
LA STRADA CIVICA 
PER NICOLA GATTA

Il Presidente della 
Provincia ha poco 
tempo per allargare 
le alleanze basate su 
un equilibrio civico 
se vuole puntare alla 
conferma di Palazzo 
Dogana.
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il caso

il civismo del Presidente Gatta
Il tempo vola e le scelte di 
oggi potrebbero essere 
condizionanti per l’immediato 
futuro, soprattutto se è nelle 
vicinanze un appuntamento
elettorale dove saranno 
chiamati a votare i 
rappresentanti delle 
amministrazioni comunali per 
l’elezione del Presidente della 
Provincia di Foggia. Il nuovo 
assetto politico di Palazzo
Dogana non è tale da 
consentire, anche dopo le 
recenti elezioni 
amministrative, una spinta 
adeguata a garantire al 
Presidente uscente la 
rielezione. Ed ecco, allora, il 
nuovo possibile corso di 
Nicola Gatta intenzionato a 
lanciare un nuovo movimento 
civico rivolto al territorio    in 
grado di rappresentare una 
più vasta platea di 
amministratori comunali e 
che non sia ristretto all’area di 
centro-destra. Un passo quasi 
obbligato che potrebbe 
stimolare un numero anche 
importante di rappresentanti 
in seno anche a Comuni 
importanti. Gatta, quindi, 
potrebbe aver bisogno di
esponenti del mondo civico 
che hanno una forte presa sul 
territorio e che potrebbero 
avere visioni anche diverse 
dal centrodestra.

Sarà, quindi, un’estate impegnativa 
per il Presidente Nicola Gatta che 
non perde occasione in questo 
periodo per farsi fotografare 
durante i numerosi  sopralluoghi
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sulle strade di Capitanata dove 
si eseguono lavori, oppure in 
viaggi verso Roma per 
spingere i progetti del 
territorio. Ma potrebbe servire 
a poco considerando che il PD 
e le altre forze politiche di 
centro-sinistra potrebbero 
cogliere l’occasione per 
spodestare Gatta tornando alla 
guida dell’Ente dopo 
l’esperienza di Francesco 
Miglio, mandato che gli fu 
affidato ad ottobre del 2014.

Nicola Gatta vuole proseguire un 
percorso da Presidente per portare 
a termine i numerosi progetti 
avviati.

In realtà questo possibile 
nuovo percorso per Gatta non 
è poi tanto una novità 
considerando che la sua 
elezione a sindaco di Candela 
arriva con una lista civica 
mentre quella da Presidente 
con la spinta dei partiti alcuni
avvolti nella coperta del 
civismo. Insomma, la strada 
per Nicola Gatta dovrà essere 
"asfaltata" al più presto per 
consentirgli di stabilire un 
percorso futuro adeguato alle 
aspettative.

Anche perché se non dovesse
essere rieletto Presidente della 
Provincia tornerebbe a fare 
"solo" il sindaco di Candela, 
che poi tutto sommato un 
ruolo che ha svolto 
egregiamente. Per eventuali 
prospettive politiche dovrà 
alzare lo sguardo verso le 
vicine elezioni Politiche 
(improbabile) oppure alle 
Regionali, sempre che a Gatta 
possa interessare proseguire la 
"carriera" politica. In questi 
ultimi due casi il civismo 
servirà a poco, perché aldilà 
della lista in cui candidarsi ci 
dovranno essere delle 
scelte    (o delle alleanze) che 
andranno a determinare 
chiaramente i contorni politici 
del buon Nicola.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

In Puglia sono stati registrati oggi 32.527 test 
per l'infezione da Covid-19 e 11.642 nuovi casi: 
3.526 in provincia di Bari, 941 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 1.306 in quella di 
Brindisi, 1.312 in provincia di Foggia, 2.742 in 
provincia di Lecce, 1.581 in provincia di Taranto 
nonche' 200 residenti fuori regione e 34 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 10 decessi.

