
ORA PARLO IO!

Bistrattato, 
alcune  volte anche 
isolato dalla sua 
stessa comunità, 
Rino De Martino 
torna sul 
palcoscenico 
nazionale. E non le 
manda a dire... 
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il caso

Rino De Martino, numero due di 
Confimpresaitalia, spara a zero...
Rino hai sempre cercato di 
coniugare le aspettative del 
territorio con quelle delle imprese 
anche quando ti occupavi di 
eventi legati al mondo della 
cultura e dello spettacolo. Oggi 
rivesti il ruolo di vice presidente 
nazionale di Confimpresaitalia, 
cosa hai potuto portare come tua 
esperienza in questa nuova 
avventura? 
"Si, vero, ho cercato sempre di 
coniugare territorio cultura 
e    impresa. Questi sono aspetti 
che dovrebbero andare sempre di 
pari passo, se si vuole far crescere 
il territorio.    Si debbono unire    le 
forze per avere maggiori risultati. 
Il nostro territorio ha una 
vocazione culturale / 
gastronomica che ben si sposa 
col turismo e il terziario in 
generale. Queste tre forze 
economiche dovrebbero 
viaggiare insieme. Noi di 
Confimpresaitalia abbiamo    un 
progetto    in cantiere che 
presenteremo a breve,  non posso 
svelare di più. Con la mia 
esperienza posso confermare di 
aver avuto modo di conoscere a 
fondo il territorio, le 
caratteristiche specifiche delle 
varie realtà che ho cercato di 
valorizzare e sicuramente ho 
intrecciato rapporti umani che 
continuano ad essere preziosi 
anche in    Confimpresaitalia. 
Come  responsabile della Puglia e 
del Mezzogiorno d’Italia, oltre a 
essere il Vice Presidente 
nazionale,    sicuramente mi 
ritorna utile il background 
acquisito anche in termini di 
credibilità". 

Politica e impresa hanno 
camminato quasi sempre a 
braccetto determinando risultati 
positivi e negativi. In ambito più 
locale questo binomio, parliamo 
di Foggia, sembra aver prodotto 
poco o nulla di buono. È proprio 
così e perché? 
"In questi ultimi 20-30 anni i 
livelli della classe politica e 
imprenditoriale di Foggia senza 
esagerare, sono pari a zero! A 
ciò si è aggiunto il sistema 
mafioso a tutti i livelli,    direi
incontrollabile, e    si è perso la 
bussola, fino ad arrivare agli 
onori della cronaca nazionale o 
direi meglio al    disonore come 
sappiamo tutti. Ci vuole un 
cambiamento totale sia politico 
che imprenditoriale. Aggiungo 
anche amministrativo , a tutti i 
livelli; per esempio non vedo 
una bonifica 
nell’apparato    amministrativo 
del Comune di Foggia. Io non 
credo che i politici hanno fatto 
tutto da soli. Sicuramente c'è 
stata commistione da parte di
alcuni amministrativi-dirigenti 
per quello che è successo al 
Comune di Foggia.  
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Oggi chi sta pagando o chi dovrà 
pagare sono solo i politici. Mentre 
ci sono stati dei complici, anche 
solo per aver saputo e 
taciuto.    Dobbiamo prepararci ad 
un cambiamento radicale se si 
vuole bene a questa città, occorre 
una Rigenerazione delle 
Coscenze.  In ogni ambito. 
Cosa manca a Foggia e alla sua  
provincia per poter raggiungere 
uno sviluppo armonico con il 
territorio ? 
 
"La nostra Capitanata ha tutto, non 
le manca nulla a livello di 
risorse,    potenzialità e 
prospettive.    Invece ciò che 
davvero è mancato sono gli uomini 
validi in politica! Che Abbiano 
davvero voglia di lavorare per il 
nostro territorio e farlo 
decollare.    Sicuramente mancano 
delle infrastrutture importanti ed è 
un peccato  perdere   un treno che 
sta passando in questo momento, 
ossia    i fondi PNRR le ZES i FONDI 
Strutturali e vari FONDI EUROPEI … 
I commissari in carica su Foggia 
sono una delusione enorme. Il sole 
24 ore la spiegato bene". 
Cosa ti senti di proporre per 
migliorare la tua città? 
"Proporrei una città “IN 
SALUTE”:    uno Slogan che 
racchiude una serie di interventi 
per rianimare un "paziente" in fin 
di vita ... oserei dire. 
La tua domanda sembra semplice 
invece è molto complessa. Le 
priorità sono tante e vanno dalla 
sicurezza allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico. Ci 
vorrebbe un'edizione speciale per 
dire tutto quello che penso a 
riguardo". 
Sei dispiaciuto o arrabbiato perché 
qualcuno in passato ti ha voltato le 
spalle? 
Preferirei non rispondere a questa 
domanda, caro Roberto, perchè ci 
sono state cose non belle che 
potrei raccontare.

