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Il degrado si espande come un 
tumore aggressivo e mortale. 
Ecco come si presenta oggi 
corso Giannone.

BENVENUTI 
IN CENTRO!



il caso

Il degrado corrode corso Giannone

E’ come un tumore che si sta 
espandendo lentamente su 
tutto il viale e che determina 
desolazione e abbandono. 
Corso Giannone a Foggia, un 
tempo definita come una delle 
più belle zone commerciali 
della città, rinomata anche per 
il famoso Festival Jazz, sembra 
ormai sulla via del declino 
definitivo. Dalla parte iniziale 
che si affaccia sulla struttura di 
Maria Grazia Barone in 
direzione della villa comunale 
si notano negozi chiusi, i 
fittasi, le erbacce che stanno 
assalendo le parti pedonali, per 
non parlare di sporcizia ed un 
evidente stato di abbandono. 
Alcune immagini sembrano 
tratte da scene di guerra, con 
palazzi abbattuti, zona 
recintata e quasi diventata 
agricola. 

Una situazione assurda che, 
ovviamente, allontana 
sempre più i commercianti e 
deprezza il valore degli 
immobili, molte palazzine 
che hanno resistito alla 
seconda guerra mondiale e 
che, invece, oggi stanno 
soccombendo all’incuria. 
Continua, quindi, il nostro 
viaggio in città, segnalando 
il buono ed il cattivo tempo, 
anche se durante il nostro 
cammino troviamo 
soprattutto fulmini e saette. 
Per metà corso Giannone è 
un degrado assoluto, per 
l’altra metà la resistenza di 
alcuni commercianti storici 
che non vogliono arrendersi 
(e fanno bene) permette di 
garantire un po’ di sereno, 
con un minimo di cura, 
opera pia privata.
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E’ necessario, se non urgente, 
che il Comune intervenga con 
un piano di riqualificazione per 
tutte la parte dei marciapiedi, 
così come Amiu dovrebbe 
intervenire per pulire, 
sanificare, estirpare. 

Definito "corso" perchè offriva 
una possibilità di passeggio, 
per fare acquisti anche di 
lusso, una strada che ha 
ospitato anche eventi musicali 
con ospiti importanti, dove 
trovavano spazio attività 
commerciali storiche. 
Acquistare un appartamento in 
corso Giannone era per gente 
con importanti disponibilità 
economiche, mentre oggi 
siamo quasi ai livelli del 
quartiere "Ferrovia". Un 
degrado che sta portando alla 
chiusura di molti negozi che 
cedono il passo ad attività 
straniere.
Un tempo passeggiare per 
questa strada era piacevole, 
considerata anche la via delle 
migliori proposte per le scarpe 
e l’abbigliamento, oggi invece 
corso Giannone è alla ricerca di 
un vestito nuovo.

E' di fondamentale 
importanza porre 
immediatamente un 
freno al degrado, 
restituendo decoro ad 
uno dei punti più 
importanti della città, 
attraverso interventi che 
vadano nella direzione 
anche della sicurezza e 
della incentivazione al 
commercio per i grandi 
marchi per far tornare 
corso Giannone quel 
salotto buono di Foggia.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 15.638 test 
per l'infezione da Covid-19 e 1.868 nuovi casi: 
650 in provincia di Bari, 127 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 146 in quella di 
Brindisi, 243 in provincia di Foggia 394 in 
provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto 
nonche 11 residenti fuori regione e 4di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 13 decessi.

243
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

131868
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 45.581 le persone positive, 
395 sono ricoverate in area non critica e 22 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.116.827 a 
fronte di 10.884.285 test eseguiti, 1.062.813 
sono le persone guarite e 8.433 quelle 
decedute.
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DROGA IN CARCERE CON POSTE 
Gli Autori Sarebbero Tre Fratelli Di Bari Di 23 Anni

