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il caso

Il senso di responsabilità di chi 
lavora, un po' meno del Comune!
Una città completamente 
invasa da erbacce e di 
conseguenza da insetti di 
ogni tipo, soprattutto zanzare, 
trasformando anche zone 
tradizionalmente accoglienti
in tratturi agricoli, 
contrariamente a quelle che 
dovrebbero essere aree 
urbane accoglienti con
giardini fioriti e possibilità di 
passeggiare tranquillamente. 
Dopo i nostri continui servizi 
dei giorni scorsi, che 
evidenziavano la disastrosa 
situazione del proliferare di 
erbacce, orzo selvatico e 
tanto altro nelle conche degli 
alberi e lungo tutti i 
marciapiedi della città, da 
questa mattina sono riprese 
le attività di Foggia Più Verde 
e proprio da corso Giannone. 
Foggia Post, insieme a Foggia 
Tv e Radio Master, hanno 
svolto quindi un ruolo 
importante che è sempre 
stato quello degli organi di 
informazione locali, 
evidenziando una 
problematica che ricade sulla 
comunità. 
Questa mattina, quindi, taglia 
erbe e pulizia generale con i 
negozianti quasi increduli e 
che poi hanno collaborato 
spazzando i marciapiedi. 
Ma perché siamo arrivati a 
questo? 
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Il silenzio del Comune non è 
nuovo ed ancora una volta 
lascia spazio ad interpretazioni 
considerando che fini a questa 
mattina sull'albo pretorio non 
era presenta determina o 
delibera di affidamento con 
proroga delle attività di 
gestione delle conche degli 
alberi e del taglio delle 
erbacce.  
Pare che tra i problemi che 
hanno ritardato la proroga del 
servizio ci sia stato quello della 
richiesta del certificato penale 
dei lavoratori. Richiesta 
legittima anche se 
bisognerebbe prendere in 
considerazione che alcune 
cooperative per la gestione del 
verde nacquero tanti anni fa 
per la reintegrazione di 
persone che avevano avuto dei 
problemi, non gravi, con la 
giustizia. Con i servizi della 
gestione del verde passati di 
cooperativa in cooperativa, 
anche i lavoratori sono 
emigrati tra le diverse strutture 
portandosi dietro quella 
piccola macchia di dieci o venti 
anni fa.  
Ancora una volta a pagarne le 
conseguenze    è la comunità 
foggiana ma anche quei 
lavoratori rimasti a casa e che 
da oggi sperano di essere 
tornati a lavorare. 
Auguriamoci, quindi, che il 
servizio sia stato 
effettivamente affidato e che 
quella di stamane non sia stato 
un semplice gesto di 
responsabilità dei lavoratori. 

Abbiamo vissuto in passato 
con il fallimento di Amica uno 
dei momenti più difficili per la 
città, questo non è 
sicuramente a quei livelli, ma 
nel giro di pochi giorni la 
situazione potrebbe 
complicarsi.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Sono i casi della domenica, di numero sempre 
molto ridotto, soprattutto in giornate come quella 
di ieri dove le città pugliesi erano completamente 
vuote con tanta gente che si è spostata verso il 
mare. In totale in tutta la regione sono stati 
registrati 584 nuovi contagi al Covid, su un totale 
di 5972 test effettuati nelle ultime 24 ore. Ancora 
tante le persone ricoverate in area non critica, ben 
363, mentre quelle in terapia intensiva sono 20.

77
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

0584
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

E' il dato più basso per la provincia di Foggia da 
quasi tre mesi. Sono 77 i nuovi positivi al Covi in 
Capitanata, mentre in provincia di Bari 203 e nel 
leccese sono stati 125 i nuovi contagi, 67 nel 
tarantino, 62 in provincia di Brindi e 44 nella BAT. 
2 i casi fuori regione e 2 quelli in fase di 
definizione.
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STRAGE DI 
CAPACI.  

IL RICORDO A 
SAN SEVERO

I lavori di messa in sicurezza della Strada Statale 

‘Bradanica’, in prossimità del km 5+500 sulla 

tratta Foggia-Potenza, cominceranno a breve.  