Per fortuna accanto ad una classe 
politica,    dirigenziale e 
imprenditoriale discutibile,    dalle 
quali ho sempre preso le distanze,   
ci sono professionisti con il mio 
stesso spirito e   Positività.   Questa 
è l’energia di cui mi nutro e con la 
quale mi carico per andare avanti". 
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 11.389 test 
Covid-19 e 3.649 nuovi casi: 1.099 in provincia 
di Bari, 318 nella provincia di Barletta, Andria, 
Trani e 427 in quella di Brindisi, 391 in 
provincia di Foggia, 977 in provincia di Lecce, 
377 in provincia di Taranto nonche' 55 residenti 
fuori regione e 5 di provincia in via di 
definizione. Inoltre non sono stati registrati 
decessi. 

391
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

03694
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 58.236 le persone positive, 
373 sono ricoverate in area non critica e 14 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.228.314 
fronte di 11.458.698 test eseguiti 1.161.444 
sono le persone guarite e 8.634 quelle 
decedute.
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DELL'ERBA SU 118 

SENZA PERSONALE 

SANITARIO A 

SAN NICANDRO

Il segretario generale  Fai Cisl Onofrio 

Rota,  ha voluto premiare donando una 

panchina agli studenti dell' istituto 

alberghiero di San Giovanni Rotondo. 

Encomio, dovuto per  l' impegno da parte 

degli studenti che hanno messo a 

disposizione il loro servizio durante il VII 

congresso nazionale  fai CISL tenutosi nel 

mese di Aprile  a San Giovanni 

Rotondo,  riguardo alimentaristi  lavoratori 

agricoli e ambientali. Una panchina simbolo 

per le studentesse e gli studenti , 

inaugurata come segno di fratellanza  nel 

lavoro per il servizio donato a Fai Cisl .Tra i 

presenti il Sindaco del paese Michele 

Crisetti, la vice sindaca Maria Pia Patrizio e il 

dirigente scolastico Luigi Talenti ,insieme 

anche al segretario cisl di foggia Di Lella e 

Nino Bocci coordinatore USC CISL di San 

Giovanni Rotondo. Un gesto solidale  che ha 

reso felice gli studenti per il sostegno 

patrocinate da parte di FAI CISL sempre 

più vicina ai bisogni collettivi

La panchina che avvicina

“Prima dell'arrivo di questo gran caldo e 

dell'ingresso ufficiale della stagione estiva ho 

invitato il Governatore Emiliano a predisporre tutte 

le condizioni per far fronte alle necessità sanitarie 

nei centri del Gargano. Ma quanto sta accadendo 

a San Nicandro Garganico è a dir poco assurdo. 

Sono almeno due anni che va avanti questa storia 

che penalizza la popolazione e non mette in 

condizione il personale medico di lavorare 

serenamente". Il consigliere regionale Paolo 

Dell'Erba (F.I.) interviene sull'assenza di personale

sanitario per il 118 a San Nicandro Garganico che 

sta paralizzando il servizio.
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LA FIERA FUNZIONA 
BENE...MA PER FAR 
TENERE I CONCORSI

1100 CANDIDATI PER 160 POSTI SI RITROVANO A FOGGIA

Sono oltre 1.100 i candidati per 160 
posti da collaboratore amministrativo 
nelle Asl pugliesi. E' iniziato oggi il 
concorso regionale organizzato e 
condotto dalla Asl Bat, sino al 7 luglio 
nella Fiera di Foggia, con turni 
mattutini e pomeridiani, si 
alterneranno più di 1100 candidati per 
turno, ai quali sarà chiesto di 
rispondere correttamente a 40 
domande a risposta multipla in 60 
secondi. A ogni candidato in fase di 
ingresso Š stato fatto indossare un 
braccialetto con codice associato a un 
tablet attraverso il quale rispondere ai 
quesiti. I risultati delle prove - fas 
sapere l'Asl Bat in una nota diffusa -

saranno pubblicati sul portale della 
Asl nella pagina dedicata al concorso 
alla quale i singoli candidati dovranno 
accedere con Spid. Le domande sono 
state formulate da una ditta esterna 
che ha realizzato una banca dati di 
400 domande suddivise in dieci 
batterie: tutte le domande di ciascuna 
prova saranno escluse dalle altre 
prove. "E' un appuntamento 
importante - ha detto il dottor Ivan 
Viggiano, direttore amministrativo 
della Asl Bt e presidente di 
commissione - tutto il concorso Š 
stato organizzato garantendo 
trasparenza e imparzialità".
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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.



