
FUOCO ASSASSINO
Muore carbonizzato 
un migrante nella 
zona di Rignano 
scalo in una delle 
baracche di legno. E' 
l'ennesimo episodio 
che si registra in 
Capitanata.
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Un incendio su cui la Lega 
Braccianti vuole andare fino 
in fondo, una morte, quella 
del 35enne gambiano 
Yusupha, che evidenzia 
ancora una volta la situazione
di degrado e precarietà in cui
vivono i migranti che 
stanziano a Torre Antonacci 
nella zona tra Rignano scalo e 
San Severo. Ancora una volta 
sono le fiamme a soffocare il 
desiderio di costruirsi un 
futuro, una vita dignitosa nel 
Paese dell'accoglienza, come 
più volte l'Italia della politica 
ha voluto chiamarsi. A 
riguardo Aboubakar 
Soumahoro, della Lega 
Braccianti, non le manda a 
dire. 
"Stanotte Yusupha Joof, nato 
in Gambia, è morto tra le 
fiamme dell'incendio 
scoppiato nell'insediamento 
dei braccianti a Torretta 
Antonacci (Comune di San 
Severo) nelle campagne 
pugliesi del foggiano. 
Esprimiamo cordoglio e 
vicinanza ai familiari. La Lega 
Braccianti e tutta la comunità 
degli abitanti di Torretta 
Antonacci hanno domato le 
fiamme dopo aver chiamato 
da subito i vigili del fuoco e le 
forze dell'ordine, le cui cause  

sono da chiarire. Chiediamo 
a nome della famiglia e di 
tutta la comunità la verità 
sulle cause di questa 
tragedia.  
Il rappresentante della Lega 
Braccianti si rivolge alle 
istituzioni e alla politica 
attraverso i social. 
"Chiedo a certi corpi dello 
Stato e della politica, 
essendo stati indifferenti 
verso chi lotta a viso 
scoperto contro 
sfruttamento e 
assistenzialismo 
imprenditoriale sul corpo dei 
braccianti "NERI", di 
risparmiarci lacrime di 
coccodrillo e dichiarazioni 
retoriche. 
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ANCORA UN INCENDIO. 
ANCORA UN MORTO!



Diventano sempre più frequenti 
gli incidenti nelle abituazioni di 
fortuna (baracche) dove trovano 
riparo migranti impegnati a 
lavorare nei campi del foggiano.

Perché rappresentano l'altra 
faccia di questa tragedia. 
Chiediamo, a nome dei 
familiari in contatto con la 
Lega Braccianti, che siano 
accertate le cause di questa 
ennesima tragedia ai danni dei 
braccianti dimenticati della 
filiera agroalimentare. 
La comunità gambiana e gli 
abitanti dell'insediamento dei 
Torretta Antonacci insieme alla 
Lega Braccianti si faranno 
sentire", conclude il 
rappresentante della Lega 
Braccianti il suo lungo post su 
facebook. 
"Occorre mettere a punto i 
progetti per il superamento 
definitivo di questi ghetti,

utilizzando nel migliore dei 
modi le risorse assegnate dal 
Pnrr a tal scopo, oltre 100 
milioni per tutta la provincia di 
Foggia e 28 milioni destinati 
proprio al Comune di San 
Severo per l'insediamento di
Torretta Antonacci. Siamo stati 
convocati il 5 luglio dalla 
Regione Puglia ma intanto 
sono passati tre mesi 
dall'emanazione della misura 
deliberata dal Ministero del 
Lavoro e, a nostro avviso, 
occorre un'accelerata, non 
possiamo tollerare altre morti, 
al netto delle condizioni di 
invivibilità in questa stagione 
contrassegnata da 
temperature altissime". Lo 
affermano i segretari generali 
di Cgil Puglia e Cgil Foggia, e i 
segretari generali di Flai 
Puglia e Flai Foggia, dopo la 
morte dell'immigrato del 
Gambia 
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 8.702 test 
per l'infezione da Covid-19 e 1.573 nuovi casi: 
444 in provincia di Bari, 181 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 135 in quella di 
Brindisi, 199 in provincia di Foggia 401 in 
provincia di Lecce, 180 in provincia di Taranto 
nonche 24 residenti fuori regione e 9 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 3 decessi.

