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RAFFICA DI ARRESTI A

CERIGNOLA



Carabinieri e Guardia di Finanza eseguono 24 
provvedimenti, 22 in carcere 1 ai domiciliari ed 1 
interdittiva. Il plauso del Prefetto di Foggia che si 
compiace con la Direzione Distrettuale Antimafia.

Un "Cocktail" di droga, armi ed 
estorsioni. Arresti a Cerignola

Associazione dedita al traffico e allo 
smercio di sostanze stupefacenti (cocaina, 
marjuana e hashish), detenzione di armi da 
sparo, sia comuni che da guerra, anche 
clandestine, estorsione, ricettazione e 
tentato omicidio aggravato. E’ il quadro 
indiziario che ha portato nelle ultime ore 
all’esecuzione di una misura cautelare 
personale emessa dal GIP del Tribunale di 
Bari nei confronti di una organizzazione 
malavitosa con base Cerignola ma che 
operava anche in altre zone della Puglia tra 
Bari e Brindisi e in Basilicata a Potenza. La 
maxi operazione anticrimine è stata 
coordinata dalla Direzione Distrettuale 
Antimafia di Bari, mentre gli arresti sono 
stati eseguiti dai carabinieri del Comando 
Provinciale di Foggia e dei Finanzieri dello 
S.C.I.C.O. di Roma e del G.I.C.O. di Bari. 
Oltre cento gli uomini impiegati con reparti 
specializzati per eseguire 22 misure 
cautelari in carcere, una a domiciliari ed 
una interdittiva nell’ambito dell’operazione 
denominato “Cocktail”. Le attività 
investigative hanno permesso di scoprire 
tre distinte, ma contigue associazioni 
dedite al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti con base operativa e logistica 
a Cerignola ed in rapporti di affari tra loro.

Inoltre, è stato identificato uno dei presunti 
autori di una violentissima aggressione ai danni 
di un cerignolano, così come le indagini hanno 
permesso di risalire all’indiziato di tentato 
omicidio ai danni di un cittadino ghanese, 
avvenuto nel 2017, a Policoro, dettata da motivi 
di gelosia; ed infine, un’attività estorsiva ai 
danni di un commerciante di carburanti. Sono 
state sequestrate 3 pistole, di cui 2 clandestine, 
3 fucili cal. 12 e circa duecento munizioni di 
vario tipo e calibro, mentre durante una 
perquisizione, in una cassaforte murata - nella 
disponibilità di uno dei soggetti indagati – è 
stata trovata una pistola e oltre 400.000 euro. 
L’indagato era stato, pertanto, arrestato in 
flagranza per la detenzione illegale dell’arma. I 
conseguenti accertamenti bancari hanno 
permesso di verificare la presenza sul suo 
conto corrente anche di ulteriori 700.000 euro 
di presunta provenienza illecita. In relazione a 
tutte le attività svolte il giudice ha disposto il 
sequestro preventivo di beni mobili e immobili, 
quote societarie e compendi aziendali, per un 
valore di oltre 5 milioni di euro. Nello specifico, 
le Fiamme Gialle hanno proceduto ad acquisire 
- con riferimento al periodo oggetto d’indagine 
- copiosa documentazione, tra cui i contratti di 
compravendita dei beni, nonché numerosi altri 
atti pubblici 

di Roberto Parisi



La Polizia di Stato ha dato 

esecuzione all’ordinanza 

applicativa della misura cautelare 

in carcere a carico di uno dei 

quattro operatori socio sanitari 

impiegati in una R.S.A. del 

manfredoniano, già agli arresti 

domiciliari dallo scorso 3 agosto, 

sottoposto alle indagini 

preliminari con riferimento al 

reato di maltrattamenti aggravati 

e violenza sessuale aggravata nei 

confronti di alcuni pazienti 

ricoverati nella residenza.

Il provvedimento eseguito dal 

personale della Squadra Mobile 

della Questura di Foggia è stato 

emesso dal Tribunale del 

Riesame di Bari che, sulla base di 

una richiesta avanzata dalla 

locale Procura della Repubblica e, 

in riforma dell’ordinanza 

impugnata emessa dal G.I.P. del 

Tribunale di Foggia in data 2 

agosto 2022, ha deciso di 

applicare la più grave misura 

cautelare della custodia 

cautelare in carcere. L’attività 

investigativa aveva preso avvio 

nel mese di giugno 2022 per 

presunti episodi di 

maltrattamenti che alcuni 

operatori socio sanitari ponevano 

in essere nei confronti di alcuni 

pazienti ricoverati presso la R.S.A..

ricoverati presso la R.S.A..