A comunicarlo al presidente della Provincia, 

Nicola Gatta, sono stati il Responsabile dell’Area 

Gestione Rete ed il Responsabile della Struttura 

Territoriale di Anas SpA, gli ingegneri Roberto 

Sciancalepore e Vincenzo Marzi, a seguito della 

missiva con la quale il presidente dell’Ente di 

Palazzo Dogana aveva chiesto informazioni in 

ordine all’ultimazione degli interventi sul tratto 

stradale interessato lo scorso 5 agosto 2021 da 

un incidente che ha in coinvolto due mezzi 

pesanti, tra i quali un’autocisterna che 

trasportava GPL. 

Nel riscontro alla nota inviata del presidente della 

Provincia, i due tecnici di Anas SpA hanno 

ripercorso le tappe della vicenda, dettagliando i 

danni provocati dall’incidente e ricordando, in 

particolare, come la chiusura del tratto stradale 

sia stata disposta in applicazione del 

provvedimento di sequestro emanato dalla 

Procura della Repubblica di Foggia. 

Lavori sulla Foggia-Potenza

Il Comune di San Severo ha raccolto l’invito ed ha aderito 

alla iniziativa promossa da Anci – Associazione Nazionale 

Comuni d’Italia denominata “Capaci chiama Italia”, in 

occasione del trentesimo anniversario della strage di 

Capaci. Questo pomeriggio molti sanseveresi si sono dati 

appuntamento presso il Palasport Comunale “Falcone e 

Borsellino” in Viale Castellana.  Successivamente alle ore 

17.57 (l'esplosione avvenne alle 17.56 e 48 secondi di 

sabato 23 maggio 1992) è deposta una composizione 

floreale ed osservato un minuto di silenzio presso il 

monumento dedicato ai due magistrati antimafia che è 

collocato nell’area esterna del palasport.  

Al momento, dunque, sono in 

corso le procedure di stipula del 

contratto e contestuale

consegna dei lavori, il cui inizio è 

previsto entro la fine di maggio e 

la cui durata è fissata in 90 

giorni. 
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Zullo attacca 
l'assessore 
Gianni Stea 

per presenza 
al concorco in 
fiera a Foggia

"Sull'opportunità che l'assessore al 
Personale, Gianni Stea, a capo di 
un movimento politico, Popolari 
con Emiliano, che fa parte della 
maggioranza che sostiene il 
governo regionale, sia andato oggi 
alla Fiera di Foggia a incontrare le 
centinaia di partecipanti a uno dei 
mega concorsi della Regione 
Puglia ci sarebbe tanto da dire sia 
sul piano politico, sia sul piano 
amministrativo. Sul primo è 
evidente che non è opportuno che 
un politico, con posizione apicale 
all'interno dell'amministrazione 
che indice il corso, avvicini un 
partecipante, per altro a pochi 
giorni dalle amministrative e dal 
referendum". Lo dichiara il 
capogruppo di Fratelli d'Italia nel 
Consiglio regionale della Puglia, 
Ignazio Zullo. "Nel merito - 
aggiunge - le scuse che l'assessore 
Stea ha rivolto andrebbero 
rispedite al mittente.

Ma quando parliamo di opportunità va 
detto che ve ne sono altre che sono 
decisamente più preoccupanti. Fra i 52 
componenti esterni, due per ogni 
commissione, scelti fra dirigenti della 
Pubblica amministrazione e 
professionisti, estratti a sorte il primo 
marzo scorso da 'due elenchi' vi sono 
candidati alle prossime amministrative, 
come consigliere ed anche come sindaci. 
Guarda caso tutti candidati con il 
centrosinistra".
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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.



Educare e prevenire il 
rischio da HIV/Sifilide
Educare Prevenire Testare (E.P.T. Unifg). È 
questo il titolo scelto per la campagna di 
educazione, prevenzione e offerta test per 
HIV/sifilide per la popolazione universitaria di 
Foggia. L’incontro si terrà presso l’Aula 1 del 
Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni 
culturali, Scienze della formazione (via Arpi 
176) mercoledì 25 maggio alle 9.30. “L’efficacia 
della terapia antiretrovirale nel controllare 
l’infezione da HIV ha cambiato le prospettive di 
vita delle persone sieropositive”  - dichiara 
Sergio Locaputo, docente di    malattie infettive 
dell’Università di Foggia    -  “Tuttavia, complici 
anche l’assenza di campagne informative e di 
prevenzione da parte delle istituzioni, i successi 
in campo terapeutico hanno ridotto nella 
popolazione la percezione del rischio di 
contrarre l’infezione, lasciando supporre che 
“l’emergenza AIDS” sia ormai superata. 