E’ stato finanziato il progetto che il 
Comune di Celle di San Vito ha presentato 
all’interno della Linea di Azione B 
dell’investimento 2.1. “Attrattività dei 
Borghi” nell’ambito del PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza). 
Il progetto, presentato con i comuni di 
Castelluccio Valmaggiore e Faeto, ha 
ottenuto più di 2 milioni e mezzo di euro e 
ha come finalità la rigenerazione culturale 
e sociale di questi tre comuni. In effetti, 
sarà creato un portale web come punto di 
riferimento per i turisti da utilizzare come 
canale di comunicazione primario. Al suo 
interno si promuoveranno non solo le 
iniziative turistiche ma anche le attività 
produttive, le eccellenze 
enogastronomiche, gli alloggi e gli eventi 
culturali. Il tutto per guidare il turista in 
un’esperienza a 360° dell’intero territorio 
dei tre comuni.
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Ma, prima di arrivare alla fase di promozione 
del territorio, il progetto prevede di 
rafforzare le interconnessioni nei tre borghi 
in termini culturali, sociali e produttivi oltre a 
potenziare i servizi e le infrastrutture. Ma non 
finisce qui. Il progetto prevede la 
realizzazione di attività culturali che siano 
utili all’aumento della proposta turistica 
come una residenza per artisti che sia attiva 
ogni anno e la realizzazione di un festival 
delle minoranze linguistiche. Il comune di 
Celle di San Vito, infatti, unitamente al vicino 
comune di Faeto, è l’unica isola linguistica 
francoprovenzale presente nel sud Italia, 
riconosciuta e tutelata da una legge statale 
quale “preziosa minoranza etnico-storico-
linguistica”. Infine, il progetto prevede la 
creazione di una biblioteca digitale che 
permetterà di tutelare e valorizzare antichi 
mestieri e tradizioni culturali, linguistiche ed 
enogastronomiche del territorio.

La rete propositiva dei 
piccoli comuni dauni





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Alla scoperta 
del passato e 
della natura 



When?  
The last week of August  
  23-29 August

Ha chiuso i battenti con il tutto esaurito la 
seconda edizione di “Vieste Archeofilm” il 
Festival internazionale del Cinema di 
Archeologia Arte Ambiente organizzato, nella 
splendida cornice del Castello Svevo 
Aragonese, dalla Città di Vieste - Assessorato 
alla Cultura - in collaborazione 
con  Archeologia Viva/Firenze Archeofilm  e 
con il patrocinio di  Apulia Film Commission. 
Dei film in concorso presentati nelle tre sere 
(dal 29 giugno al 1 luglio) a fare il pieno di voti, 
espressi dal pubblico nella veste di giuria 
popolare, è stato “I giganti del mare” per la 
regia di  Daniele Di Domenico, direttore della 
fotografia e co-autore il viestano  Fabio 
Abatantuono  che ha ricevuto il Premio 
direttamente dal noto storico e 
divulgatore  Paolo Mieli, ospite d’onore della 
serata. La pellicola vincitrice conduce il 
pubblico  lungo le coste di Abruzzo, Molise e 
Puglia alla scoperta dei trabucchi, grandi 
macchine da pesca che ricordano mostri 
colossali. Una storia che ci porta indietro di 
oltre 300 anni, quando un naufragio diede 
inizio all’epopea dei “giganti del mare”, 
testimoni silenziosi di una civiltà marinara 
unica al mondo, ma ancora poco conosciuta. 

