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La bellezza dei paesaggi 
sposa l'architettura

Il Comune di Vieste ha sottoscritto 
un protocollo di intesa con l’Ordine 
degli Architetti della Provincia di 
Foggia per collaborare su due 
concorsi di progettazione che 
saranno banditi dall’Ente pubblico, il 
primo per la valorizzazione e 
riqualificazione del lungomare Enrico 
Mattei; il secondo per un intervento 
di riqualificazione del Lungomare 
Europa. I due principali ingressi della 
città. Si tratta di un concorso di idee 
attraverso il quale, l’amministrazione 
comunale intende acquisire un 
progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e la conseguente 
individuazione del soggetto vincitore 
a cui affidare la progettazione 
definitiva ed esecutiva e la direzione 
dei lavori. L’Ordine degli architetti 
offrirà consulenza nella stesura dei 
bandi di concorso di progettazione a 
due gradi, impegnandosi a divulgarli 
a livello nazionale, assicurando al

assicurando al Comune di Vieste, per 
tutta la durata del concorso, l'utilizzo 
dell’apposita piattaforma informatica, 
predisposta dal Consiglio Nazionale 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori (C.N.A.P.P.C), per la 
gestione di tutte le fasi del concorso 
di idee. “Vieste - ha affermato il 
sindaco Giuseppe Nobiletti - da 
alcuni anni sta cambiando volto, 
stiamo puntando alla qualità e al 
miglioramento della qualità della vita 
dei nostri cittadini e dei tanti turisti. 
Sono convinto che la collaborazione 
con l’Ordine degli Architetti ci 
aiuterà a raggiungere i nostri 
obiettivi. Mi aspetto un progetto che 
proietti Vieste nella modernità ma 
senza tralasciare il nostro immenso 
patrimonio storico”.    “Ci aspettiamo 
idee innovative, suggestive, 
emozionanti da tutta Italia - ha 
dichiarato l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Mariella Nobiletti.  



Ecco perché abbiamo sottoscritto 
questo protocollo di intesa con 
l’Ordine degli architetti. Sono 
stati    stanziati 72 mila euro che 
andranno a chi si aggiudicherà il 
concorso, ma la cosa importante - 
aggiunge Pecorelli - è che il vincitore 
sarà il direttore dei lavori in fase di 
progettazione e di esecuzione”.  “E’ 
una giornata storica per il Comune di 
Vieste e per il nostro Ordine - 
aggiunge il presidente dell’Ordine 
degli architetti di Foggia, Francesco 
Faccilongo.

E’ il primo protocollo in assoluto che 
firmiamo con un Comune della 
Capitanata. E Vieste è una città che 
punta sempre alla qualità. La formula 
del concorso di progettazione è 
emblema di massima apertura alla 
partecipazione, meritocrazia e 
trasparenza perché consente di 
mettere a confronto tanti 
professionisti, stimolandone la 
creatività, e offre la certezza di 
ottenere progetti di altissimo profilo 
per opere importanti come la 
riqualificazione dei due lungomare”.



I Carabinieri del Nucleo 
Investigativo del Comando 
Provinciale di Foggia hanno 
dato esecuzione ad 
un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, 
emessa dal GIP del 
Tribunale di Bari su richiesta 
della Direzione Distrettuale 
Antimafia del capoluogo, 
che ha diretto e coordinato 
le indagini dei militari 
dell’Arma, a carico di due 
persone. In particolare, gli 
investigatori dell’Arma, 
durante le indagini 
sviluppate in occasione 
degli attentati dinamitardi 
di presumibile matrice 
mafiosa del Gennaio scorso, 
hanno accertato, quanto 
meno in questa fase 
preliminare in termini di 
gravi indizi di colpevolezza, 

Piccoli delinquenti 
vogliono dettare "legge"

eseguita sempre della DDA 
di Bari e del Nucleo 
Investigativo dei Carabinieri 
di Foggia.     I due giovani 
fratelli, in concorso tra loro e 
agendo in più persone 
riunite, a fine Gennaio 
scorso, avrebbero costretto i 
titolari di un Bar a 
somministrare loro alimenti 
e bevande gratuitamente, 
con l’obiettivo di imporre la 
propria presenza mafiosa, 
desumibile nello specifico, 
come stigmatizzato dal GIP 
del Tribunale di Bari nella 
relativa ordinanza, dalla 
frase “Qua comandiamo 
noi”. Facendo così leva sulla 
palesata caratura criminale i 
due indagati hanno 
determinato nei confronti 
delle vittime la paura di 
subire violenze e ritorsioni