I Carabinieri del Nucleo

Investigativo di Foggia, coordinati 

dalla Procura della Repubblica di 

Foggia, hanno dato esecuzione ad 

una ordinanza di custodia 

cautelare applicativa della misura 

degli arresti domiciliari, emessa dal 

GIP del Tribunale di Foggia, nei 

confronti di tre fratelli gemelli di 

23 anni, incensurati, residenti a 

Bari, nel quartiere San Paolo. In 

particolare, gli investigatori 

dell’Arma hanno arrestato, in 

quanto ritenuti - allo stato delle 

indagini preliminari compiute - i 

mittenti di un pacco contenente 

della sostanza stupefacente 

destinata ad un detenuto ristretto 

presso la Casa Circondariale di 

Foggia. I tre fratelli, secondo gli 

accertamenti svolti dagli inquirenti, 

dissimulando tra l’altro di essere 

un familiare del compagno di cella 

del detenuto beneficiario di tale 

spedizione di droga,

lo scorso mese di dicembre, 

avrebbero spedito  un pacco da un 

ufficio postale di Bari, al cui interno, 

nascosto tra gli indumenti, vi erano 

alcuni grammi di hashish, per circa 

60 dosi complessive, come difatti 

stabilito analiticamente dal 

Laboratorio di Analisi di Sostanze 

Stupefacenti del Comando 

Provinciale Carabinieri di Foggia, 

dopo il relativo sequestro.  Sono 

stati gli accertamenti eseguiti 

proprio presso l’ufficio postale in 

questione, come anche quelli 

effettuati direttamente nel carcere 

di Foggia, a consentire ai 

Carabinieri, con la collaborazione 

della stessa Polizia Penitenziaria, di 

identificare i tre responsabili della 

condotta illecita in questione. Nei 

prossimi giorni i tre arrestati dai 

militari dell’Arma saranno 

sottoposti ad interrogatorio di 

garanzia davanti al GIP del 

Tribunale di Foggia
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INDAGINI SERRATE 
PER L'OMICIDIO  

DI SCROCCO

Gestiva un impianto di autolavaggio privo di 

qualsiasi autorizzazione, effettuando una 

gestione illecita delle acque reflue che 

venivano raccolte e smaltite in assenza 

delle necessarie iscrizioni e 

comunicazioni  previste dal Testo Unico 

delle norme in materia ambientale. 

Per questo motivo gli agenti della Divisione 

Amministrativa della Questura di Foggia e 

del Commissariato di P.S. di San Severo 

hanno denunciato un giovane di 

Torremaggiore, nei cui confronti il GIP 

presso il Tribunale di Foggia, accogliendo le 

richieste della Procura, ha emesso un 

provvedimento di sequestro preventivo 

dell’impianto, ipotizzando il reato di gestione 

di rifiuti non autorizzata, un illecito che 

prevede l’arresto da tre mesi a un anno e il 

pagamento di un’ammenda da 2.600 euro 

a 26.000 euro.

Chiuso autolavaggio 

senza autorizzazione

Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime 

settimane di vita di Alessandro Scrocco, il 

32enne ucciso a colpi di fucile nel parcheggio 

antistante il carcere di Foggia nella serata di 

martedì mentre faceva rientro scontando una 

semilibertà dopo una condanna per un 

omicidio consumato nel 2010. La polizia ha 

effettuato perquisizioni e prove delle stub di 

cui si attendono i risultati, così come sono 

state visionate immagini di videosorveglianza 

della zona del Villaggio Artigiani per seguire 

passo dopo passo lo spostamento dell’auto su 

cui viaggiava l’assassino ed il suo 

accompagnatore. 

A nulla è valso il tentativo 

dell’indagato, dopo aver subito il 

controllo della Polizia, di “mettere le 

carte a posto” attraverso la stipula 

di un contratto “postumo” con una 

ditta specializzata a cui peraltro 

non è stato dato alcun seguito.
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Giornata 
nazionale 

della salute 
della mano

Sabato 21 maggio 2022 si terrà l’ottava 
edizione della Giornata Nazionale per la 
Salute della Mano con screening gratuiti 
organizzati dai 32 centri italiani aderenti 
all’iniziativa, sotto l’egida della Società 
Italiana di Chirurgia della Mano, per 
sensibilizzare i cittadini sulle patologie 
che colpiscono la mano e l’arto superiore.  
E’ un ritorno estremamente importante, 
dopo l’inevitabile sospensione a causa 
della pandemia da COVID-19, che da otto 
anni offre l’opportunità ai chirurghi della 
mano di tornare in maniera capillare su 
tutto il territorio nazionale.  
Anche la Cattedra e Struttura di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva universitaria, 
diretta dal Prof. Aurelio Portincasa, 
parteciperà ancora una volta all’evento, 
con la collaborazione del Dott. Nicola Fini 
e del Dott. Pasquale Bisceglia. Presso 
l’Ambulatorio di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva del Policlinico “Riuniti” di
Foggia, ubicato al piano interrato del 
plesso Dipartimento di Emergenza 
Urgenza -DEU, dalle 9.30 alle 12.30, 
verranno effettuate visite gratuite a tutti 
gli utenti che ne faranno richiesta, previa
prenotazione nei giorni di Giovedì, 
Venerdì e Sabato, chiamando il numero 
0881.732485 dalle ore 17.00 alle ore 
20.00. 