1312
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

1011642
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 64.986 le persone positive, 
380 sono ricoverate in area non critica e 18 in 
terapia intensiva. Complessivamente, dall'inizio 
dell'emergenza, i casi totali sono 1.239.956 a 
fronte di 11.491.225 test eseguiti, 1.166.326 
sono le persone guarite e 8.644 quelle 
decedute.
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Prosegue l’azione di contrasto ai fenomeni 

criminali in San Severo da parte dei 

Carabinieri della locale Compagnia. I militari, 

nel corso di servizi straordinari di controllo 

del territorio eseguiti nel mese appena 

trascorso, hanno effettuato perquisizioni, 

ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e 

controlli ad esercizi commerciali supportati 

dalle varie componenti specializzate, quali le 

Squadre di Intervento Operativo, i 

Carabinieri Cacciatori e, infine, i Nuclei 

Cinofili addestrati alla ricerca di armi e 

sostanze stupefacenti. Centinaia di 

persone e veicoli controllati, 22 persone 

arrestate a cui si aggiunge il sequestro di un 

considerevole quantitativo di sostanza 

stupefacente. o i Carabinieri della locale 

Sezione Radiomobile, hanno dato 

esecuzione ad un provvedimento di 

esecuzione pene concorrenti nei confronti 

di un 45 enne sanseverese, responsabile 

dei reati di truffa, furto aggravato, 

insolvenza fraudolenta e traffico di 

sostanze stupefacenti. Il soggetto, già 

sottoposto agli arresti domiciliari, infine, è 

stato tradotto presso la Casa Circondariale 

di Foggia. Il provvedimento è stato emesso 

dall’ufficio esecuzioni penali presso la 

Procura Generale della Repubblica presso il 

Tribunale di Bari. o i Carabinieri della locale 

Stazione hanno dato esecuzione ad 

un’ordinanza di custodia cautelare nei 

confronti di un 40 enne del luogo, 

responsabile di tentata estorsione. Il 

soggetto, infine, veniva tradotto presso la 

propria abitazione in regime di arresti 

domiciliari. 

Arresti per droga, estorsione 

e maltrattamenti in famiglia

A San Nicandro Garganico i Carabinieri del Nucleo 

Operativo e Radiomobile della Compagnia 

Carabinieri di San Severo hanno arrestato in 

flagranza di reato un soggetto di nazionalità 

albanese per il reato di detenzione di sostanze 

stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, il 

soggetto teneva ben celati all’interno della propria 

abitazione ben 150 grammi di sostanza 

stupefacente del tipo hashish. Il soggetto veniva 

così bloccato e successivamente posto agli arresti 

domiciliari presso la propria abitazione. In San 

Nicandro Garganico, i Carabinieri della locale 

Stazione, unitamente a militari della Sezione 

Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San 

Severo, hanno arrestato in flagranza di reato per 

maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e 

violazione dei provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, un 40 enne di San Marco in Lamis. In 

particolare, i militari al termine delle attività di 

indagine riuscivano ad appurare che il soggetto 

tratto in arresto si era reso responsabile di 

numerose aggressioni nei confronti della sua ex 

moglie e che, nonostante il divieto di avvicinamento 

emesso alla persona offesa emesso dal Tribunale 

di Foggia, si era avvicinato alla stessa durante il

corso della nottata al fine di aggredirla 

nuovamente. Il soggetto è stato sottoposto agli 

arresti domiciliari. 
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DIGA DEL LISCIONE: 
UNA OPPORTUNITA' 
IRRIGUA NECESSARIA
 “Con la costruzione di una condotta di 
soli 10 chilometri, è possibile recuperare 
una parte rilevante dei 200 milioni di 
metri cubi d’acqua che – annualmente – 
confluiscono a mare dalla diga del 
Liscione, in Molise, convogliandone una 
quota verso la diga di Occhito, così da 
poterla utilizzare per le esigenze irrigue 
della Capitanata. Ci sarebbero anche le 
risorse economiche per l’opera, visto che 
alla Regione Molise è stata finanziata per 
190 milioni di euro la realizzazione del 
sollevamento delle acque del Liscione e 
la distribuzione delle stesse, così da 
rendere irrigui almeno altri 4mila ettari di 
terreni molisani”. 
E’ Angelo Miano, presidente di CIA 
Capitanata, a tornare su un tema centrale 
nella piattaforma di proposte presentata 
da CIA Agricoltori italiani Puglia per il 
rilancio strutturale dell’agricoltura 
pugliese. Una delle questioni nodali, 
infatti, è la siccità e, con essa, la necessità 
inderogabile di nuove infrastrutture 
capaci di ottimizzare l’uso della risorsa 
idrica. “L’istituzione del Commissario 
Unico per l’emergenza idrica in Italia”, ha 
aggiunto Miano, “con i poteri straordinari
affidati a questa nuova figura e la 
possibilità conseguente di accelerare 
l’iter di realizzazione di nuove 
infrastrutture rappresenta, per la 
Capitanata e per tutta la Puglia, 
un’opportunità di velocizzare i tempi di 
approvazione e costruzione di tante 
nuove opere”. Con oltre 500mila ettari di  