I f igli di un affiliato alla società 
foggiana bevono e mangiano senza 
pagare e minacciano il gestore di un 
bar: "Qui comandiamo noi".

un’estorsione aggravata dal 
metodo mafioso ai danni di 
un esercizio pubblico di 
Foggia. Ancora una volta, 
indagini tradizionali e 
investigazioni tecniche 
hanno consentito agli 
inquirenti di riscontrare, in 
un territorio notoriamente 
caratterizzato da omertà e 
reticenza, un’azione
criminale, ritenuta di 
matrice mafiosa, ad opera di 
due fratelli ventenni di 
Foggia, già noti alle Forze 
dell’Ordine, figli tra l’altro di 
un noto pregiudicato 
ritenuto intraneo alla 
“Società foggiana” e 
precisamente alla batteria 
“Moretti-Pellegrino-Lanza”, 
attualmente detenuto in 
carcere per un’altra 
operazione antimafia, 



ai propri beni, evocando la 
verosimile esistenza di consorterie e 
sodalizi criminali capaci di realizzare 
forme di assoggettamento e 
controllo del territorio e delle attività 
di impresa ivi esercitate . Infatti, le 
vittime dell’estorsione, ad un certo 
punto, hanno addirittura pensato di 
chiudere il proprio locale, cosa tra 
l’altro fatta seppur 
temporaneamente, e di trasferirsi 
altrove, pur di sfuggire da tale 
pericolosa “morsa” 
criminale.Stamattina, invece, i 
Carabinieri del Nucleo Investigativo, 
con il supporto dei “Cacciatori di 
Puglia”, hanno arrestato – su ordine 
di esecuzione della DDA di Bari - i 
due fratelli, che ora si trovano in 
carcere a Foggia, in attesa del 
relativo interrogatorio di garanzia.  

Ancora una volta, DDA di Bari e 
Carabinieri del Comando 
Provinciale di Foggia hanno 
dato un’importante risposta - in 
termini di legalità e sicurezza - 
sul territorio della Capitanata, a 
tutela della collettività e 
dell’economia legale. 
L’ennesima testimonianza dello 
Stato in un’area del Paese 
permeata da insidiosi fenomeni 
di criminalità organizzata 
anche di tipo mafioso.

Affetto da gravi problemi 
psichici uccide il padre

Un uomo di 98 anni è stato ucciso questa 
notte a San Severo, dal figlio di 60, 
incensurato, con gravi problemi psichici. 
Quest'ultimo ha utilizzato un coltello 
sferrandolo più di una volta al collo e 
all'addome dell'anziano genitore. Poi, 
mentre era ancora in casa, è stato 
immobilizzato e arrestato dai carabinieri 
avvisati dai vicini. 



Alle prime ore del mattino i 
finanzieri del Comando 
Provinciale di Foggia 
hanno dato esecuzione al 
provvedimento del Giudice 
per le indagini preliminari 
che dispone misure 
cautelari a carico di 4 
indagati per estorsione e 
lesioni personali. Le 
indagini, coordinate dalla 
Procura della Repubblica di 
Foggia, si fondano su un 
quadro gravemente 
indiziario ricostruito dai 
finanzieri della Tenenza di 
Lucera al termine di una 
minuziosa attività di polizia 
giudiziaria, che ha fatto 
emergere l’esistenza di una 
agguerrita e asfissiante 
“delinquenza ambientale” 
attiva sul territorio 
lucerino da parte degli 
arrestati. Le indagini 
hanno permesso di 
accertare che i quattro 

destinatari delle misure, 
attraverso violenza, 
minaccia, l’utilizzo di armi 
e cagionando lesioni 
personali alla persona 
offesa, hanno tentato di 
costringere dapprima un 
imprenditore operante nel 
settore degli apparecchi da 
intrattenimento ad 
abbandonare la propria 
società, che deteneva al 
50%, senza avanzare 
alcuna pretesa economica 
di liquidazione e 
successivamente a versare 
il cd. “pizzo” pari ad euro 
300,00 mensili per poter 
continuare a detenere i 
propri le proprie slot - 
machine negli esercizi 
commerciali della città 
dauna. Inoltre i destinatari 
delle misure cautelari, 
attraverso le medesime 
modalità criminali, hanno 
successivamente costretto