“I GIGANTI DEL MARE” VINCE 
IL VIESTE ARCHEOFILM 2022

Grande apprezzamento per l’intervista a 
Paolo Mieli - condotta da  Piero Pruneti, 
direttore di Archeologia Viva e Giuliano Volpe 
archeologo Università di Bari - che ha preso 
le mosse dall’ultimo libro del giornalista e 
scrittore “Il tribunale della storia. Processo 
alle falsificazioni” per spaziare poi sui temi 
più cari al noto personaggio fino alla più 
scottante attualità.    Da Fidel Castro a 
Mussolini, passando per Vittorio Emanuele 
III, Filippo V e perfino Gesù di Nazareth, Mieli 
ha ricostruito con la brillantezza del grande 
divulgatore e lo sguardo vigile sui nostri 
giorni, in cosa consista l'applicazione di un 
metodo “giudiziario” per una rivisitazione dei 
fatti e delle figure della storia. Senza 
tralasciare cosa sia il tribunale della storia 
oggi nell’epoca dell’informazione diffusa. I 
film proposti al “Vieste Archeofilm” sono stati 
il risultato di una selezione delle opere 
presentate in anteprima al “Firenze 
Archeofilm 2022”, il festival - casa madre 
organizzato nel capoluogo toscano e che 
raccoglie ogni anno le più importanti novità 
mondiali del cinema di archeologia arte e 
ambiente.



A TAVOLA CON 
CEDROSPEZIATO 

Grande successo per "A Tavola con Cedrospeziato" al porto turistico di Manfredonia. In una location 
mozzafiato, oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione dell' ultima fatica editoriale della 
foodwriter foggiana Sabrina Vasciaveo e della dietista sipontina Valentina Trimigno.   
L’alternanza stagionale degli alimenti, la prevenzione a tavola, la cultura del cibo, le tradizioni italiane, sono 
solo alcuni degli aspetti trattati nel libro, che sottolinea come il cibo rappresenti una risorsa necessaria per 
vivere bene e una ricchezza in termini di patrimonio culturale, che si manifesta attraverso le tradizioni. 
Splendida la serata, in collaborazione con Manfrechef e con la presentazione di Lucia Caputo: alla 
descrizione vera e propria del libro si sono alternati balli, musica, riflessioni e l'intervento della psicologa 
foggiana Ines Panessa, che ha parlato del rapporto tra cibo e psiche. Parte del ricavato della   vendita del 
libro è devoluta ad AIRC (Associazione italiana ricerca contro il cancro).  
LE AUTRICI 
Valentina Trimigno è laureata in Dietistica cum laude presso il dipartimento di Medicina clinica e 
sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia. Continua il suo percorso di formazione in Scienze degli 
Alimenti e della Nutrizione Umana, conseguendo la laurea magistrale con lode. Impegnata nella ricerca 
scientifica con pubblicazioni su importanti riviste internazionali. Si occupa di educazione nutrizionale per 
adulti e bambini, in particolare collabora con scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e 
coopera con strutture di riabilitazione per migliorare la qualità di vita di persone con disabilità psichiche, 
fisiche e sensoriali.  
Sabrina Vasciaveo è giurista, responsabile della comunicazione & marketing per PMI, con una 
maturità            linguistica ad indirizzo operatori relazioni internazionali. Appassionata di gastronomia, già 
giornalista pubblicista e rubricista per l’ambito Food&Wine, ha lavorato con aziende del settore 
enogastronomico. È Food writer, Food promoter e Digital Story Teller per Cedrospeziato.it, di cui è autrice. 
Crea format per eventi culturali e per collaborazioni con numerosi media.



Angelo Gualano
“Sarà un concerto intimo, voce e synth 
con musiche originali tratte da 
spettacoli di teatro musicale che ho 
curato, raccontando storie di anime e di 
incontri”:  è così che Angelo Gualano, 
ospite della seconda data della 
rassegna musicale  Quanta Luce – 
l’anima dentro, racconta il concerto che 
porterà nello splendido chiostro 
del  Santuario di San Matteo Apostolo, il 
prossimo  martedì 5 luglio  a San Marco 
in Lamis. Un  concerto in solo per 
raccontare l’anima, anzi le molteplici 
anime musicali del 
musicista,  compositore e arrangiatore 
pugliese Angelo Gualano, ospite ma 
anche padrone di casa in quanto 
ideatore e direttore artistico 
di Beatitudo MusicLab, co-organizzatore 
dell’evento insieme a Mo’l’estate Spirit. 