In occasione della Giornata, i 32 Centri 
aderenti all’iniziativa su tutto il territorio 
nazionale offriranno ai cittadini un check 
up gratuito della mano, verificando le 
condizioni di salute dell’arto superiore e 
consigliando suggerimenti diagnostici e 
percorsi terapeutici adeguati. A livello 
ambulatoriale le patologie più comuni 
sono l’artrosi, l’artrosi del pollice 
(rizoartrosi), le malattie degenerative, 
quelle reumatiche, le malattie tendinee e 
le malformazioni congenite, oltre alle 
lesioni nervose, agli esiti di traumi sul 
lavoro e domestici, al tunnel carpale e al 
dito a scatto. Un’altra condizione, dove il 
ruolo del chirurgo della mano è prioritario, 
è la malattia di Dupuytren, una patologia di 
natura fibro-proliferativa, potenzialmente 
invalidante, che colpisce soprattutto gli 
uomini dai 40 ai 60 anni, provocando la 
flessione progressiva di una o più dita, cui 
segue l’inevitabile limitazione della 
completa estensione della mano. n tal 
senso, la Giornata Nazionale per la Salute 
della Mano è fondamentale per 
diagnosticare e trattare tali patologie negli 
stadi iniziali e con tecniche mininvasive 
per il paziente.    I referti rilasciati in 
occasione delle visite saranno condivisi e 
valutati con il medico curante, che riceverà 
una relazione della visita svolta. 
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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.



La morte di Giancarlo 
Roma ha lasciato un 
vuoto nel mondo 
culturale foggiano. 
Tocca a Frisoli 
rimettere in moto Icaro
“L’impegno sociale per la Capitanata 
dell’Associazione Icaro andrà avanti e 
continuerà anche dopo la prematura scomparsa 
del suo presidente Giancarlo Roma che ha dato 
  tanto con umiltà e senso civico. Questa la 
migliore maniera per ricordarne la generosa 
passione ed onorarne la memoria” 
Così l’imprenditore Domenico Frisoli, attuale 
vice presidente di ICARO , al termine della prima 
riunione del Direttivo dopo l’improvvisa dipartita 
del suo fondatore  e   storico presidente.  “ Per
adesso   - precisa Frisoli - il Direttivo ha inteso 
promuovere un momento d’ascolto dei soci 
anche per valutare le iniziative da affrontare e 
da proporre    all’Assemblea.

Quello che posso dire mentre mi accingo a 
reggere le sorti dell’Associazione nell’attuale 
fase è che ho registrato una forte      e corale 
volontà di continuare a sviluppare le finalità   
statutarie del sodalizio, credo ancora molto 
attuali per le dinamiche sociali ed economiche 
che attraversano la Capitanata, che è la terra che 
noi intendiamo proteggere e sostenere”. 
Il nuovo Presidente ed il nuovo Direttivo saranno 
eletti nella prima Assemblea dei soci, in 
programma nel prossimo autunno.
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Renga 
illuminerà 

l'estate 
vichese



L’Estate 2022 tour di Francesco Renga 
segnerà il tanto atteso ritorno live del 
cantautore dopo i fortunati concerti 
della bella stagione passata e prima 
degli spettacoli attesi per il prossimo 
autunno nei migliori teatri italiani. 
Un’occasione unica per immergersi 
nella discografia di uno tra gli artisti 
più apprezzati del panorama 
musicale italiano, tra brani di 
repertorio e le novità dei nuovi singoli. 
Il concerto a Vico del Gargano sarà 
anche una bellissima commistione di 
generi tra pop, melodia, rock, 
tensione espressiva e intramezzi 
orchestrali che da sempre 
caratterizzano la musica di Renga. 
“Volevamo un grande concerto per 
Vico e per tutta la provincia di 
Foggia”, hanno spiegato gli 
organizzatori, “e con Francesco 
Renga crediamo di poter dare la 
possibilità a tante persone di 
ascoltare uno degli artisti più 
talentuosi della scena italiana degli 
ultimi 20 anni. E’ il miglior modo per 
tornare a vivere insieme dei grandi 
eventi all’aperto”.