Al contrario, oggi assistiamo ad un numero 
costante di nuove infezioni da HIV, principalmente 
acquisite attraverso rapporti sessuali. Altre 
malattie sessualmente trasmesse come la 
sifilide sono altrettanto frequenti. Di qui 
l’importanza di effettuare il test HIV o test 
specifici per altre malattie sessualmente 
trasmesse (MTS)”.  
Il progetto Educare, Prevenire e Testare (E.P.T. 
Unifg) ha, pertanto, l’obiettivo di ampliare la 
conoscenza sulle malattie sessualmente 
trasmesse, HIV incluso, tra gli studenti iscritti 
all’università di Foggia. Il progetto prevede 
l’offerta complessiva di 2000 test rapidi capillari 
per HIV e Sifilide da utilizzare per gli studenti 
universitari dei principali dipartimenti 
dell’Università di Foggia. Lo scopo è quello di 
sensibilizzare la popolazione universitaria sul 
tema delle STI, favorendo l’informazione e la 
prevenzione dell’infezioni da HIV e della sifilide in 
un contesto differente rispetto alle strutture 
sanitarie tradizionali.
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Natura e 
benessere, 
per adulti e 

bambini



Ad aprire i lavori alle ore 17.00 sarà 
una riflessione su meditazione e 
respirazione a cura dell’istruttrice di 
yoga Irene Marchese. Ad esplorare 
l’ambito della nutrizione e dei cibi 
funzionali, partendo dal paniere di 
prodotti di Tessere Daune, sarà la 
biologa nutrizionista Felicia Celozzi.
Con Filomena Palumbo, business & 
career coach, si farà un focus 
sull’health coaching sperimentando 
tecniche capaci di far ritrovare il 
benessere in pochi minuti. 
Protagonista della finestra dedicata 
a benessere e sport sarà Emanuele 
Nardella, campione europeo di 
scherma. Lo sciabolatore di San 
Severo, attualmente in forza al 
Centro Sportivo Esercito, sarà 
accompagnato da due schermidori 
junior in un confronto generazionale 
che permetterà di riflettere su una 
disciplina che richiede dedizione, 
allenamento e concentrazione. 
 

Il contatto con la natura fa bene al 
corpo e alla mente. A sostenerlo sono 
innumerevoli ricerche scientifiche che 
hanno fatto luce sui benefici che 
derivano dall’essere immersi con i 
cinque sensi nel mondo naturale. A 
condividere pienamente questa 
filosofia di vita sono le imprenditrici di 
Tessere Daune – progetto nato grazie 
ai finanziamenti del Gal Daunia Rurale 
2020 stanziati con il bando 2.2 
‘Daunadonna’ – che hanno scelto di 
incentrare sul benessere naturale la 
MaterClass in programma sabato 28 
maggio 2022 alle ore 17.00 allo 
Sporting Club di San Severo. 
“Natura e benessere, tutte su per 
terra!” è, infatti, il tema individuato 
dalle undici imprenditrici della prima 
rete pugliese di imprese al femminile 
per il prossimo laboratorio sensoriale, il 
quinto che metteranno in campo 
partendo sempre dal riferimento alle 
donne e alla madre terra, per 
valorizzare il territorio dell’Alto 
Tavoliere e le sue ricchezze. 
Per immergersi completamente nel 
benessere naturale le Tessere Daune 
hanno pensato di far precedere la 
MaterClass da un incontro di yoga sul 
prato dello Sporting Club che sarà 
guidato da Irene Marchese, insegnante 
di Meditazione Interculturale e Yoga in 
Danza metodo AYT. La lezione di 
un’ora avrà inizio alle 16.00 e sarà 
aperta alle prime 20 persone che si 
iscriveranno alla MaterClass.
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E' stata proprio una festa quella che 
Oresta Castagna, uno dei volti storici di 
Rai Yoyo, il canale di mamma Rai 
dedicato ai bambini ancora senza 
alcuna forma di pubblicità, e che ieri 
pomeriggio ha donato momento di 
simpatia e messaggi di pace durante 
l'evento organizzato da iFun. Il bravo 
Oreste ha catturato l'attenzione dei 
tanti bambini che hanno confezionato 
lavoretti con cuori e rondini, 
trasferendo su carta il desiderio di 
stare insieme e di imparare, anche con 
mamma e papà. Infatti, uno degli 
obiettivi, ampiamente raggiunto, è 
stato quello di far trascorrere giocando 
un intero pomeriggio i bambini con i 
loro genitori, attraverso una 
partecipazione più che simbolica. 
Momenti di laboratorio all'aperto che 
hanno permesso anche di apprezzare 
la ritrovata serenità dopo il lungo 
periodo di Covid che ha ridotto 
sensibilmente queste occasioni. 
Bisogna dire grazie all'associazione 
iFun per questa bella iniziativa donata 
ai bambini di Foggia perchè, in fin dei 
conti, imparare a costruire un futuro di 
pace è la cosa più importante.