“Cercherò di interpretare in musica lo 
spirito della rassegna, che cerca la 
luce attraverso l’introspezione, 
guardando verso l’interno”: spiega 
l’artista, sanmarchese di nascita e 
ormai voce autorevole nel mondo del 
teatro musicale a livello nazionale, 
Appassionato da sempre delle nuove 
tecnologie applicate alla produzione 
ed alla performance musicale, 
Gualano affianca all’attività  di 
arrangiatore e produttore artistico 
quella di compositore ed autore di 
teatro musicale. È  docente di 
Tecnologie Musicali presso il Liceo 
Musicale  “Poerio”  di Foggia e 
ha  all’attivo produzioni discografiche 
come autore, arrangiatore e fonico in 
studio. Le sue commedie musicali 
sono rappresentate su tutto il 
territorio nazionale ed i suoi brani
sono distribuiti sui maggiori Digital 
Store.

RASSEGNA "QUANTA LUCE"



Gianni Celeste a 
Cerignola

l cantante neomelodico  Gianni Celeste, 
ormai fenomeno social grazie alla 
hit  "Povero gabbiano", arriva sul palco 
del Roma Teatro di Cerignola il prossimo 
8 luglio. 
Grazie ad una canzone di oltre trent’anni 
fa, il cui vero titolo è "Tu Comm'a Mme", 
Gianni Celeste  ha conquistato la 
generazione Z diventando virale su 
Instagram e Tik Tok con circa 200mila 
video collezionati sulla piattaforma 
musicale cinese. Tra i suoi interpreti più 
apprezzati  Gianni Morandi, che ha 
postato sui social la propria personale 
versione del brano di Gianni Celeste 
collezionando più di 3 milioni di 
visualizzazioni. Ma sono stati in molti a 
dilettarsi sulle note del brano 
neomelodico: tra tutti Emma e il gruppo 
lirico  Il Volo, filmato da Salvatore 
Esposito al tavolo di un ristorante.  Agli 
inizi di giugno, anche il  Coro del San 
Carlo  ha stupito il pubblico di Procida, 
con un’originale versione lirica della 
canzone di Gianni Celeste nel corso del 
concerto "Opera(a)mare", organizzato 
per Procida Capitale Italiana della 
Cultura 2022.   
“Siamo felici di riuscire a soddisfare le 
più ampie fette di pubblico –  spiega 
Simona Sala, direttrice del Roma Teatro 
di Cerignola - quelli che amano il teatro 
e la musica colta e chi preferisce il pop
e il neomelodico”.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il WWF alza la 
voce, finalmente!
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città
La bacheca delle

Convegno con 
crediti formativi 

Libro Possibile 
anche a Vieste 

“Emergenza Giustizia in 
Capitanata” è il titolo del convegno 
organizzato dalla Provincia di 
Foggia, dal Comune di Cerignola e 
dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Foggia, e che si terrà 
martedì 5 luglio presso Palazzo 
Dogana a partire dalle ore 1000, 
con l’obiettivo di mettere a fuoco lo 
stato di salute del comparto 
giustizia a 10 anni dalla riforma 155 
che ha ridisegnato la geografia 
giudiziaria sull’intero territorio 
nazionale. La prima sessione, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.30, inizierà con i 
saluti istituzionali. Nel pomeriggio, 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30, vi sarà 
la tavola rotonda con il Presidente 
del Tribunale di Foggia, dott. 
Sebastiano Gentile; il Procuratore 
Capo della Repubblica di Foggia, 
dott. Ludovico Vaccaro,

La 21esima edizione del Libro 
Possibile apre u�cialmente i 
battenti mercoledì 6 luglio a 
Polignano a Mare, mentre il 21, 22 
e il 28, 29 luglio si terrà a Vieste la 
seconda parte della 
manifestazione. In totale saranno 
oltre 250 ospiti invitati a parlare 
di futuro. O meglio de 'L'anno che 
verrà', titolo scelto per questa 
edizione in omaggio a Lucio 
Dalla, a 10 anni dalla sua 
scomparsa. Nella prima serata, 
mercoledì 6 luglio, ampio spazio, 
tra l'altro, ai romanzi di autrici 
pluripremiate e sempre in testa 
alle classifiche di vendita dei libri. 
Si comincia con Valeria Parrella 
che presenta il suo ultimo 
romanzo 'La Fortuna' (Feltrinelli). 
Tra gli ospiti Gabbani e Santoro