In Puglia, ci saranno solo due tappe del 
tour estivo di Francesco Renga: una a 
Noicattaro, l’altra a Vico del Gargano, in 
programma domenica 24 luglio 2022 
in Piazza Monte Tabor. A organizzare il 
concerto vichese di uno dei più grandi 
cantautori italiani degli ultimi 20 anni è 
la Confraternita dei Carmelitani scalzi 
di Vico del Gargano. 
“Nel rispetto di tutte le nuove 
normative sulla sicurezza degli eventi 
pubblici all’aperto”, fanno sapere gli 
organizzatori, “per accedere allo spazio 
delimitato della piazza in cui si terrà il 
concerto, tutti dovranno prenotare e 
munirsi di ticket d’ingresso. Per i 
disabili, le persone in stato di bisogno e 
i bambini fino a dieci anni d’età, il 
ticket sarà gratuito. In ogni caso, una 
regola valida per tutti è l’obbligo di 
prenotare il proprio ticket contattando 
il numero di telefonia 
mobile 392.0895686”.   
I ticket sono disponibili nella sede della 
Confraternita dei Carmelitani scalzi di 
Vico del Gargano e, inoltre, si possono 
richiedere anche online contattando 
l’organizzazione attraverso il profilo 
social 
(https://www.facebook.com/profile.php?
id=100014299171632). 
Renga è una delle voci più belle della 
musica italiana. Negli scorsi giorni, 
attraverso un video sui social, ha 
annunciato con entusiasmo il suo 
ritorno sui palchi e nelle piazze. Nello 
stesso messaggio, ha parlato anche 
delle date che lo vedranno 
protagonista in giro per l’Italia, citando 
naturalmente anche la tappa a Vico 
del Gargano. “Ci vediamo questa 
estate”, ha annunciato il cantautore 
bresciano, “non vedevo l’ora di 
potervelo comunicare”. 
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FRANCESCO RENGA IL 24 
LUGLIO A VICO PER UNA 
ESTATE DI "SUCCESSO"
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Il quartiere 167 di Lucera si è colorato di 
fiori tra le urla festanti dei bambini che 
hanno dedicato circa due mesi 
all’iniziativa didattico-umanitaria che 
ha avuto come tema la Pace, il rispetto 
della Natura, la raccolta di beni di
prima necessità da inviare in Ucraina e 
l’accoglienza dei loro coetanei scappati 
dalla guerra. Sono alcuni degli 
elementi dell'iniziativa "Lucera in fiore" 
che continua il suo percorso in città. 
«Siamo orgogliosi di presentare alla 
città - ha dichiarato il dirigente 
scolastico Pasquale Trivisonne - quanto 
preparato con cura dalla vice preside, 
Loredana Sasso, e alle docenti Luisa 
Cedola, Claudia De Muzio e Maria 
Repola, insieme a tutto lo staff, con le 
classi dell’infanzia, che hanno creato 
anche un trenino di cassette con i fiori, 
e gli alunni della II C delle medie, che 
hanno recuperato le aiuole e piantato 
un giovane ulivo, simbolo di pace, che è 
diventato il nostro “Albero della Pace”, 
di cui ci prenderemo cura per le future 
generazioni». Alcuni degli alunni hanno 
anche letto le loro riflessioni sulla Pace 
e la guerra in Ucraina e sull’importanza 
di proteggere l’ambiente e tutelare il
verde urbano e non. 

Questa è la penultima delle iniziative 
di “Lucera in Fiore” prima della 
chiusura delle iscrizioni, fissata per il 31 
maggio. Il pomeriggio di sabato 21 
maggio, alle 18, è attesa in città la 
madrina della prima edizione del 
contest floreale, Vladimir Luxuria, che 
passeggerà per le vie del centro per 
ammirare le decorazioni e incontrerà i 
rappresentanti delle istituzioni e delle 
associazioni locali, con un momento 
finale al Circolo Unione. Ci si può 
iscrivere gratuitamente al concorso 
inviando le foto degli addobbi realizzati 
su balconi, davanzali, vie, giardini e 
terrazzi attraverso il sito 
www.lucerainfiore.it. La giuria
composta dagli artisti Carla De 
Girolamo, Raffaele Battista e Gianni 
Pitta esaminerà le immagini inviate dai 
concorrenti e decreterà tre vincitori. 
Al primo classificato andrà in premio 
un buono spesa di mille euro messo in 
palio dagli organizzatori. Mentre ai 
primi tre classificati il Comune di 
Lucera – divenuto    nel frattempo co-
organizzatore – riconoscerà per il 2022 
l'esenzione dalla Tari per l'utenza 
destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze.