856
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

87656
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 35.725 le persone positive, 
269 sono ricoverate in area non critica e 10 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.186.403 a 
fronte di 11.323.533 test eseguiti, 1.142.074 
sono le persone guarite e 8.604 quelle 
decedute.
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PROTOCOLLO 
D'INTESA PER PARI 

OPPORTUNITÀ

Il dramma e il dolore per la famiglia del 

giovane cerignolano il 26enne Donato 

Monopoli, morto dopo 8 mesi di ospedale, 

ricoverato a seguito di una rissa in cui fu 

colpito mortalmente da due foggiani

all'esterno di una discoteca. 

Il dramma e il dolore per le famiglie di 

Francesco Stallone, condannato a 15 anni e 

6 mesi di reclusione, e di Michele Verderosa, 

per quest'ultimo 11 anni e 4 mesi di carcere,

che quella sera dell'aggressione anche loro 

hanno perso un figlio. I due condannati 

dovranno rispondere di omicidio volontario 

in concorso, pena determinata con il rito 

abbreviato, prima dell'entrata in vigore della 

nuova normativa che ne esclude i benefici 

per i reati punibili con l'ergastolo. La 

sentenza è stata emessa dal Gup 

Bencivenga del Tribunale di Foggia.

Condanne per la morte 
di Donato Monopoli

Sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra 

l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia e 

la Consigliera di Parità della provincia di 

Foggia, con il quale le Parti, nel rispetto delle 

proprie funzioni istituzionali, si impegnano a 

favorire la piena applicazione della normativa 

in materia di pari opportunità tra uomo e 

donna e ad attivare efficaci azioni di 

contrasto alle discriminazioni di genere, con 

particolare riferimento al ruolo genitoriale di 

lavoratrici e lavoratori. 

Una sentenza arrivata dopo una 

serie di integrazioni probatorie e 

nuove consulenze tecniche che 

hanno avvalorato la tesi 

accusatoria.
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Umanizzare le cure 
per viverle meglio 

Si è tenuta nello scorso fine settimana 
presso l’Ambulatorio di Ematologia 
della Struttura Complessa di 
Ematologia ospedaliera del “Policlinico 
Foggia” ospedaliero-universitario, 
diretta dalla Dott.ssa Lorella Melillo, la 
cerimonia di donazione, da parte della 
titolare del Centro di Estetica 
Oncologica “Il Cigno” Loreta Ricotta, di 
3 monitors per la proiezione di 
immagini rilassanti per i pazienti 
sottoposti a chemioterapia e di tre 
murales, nell’ottica dell’umanizzazione 
delle cure fortemente voluta dalla 
Direzione Strategica del Policlinico. 
Oltre alla titolare del Centro di Estetica 
Oncologica “Il Cigno” Loreta Ricotta, 
alla cerimonia di donazione hanno 
partecipato il Commissario 
Straordinario del “Policlinico Foggia” 
Dott. Giuseppe Pasqualone, il futuro 
Direttore Sanitario del “Policlinico 
Foggia” Dott. Leonardo Miscio, la 
Dirigente della SSD Affari Generali e 
Tutela della Privacy Dott. Laura 
Silvestris, il Dirigente Medico della 
Struttura Complessa di Ematologia 
ospedaliera Dott.ssa Maria Grazia 
Franzese, il Responsabile URP Dott. 
Alfonso Fuiano e la Capo Sala della 
Struttura Complessa di Ematologia 
ospedaliera Dott.ssa Dora Salvatore.

Il Commissario Straordinario del “Policlinico 
Foggia” Dott.    Giuseppe Pasqualone ha 
ringraziato l’organizzatrice dell’iniziativa 
Loreta Ricotta, a nome di tutto il Policlinico, 
evidenziando la necessità imprescindibile 
dell’accoglienza e dell’umanizzazione delle 
cure, intesa come attenzione posta alla 
persona nella sua totalità, per i bisogni 
organici, psicologici e relazionali. “Per la 
donazione sono stati utilizzati i fondi 
raccolti in occasione dell’evento da me 
organizzato lo scorso 15 gennaio 2022 
presso il Teatro Giordano di Foggia con il 
debutto in società di alcune donne 
sottoposte a terapia ematologica. I murales 
rappresentano il volo dei gabbiani a 
simboleggiare il coraggio e la libertà, l’onda 
che ha come elemento l’acqua per pulire la 
mente, il corpo e lo spirito, e il sole per 
indicare vitalità, forza e rinascita”- ha 
dichiarato Loreta Ricotta. 
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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.