Un segno  
di pace con  
le "magie"  
di Oreste  

di Rai Yoyo



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il cibo in strada o  
il cibo di strada?
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città
La bacheca delle

Sul palco per dire 
no alla violenza 

Storie di antimafia 
sociale in Puglia

È entrato nel vivo e terminerà il 25 
giugno all'auditorium Santa Chiara con 
lo spettacolo "A Salire le Stelle", 
liberamente tratto dalla Divina 
Commedia. "Confidance" è una serie di 
incontri di danza e di teatro, finanziati
dalla fondazione Megamark, rivolti a 
donne di Capitanata vittime di violenza 
che abbiano intrapreso un percorso di 
‘fuoriuscita’ e di consapevolezza di sé 
stesse.  
Le ragazze, sotto la guida 
dell'associazione OrEx Dance Tribe, 
capitanata da Francesca Trisciuoglio 
Capozzi e del centro antiviolenza 
Impegno Donna, guidata da Franca 
Dente, stanno lavorando alacremente 
e con grande impegno e gioia per 
questo saggio finale, ma soprattutto 
per condividere le proprie esperienze in 
un clima sereno. 

Venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 
17.00 alle 19.00 su piattaforma Zoom, 
i CSV della Puglia organizzano 
l’incontro “La memoria e la 
resistenza, storie di antimafia sociale 
in Puglia”. Dopo i saluti istituzionali in 
plenaria, alle ore 17.15 ci sarà 
l’apertura delle quattro stanze 
dedicate ad altrettanti laboratori 
tematici In ogni stanza sarà presente 
un facilitatore, indicato dai CSV, che 
stimolerà il confronto e il dibattito tra 
i volontari partecipanti e i relatori 
delle rispettive stanze. Alle ore 18.15 si 
tornerà in plenaria per un 
approfondimento, prima delle 
conclusioni. È possibile iscriversi 
compilando l’apposito modulo, 
pubblicato sui siti dei CSV pugliesi, 
entro le ore 12.00 di giovedì 26 
maggio 2022.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



CANONICO PRENDE TEMPO? 

Quella che va ad iniziare potrebbe 

essere una settimana decisiva su più 

fronti in casa Foggia. Ci sono da 

prendere delle decisioni importanti 

sul futuro del sodalizio rossonero a 

cominciare dalla guida tecnica. Il 

previsto confronto tra il Presidente 

Canonico e Zdenek Zeman in agenda 

per la giornata di domani slitta 

probabilmente a metà settimana 

per un appuntamento che vedrà il 

boemo impegnato proprio domani a 

Morrovalle in provincia di Macerata 

per un incontro sul tema del calcio 

italiano all’anno zero dopo 

l’eliminazione dai mondiali e la crisi 

dei club in campo internazionale. La 

presenza del duo Zeman-Pavone, in 

occasione della presentazione del 

libro Zemanlandia, è stato anche il 

momento per riflettere su ciò che 

potrebbe riservare il futuro 

rossonero alla luce del probabile 

divorzio tra le parti. 