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



I movimenti 
di mercato 
del Foggia 

Di Tiziano Errichiello

Con la presentazione a 
stampa e città del nuovo 
tecnico Roberto Boscaglia è 
partita ufficialmente la 
stagione rossonera 2022-
2023. Un’annata che, stando 
ai proclami dell’attuale 
proprietà, dovrebbe 
riservare non poche 
soddisfazioni al popolo 
rossonero anche se non 
mancano problemi e 
polemiche a fare da 
contorno alla 
programmazione. Mancano 
un paio di settimane al 
raduno in città per le visite 
mediche prima della 
partenza per il ritiro in 
Friuli e in casa Foggia si sta 
lavorando alla ricerca di 
quei calciatori, almeno una 

decina, che dovrebbero affiancare i 
tesserati già vincolati al club e che 
sono stati riconfermati dal tecnico 
siciliano. Per la preparazione 
precampionato, prevista dal 22 luglio 
al 5 agosto a Malborghetto, il tecnico 
di Gela ha chiesto di avere con sé già 
l’80% della rosa su cui lavorare in 
attesa magari di qualche colpo che il 
mercato riserverà fino alla chiusura 
del 31 agosto. Tra domani e al 
massimo mercoledì potrebbero 
essere già annunciati i primi due 
colpi dell’era Boscaglia e che 
potrebbero essere scelti, per il ruolo 
di estremo difensore, tra Tommaso 
Nobile, classe ‘96, la passata stagione 

alla Virtus Francavilla e Daniele Borra,    nello scorso 
campionato a difesa dei pali dell’ Entella, 26 anni, 
quest’ultimo vecchia conoscenza del nuovo allenatore 
rossonero. Per la difesa uno tra Francesco Belli, 28 
anni, al Bari nello scorso campionato con Boscaglia all’ 
Entella in serie B e Michele Somma, 27 anni, esterno 
destro di difesa, già al Palermo e al Brescia con il 
tecnico siciliano in panchina. Per lui anche l’esordio in 
serie A con la maglia della Roma nella stagione 2014-
2015. Intanto si registra un ritorno di fiamma per 
Oliver Kragl, svincolatosi dall’Avellino, già trattato dal 
Foggia a gennaio che si sussurra potrebbe essere 
aggregato in ritiro e valutato dal tecnico di Gela. 
Rocco Costantino, 32 anni, attaccante del Monterosi è 
più di una voce. Novità anche sul fronte sponsor 
tecnico con l’Adidas che dovrebbe vestire il team 
rossonero.  



UN "NOBILE" ALLA 
CORTE DI MISTER 

BOSCAGLIA 

Il Portiere Potrebbe Essere 
Ufficializzato Proprio In Queste 
Ore. Dovrà Vedersela Con Il 
Baby Dalmasso Per Il Posto Da 
Titolare? Le Sue Doti Parlano 
Chiaro: Giocatore Agile, Para 
Rigori E Pronto A Schemi Veloci.

L'estremo difensore della Virtus Francavilla, 

Tommaso Emanuele Nobile, sembra essere 

vicinissimo al Calcio Foggia. In scadenza di 

contratto nel 2023, la dirigenza rossonera 

vuole partire con il piede giusto puntando su 

uno dei migliori portiere della Lega Pro 

2021/22. Infatti, secondo i dati raccolti su 

Whyscout, Tommaso Nobile ha incassato 38 

gol in 35 partite e contando gli interventi 

decisivi per il risultato finale della Virtus 

Francavilla, ha ottenuto il primo posto in 

questa speciale classifica. Se dovesse 

arrivare a Foggia, il club vincerebbe la 

concorrenza agguerrita di squadre del 

campionato cadetto come Palermo, Genoa, 

Reggina, Alessandria, Novara e Mantova. 

Nobile è nato a Napoli il 3 novembre 1996, 

cresciuto nelle giovanili di diverse squadre 

del napoletano fino alla Berretti del Melfi. Fa 

il suo esordio in serie D con la Sarnese nel 

2014/15 e l'anno successivo nella Metelica 

sempre in serie D. 

Dopo Lucca ha indossato le 

maglie di Alma Juventus Fano, 

Pro Vercelli, Carpi e 

Sambenedettese prima di

approdare alla Virtus. Ha 

dimostrato di avere carattere e di 

saper gestire bene la sua porta e 

lo spazio con una giusta dose di 

spregiudicatezza. Mancino, ma 

calcia bene anche con il destro. 

Tra le sue doti tecniche migliori: 

prontezza di riflessi e la parata in 

tuffo. Inoltre, ha dimotrato di 

avere abilità anche sui calci di 

rigore. Se dovesse arrivare in 

rossonero, probabilmente vestirà 

la maglia di portiere titolare. E per 

il giovane talentuoso Dalmasso, 

classe 2000, potrebbe 

prospettarsi la panchina, 

nonostante il rinnovo contrattuale 

fino al 30 giugno 2025.
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