la persona offesa ad 
accettare condizioni 
economiche molto 
sfavorevoli nel cedere le 
proprie quote della società 
e infine a rinunciare a 
gestire clienti ovvero a 
cercarne di nuovi in Lucera 
con altra società nel 
frattempo avviata, 
avvalendosi della 
condizione di intimidazione 
ambientale derivante dal 
proprio calibro criminale. 
Per tali ragioni due soggetti 
sono stati tradotti in 
carcere mentre per gli altri 
due è stato disposto il 
divieto di dimora nel 
Comune di Lucera e di 
avvicinarsi alla persona 
offesa. Inoltre, sono state 
eseguite anche 
perquisizioni nel centro 
storico di Lucera e nei 
quartieri Villa e Porta San
Severo.

PAGA O LASCIA L'AZIENDA!



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1209 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Bari 344, Bat 64, Brindisi 160, 
Foggia 99, Lecce 393, Taranto 142. I 
residenti fuori regione sono cinque, quelli di 
provincia in definizione due.

99
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

41209
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1.209 i nuovi casi positivi al Covid 
registrati nelle ultime ore in Puglia su 6.718 
test.Quattro i decessi che sono stati 
registrati. Il tasso di positività è del 18%. 
Sono complessivamente 14.265 le persone 
attualmente positive, 172 quelle ricoverate in 
area non critica9 in terapia intensiva. 



EMERGENZA RIFIUTI 

LE ASSOCIAZIONI 

INCONTRANO I 

COMMISSARI

“Il Protocollo sottoscritto oggi con i 

Segretari Generali della Cgil, Maurizio 

Carmeno, della Cisl, Carla Costantino, e 

della Uil, Luca Maggio, è un atto di grande 

importanza nell’ottica del rafforzamento dei 

principi di confronto, partecipazione e 

collaborazione nell’interesse della

Capitanata”. È il commento del presidente 

della Provincia, Nicola Gatta, alla firma del 

Protocollo tra l’Ente di Palazzo Dogana ed i 

Segretari Generali dei sindacati confederali, 

attraverso il quale è stato ufficialmente 

istituito il Tavolo Provinciale Territoriale 

relativo al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. Il Protocollo siglato oggi da 

Provincia ed organizzazioni sindacali – il 

primo di questa natura sottoscritto in 

Capitanata – completa in quest’ottica la

ripartizione dei ‘tavoli’ dedicati al PNRR: da 

quello nazionale (nel quale il presidente 

Gatta svolge il ruolo di rappresentante 

dell’Unione delle Province d’Italia) a quello 

regionale. 

PNRR: PASSI IN AVANTI

Provincia e sindacati si 

impegnano quindi ad una 

collaborazione finalizzata a 

verificare lo stato di 

avanzamento delle opere e il 

rispetto di alcuni principi, tra i 

quali la promozione delle giovani 

generazioni, la parità di genere, il 

superamento del differenziale 

tra Nord e Sud.

Si è tenuto presso il Comune di Foggia un 
incontro ufficiale tra l'Associazione Società 
Civile, il Coordinamento per la Rinascita di 
Foggia ed i Commissari straordinari del 
Comune di Foggia. Tema dell'incontro 
l'emergenza rifiuti e rimostranze 
sull'imminente accordo con Amiu. "Come 
associazioni abbiamo presentato un testo 
redatto insieme ad esperti e legali - spiegano i 
promotori dell'incontro - che trovate in 
allegato per chiedere con forza chiarimenti e 
che si faccia il meglio per la cittadinanza 
vittima di un disservizio senza fine che ha 
assunto i connotati di una        vera e propria 
catastrofe ambientale e sanitaria".