E’ emersa, e sarebbe una novità 

conoscendo il boemo, la volontà di 

proseguire il progetto appena 

iniziato in questa annata e che

paradossalmente ha 

rappresentato anche una delle 

migliori prime stagioni di Zeman 

alla guida del Foggia. Tra le righe la 

stessa volontà si è letta anche 

nelle dichiarazioni del Direttore 

Peppino Pavone. Il Presidente 

Canonico si è trincerato da giorni 

in un silenzio che ha tanto di 

pausa di riflessione. Non rinnovare 

il contratto al duo tanto amato dai 

foggiani potrebbe mettere il 

proprietario del club spalle al 

muro nei confronti della piazza, 

che nel fine settimana ha fatto 

intendere quale sia la volontà del 

popolo rossonero attraverso un 

comunicato della Nord, potrebbe 

rappresentare un dietro front 

anche da parte degli sponsor 
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Anche se il Presidente ci ha abituati a parlare 

solo quando c'era qualcosa da dire di concreto

D
i Tiziano Errichiello



che in questa stagione hanno dato 

linfa alle casse del club per la sola 

presenza del boemo in panchina, un 

ridimensionamento della campagna 

abbonamenti che potrebbe far 

registrare una flessione nelle 

sottoscrizioni e non ultimo il capitolo 

calciatori molti dei quali senza Zeman 

potrebbero anche decidere di 

andare via. E proprio su questi punti 

che il Presidente Canonico dovrebbe 

maggiormente porre la propria 

attenzione in questi giorni 

determinanti per la vita del Calcio 

Foggia. L’incontro dei prossimi giorni 

potrebbe anche essere 

propedeutico per l’avvicinamento di 

qualche imprenditore locale che pare 

voglia fare opera di convincimento 

per la conferma degli ideologi di 

Zemanlandia magari apportando 

soldi freschi nelle casse societarie. 

L’augurio è che, nonostante le 

posizioni tra le parti siano 

relativamente distanti, si possa 

trovare una soluzione al caso e 

magari queste ore che separano 

dall’incontro possa portare consiglio 

su entrambi i fronti per il bene del 

Calcio Foggia. Intanto una notizia a 

sorpresa trapela negli ambienti vicini 

al Calcio Foggia. Pare che una 

cordata di imprenditori locali, in 

serata, dovrebbe far pervenire al 

numero uno del club una proposta di 

acquisto del 51% delle quote con la 

ferma intenzione di procedere alla 

conferma del duo Zeman-Pavone.     
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C'è il Palermo
Semifinali Lega Pro

In casa Foggia si preparano i tavoli delle trattative, 
prima quello dell'allenatore (e direttore sportivo), 
poi quello di alcuni giocatori e per finire gli impegni 
con una piazza che vuole raggiungere l'obiettivo di 
ritornare nei campionati che contano. Intanto, 
proseguono i playoff con il Palermo che continua la 
sua marcia verso la serie cadetta. I rosanero 
hanno battuto l'Entella prenotando le semifinali con 
il FeralpiSalò che ha passato il turno battendo (1-2) 
la Reggiana in trasferta, dopo la vittoria casalinga. 
L'altra semifinale sarà tra il Padova ed il 
Catanzaro. Le due formazioni arrivano da due sfide 
diverse, con il calabresi bravi e fortunati con il 
Monopoli, mentre i veneti hanno dovuto faticare 
non poco con la Juventus Under 23 e 
conquistando la semifinale in virtù del miglior 
piazzamento in classifica (le due partite sono finite 
con lo stesso risultato di 1-0 a campi invertiti).



La S.S.D. Audace Cerignola ringrazia 
Danilo Quarto per l’impegno profuso 
nella stagione sportiva 2021/22, 
coronata dalla vittoria del 
campionato di serie D, augurando a 
quest’ultimo le migliori fortune 
personali e professionali.  
Il nuovo presidente dell’Audace 
Cerignola è Nicola Grieco, il quale, 
nelle passate ore, ha rilevato l’intero
pacchetto societario.  
Grieco, dopo aver rifondato il calcio 
cerignolano nel 2014 dalle ceneri 
del più recente fallimento e
riportato l’Audace dal campionato 
regionale di Prima Categoria al 
campionato di serie D, ha 
continuato a sostenere il progetto, 
in qualità di main sponsor, con lo 
stesso apporto di prima, nelle 
ultime due stagioni, culminate dallo 
storico approdo in serie C.