superficie agricola utilizzata, quello di 
Foggia è uno dei più vasti ‘distretti’ agricoli 
naturali d’Europa. Per l’ulteriore sviluppo di 
alcune colture d’eccellenza della 
Capitanata, quella del pomodoro su tutte 
ma più in generale per tutto il settore 
dell’ortofrutta, potenziare la risorsa idrica a 
uso irriguo è fondamentale. Un 
potenziamento necessario anche se si 
vuole favorire la nascita di nuovi 
complessi industriali nel settore della 
trasformazione agroalimentare, decisivo 
per completare la filiera e incrementare il 
valore aggiunto delle produzioni. “Nel 
recente passato, a causa di lungaggini e di 
contrapposizioni dannose”, ha ricordato 
Miano, “il territorio ha perso occasioni 
storiche per intervenire con decisione 
sulla questione idrico-irrigua e potenziare 
il proprio patrimonio di strutture, 
tecnologie e innovazioni capaci di 
ampliare la dotazione della risorsa-acqua 
in favore dell’ulteriore sviluppo del
comparto agricolo in Capitanata". 
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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.



"BORGO BAMBINO" 
OGGETTO DI TESI  

DI LAUREA 
Il progetto multidisciplinare Borgo Bambino, selezionato dall’Impresa sociale “Con i Bambini” 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si è chiuso da mesi, ma torna 
a vivere grazie alla tesi di laurea da 110 e lode della manfredoniana Serena Pacillo, ormai dottoressa 
in Scienze della Formazione Primaria all’Università di Macerata.   
“Ho scelto di dedicare la mia tesi ad un progetto che ha lasciato il segno nella mia città in un 
momento molto difficile  perché segnato non solo dal covid , ma anche da un commissariamento che 
ci ha reso terra di nessuno, racconta Serena Pacillo. Ho conosciuto da vicino i ragazzi coinvolti nelle 
attività del progetto e raccolto le testimonianze dei loro genitori, per raccontare al meglio il ruolo 
della comunità educante nel territorio di Manfredonia ai tempi della pandemia. Tutto questo è stato 
possibile grazie alla disponibilità della ‘Patto Consulting Impresa Sociale’, capofila del progetto, della 
‘Scuola Don Milani Uno + Maiorano’, che ha spalancato le porte prima a Borgo Bambino e poi al mio 
lavoro di ricerca, e grazie al sostegno della mia relatrice, la prof.ssa Chiara Sirignano”.  
Il materiale raccolto da Serena Pacillo, oltre che nelle pagine della tesi, è stato tradotto anche in 
immagini, attraverso un video proiettato durante la discussione della tesi che ha conquistato la 
commissione a tal punto da indurla a conferire la laurea con lode. 
“Siamo davvero onorati che Serena abbia scelto il nostro progetto per la sua tesi di laurea – dichiara 
Barbara Torraco, presidente della Patto Consulting Impresa Sociale, capofila del Progetto Borgo 
Bambino. Questa è un’ulteriore testimonianza di come il lavoro svolto abbia lasciato un segno anche 
in chi ha vissuto Borgo Bambino da spettatore esterno per poi diventarne protagonista. È una grande 
soddisfazione che ci spinge a pensare ad un proseguio del progetto, affinchè ciò che si sia creato 
non vada perduto”.  