Le attività d’indagine espletate e, in particolare, i 

molteplici presidi tecnici istallati all’interno di 

predetta struttura, hanno consentito di registrare 

numerosi e reiterati abusi, fisici e psicologici, 

presumibilmente da parte degli operatori ai danni di 

pazienti in età avanzata con patologie altamente 

invalidanti. Nei confronti del soggetto sono, altresì, 

emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato 

di violenza sessuale aggravata nei confronti di due 

degenti.

Operatore sanitario finisce in carcere 
per maltrattamenti e violenza sessale



ELEZIONE DEL RETTORE: 
ANCORA TROPPE DIVISIONI

Dopo la prima tornata elettorale fumata nera 
all'Università degli Studi di Foggia con una piccola fuga in 
avanti della professoressa Curtotti seguita da Serviddio e 
Lo Muzio una decina di voti l'unico dall'altro. Dati che 
servono come prima indicazione ma quello che vale ora 
sono le intese con gli altri due candidati che hanno 
raccolto forse meno del previsto. Le operazioni di spoglio 
sono state chiuse ieri sera intorno alle ore 19.20. 
L'affluenza è stata del 94,84%, di cui 250 per il personale 
Tecnico Amministrativo, 45 studenti e 403 docenti e 
ricercatori a fronte di 736 aventi diritto al voto. Hanno 
diritto al voto pieno tutti i docenti e ricercatori, i 
componenti del Consiglio degli studenti e due 
rappresentanti degli studenti per ciascun dipartimento. 
Ha diritto al voto pesato, nella misura del 20% del 
numero dei professori e ricercatori votanti, il personale 
tecnico amministrativo in servizio a tempo 
indeterminato. La seconda votazione si svolgerà giovedì 
23 marzo. Una settimana di tempo per stabilire eventuali 
accordi. Un eventuale sbilanciamento di uno dei 
candidati (come ad esempio la Sinigaglia) potrebbe 
determinare un nuovo assetto dopo la votazione del 23 
marzo.

Ma non si esclude che si arrivi 
almeno alla prossima votazione 
con la stessa griglia di cinque 
candidati per poi giocarsi tutte le 
carte per il terzo turno del 28 
marzo quando si decreterà 
eventuale ballottaggio tra i due 
candidati più suffragati. 

Ecco i risultati del 
primo turno 

elettorale

Prof.ssa Donatella 
Curtotti n.139

-Prof. Lorenzo Lo Muzio 
n.112

-Prof. Gaetano Serviddio 
n.123

-Prof.ssa Milena 
Sinigaglia n.93

-Prof. Sebastiano Valerio 
n.56



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
161 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 20 nuovi contagi, 60 nel 
barese, 2 nella BAT, 33 in provincia di Lecce, 
20 in provincia di Brindisi e 21 nel tarantino.

20
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

2161
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1747 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 4.973. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 80, 
mentre sono sempre 3 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.684 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 3 caso fuori regione, 
un solo caso da definire



“Sul pomodoro da industria, i prezzi 
proposti da ANICAV (Associazione 
Nazionale Industriali Conserve 
Alimentari Vegetali) non sono adeguati 
al raggiungimento di un accordo con 
la parte produttiva”. A dichiararlo è 
Angelo Miano, presidente di CIA 
Agricoltori Capitanata.
“I responsabili ANICAV”, ha aggiunto 
Miano, “fanno ricadere la 
responsabilità del mancato accordo 
sui produttori, ritenendo che 140 euro 
a tonnellata per il tondo e 145 per il 
lungo siano prezzi medi ampiamente 
sufficienti a coprire l’aumento dei costi 
di produzione. Magari avessero 
ragione, ma così non è”. “Ogni singola 
voce dei costi di produzione del 
pomodoro da industria ha subito 
aumenti che vanno dal 10 al 100%. Le 
piantine hanno registrato un 
incremento di prezzo del 10%, i 
fitofarmaci in media segnano un +15% 
così come le attrezzature tecniche, 
mentre il costo dei concimi di fondo è 
raddoppiato, ad eccezione della sola 
urea. Proporre quei valori da 
riconoscere ai produttori pensando 
che essi siano la base per un’intesa 
non tiene conto della realtà e 
sottostima di gran lunga i costi di 
produzione che ricadono sulle aziende 
agricole”. “Occorrono almeno 160 
euro alla tonnellata per il tondo e 170 
euro alla tonnellata per il lungo”, ha 
dichiarato Miano, “considerando che 
perfino la Spagna, pur avendo 
standard qualitativi inferiori a quelli 
italiani, prevede un pagamento minino 
del tondo a 150 euro”.
“Per il pomodoro di Puglia, in gran 
parte prodotto a Foggia”, ha ricordato 
Nicola Cantatore, direttore provinciale 
di CIA Agricoltori Capitanata, 
“abbiamo avviato il percorso che 
condurrà al riconoscimento della DOP.