Grieco torna 
alla guida 

dell'Audace 
Cerignola per  

la Lega Pro 

Il punto sulla Lega Pro Girone C
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Di Gianni Gliatta

Francesca Semeraro sale sul 
gradino più alto del podio 
superando la misura di 4,00 metri. 
Medaglia di bronzo per Federica 
Triunfo che supera l’asticella a 
3,80 metri. Nella due giorni di 
atletica leggera dei Campionati 
Nazionali Universitari, d1allo 
stadio Gino Salvetti di Cassino il 
CUS Foggia porta a casa altre 
quattro medaglie. Oltre a 
Semeraro e Triunfo ci sono due 
medaglie di bronzo nei lanci. 
Davide Caliandro nel lancio del 
peso e Alessandro Fierro nel 
lancio del giavellotto. 
LE GARE 
Sicuramente la gara dell'asta era

quella più attesa. E Francesca 
Semeraro non ha deluso. Studentessa 
in doppia carriera, classe 1997, allenata 
da Davide Colella e tesserata per 
l’Alteratlerica Locorotondo. Quinta 
classificata ai campionati italiani del 
2021 con un personale di 4,20. Una 
medaglia d’oro meritata con una gara 
condotta in modo brillante. Supera 
alla prima prova la misura di apertura 
3,60 poi 3,80 e 3,90. Qualche 
problema ai 4,00 ma che riesce a 
superare con u buon margine alla 
terza prova. Per Federica Triunfo un 
bronzo che poteva valere anche 
l’argento. 

Il CUS domina nel salto 
con l’asta femminile
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Dopo una stagione indoor 
positiva, ci sono ampi 
margini di crescita per 
l’atleta foggiana. Anche lei 
allenata da Davide Colella e 
tesserata per l’US Foggia. 
Nel lancio peso gradino più 
basso del podio per Davide 
Caliandro con la misura di 
13,72 metri che realizza per 
due volte durante la gara. 
Dal giavellotto arriva 
l’ultima medaglia. A
conquistarla è Alessandro
Fierro che fa planare il suo 
attrezzo fino a 54,42 metri. 
A soli 44 cm dalla medaglia 
d’argento. Anche 
Alessandro è uno studente 
in doppia carriera di unifg, 
tesserato per la GS AVIS 
Barletta. Storica società 
pugliese con cui gareggiò il 
leggendario ed ex 
primatista del mondo sui 
200 metri, Pietro Mennea. 
 



Quinto oro per Federica 
Gammarota nei 100    ostacoli. 
Anche lei, allenata da Lucia 
Colella, chiude con il tempo 
18″52 aggiudicandosi il titolo 
nella categoria promesse. 
Sesto oro grazie alla giovane 
astista Sara Tigre. Classe 
2006, allenata da Davide 
Colella, supera la misura di 
3,00 metri. 
Settimo oro quello di Martina 
Lukaszek nel lancio del disco. 
La primatista stagionale 
under 18, allenata dal bravo 
Ivano Del Grosso, fa volare il 
suo atrezzo fino a 39,45 metri. 
Oltre ai 7 ori sono arrivati 
anche un argento nel salto 
con l’asta maschile grazie a 
Miche Di Carlo e due bronzi 
con Giulia Parisi, classe 2006, 
nei 1500 metri e Viviana
Calamita, allenata da Enzo 
Pagano, nel giavellotto. 
Ottimismo in casa US Foggia 
per i prossimi appuntamenti. 
L’obiettivo è migliorare il 
punteggio nei campionati di 
società e i presupposti ci sono 
tutti. 
  
                        Gianni Gliatta

Il weekend appena trascorso 
regala emozioni e medaglie. I 
campionati regionali assoluti 
e promesse che si sono svolti 
sulla splendida pista di 
Molfetta portano a Foggia ben 
7 ori. Protagoniste 
dell’impresa le atlete dell’US 
Foggia. 
Le sette medaglie d’oro 
Doppio oro per la talentuosa 
velocista Letizia Bruno. Nei 
100 metro ferma il 
cronometro sul tempo di 
12″01 (vento +1,1). L’atleta 
foggiana, allenata da Lucia 
Colella, si conferma tra le 
migliori della specialità nella 
categoria juniores. Il secondo 
oro arriva nei 200 metri. 
Letizia chiude il mezzo giro di 
pista con il tempo di 24″75 
(+0,3). 
Il terzo oro arriva nel salto 
triplo con Chiara Soccio. 
L’atleta allenata da Pasquale 
Bellusci salta 11,36 metri 
all’ultima prova. 
Quarto oro nel mezzofondo 
con Giulia Berardi, classe
2004 e allenata da Umberto 
Schinco. Chiude la gara dei 
1500 metri con il tempo di 
5’01″64.

Pioggia di medaglie d’oro ai 
campionati regionali assoluti 
e promesse per l’US Foggia.

Atletica leggera 