Su richiesta formale del sindaco di San Nicandro 
Garganico Matteo Vocale, in qualità di autorità 
sanitaria locale, il Commissario Straordinario 
della ASL Foggia Antonio Nigri ha partecipato ad 
un sopralluogo congiunto alla Postazione di 
Emergenza Urgenza 118 del comune garganico.  
Vocale e Nigri, insieme, hanno incontrato gli 
operatori e con loro hanno affrontato le varie 
questioni legate alla carenza di personale.  
Al termine di questo confronto, il Commissario 
Straordinario ha accettato l'invito del sindaco di 
partecipare ad una riunione dedicata, presso il 
Comune. 
All’incontro, già fissato, parteciperanno, oltre al 
sindaco e al Commissario, il Direttore del 
Distretto Socio-Sanitario, i referenti del 
Coordinamento 118, dell’ufficio Convenzioni e i 
medici della Continuità Assistenziale per 
affrontare insieme tutte le questioni.
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Alla ricerca di soluzioni 
per il 118 a San Nicandro

Nigri ha assicurato, anche per il tramite 
dell’Amministratore Unico di Sanitaservice 
Massimo Russo, massima disponibilità a fare 
squadra per trovare insieme le migliori soluzioni 
per un territorio che, nel periodo estivo, 
necessita di un servizio assistenziale adeguato.  
Al termine dell’incontro, il sindaco e il 
Commissario Straordinario hanno ringraziato 
tutti gli operatori, medici, infermieri, autisti e 
soccorritori, che, in maniera assolutamente
responsabile, prestano il loro servizio a San 
Nicandro Garganico. 
Subito dopo, il Commissario Straordinario ha 
partecipato ad un incontro specifico con la 
Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio 
Sanitario di Vico del Gargano durante il quale, 
uno dei temi affrontati, è stato quello 
dell’organizzazione dei servizi sanitari per la 
gestione dell’emergenza estiva.





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Risplende 
l'anfiteatro 
romano di 

Lucera



Estate, Muse, Stelle
Elio Germano, Teho Teardo, Toni 
Servillo, il premio Oscar Nicola 
Piovani, Sonia Bergamasco, Daria 
Paoletta, Francesca Puglisi, AKA 7 
even sono alcuni dei protagonisti della 
terza edizione di Estate|Muse|Stelle, la 
rassegna culturale nata per    ridare 
nuova vita e valore all’Anfiteatro 
romano di Lucera.  
Saranno 13 gli spettacoli che
animeranno le serate estive di 
Capitanata, quattro dei quali hanno la 
firma di PrimaVera al Garibaldi con la 
direzione artistica di Fabrizio Gifuni e 
Natalia Di Iorio.  La serie di eventi è 
promossa dal Comune di Lucera, 
Regione Puglia, Teatro Pubblico 
Pugliese, PrimaVera al Garibaldi e 
ARET - Pugliapromozione, con il 
sostegno di Fondazione Monti Uniti di 

Foggia e Banco BPM e in 
collaborazione con Accademia di 
Belle Arti di Foggia, Conservatorio di 
musica Umberto Giordano di Foggia, 
Università degli Studi di Foggia, FAI 
Puglia e APS Cinque Porte storiche di 
Lucera.  Foggia e Banco BPM e in 
collaborazione con Accademia di 
Belle Arti di Foggia, Conservatorio di 
musica Umberto Giordano di Foggia, 
Università degli Studi di Foggia, FAI 
Puglia e APS Cinque Porte storiche di 
Lucera.    Il 2 agosto sarà la volta del 
pluripremiato attore Toni Servillo con 
Toni Servillo legge Napoli. Servillo, 
attraverso 11 testi di altrettanti autori 
napoletani, racconta una città dai 
mille volti e dalle mille 
contraddizioni, divisa fra l’estrema 
vitalità e lo smarrimento più 
profondo, una città di cui la lingua è 
il più antico segno, forgiato dal 
tempo e dalle contaminazioni.