E’ dedicata alla Transumanza VIII 
edizione del Festival della dieta 
Mediterranea, in programma 
domani, sabato 29 e dopodomani, 
domenica 30 ottobre, ad Alberona e 
a Troia. Organizzato dal Club per 
l’Unesco di Alberona, il Festival si 
avvale della collaborazione del 
Comune di Alberona, delle 
associazioni GNT e Pro Loco di 
Alberona, e dell'Inner Wheel di 
Cava de' Tirreni, e come nel 2019, 
anche quest’anno coinvolge il 
Comune di Troia.Saranno due 
giornate ricche di eventi, intense, 
coinvolgenti con tavole rotonde, 
dibattiti, incontri formativi dedicati 
alle scuole, musica popolare, 
percorsi enogastronomici, laboratori 
ludico/creativi per bambini. Tutto 
ruoterà intorno al tema 
della Transumanza e della Dieta 
Mediterranea quali modelli di 
economia e vita sostenibile, iscritti 
dall’UNESCO nella lista del 
Patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità.Sabato 29 ottobre - 
Alberona e TroiaIl Festival si aprirà, 
in contemporanea, ad Alberona e a 
Troia. Saranno, infatti, i due 
rispettivi istituti scolastici ad ospitare 
l’incontro formativo che prevede la 
proiezione del 
documentario Transumanza 
patrimonio Unesco-Uomini e 
armenti lungo i tratturi dei Monti 
Dauni un corto, prodotto dal Club 
per l’Unesco di Alberona, dedicato 
alla transumanza degli armenti 
dei fratelli Carrino di San 
Giusto.Domenica, 30 ottobre - 
AlberonaDal mattino e fino alla sera 
nel piccolo borgo si alterneranno 
una serie di eventi culturali, percorsi 
enogastronomici, mostre mercato di 
arte e artigianato, esposizioni, 
musica. 

VIII Festival della dieta mediterranea. 
Due giorni di eventi a Troia e Alberona

Di Redazione 

Sarà l’associazione GNT ad aprire la 
programmazione con C’era una volta – Scene 
di vita rurale (dalle 8.30 per l’intera giornata-
sotto al Muraglione).Alle ore 
9.00, nell’Auditorium comunale “Vincenzo 
D’Alterio” la proiezione del 
documentario Transumanza Patrimonio 
UNESCO Uomini e armenti lungo i tratturi dei
Monti Dauni e la tavola rotonda I tratturi tra 
storia e futuro sostenibile.Dalle 11.30, nei 
pressi dell’Auditorium, musica popolare 
e colazione della tradizione contadina con la 
partecipazione di adulti e bambini in costume 
tradizionale alberonese.Alle ore 19.00 – Festa 
de l’Aneme i morte e del Grano cotto a cura 
dell’associazione turistica Pro Loco di 
Alberona (piazza Civetta)Per l’intera giornata – 
in piazza Civetta -  mostra mercato di arte e 
artigianato, stand di prodotti enogastronomici, 
degustazioni e musica popolare.Ospiti speciali 
del Festival saranno le Tessere 
Daune. All’interno dell’auditorium, alla prima 
rete pugliese di imprese femminili sarà
dedicato uno spazio in cui presentare i prodotti 
delle otto aziende che hanno adottato pratiche 
sostenibili di sviluppo.
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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.



Il corso della prima parte del suo mandato 
è infatti caratterizzato da due parole 
chiavi: territorialità e prossimità. Così, in 
questa ottica ha garantito l’apertura nella 
città di San Pio di una sede 
Confcommercio.E nella città del turismo 
religioso non si poteva non fare un 
riferimento al vantaggio della riapertura 
dell’aeroporto di Foggia, Metauro ha 
infatti sottolineato l’importanza di 
un’infrastruttura del genere a pochi 
chilometri e della necessità di sostenere 
la sua piena realizzazione.All’incontro ha 
partecipato anche il sindaco di San 
Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, che 
ha rinnovato l’impegno del Comune a 
dotarsi del Documento strategico del 
Turismo e della realizzazione di un info 
point per i turisti da collocare in una zona 
centrale della città.

Un incontro proficuo è 
quello che si è svolto a San
Giovanni Rotondo con gli 
associati locali di 
Confcommercio e 
l’Amministrazione locale.  È 
stata l’occasione per il 
presidente Antonio Metauro 
di avviare un dialogo sul 
territorio per meglio 
affrontare le problematiche 
commerciali urbane. Si è 
parlato di efficientamento 
energetico e caro bollette, 
temi di forte attualità, ma 
anche di buone pratiche da 
attuare come quella delle 
comunità energetiche. 
Nell’intervento il presidente 
Metauro ha evidenziato 
ancora una volta la 
necessità di stare sui 
territori.