Cia Capitanata: “Prezzi del pomodoro 
proposti da ANICAV fuori dalla realtà”
Di Redazione

Non riconoscere la qualità del prodotto e valori 
remunerativi a chi lo produce è un danno a 
tutta la filiera, oltre che un controsenso”. Nel 
2022, a causa del tardivo raggiungimento di 
un’intesa, determinato proprio dall’ANICAV, le 
superfici coltivate a pomodoro subirono un 
decremento di oltre 2mila ettari, con una 
decrescita di circa 3 milioni di quintali per il 
raccolto. “Ai produttori”, torna a ribadire Cia 
Capitanata,  “occorre garantire una base 
minima di certezze per metterli nelle 
condizioni di programmare e di trapiantare”. 
Nella campagna del pomodoro 2022, l’intesa 
sul prezzo fu raggiunta solo in luglio. Troppo 
tardi poiché, in assenza di accordi, moltissime 
aziende agricole decisero in primavera di non 
procedere con i trapianti. I numeri, più di ogni 
altra cosa, dimostrano le conseguenze 
dell’accordo tardivo: in Capitanata, nel 2022 
stati raccolti circa 12 milioni di quintali di 
prodotto, a fronte dei 14.782.000 del 2021. In 
decrescita anche le superfici coltivate: l’oro 
rosso ricoprì 17.140 ettari nel 2021, mentre 
nel 2022 si è scesi a 15mila 
(complessivamente, in Italia, 32.500 ettari). Le 
industrie conserviere l’anno scorso hanno 
tirato la corda al massimo pur di non 
riconoscere un valore adeguato da 
corrispondere ai produttori.



Comunità in attività

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

amplifichiamo 
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione

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



La MdG non rappresenta una branca a 
sé stante dell’area medica ma una 
dimensione interdisciplinare che, come 
tale, deve pervadere tutte le branche del 
sapere medico al fine di studiare 
l’influenza del sesso e del genere sulla 
fisiologia, la fisiopatologia e la 
patologia umana, vale a dire su come si 
sviluppano le patologie, quali sono i 
sintomi, come si fa prevenzione, 
diagnosi e terapia negli uomini e nelle 
donne. 

Per iniziativa di Avis Orsara, con il 
patrocinio e la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale, sabato 
18 marzo 2023, dalle ore 18.30, l’aula 
consiliare ospiterà il primo di tre incontri 
dedicati alla medicina di genere. 
Interverranno Silvia Intenzo, medico 
chirurgo, ed Emma Finamore, dietista e 
nutrizionista. A moderare l’incontro sarà 
Concetta Terlizzi, presidente Avis Orsara. 
Durante il primo convegno, si discuterà di 
“Benessere” a 360 gradi, con 
l’indicazione di come rafforzare e 
conservare uno stato ottimale di forma 
psico-fisica. In medicina, il tema delle 
differenze di genere è storia recentissima. 
Infatti, la medicina, fin dalle sue origini, 
ha avuto un’impostazione androcentrica 
relegando gli interessi per la salute 
femminile ai soli aspetti specifici correlati 
alla riproduzione. La medicina di genere 
(MdG) o, meglio, la medicina genere-
specifica è definita dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) come lo 
studio dell’influenza delle differenze 
biologiche (definite dal sesso) e socio-
economiche e culturali (definite dal 
genere) sullo stato di salute e di malattia 
di ogni persona. Una crescente mole di 
dati epidemiologici, clinici e sperimentali 
indica l’esistenza di differenze rilevanti 
nell’insorgenza, nella progressione e 
nelle manifestazioni cliniche delle 
malattie comuni a uomini e donne, nella 
risposta e negli eventi avversi associati ai 
trattamenti terapeutici, nonché negli stili 
di vita e nella risposta ai nutrienti. Anche 
l’accesso alle cure presenta rilevanti 
diseguaglianze legate al genere. Un 
approccio di genere nella pratica clinica 
consente quindi di promuovere 
l’appropriatezza e la personalizzazione 
delle cure generando un circolo virtuoso 
con conseguenti risparmi per il Servizio 
sanitario nazionale. 

