica 
0-2 Olbia, passano gli ospiti. Gubbio 
1-0 Lucchese, passa il Gubbio. Nel 
girone A Lecco 0-2 Pro Patria, con gli 
ospiti che passano il turno. Padroni di 
casa che continuano il loro percorso 
nei play anche nella sfida tra Pro 
Vercelli e Pergolettese finita 0-0. 
Juventus U.23 0-0 Piacenza, passano 
i padroni di casa.

Ecco chi ha 
passato il turno 
e gli incontri   
di domenica  

8 maggio 

Il punto sulla Lega Pro Girone C
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LE PAGELLE DEI 
ROSSONERI 
Di Gianni Gliatta

Dalmasso 6,5: San palo salva il risultato. Ma nei 
momenti importanti c'è. Riflessi sempre pronti. 
Garattoni 6,5: Quando chiamato in causa 
risponde. Recupera, riparte e cerca il dribbling.  
Sciacca 6,5: Un giallo immeritato su una chiusura
pulita. Sempre attento, non si lascia passare 
quasi nulla. 
Di Pasquale 6: A fasi alterne. In fase difensiva 
meglio. Quando prova a ripartire fatica. 
Rizzo 6,5: Sulla fascia sinistra il migliore. Sfruttato 
poco quando si inserisce e cerca la profondità. 
Rocca 5,5: Non riesce a prendere le misure. Fa 
una cosa buona e poi ne sbaglia due. 
Petermann 5,5: È mancata la sua lucidità, le sue 
geometrie. Non è da lui perdere palla a 
centrocampo. 
Di Paolantonio 6: Sempre in cerca di una sua 
identità. Gioca a destra e sinistra, crea spazi ma 
non spinge come sa. 
Merola 6,5: In fase offensiva è l'unico che prova a 
dire e fare qualcosa nel primo tempo. Partenze 
dal basso, sempre in movimento offre sempre 
spunti interessanti. 
Ferrante 5,5: In campo dal primo minuto. Tanta 
volontà ma poca concretezza. La difesa 
avversaria non lo molla. 
Curcio 6,5: Non tocca molti palloni nel primo 
tempo. Ma prova a dare equilibrio alla manovra 
rossonera. Nella ripresa un assist e il tap-in che 
regala al Foggia il 2-0. 
Garofalo 7: Entra al 66' al posto di Rocca. Velocità 
e dinamismo che cambiano il ritmo della partita. 
Il suo tiro in porta meritava molto di più. 
Di Grazia 7,5: Prende il posto di Ferrante al 66', 
ormai affaticato. Subito in partita, segna il gol del 
vantaggio rossonero. Velocità e visione, bravo  
Rizzo Pinna: Sv 
Zeman 7: Intelligenza tattica e lungimiranza. 
Cambi giusti al momento giusto. I suoi ragazzi 
sentono molto la pressione ma resistono contro 
una Turris pressante.



Capace di diventare uno degli agenti più ricchi del 
mondo e di stabilire il record della commissione 
più pagata per un giocatore.

Aveva 54 anni ed era malato da 

tempo. A gennaio era stato sottoposto 

ad una serie di controlli programmati 

per cui è stato necessario l’anestesia. 

a Foggia. Era l’epoca di Casillo e 

Zeman. Nell’estate del 1992 contribuì 

al trasferimento di Brayan Roy, 

attaccante dell’Ajax fresco vincitore 

della coppa UEFA. Rimase a Foggia 

per diverso tempo. Casillo gli chiese di 

aiutare Il giocatore traducendo le 

 A dare la notizia è stata la famiglia si 

Twitter: “Con infinito dolore 

annunciamo la scomparsa di Mino,

il più straordinario 

procuratore di 

sempre. Mini ha 

lottato molto fino 

all’ultimo istante con tutte le sue forze 

proprio come faceva per difendere i 

calciatori. E ancora una volta ci ha resi 

orgogliosi di lui, se8nza nemmeno 

rendersi conto. Mino è stato parte 

delle vite di tanti calciatori e ha scritto 

un capitolo indelebile della storia del 

calcio moderno”. Partito da Nocera 

Inferiore, sua città natale, per andare 

a lavorare come pizzaiolo in Olanda. 

Intraprende la carriera di procuratore 

e firma il suo primo contratto proprio 

le parole di Zeman per il tulipano nero. 

Mini Raiola a Foggia ha trovato 

l’amore sposando Roberta Barbetta, 

madre dei suoi due figli.

a diventare il migliore di tutti ma 

anche il più temuto. Intraprendente 

ma soprattutto spregiudicato,

voluto bene dai suoi 

calciatori. Pogba, Balotelli, 

Ibrahimovic, De Light, 

Donnarumma solo alcuni 

dei suoi assistiti. 

E' morto 
Mino Raiola 

il re dei 
procuratori 

che cominciò 
dal Foggia di 
Casillo e Roy

G.G.



kayaking trips
Maristella Smiraglia vince la medaglia 

d’argento agli Sweden Open .

La campionessa foggiana di 
Taekwondo sale sul secondo gradino 
del podio agli Sweden Open G2 nella 
categoria -73 kg. Utimo test utile 
prima dei prossimi Campionati 
Europei e soprattutto prima del World 
Taekwondo Roma Grand Prix 2022 
che si terrà al Foro Italico dal 3 al 5 
giugno, Una medaglia significativa 
che regala all’azzurra punti importanti 
nel ranking olimpico. Maristella 
Smiraglia perde la finale contro la

britannica Rebecca Mcgowan per 8-
1. In semifinale aveva sconfitto 
l’atleta turca Nur Tar 2-0. Mentre nei 
quarti di finale vince facilmente per 
17-2. Oltre alla foggiana, a 
Stoccolma la Federazione Italiana 
di Taekwondo conquista 4 medaglie 
d’oro: Vito Dell’Aquila (campione 
olimpico a Tokio 2020) nella 
categoria -58 kg, Antonio Gerrone 
nei -80 kg, Dennis Barretta nei -63 
kg e Roberto Botta nei -80 kg.

Di Gianni Gliatta