Piccoli clown dottori crescono. Dopo le 
attività di laboratorio finalizzate alla 
formazione nell’arte delle clownerie, i 
giovanissimi nasi rossi de Il Cuore Foggia 
hanno iniziato lo stage esperienziale in due 
strutture per anziani, dove affiancano i 
clown dottori senior in tutte le attività e 
iniziative. Il progetto, promosso 
dall’associazione guidata da Jole Figurella, 
permette l’apprendimento reciproco tra 
grandi e piccoli. Grazie al nuovo percorso 
migliorano le capacità comunicative, la 
comprensione, le competenze sociali, ma 
soprattutto l’altruismo e la condivisione, 
qualità indispensabili nel vivere 
quotidiano. 
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“Mettere insieme anziani e bambini – 
spiega la presidente dell’associazione - 
diventa una ricchezza per entrambi. Lo 
scambio intergenerazionale aiuta a 
combattere l'isolamento sociale e la 
depressione delle persone anziane; i 
bambini invece imparano a relazionarsi 
con i nonni e le nonne e con la disabilità. E 
così, il deambulatore diventa un triciclo da 
spingere, la carrozzina del nonno una 
macchina sportiva. E se per gli anziani i 
piccoli rappresentano una ventata di gioia, 
i bambini attingono alla saggezza e 
all’ironia”. “L’Accademia dei Piccoli Clown 
Dottori” è un’attività didattica ed educativa 
de Il Cuore Foggia a disposizione dei 
piccoli foggiani.

Emozioni e ricchezza dello 
scambio intergenerazionale 



Un cantiere in cui l’arte e la creatività 
giocano un ruolo educativo e di 
emancipazione sociale per una città 
che si fa “scuola”, senza confini di rioni 
e quartieri, senza più periferie. 
“Il progetto – spiegano i volontari – 
nasce con l’obiettivo di aprire gli spazi
della cultura ai più piccoli per 
incoraggiarne e stimolarne la 
creatività, la fantasia, l’amore per 
l’arte, la crescita umana e culturale. È 
stato così pensato un programma di 
attività formative e percorsi 
esperienziali, da sviluppare in rete con 
le realtà associative che sul territorio 
si occupano di infanzia e 
adolescenza”. 
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I piccoli clown dottori nelle 

case di riposo: emozioni e 

ricchezza dello scambio 

intergenerazionale. Prosegue 

l’attività formativa de Il 

Cuore Foggia dedicata ai 

giovanissimi nasi rossi. Un 

progetto vincente. 

Un'iniziativa che ha trovato 

immediato riscontro positivo 

da parte degli ospiti, 

contenti di aver ricevuto un 

sorriso dai piccoli "dottori".



200 ANNI DELLA 
PINEROLO 

La Brigata Pinerolo compie 200 anni e ha scelto di celebrare l’evento con un’iniziativa 
dedicata alla cultura della donazione del sangue, per il sostegno delle persone che ne 
hanno la necessità. Grazie all’intesa tra Esercito e AVIS Puglia, il 30 giugno, militari e 
volontari potranno donare il sangue nelle autoemoteche allestite in 6 piazze pugliesi 
(Bari, Trani, Lecce, Altamura, Barletta, Foggia). Nel capoluogo , precisamente in piazza 
Cavour, davanti alla villa comunale, si potrà donare il sangue a partire dalle 8 grazie 
alla presenza di un'autoemoteca. La donazione è aperta a civili e militari. Con i 
volontari dell'Avis Comunale di Foggia, saranno presenti anche i militari del 21° 
reggimento artiglieria “Trieste” e dell'11° reggimento genio guastatori, entrambi con 
sede a Foggia. La finalità dell' evento è quella di promuovere la cultura della 
donazione e l'importanza di stili di vita sani, responsabili e solidali in favore di chi, per 
vari motivi, necessita di sangue.    Un impegno concreto da parte dei soldati e della 
popolazione, sempre uniti per il bene della comunità. E’ la prima volta che in Puglia 
viene organizzata una donazione simultanea che si svolgerà nello stesso giorno e 
nella stessa ora in sei città della Regione.