Ad Orsara da sabato 18 marzo ciclo 
di incontri sulla medicina di genere

Di Redazione





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Viale Kennedy a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

San Giuseppe 
tra falò e 

ricorrenze 
culinarie



Open Day Corale, 
martedì 21 marzo

 in biblioteca a Foggia
Il Coro Giovanile dauno “Umberto 
Giordano” si esibisce dal vivo alla Biblioteca 
“la Magna Capitana” di Foggia: Open Day 
Corale, martedì 21 marzo 2023, alle ore 
16.30, in Sala Narrativa, per un’inedita prova 
aperta al pubblico.
Diretti dal Maestro Luciano Fiore - laureato 
in Musica da camera, in Direzione 
d’orchestra e Pianoforte, presso il 
Conservatorio “Umberto Giordano” di 
Foggia e in Composizione presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano - 
venti ragazzi di età compresa tra i 13 e i 24 
anni, proveranno a porte aperte la scaletta 
in vista del concerto che si terrà sempre in 
Biblioteca a fine mese.
Diffondere la cultura della musica corale è 
l’obiettivo di questa iniziativa, che offre ai 
presenti anche la possibilità di cantare 
unendosi ai ragazzi del coro, per cimentarsi 
direttamente in quest’arte canora ed 
entrare eventualmente a far parte del coro 
in futuro. Dal repertorio più classico alla 
musica rinascimentale, senza dimenticare la 
musica leggera e popolare: è vario il 
programma della serata, che prevede anche 
brani, trascritti per il coro di Elisa, dei 
Coldplay e di Max Gazzè. “Le biblioteche 
sono chiamate sempre più a diventare 
luoghi di incontro e di aggregazione delle 
diverse realtà associative del territorio”, 
sottolinea la Direttrice del Polo Biblio-
Museale di Foggia Gabriella Berardi, 
precisando che il ventaglio di proposte è 
ampio e variegato per offrire opportunità di 
intrattenimento e approfondimento 
culturale per tutte le fasce d’età.



Memoria ritrovata tra poesia musica e letteratura
Per il progetto "Memoria Ritrovata", 
promosso da Auser Territoriale Foggia 
e Spi Cgil, con il sostegno finanziario 
della Regione Puglia e del Consorzio 
Teatro Pubblico Pugliese, in 
collaborazione con Cgil, Fondazione 
Foa, Anpi e Ufficio Scolastico 
Provinciale, ieri 15 marzo 2023, una 
bella e partecipata serata con 
l'Happening di poesia, letteratura e 
musica popolare andato in scena a 
Foggia, al Teatro della Polvere. 
Si sono esibiti Salvatore Villani, Nicola 
Giuliani, Nazario Tartaglione, Bruno 
Caravella, Gianni Ruggiero, Ester 
Brescia. e gli attori della Compagnia

Teatro della Polvere che hanno 
interpretato un testo scritto per 
l'occasione da Marcello Strinati. 
Sono intervenuti all’evento, che 
aveva quale tema “Foggia,1969 / La 
storia di un favoloso anno”,  
Giuseppe D'Urso, già presidente del 
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, 
Maurizio Carmeno, segretario 
generale CGIL Foggia, Carlo 
D'Andrea, segretario Spi CGIL Foggia 
e Biagio D'Alberto, presidente 
regionale AUSER, Geppe Inserra 
presidente provinciale AUSER.
Ha condotto e coordinato la serata 
Gino Annolfi. 
 (La foto sono di Matteo Carella).