Un fiore per la pace



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



La straordinaria 
incantevole bellezza
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città
La bacheca delle

Gli insegnamenti 
di Zemanlandia Fine settimana 

in villa comunale
Non è il primo libro che racconta 
mister Zeman e non sarà l'ultimo. 
Ma il lavoro di Domenico Carella 
arricchisce il panorama già 
presente con nuove visioni di un 
uomo che ha dedicato gran parte 
della propria vita al calcio e alla 
crescita, sana, dei suoi calciatori. 
Domani alle ore 18.30 presso la 
sede della Fondazione "La 
Capitanata per lo sport" si terrà 
la presentazione del libro 
"Zemanlandia. Quando il Foggia 
insegnò al mondo a giocare al 
calcio". Interverrà oltre 
all'allenatore boemo, anche il 
direttore sportivo del Foggia 
Pavone e l'inseparabile amico di 
sempre Franco Altamura. 

Fine settimana con un 
appuntamento che tende a 
riavvicinare la gente alla villa 
comunale con stand di 
degustazione di prodotti tipici, 
animazione per bambini, visite 
guidate con Franca Palese, attività 
culturali e sportive e seminari. 
L'evento "Cibo Fest 2022" si terrà a 
Foggia dal 20 maggio al 22 ed è 
organizzato dalla Pro Loco di 
Foggia, Comune di Foggia e 
associazione Amip. Un'iniziativa 
all'insegna del gusto e dello stare in 
compagnia, come hanno voluto 
sottolineare i promotori della tre 
giorni alla scoperta di sapori e 
saperi del territorio, con uno 
sguardo molto attento ai più piccoli.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



L a  p r o s s i m a  s e t t i m a n a  s a r à  d e c i s i v a  p e r  i l  
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Il Foggia si è ritrovato ieri per 
proseguire le sedute di 
allenamento giornaliere che 
dovrebbero essere 
programmate fino alla fine del 
mese. Tutto in stand bye il 
discorso legato al futuro del 
Calcio Foggia con il previsto 
faccia a faccia tra il Presidente 
Canonico e il tecnico Zeman, 
che dovrebbe essere previsto 
per la giornata di martedì 
prossimo,    per decidere se il 
matrimonio tra le parti avrà un 
seguito o se bisognerà ripartire 
con altre prospettive. 

Tiziano 
Errichiello

Canonico 
e Zeman: 
giorni di 

attesa per 
l'incontro 



Il Foggia si è ritrovato ieri per 
proseguire le sedute di 
allenamento giornaliere che 
dovrebbero essere 
programmate fino alla fine del 
mese. Tutto in stand bye il 
discorso legato al futuro del 
Calcio FoggiaCerto è che è 
netta la sensazione che tra le 
parti ci sia molta distanza    e le 
possibilità di continuare il 
progetto insieme siano ridotte 
davvero al lumicino. Intanto 
insorge la piazza che, attraverso 
i social, mostra insofferenza 
circa la possibilità di divorzio 
con il boemo ma soprattutto di 
interruzione di un progetto che, 
a detta di tutti e con pochi 
interventi di spessore, potrebbe 
portare a risultati importanti 
nella prossima stagione. Il 
numero uno del club si è chiuso 
a riccio e sicuramente starà 
meditando e riflettendo sulle 
decisioni da prendere. 
Raggiunto telefonicamente 
nella serata di ieri Canonico ha 
lasciato intendere che la partita 
non è affatto chiusa e che 
potrebbe anche proporre al 
tecnico di Praga la conferma 
sulla panchina foggiana aldilà 
se a supportarlo, per ciò che 
riguarda l’area tecnica, dovesse 
essere ancora il Direttore 
Sportivo Peppino Pavone. con il 
previsto faccia a faccia tra il 
Presidente Canonico e il tecnico 
Zeman, che dovrebbe essere 
previsto per la giornata di 
martedì prossimo,  per decidere 
se il matrimonio tra le parti avrà 
un seguito o se bisognerà 
ripartire con altre prospettive. 