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Eventi da 
non perdere



Ecco il premio 
Argos Hippium

Si svolgerà giovedì 30 giugno alle 10.00 
presso il Garden-Piccolo Giardino di 
Foggia, la conferenza stampa di 
presentazione della 29^ edizione dell’ 
Argos Hippium, il premio conferito ai figli 
della Daunia che si sono distinti in Italia 
e nel mondo per capacità, 
professionalità, doti umane ed artistiche. 
  Nell’occasione saranno svelati i nomi 
dei premiati, degli ospiti e del 
presentatore dell’evento in 
programma  venerdì 29 luglio alle 20.30 
nel Parco Archeologico di Siponto. 
 Alla conferenza stampa parteciperanno: 
Lino Campagna, Presidente 
dell’Associazione Argos Onlus e ideatore 
del Premio Marzia Campagna, autrice e 
responsabile di produzione del Premio 
Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia 
In collegamento da Roma anche il
conduttore della serata.

Giovedì 30 giugno, alle ore 19, 
nell’auditorium della  Biblioteca “La 
Magna Capitana”  di Foggia si terrà 
l'incontro con il "re della grafica" 
Riccardo Falcinelli. L'autore e grafico 
italiano, nonché docente e 
comunicatore, incontra per la prima 
volta il pubblico di  Capitanata,  tappa 
d’apertura del suo tour pugliese,  per 
parlare dell’ultimo lavoro editoriale e dei 
temi a lui cari, dalla grafica all’arte fino 
alla psicologia della percezione, altro 
campo di indagine prediletto. L’incontro 
è organizzato da  Ubik Foggia  e “La 
Magna Capitana”. A conversare con 
l’ospite, l’editore  Paolo Grenzi  e il 
bibliotecario Marcello Curci.

Falcinelli il 30 
giugno a Foggia
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PER AMARLA DEVI 
CONOSCERLA

When?  
The last week of August  
  

Sotto il nome di Equotutico sorse Foggia 
fondata da Diomede contemporanea ad 
Arpi. Era sotto questo nome Foggia 
dipendente da Arpi che comprendeva il 
vasto territorio dell’antico Sannio. 
Ambedue le città Arpi ed Equotutico nel 
1° secolo cristiano furono però distrutte 
dal crudelissimo Silla e si rialzò solo Arpi, 
mentre gli abitanti di Equotutico si erano 
rifugiati su di un monte ed avevano 
fondato una nuova città con il nome di 
Equotutico nuovo, oggi Ariano Irpino.
Dopodichè nei mezzi secoli avvenne la 
seconda distruzione di Arpi da parte dei 
Normanni e gli abitanti si raccolsero nel 
vecchio sito di Equotutico e nacque 
Foggia, così chiamata per le fosse 
esistenti del gran granaio di Puglia o dal 
troppo caldo nella stagione estiva. Foggia 
nel 1019 era l’abitazione di Enrico II, 
imperatore di Germania detto lo zoppo, 
dopo di lui governarono Guglielmo 
d'Altavilla Bracciodiferro e i di cui fratelli 
Dragone ed Umfredo furono Duchi di 
Puglia nel 1048. Ad essi succedette 
Roberto il Guiscardo quale Conte di 
Puglia e Calabria nel 1056.  In quegli anni
Foggia era la nuova città succeduta ad 
Arpi. Nata Foggia dal Clero e dal popolo di 
Arpi, quasi una città nuova, fuori l’antico 
Pomerio, e sito si mantenne dipendente 
solo da Roma nel governo spirituale con il 
suo sacerdote, parroco od arciprete che 
così nel secolo 10° con buona parte 
dell’11° secolo del Cristianesimo. 