ANFITEATRO DI LUCERA



When?  
The last week of August  
  23-29 August

Il    premio Oscar Nicola Piovani sarà ospite 
della rassegna il 13 agosto con il suo 
spettacolo La musica è pericolosa - 
Concertato: un racconto musicale, narrato 
dagli strumenti che suonano in scena – 
pianoforte, contrabbasso, percussioni, 
sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, 
fisarmonica. A scandire le stazioni di questo 
viaggio musicale, Nicola Piovani che 
racconta al pubblico il senso dei percorsi che 
l'hanno portato a fiancheggiare il lavoro di 
De André, di Fellini, di Magni e molti altri. A 
chiudere questa serie di spettacoli, il 28 
agosto, Sonia Bergamasco con Resurrexit 
Cassandra, la cui messa in scena ha 
debuttato in prima assoluta lo scorso anno al 
Pompeii Theathrum Mundi. Con la regia del 
regista fiammingo Jan Fabre il lavoro ruota 
intorno alla resurrezione di un messia 
femminile. Una sacerdotessa, una santa, una 
profetessa che vede il futuro, una prostituta, 
una dea del passato, del presente e del 
futuro: Cassandra che ha il dono di 
prevedere il futuro e la sventura di non 
essere ascoltata.  

Il 5 agosto farà tappa la finale regionale di 
Sanremo Rock. Il 20 agosto ancora musica di 
livello, ma anche solidarietà con la Kharkiv 
Philharmonic Chamber Orchestra composta da 
13 orchestrali donne provenienti dall’Ucraina. 
Un appuntamento con il Teatro ragazzi è quello 
proposto da Daria Paoletta con il suo Esterina 
Centovestini che ha vinto il premio Eolo Award 
2022 come miglior spettacolo di teatro per 
l’infanzia. Per i giovanissimi il 25 agosto sarà la 
volta di AKA 7 even, giovane cantautore 
scoperto durante la trasmissione televisiva 
Amici e famoso per i singoli Loca, Perfetta così 
e Mi manchi.    Il 31 agosto, invece, il FAI Puglia 
terrà una conferenza sull’arte medievale dal 
titolo Capitanata medievale: suggestioni 
d'arte    e il 2 settembre ancora teatro con 
Francesca Puglisi e il suo Non è Francesca,   un 
monologo sulle continue contraddizioni che 
ogni giorno vivono le donne. Il testo ha vinto il 
premio Anima Mundi per la drammaturgia 
femminile. Il 4 settembre si chiude con un 
concerto lirico sinfonico del Conservatorio di 
musica Umberto Giordano di Foggia insieme a 
tutti i Conservatori di Puglia. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Igiene urbana, 
siamo alle solite!
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città
La bacheca delle

Protocollo con 
la Finanza 

Gianni Celeste, 
uomo social

Sarà presentato  giovedì 7 luglio 
alle ore 9 presso la Sala Consiglio 
dell’Ateneo (via Gramsci, 89 – sesto 
piano) il protocollo d’intesa tra 
l’Università di Foggia e la Guardia 
di Finanza. 
I dettagli dell’accordo, relativi alle 
misure di monitoraggio, vigilanza e 
ra�orzamento dei controlli 
nell’ambito degli investimenti 
finanziati con le risorse 
del  PNRR,  saranno dettagliati nel 
giorno e nell’orario indicati dal 
Rettore prof. Pierpaolo Limone e 
dal Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza, Col. Andrea Di 
Cagno. Si tratta di un altro 
importante passo in avanti per 
garantire trasparenza e sicurezza 
per gli importanti progetti di 
investimento.

Il 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. Lo spettacolo, che 
rientra nel Gianni Celeste Live Tour 
2022, avrà inizio alle ore 20.30. 