TEATRO DELLA POLVERE



DOMENICA ALLE ORE 19 LA BENEDIZIONE DEL FUOCO

A TROIA SAN GIUSEPPE SI 
FESTEGGIA CON I FALO'

A Troia, la notte di San Giuseppe sarà 
illuminata dalla luce del fuoco. Dopo 
tre anni di assenza torna la festa 
popolare della Primavera. Il Falò di 
San Giuseppe è un momento magico 
che ogni anno, da secoli, unisce la 
comunità troiana nella devozione al 
santo e nella tradizione.  Il Comune di 
Troia e le associazioni, Tur 27, Pro 
Loco, Comunità San Francesco e 
Museo della Civiltà Contadina 
Vivente, sono al lavoro per 
l’organizzazione della festa che ha 
conservato l’aspetto sacro.   

Domenica prossima, a  partire dalle 
ore 19.00, don Paolo Paolella  darà 
avvio alla festa dopo la 
benedizione del fuoco. Un rito di 
propiziazione antichissimo, legato 
al culto della terra, alla sua 
rigenerazione. Questo è, infatti, il 
tempo della nuova luce, 
dell’equinozio di Primavera, del 
risveglio della natura. "Fino a 
qualche anno fa ogni parrocchia 
realizzava un falò e noi, allora 
ragazzi, ci davamo da fare 
nell’allestirlo, raccogliendo la legna



e preparando tutti gli ingredienti per 
“il piatto di San Giuseppe” ovvero 
“spaghetti, aglio, olio e peperoncino”, 
il piatto semplice per eccellenza, 
come san Giuseppe>> ricorda la vice 
sindaco,  Antonella  Capozzo <<Oggi, 
in alcuni quartieri, c’è ancora chi 
realizza un piccolo falò soprattutto in 
segno di devozione. Il fuoco che 
realizziamo, ormai da diversi anni, 
trova continuità nella tradizione che 
la Comunità San Francesco e la 
parrocchia di Sant’Anna tramandano".  
Intorno al grande falò, tra musica e 
balli, si potranno degustare piatti 
tipici della tradizione contadina e del 
buon vino. Tutto, naturalmente, 
offerto dalla comunità troiana.

Un’occasione per trascorrere una 
serata all’insegna della convivialità, 
della serenità, illuminata dalla calda 
luce del fuoco. "Facciamo il possibile 
per mantenere vive le tradizioni 
popolari, non riproporle ci espone al 
rischio di   perderne   la memoria 
storica>> sottolinea la consigliera 
delegata al turismo del Comune di 
Troia,  Rosalia Di Mucci  <<Nelle 
manifestazioni, nei riti religiosi 
popolari è ancora possibile trovare 
autenticità delle relazioni e un 
senso vero e profondo di essere 
comunità. Ci piace tramandarli, ma 
è anche nostro dovere farlo".
Appuntamento a Troia, domenica 
prossima, 19 marzo, alle ore 19.00. 

Domenica dalle ore 17.30
SCARICA
GRATUITAMENTE



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Lucera e quel patrimonio 
culturale da valorizzare

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



E’ stata una vera battaglia quella che ha 

visto i rossoneri di Mario Somma portare a 

casa tre punti importantissimi per la corsa al 

terzo posto in classifica che da ieri sera, 

complice la sconfitta del Pescara a Messina, 

torna nuovamente nelle mani di Petermann 

e compagni. Non è stata una gara semplice 

contro un avversario che merita un plauso 

per come ha interpretato il match sul 

terreno dello Zaccheria. Davvero una gran 

bella squadra quella allenata da Pancaro 

che, pur collezionando la seconda sconfitta 

in tre giorni, ha mostrato di avere una 

intelaiatura di tutto rispetto. E proprio per 

questo aspetto che il successo dei rossoneri 

riveste una importanza maggiore per come 

è maturata.

Un primo tempo senza emozioni da una 

parte e dall’altra con il Foggia che solo dopo 

la mezz’ora, al 33’ è riuscito a farsi vedere 

pericolosamente dalle parti di Pisseri con 

Iacoponi tra i più attivi dei suoi. Un paio di 

incursioni dalla sinistra che hanno creato 

scompiglio nella retroguardia biancoverde e 

proprio su una iniziativa del giovane 

attaccante il Foggia si guadagna un calcio di 

rigore per fallo di mani di Mulè che evita che 

la sfera possa terminare in rete e con 

Beretta che era in agguato. Calcio di rigore 

netto che il Signor Gigliotti di Cosenza ha 

accordato senza esitazioni. Dal dischetto poi 

ci ha pensato Peralta che ha mandato la 

sfera da una parte e Pisseri dall’altra. 