Di Ettore Braglia

C'era una volta Foggia



When?  
The last week of August  
  

Il 13 agosto del 1069, quando un villano 
menando innanzi due bovi a dissetarsi in 
un lago vicino gli abitati di Foggia, oggi 
piazza del lago, vide genuflettere quel 
bestiame e scorse alcune fiammelle 
sorvolare. Senza perdita di tempo, colui 
pensando con la scorta della fede corse 
ad avvisare il parroco che arrivato visitò il 
fondo dell’acquitrino, e ritrovò un involto 
di drappi di tessuto greco cuciti e 
pesanti. Non sapendo il contenuto lo 
portarono nella chiesa di San Tommaso, 
dove in un vicino alberghetto, la taverna 
del Gufo, aprirono in un buon numero i 
teli e scorsero sotto, di sopra un legno 
antico l’immagine di Maria S.S. 
Assunta;    successero dei miracoli e da 
allora fu esposta in quella prima Chiesa 
alla venerazione, fu visitata da Roberto il 
Guiscardo che governava Foggia, 
pertanto si aggiunse al nome di Foggia 
quello di Santa Maria e prese per arma un 
lago con le tre fiammelle.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Lucera ed il suo 
splendore turistico
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https://www.facebook.com/foggiapost
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città
La bacheca delle

Prevenire e 
controllare la mafia 

Nuova tappa per 
Agenda Lavoro  

L'Associazione Legali di Capitanata e 
l'Associazione Capitanata 2050, con 
l'obbiettivo di stimolare cittadini e 
istituzioni in un costruttivo dialogo 
sulle criticità e le urgenti necessità, 
per una soluzione definitiva al 
pericoloso circolo vizioso di illegalità 
ed omertà di�usosi nel nostro 
territorio, ha organizzato l'incontro-
dibattito dal titolo  "Spazi giudiziari  e 
prevenzione e controllo dei fenomeni 
di infiltrazione mafiosa" che si terrà 
giovedì 30 giugno dalle ore 16:30, 
presso la Sala Rosa del Palazzetto 
dell'Arte di Foggia. All'incontro 
parteciperanno. Ludovico 
Vaccaro    Procuratore di Foggia, 
Gianluca Ursitti Presidente Ordine 
degli Avvocati, Giulio Treggiari - 
Presidente Camera Penale di Foggia, 
l'avv. Luigi Sorace - Presidente 
“Associazione Legali di Capitanata”. 

Il percorso partecipato di Agenda 
per il Lavoro prosegue il suo 
cammino di ascolto e sinergia sui 
temi delle politiche attive del lavoro, 
con l'ulteriore  tappa in programma 
il 28 giugno a Stornara. 
L'appuntamento, gratuito, sarà 
l'occasione per prendere parte 
attivamente a momenti di 
confronto utili a raccogliere 
proposte e soluzioni innovative in 
ambito di istruzione, formazione e 
politiche attive del lavoro. Saranno 
3 i tavoli guidati da esperti, i cui 
partecipanti potranno liberamente 
scegliere il tema di proprio 
interesse. che andranno da temi 
come le Nuove Competenze 
Digitali    al tavolo relativo alle 
Comunità Connesse e quindi a 
come la rete genera valore per il 
territorio,   



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



ECCO I PRIMI NOMI 
Con La Presentazione Di Mister 
Buscalcaglia Potrebbero Essere 
Annunciati I Primi Colpi Di 
Mercato Del Nuovo Foggia
Ancora qualche giorno e la presentazione del 