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



ATTESA PER IL FOGGIA CHE VERRA' 

Sono giorni di attesa per i primi annunci in 

casa Foggia. Dopo le conferme di Curcio, 

Petermann, Sciacca e Di Pasquale 

dovrebbero essere sferrati i primi colpi di 

un mercato per niente facile. Ma dei 

calciatori della passata stagione saranno 

ancora altri che vestiranno la maglia 

rossonera anche nel prossimo campionato 

per dare continuità comunque ad un 

progetto iniziato e che Boscaglia dovrebbe 

proseguire anche se con un’altra idea di 

calcio. Sono tanti i nomi che vengono 

accostati nelle trattative che il Diesse 

Belviso e il tecnico di Gela stanno 

portando avanti in questa prima fase di 

calcio mercato. Arrivano conferme circa 

l’interessamento del Foggia per Tommaso 

Nobile dalla Virtus Francavilla che 

rappresenterebbe un gran bel colpo tra i 

pali considerata anche la stagione appena 

vissuta in terra brindisina con l’estremo 

difensore considerato tra i migliori della 

Lega Pro. Sempre molto possibili le piste 

che porterebbero a Francesco Belli, ex 

Bari, e Michele Somma dal Palermo che 

potrebbero rimpiazzare nel reparto 

difensivo il quasi sicuro partente Markic. 

Dalla formazione rosanero potrebbe 

arrivare in Puglia anche Jacopo 

Dall’Oglio, classe ’92, centrocampista 

a Palermo e Brescia con Boscaglia in 

panchina. Un calciatore che farebbe la 

differenza in C con qualsiasi maglia. In

attacco si continua a lavorare per 

portare in rossonero almeno un paio 

di elementi in grado di finalizzare il 

lavoro tattico del neo tecnico 

rossonero. Capitolo Zaccheria. Intanto 

i Commissari del Comune, attraverso il 

lavoro dei propri legali, nella giornata 

di ieri, hanno acquisito in Tribunale 

l’elenco dei beni finiti nella vendita

all’incanto per definire meglio i beni 

appartenenti all’amministrazione

comunale da quelli del fallimento dei 

fratelli Sannella. Scongiurato per il 

momento il trasloco degli arredi e 

degli altri beni finiti al centro 

dell’inventario dell’asta fallimentare. 

Una vicenda e particolari che il 

Presidente Canonico aveva già 

anticipato al termine della conferenza 

stampa di presentazione del tecnico 

Boscaglia di venerdì scorso.   
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della

In attesa dell'u�cialità, il girone C 
di serie C della prossima stagione 
promette spettacolo. C'è ancora 
da capire come si concluderà la 
questione Campobasso. Il Covisoc 
ha bocciato la domanda di 
iscrizione e bisogna attendere 
l'esito del ricorso presentato dalla 
società molisana, previsto per l'8 
luglio. Per la vittoria finale e la 
diretta promozione in serie B 
potrebbe essere una corsa a tre 
con Cantanzaro, Avellino e 
Crotone, appena retrocessa dalla 
serie cadetta. L'Avellino, a�dando 
la guida tecnica a Roberto 
Taurino (artefice del miracolo 
Bitonto), proverà a fare la parte 
del leone. Il Catanzaro invece 
conferma Vivarini che bene ha 
fatto dopo essere subentrato ad 
Antonio Calabro.

Sui nastri di partenza

Il Crotone  
si propone,  
il Catanzaro  
ci riprova. Il 
Foggia spera

Di Gianni Gliatta

Il Crotone invece proverà a 
ritornare tra i cadetti con Franco 
Lerda che nella precedente 
stagione, da subentrato, è riuscito 
a portare il Pro Vercelli ai playo�. 
In questa corsa potrebbe entrare 
anche il Foggia. Il presidente 
Canonico per il dopo Zeman ha 
scelto un esperto di promozioni 
nella serie cadetta: Roberto 
Boscaglia. Per un posto tra le 
migliori ci sono anche Virtus 
Francavilla e Monopoli. Dopo 
aver disputato una stagione 
positiva con il raggiungimento dei 
playo�, potrebbero mirare a 
qualcosa di più. Occhi puntati su 
Juve Stabia, Turris e la neo 
promossa Audace Cerignola. Tre 
squadre da non sottovalutare. Poi 
c'è un piccolo gruppetto che 
potrebbe puntare agli ultimi posti 
utili per i playo�: Latina, 
Monterosi, Picerno, Viterbese. E 
infine, le squadre che lotteranno 
per mantenere la categoria come 
le neo promosse Gelbison, 
Giugliano ma anche Potenza, 
Taranto e Messina.