Confcommercio: Metauro incontra gli 
operatori di San Giovanni Rotondo

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Arte, cucina 
e musica



Alla scoperta dei 
tesori archeologici 
della zona di Vieste
Dopo il positivo riscontro della stagione 
estiva, che ha visto la curiosa 
partecipazione di un significativo 
numero turisti e cittadini appassionati, 
continuano le attività del Polo Culturale 
di Vieste, promosse dal  Comune di 
Vieste, con il coordinamento scientifico 
della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di 
Barletta-Andria-Trani e Foggia, 
coadiuvate da Archeologica s.r.l. - Servizi 
e Progetti per i Beni Culturali. sarà 
possibile visitare il Museo e la Necropoli 
la Salata secondo il seguente 
calendario: 
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “M. 
PETRONE”: 
Sabato 29 ottobre dalle ore 17.00 alle 
20.00 
Domenica 30 ottobre dalle 11.00 alle 
13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 
Martedì 1 novembre dalle 11.00 alle 
13.00 
 NECROPOLI LA SALATA 
Domenica 30 ottobre dalle 10.00 alle 
12.00 
Martedì 1 novembre dalle 10.00 alle 
12.00 
L'ingresso alla Necropoli, per motivi 
logistici, è organizzato in due turni (ore 
10.00 e 11.00) ed è consentito  solo su 
prenotazione.  
Per info e prenotazioni: 
Museo Civico Petrone +39 3534299517 
Necropoli La Salata +39 3476781365
viestepoloculturale@gmail.com



La festa di fine estate
A Vieste l’estate continua. Complici le 
belle giornate di sole e le temperature 
ancora alte, nella città garganica si 
vedono in giro    turisti, soprattutto 
stranieri. Alcuni stabilimenti balneari 
sono ancora aperti, e la parola 
destagionalizzazione non è più un 
sogno. E per coronare la fantastica 
stagione estiva a Vieste sabato 29 
ottobre ecco “Capocanario”, l’evento di 
ringraziamento del Comune di Vieste 
per tutti i lavoratori che hanno reso il 
paese vivo ed accogliente anche 
quest'anno    e dedicato soprattutto a 
chi non ha potuto partecipare agli 
eventi dell'estate appena trascorsa. 
Musica, canti, balli, dj set, stand 
enogastronomici faranno da cornice al 
grande evento di fine estate.

Nel pomeriggio lo spettacolo di 
animazione per bambini. Il tutto nel 
piazzale di Marina Piccola. A    fine serata 
musica live con la freschezza 
di  𝗣𝗲𝗸𝗼  unita all'esperienza 
di  𝗜𝗰𝗲𝗺𝗮𝗻  𝗗𝗲𝗲  che condurranno il 
pubblico in un viaggio musicale a 360° 
sugli stili musicali più travolgenti dalla 
house, alla dance al pop.    Infine il format 
musicale “Nostalgia 90” che sarà il pezzo 
forte della serata. Una grande festa per 
tutta la città. “Un’idea nata per caso tra 
amici con la regia di Michele La Nave, 
presidente dell’associazione 
commercianti del centro storico.
Capocanario - affermano i consiglieri 
comunali Gaetano De Simio e    Gaetano 
Paglialonga, organizzatori della 
manifestazione -   è un termine che viene 
usato per festeggiare la fine di un lavoro, 
come la raccolta delle olive o del grano.

SABATO 29 OTTOBRE A VIESTE
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Per Franco Fossa la scultura è il “luogo 
dello spazio”. Allievo prima e maestro a 
sua volta, Fossa ha segnato l’arte 
contemporanea inserendosi a pieno 
titolo nel filone del  Realismo 
esistenziale. 
Ed è a lui,  illustre interprete dell’arte 
contemporanea  con oltre sessant’anni 
di attività, scomparso nel 2010, che è 
stata dedicata la mostra ospitata dallo 
scorso 12 ottobre presso la  Biblioteca 
Comunale di Castelluccio Valmaggiore, 
in contemporanea all'esposizione di 
disegni del Maestro, presso 
la  Biblioteca provinciale Magna 
Capitana  di Foggia. Mostra che si 
chiuderà sabato 29 alle 17  con 
la  donazione di una delle opere di 
Fossa al già ricco FAP - Fondo Arte di 
Paesaggio  che si trova nel centro 
dauno. 
“L’opera sarà donata  grazie 
all’interessamento di Salvatore 
Lovaglio, artista poliedrico e fondatore
del Centro Studi e Promozione Arti 
Visive di Lucera. Sua l’idea di 
rendere  omaggio al noto scultore 
Franco Fossa,  con il quale ha 
collaborato per oltre quarant’anni, 
raccogliendone l’eredità artistico-
culturale”: spiega il  direttore della 
Biblioteca comunale di Castelluccio 
Valmaggiore Pasquale Bloise.