nuovo tecnico Roberto Boscaglia  a città e 

stampa sarà ufficiale. Con lui il nuovo staff 

tecnico che lo coadiuverà per tutta la 

stagione a cominciare dal ritiro 

precampionato che vedrà i rossoneri 

impegnati dal 22 luglio al 5 agosto in 

Friuli  nelle cittadine di Camporosso in 

Valcanale, dove la comitiva alloggerà, e di 

Malborghetto dove si svolgeranno le sedute 

giornaliere di allenamento. Sono giorni intensi 

anche sul fronte mercato con il tecnico di 

Gela e il Direttore Sportivo Belviso che 

stanno lavorando intensamente per reperire 

quelle pedine fondamentali che andranno a 

comporre il mosaico rossonero unitamente ai 

calciatori che il nuovo allenatore ha ritenuto di 

confermare e parliamo di alcuni di quelli 

ancora vincolati al club di Viale Ofanto. Si 

ripartirà dalla spina dorsale della formazione 

con i vari Sciacca, Di Pasquale, Rizzo, 

Petermann e Curcio, solo per citare lo zoccolo 

duro del gruppo della passata stagione, ai 

quali si aggiungeranno i tanti nomi sul 

taccuino di Ds e tecnico reparto per reparto. 

Tante trattative alcune delle quali 

potrebbero essere annunciate subito dopo 

la presentazione del tecnico. Capitolo 

portieri. Al confermato Dalmasso c’è 

l’interesse del Foggia per almeno due 

estremi difensori tra i quali Andrea Paroni, 

32 anni, in forza all’Entella, vecchia 

conoscenza di Boscaglia, e Gabriele 

Marchegiani, classe ’96 la passata stagione 

al Trento e figlio del più famoso Luca per 

tanti anni numero uno della Lazio in serie A. 

In difesa si seguono le piste di Luca Bittante, 

28 anni, in scadenza di contratto con il 

Cosenza e Marco Calderoni, classe ’89, la 

passata stagione al Cesena. A centrocampo 

i nomi più gettonati sono quelli di Emanuele 

Gatto, 27 anni, trentacinque presenze nel 

Sudtirol neopromosso in B e del trequartista 

Andrea Schenetti che il Foggia ha incrociato 

nel match playoff con l’Entella di qualche 

mese fa. Calciatore estroso, 31 anni, un 

passato tra B e C con il Cittadella. In avanti il 

nome nuovo è quello di Andrea Bianchimano, 

26 anni, della Viterbese che ha vestito anche 

le maglie di Perugia e Catanzaro, Il più 

esperto Alessandro Marotta, classe’86, ex 

Modena, Juve Stabia, Vicenza, Catania e 

Benevento potrebbe rappresentare un 

ottimo profilo per il reparto avanzato da 

affidare a Roberto Boscaglia.      
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"Amo viaggiare e sogno una bella famiglia”. 

Maristella Smiraglia, la regina del Taekwondo si raccon�a

La campionessa foggiana è tra le atlete di punta della 
nazionale di Taekwondo. Dopo la medaglia di bronzo 
ottenuta al Grand Prix di Roma, è stata convocata per 
rappresentare la nazionale azzurra ai Giochi del 
Mediterraneo. L'edizione 2022 è in corso di 
svolgimento ad Orano in Algeria mentre il Taekwondo 
andrà in scena il 3 e 4 luglio. Cresciuta in una famiglia 
dove il Taekwondo scorre nelle vene. Classe 1996, 
Carabiniere, laureata in scienze motorie all'Università di 
Foggia. Maristella a Roma ha conquistato una medaglia 
che vale oro: “Ho gareggiato sia ai Mondiali che agli 
Europei, non avevo mai vinto nessuna medaglia e tra 
tutte le competizioni a cui ho partecipato questa è la 
medaglia più importante perché il Grand Prix vale più 
di un campionato europeo".  
 Quanto pesa questa medaglia per il futuro della 
tua carriera?  
“Dipende da come continuerà il mio percorso. Se 
questa medaglia rappresenta un evento isolato pesa 
relativamente. Se invece si continua su questa strada 
può diventare un trampolino di lancio".

Punti importanti per la qualificazione 
olimpica. La strada verso Parigi 2024 è 
in discesa?  
“Sicuramente sono punti importanti, ma 
la strada verso Parigi è tutt'altro che in 
discesa. Sono salita nel ranking 
mondiale ma c'è ancora tanto da fare”.