Esplode di gioia lo Zaccheria che sogna un 

successo per riprendersi quel podio sfumato 

tre giorni prima dopo la sfortunata sconfitta 

di Avellino.

IL FOGGIA RITROVA 
 IL TERZO POSTO

di Tiziano Errichiello



Prima frazione di gara che si chiude 

con una occasione per Fella che da 

due passi manda a lato. Nella ripresa 

più Monopoli che Foggia con i 

rossoneri che cercano di arginare le 

folate avversarie e colpire con le 

ripartenze. Ospiti vicini al gol del 

pareggio al 75’ quando Viteritti dalla 

destra serve Fella in area che a colpo 

sicuro centra in pieno la parte alta 

della traversa della porta di Thiam. E 

se ad Avellino la sfortuna  aveva tolto 

qualcosa ai rossoneri un pò di buona 

sorte ha restituito il maltolto. All’82’ 

Peralta ruba palla e si invola verso la 

porta avversaria e serve Frigerio che 

spreca malamente. Soffre il Foggia 

fino al termine del match ma riesce a 

portare a casa l’intera posta in palio. 

Non è stata la migliore partita del 

Foggia targato Mario Somma  ma 

nei novanta minuti con il Monopoli si 

è visto un Foggia che ha saputo dare 

battaglia all’avversario nella serata in 

cui le tante defezioni e le non 

perfette condizioni di qualche 

calciatore si sono fatte sentire. Su 

tutte l’assenza di Roberto Ogunseye, 

spesso bistrattato, ma che fa un 

lavoro importante per la squadra e 

la cui mancanza è pesata molto 

sull’economia del gioco dei satanelli. 

Tre punti e a casa per parafrasare il 

buon Giovannino Stroppa e il Foggia 

da ieri sera torna sul podio del 

campionato e strizza l’occhio 

all’Audace Cerignola che domenica 

ospiterà al Monterisi i rossoneri.





di Roberto Parisi

Ieri sera con il Monopoli è emersa ancora una 
volta un elemento innovativo del post Gallo: la 
frenesia di liberarsi del pallone. Ma anche un 
aspetto che il più delle volte non paga ma 
che in altri tempi è stata la fortuna di squadre 
che poi hanno raggiunto l’obiettivo 
promozione. A riguardo possiamo dire che ieri 
il Foggia ha fatto una partita alla Caramanno, 
dove l’occasione di ristabilire la posizione in 
classifica imponeva una vittoria a tutti i costi. 

Sonna ha dovuto  fare di 
necessità virtù inserendo un 
Beretta che ha fatto rimpiangere 
Ogunseye anche se l'attaccante 
rossonero, questo bisogna 
sottolinearlo, ha avuto una sola 
palla giocabile in avanti ed è 
stato anticipato in qualunque 
rilancio alto in zona 
centrocampo. Insomma, un 
rientro di sacrificio come per 
tutta la squadra, come ha voluto 
rimarcare lo stesso allenatore 
rossonero. Il Foggia non può 
essere e non deve essere quello 
visto nel primo tempo di Avellino 
o della con il Monopoli, almeno 
sotto il profilo del non gioco e 
delle zero occasioni da rete. Ma è 
anche vero che se hai la “fortuna" 
di passare in vantaggio e hai una 
squadra al limite delle 
disponibilità in attacco (vuoto 
che si avverte pesantemente 
quando ci sono squalifiche o 
infortuni) hai come unica 
soluzione quella di fare barricate 
per portare in porto tre punti 
importantissimi. E così il Foggia 
andrà a Cerignola consapevole di 
dover recuperare la sbandata 
dell'andata ma anche di avere 4 
punti di vantaggio sui cugini 
dell’Audace. Tra le note positive 
di ieri il rientro di Vacca. Il 
calciatore ha impiegato pochi 
minuti per alzare i giri del 
motore e riassaporare i 
“tacchetti" della categoria. Una 
freccia in più nell'arco di 
possibilità di Somma per un 
finale di campionato che non è 
sarà sicuramente una 
passeggiata.

Il ritorno di Vacca

Con il Monopoli 
è stato un Foggia 
alla "Caramanno"