SABATO 29 IL FINISSAGE DELLA MOSTRA, NEL CENTRO DAUNO

“Un onore  per noi  – commentano 
dall’amministrazione comunale di 
Castelluccio –  ospitare le sculture in 
bronzo di Fossa, selezionate  tra le poche 
opere che l’artista ha dedicato al rapporto 
Uomo-Natura  ma anche ad ad ospitare 
il  finissage  della mostra. Nell’occasione 
sarà donata alla biblioteca una  piastra in 
bronzo  del Maestro Fossa che andrà ad 
arricchirne il Fondo FAP”. 
Franco Fossa ha rappresentato le passioni 
dell’uomo moderno e la sua solitudine, con 
una attenzione particolare al contesto 
storico, senza tralasciare il vivere 
quotidiano. Questo doppio interesse, alla 
grande storia e al vissuto intimistico 
dell’individuo, lo hanno reso, senza dubbio, 
uno degli esponenti più rappresentativi del 
realismo esistenziale. 

Una piastra in bronzo donata 
alla biblioteca di Castelluccio V.  
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Fra due giorni sarà di nuovo Campionato 

e per un attimo si proverà a mettere da 

parte la vicenda giudiziaria che ha 

coinvolto in queste ore il patron del 

Calcio Foggia Nicola Canonico. La 

comitiva rossonera continua a lavorare 

sodo sul sintetico della Figc e ha la testa 

sicuramente al match di domenica 

pomeriggio, fischio d’inizio ore 14,30, 

all’Enrico Rocchi di Viterbo. E mentre i 

vertici dirigenziali si stanno 

preoccupando di rassicurare il gruppo 

squadra sull’evolversi della inaspettata 

bufera giudiziaria il tecnico Gallo ha il 

compito di tenere la squadra isolata 

dalle questioni extracalcistiche. Il Patron 

Canonico, tra l’altro, dovrebbe essere 

interrogato nei primi giorni dell’entrante 

settimana così come dichiarato alla 

nostra emittente nella giornata di ieri il 

suo legale per fornire maggiore chiarezza 

all’intera vicenda. La parola quindi al 

campo a quel rettangolo di gioco dove i 

rossoneri vorranno continuare nella scia 

dei risultati positivi che dura da tre turni 

e magari tentare anche il primo acuto 

lontano dallo Zaccheria con dedica finale. 

Di Tiziano Errichiello

PAROLA AL CAMPO
Gallo dovrebbe avere tutti a disposizione per la 

trasferta in terra laziale con il rientro di Vuthaj 

che ha scontato il turno di squalifica mentre da 

valutare le condizioni di Papazov assente nel 

derby con l’Andria. La rifinitura di sabato 

mattina fornirà al tecnico lombardo un quadro 

più chiaro della situazione. Probabile la 

conferma della formazione che ha piegato 

l’Andria sabato scorso con il ballottaggi 

Garattoni-Nicolao sulla fascia esterna destra e 

l’eventuale inserimento dal primo minuto di 

Vuthaj per Ogunseye. Ma a prescindere da chi 

andrà in campo il momento è delicato e 

bisognerà stringere i denti e fare della 

compattezza l’arma migliore per dare seguito al 

processo di crescita in atto dall’avvento sulla 

panchina di Fabio Gallo. Difronte ci sarà la 

Viterbese dell’ex Giacomo Filippi, avversario alla 

portata di Petermann e compagni che è reduce 

dal pareggio di Picerno e che in classifica è 

appena un punto dietro i rossoneri. Non saranno 

della gara Volpicelli, espulso proprio nella 

trasferta in terra lucana, e gli infortunati Riggio e 

Santoni. Nel reparto avanzato bisognerà fare 

attenzione alla coppia di attaccanti Marotta-

Polidori. Due vittorie, quattro pareggi e 

altrettante sconfitte con nove reti realizzate e 

quattordici subìte lo score dei gialloblù. A dirigere 

Viterbese-Foggia è stato designato il Signor 

Enrico Maggio della Sezione Aia di Lodi.  