Del resto in passato è già 
successo che Zeman ha 
allenato in altre piazze senza 
avere con sé l’ideologo di 
Zemanlandia. Una ipotesi 
questa che potrebbe essere 
proposta proprio nell’incontro di 
martedì prossimo e alla quale il 
boemo dovrà dare una risposta 
ferma e decisa. Non dovesse 
accettare questa condizione si 
andrebbe verso la rottura 
definitiva con le strade che si 
dovranno gioco forza dividere. 
La scelta del nuovo tecnico  e il 
conseguente sondaggio circa la 
disponibilità dei calciatori sotto 
contratto a continuare nel 
progetto iniziato durante questa 
stagione i passi successivi per 
costruire il futuro rossonero. 
Intanto sempre il Presidente 
Canonico ha smentito la notizia, 
fatta circolare nelle ultime ore e 
priva di qualsiasi fondamento, 
circa l’esistenza di un 
fantomatico fondo che sarebbe 
interessato ad acquisire il Calcio 
Foggia e che avrebbe posto 
come condizione la 
permanenza del duo Zeman-
Pavone.     



LA SCHERMA REGALA 2 ORI E 
UN BRONZO AL CUS FOGGIA.

”
Cammino un po’ più tortuoso per Francesco Iandolo. 
Agli ottavi batte Sant’Agata del Cus Catania per 15-
9. Ai quarti deve lottare per avere la meglio su Salvo 
del Cus Pisa. Finale 15-12. Facile ma non troppo in 
semifinale contro Pieralisi del CUS Ancona. Vittoria 
per 15-10. Assalto finale in scioltezza per Francesco 
Iandolo. L’atleta foggiano, classe 00, è tesserato per 
il Centro Sportivo Esercito. Recentemente è stato 
convocato in nazionale per i campionati under 23 
che si svolgeranno a Tallinn in Estonia dal 27 al 31 
maggio.  
Peccato per Aldo Piserchia che si arrende in 
semifinale. Anche lui foggiano, classe 03, e atleta 
del Circolo Schermistico Dauno. Nel tabellone finale 
supera ai quarti Carlo Maluta del CUS Padova per 
15-7. In semifinale viene battuto da Giosuè Testa del 
Cus Roma per 15-8 che poi perderà la finale contro 
Spadari del CUS Bologna, che conferma i pronostici 
pre-gara.

Gaia Carella, Francesco Iandolo e Aldo Piserchia 
sono inseriti nel programma doppia carriera 
dell’Università degli studi di Foggia. Gaia è una 
studentessa in Scienze e Tecnologie 
Biomolecolari, Francesco infisioterapia e Aldo 
Piserchia in scienze motorie.

Facile il cammino della Carella, atleta sanseverese, 
classe 02, tesserata per il Circolo Schermistico Dauno 
e seguita dai maestri Benedetto e Mirko Buenza. Ha 
esordito in tabellone ai quarti contro la Di Chio del Cus 
Milano. Vittoria netta per 15-5. In semifinale supera in 
scioltezza l’atleta del CUS Bologna Mazzanti. 
Nell’assalto finale non ha problemi contro l’atleta del 
CUS Torino dimostrando tutta la sua superiorità 
tecnica. La Carella conquistò nel 2019 la medaglia di 
bronzo nella sciabola femminile, agli Europei under 17 
che si tennero a Foggia.

Di Gianni Gliatta
Tre medaglie in un solo giorno. Gaia Pia Carella ha 
conquistato il metallo più prezioso nella sciabola 
femminile battendo in finale Margherita Colonna del CUS 
Torino per 15-8. Francesco Pio Iandolo sale sul gradino 
più alto del podio nel fioretto maschile superando in finale 
Sebastiano Vero del CUS Catania con il punteggio di 15-
8. Infine, Aldo Piserchia conquista la medaglia di bronzo 
nella sciabola Maschile. Con la scherma, guidata dal 
tecnico Mirko Buenza, il CUS Foggia cancella lo zero nel 
medagliere dei Campionati Nazionali Universitari, in corso 
di svolgimento a Cassino. 
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