Questi risultati sono frutto di tanto lavoro: com'è il rapporto 
con il tuo allenatore?  
Il mio allenatore in nazionale è il direttore tecnico Claudio Nolano, 
Una persona estremamente empatica. Riesce a modulare il suo 
modo di fare un base a chi ha davanti. Ha capito quale il modo 
giusto per riuscire a prendermi. Ho un rapporto colloquiale, 
esprimo tutti i miei punti vista, anche criticità, e lui è molto in 
gamba a saper cogliere nel modo giusto tutto ciò che gli viene 
detto. 
 Lo sport ad alti livelli va a braccetto con un'alimentazione 
adeguata: segui una dieta particolare?  
Sì, siamo seguiti costantemente da medici e    nutrizionisti della 
federazione.  
Nei momenti di relax, magari dopo una gara, ti concedi un 
piccolo sgarro? Qual è il tuo piatto preferito?  
Son una grande mangiona, mi piace veramente di tutto. Però, una 
voglia che ho spesso, quando torno dalle gare è un bel primo ai 
frutti di mare. Adoro andare a mangiare al ristorante un primo di 
pesce, magari pasta con i ricci.  
 Hai un sogno (non sportivo) nel cassetto?  
Questa domanda devo ammettere che non me l'avevano mai 
fatta, perché di solito mi chiedono cosa voglio fare in ambito 
sportivo. Il mio sogno è quello di riuscire a vivere senza avere il 
rimpianto di aver fatto qualcosa. Spero di riuscire a fare più 
esperienze possibili, che possono essere dei viaggi, delle cose che 
mi possono arricchire nella vita. Spero di riuscire ad avere una vita
ricca e di costruire una bella famiglia.  
Foggia vive un periodo difficile, pensi che lo sport possa dare 
un contributo per il rilancio?  
Foggia sicuramente non sta vivendo un periodo ottimale da un po' 
di tempo a questa parte. Lo sport è sempre un rilancio, dipende 
molto da quanto i ragazzi siano disposti a fare sacrifici per vivere 
una vita sana, che dia la possibilità alla città di crescere. Sarebbe 
ottimo se la gente sfruttasse lo sport nel modo giusto.  
 Pensare di organizzare i campionati italiani di Taekwondo a 
Foggia?  
In realtà la cosa era stata pensata. Però non ci sono le strutture 
idonee per organizzare una competizione di livello nazionale.  
 A chi dedichi questa medaglia di bronzo?  
Questa medaglia, in maniera forse egoistica, la dedico a me.



Nuovo record 
regionale

Nella splendida cornice dello stadio 
“Raul Guidobaldi” di Rieti si sono svolti i 
campionati italiani assoluti di atletica 
leggera. L’atleta pugliese Francesca 
Semeraro ottiene un’ottima quarta 
posizione nella gara del salto con l’asta 
femminile con la misura di 4,25 metri. 
Migliora la quinta posizione ottenuta 
l’anno scorso e migliora anche il record 
regionale che già le appartiene.    La 
vittoria va all’atleta di casa Roberta Bruni 
con la misura di 4,55 metri, La Bruni 
proprio qualche giorno fa ha stabilito il 
nuovo primato italiano (4,71 m) in quel di 
Barletta, durante il Galà organizzato in 
occasione del 70esimo anniversario 
della nascita di Pietro Mennea.

Francesca Semeraro, classe 1997, vive e 
si allena a Foggia sotto la guida tecnica 
di Davide Colella. A Rieti riesce a 
confezionare una gara quasi perfetta se 
non fosse solo per quel salto a 4,30 m. 
Nell’ultimo tentativo Francesca non 
supera l’asticella per un soffio. Fino a 
quel momento la sua gara era stata 
impeccabile saltando tutte le misure al 
primo tentativo (3.80, 4.00, 4.15 e 4.25 m). 
Delusione invece per l’astista foggiana 
Federica Triunfo, che non riesce a 
superare la misura d’ingresso (3,60 m). Il 
tecnico Davide Colella prova a 
rincuorare la sua atleta:“ Federica è 
capitata in una giornata no, ma lo sa che 
crederò sempre il lei”. Peccato per Luca 
Semeraro, fratello di Francesca, anche 
lui vive e si allena a Foggia. Nell’asta 
maschile chiude undicesimo con la 
misura di 4,80. “Si difende ma non 
morde” così commenta Colella alla fine 
della gara. 

FRANCESCA SEMERARO

Di Gianni Gliatta




