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Il minore reo confesso dell'omicidio di Nicola Di Rienzo 
avrebbe raccontato agli inquirenti l'incubo che stava 
vivendo da quando la vittima lo avrebbe costretto a 
commettere furti o a dargli cinquecento euro al mese 

Voleva costringerlo a rubare 
per lui, per questo lo ha ucciso

E’ il sesto omicidio a Foggia, il quattordicesimo 
dall’inizio dell’anno in tutta la provincia, ma 
non è il primo agguato consumato tra giovani 
soprattutto per vicende personali e che hanno 
determinato epiloghi violenti. Ieri sera nel 
piccolo parco a ridosso di via Saragat, non 
molto distante dallo stadio, in un orario di 
grande traffico anche per la presenza in zona 
della fiera di Santa Caterina, Nicola Di Rienzo è 
stato rincorso dal suo assassino per essere 
raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi con 
l’intento di farsi giustizia, evidentemente per 
liberarsi di un peso. Immediato l’intervento del 
118 ma, purtroppo, per il 21enne foggiano non 
c’era più nulla da fare. In pochi attimi la piazza 
è stata invasa da famigliari e amici del giovane 
mentre l’autore dell’omicidio era fuggito via, 

consapevole, probabilmente, di essere stato 
riconosciuto. Motivo per cui poco dopo un 
17enne si è recato in questura per consegnarsi 
alle forze dell’ordine raccontando la sua 
versione dei fatti evidenziando di essere stato 
minacciato ripetutamente dalla vittima che 
avrebbe pressato il minore affinchè rubasse per 
lui, altrimenti avrebbe dovuto dargli 500 euro al 
mese, fatto conosciuto anche dai genitori 
dell’assassino. Nicola Di Rienzo era già noto alle 
forze dell’ordine per questioni di furto. 
Sarebbero stati cinque i colpi esplosi 
all’indirizzo della vittima e che non gli hanno 
lasciato scampo. Ancora una volta emergono 
due elementi che devono farci riflettere: la 
facilità con cui anche i più giovani si procurano 
un’arma e la necessità di farsi giustizia da soli.



PROTOCOLLO CON LA FINANZA
Controllo su 

finanziamenti 
pubblici 

Questa mattina, presso la Sala 
Raffaele Recca di Palazzo 
Celestini – Residenza 
Municipale – è stato 
sottoscritto un importante 
protocollo d’intesa “Per il 
rafforzamento delle attività di 
prevenzione, controllo e tutela 
delle misure di finanziamento 
pubblico e di investimento ai 
fini dell'attuazione del piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza". A sottoscrivere il 
documento sono stati il 
Sindaco di San Severo, 
Francesco Miglio, e il 
Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza, Col. 
Leonardo Ricci. 
“Con il presente protocollo – 
dichiara il Sindaco Miglio – 
Comune e Guardia di Finanza, 
nell’ambito dei rispettivi fini 
istituzionali, definiscono la 
reciproca collaborazione allo 
scopo di assicurare la 
realizzazione del fondamentale 
interesse pubblico alla legalità 
ed alla trasparenza, 
rafforzando il sistema di 
monitoraggio e vigilanza con 
riguardo all’esecuzione di 
opere pubbliche, servizi e 
forniture connessi alla 
realizzazione di 
interventi/investimenti 
finanziati con risorse del PNRR 

e del Piano complementare in 
modo da prevenire e 
contrastare ogni violazione 
lesiva degli interessi finanziari 
dell’Unione Europea, dello 
Stato, delle Regioni e degli Enti 
locali. E’ interesse comune 
implementare un tempestivo 
flusso informativo a favore 
della Guardia di Finanza, quale 
Forza di Polizia economico 
finanziaria specializzata nella 
tutela della spesa pubblica 
nazionale e dell’Unione 
europea, al fine di contrastare 
ogni condotta di 
malversazione, indebita 
aggiudicazione e/o percezione 
di risorse finanziarie pubbliche, 
truffa, frode nell’esecuzione di 
contratti pubblici e ogni altra 
attività illecita posta in essere 
con riguardo all’utilizzo delle 
risorse finanziarie erogate 
dall’Unione Europea tramite le 
Amministrazioni Centrali dello 
Stato, anche in 
compartecipazione con le 
Regioni, gli Enti Locali e con 
altre Amministrazioni 
pubbliche, nell’ambito del 
programma di investimento 
Next Generation EU e con 
specifico riguardo agli 
interventi sovvenzionati dal 
PNRR e dal Piano 
complementare”.

Per il perseguimento degli 
obiettivi del Protocollo, il 
Comune di San Severo, con 
riferimento alle iniziative e/o 
progettualità per le quali riveste 
il ruolo di soggetto attuatore e/o 
di centrale di committenza, 
condivide con il Comando 
Provinciale della G.d.F. dati, 
notizie, informazioni e analisi di 
contesto utili al perseguimento 
delle finalità collaborative, e in 
particolare l’elenco degli 
interventi/misure/progetti 
esecutivi ammessi a 
finanziamento e segnala al 
Comando Provinciale gli 
interventi che presentano 
particolari elementi di rischio 
per le autonome attività di 
analisi e approfondimento da 
parte della stessa, fornendo 
informazioni ed elementi 
ritenuti utili anche sulla base 
della propria attività di 
valutazione del rischio frode. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 468 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 48 nuovi contagi, 111 nel barese, 35 
nella BAT, 165 in provincia di Lecce, 48 in 
provincia di Brindisi e 55 nel tarantino.

48
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

1468
Nuovi positivi in 

Puglia

Il riepilogo settimanale

PUGLIA

Per la seconda settimana consecutiva aumentano i contagi 
Covid-19 in Puglia. Secondo il monitoraggio della fondazione 
Gimbe, nella settimana dal 18 al 24 novembre si è registrato 
un peggioramento dell'incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 
abitanti, salito a 235,1, per un incremento dei contagi del 
10,4% rispetto alla settimana precedente.  L'incremento 
maggiore di nuovi contagi in termini percentuali si è registrato 
nella provincia BAT, +26,4%. Seguono quelle di Lecce 
(+23,6%), Foggia (+16%), Taranto (+3,7%) e Bari (+2,1%), 
mentre solo nel Brindisino c'è stato un calo, -8%. 



POTATURA  
 DEGLI ALBERI A  

 SAN SEVERO

Incontro-Dibattito: “Violenza di genere e 

riflessioni politiche su prevenzione e contrasto”. 

L’evento si è tenuto venerdì sera nella sede 

dell’Associazione Adifam di Foggia. Hanno 

partecipato l’on. Giandiego Gatta, il 

coordinatore prov.le di Forza Italia, Raffaele 

Dimauro, la vicecoordinatrice nazionale di 

Azzurro Donna, Beatrice De Donato, la dr.ssa 

Patrizia Mascolo, medico consigliere 

dell’Associazione Viola Dauna. In platea le 

coordinatrici cittadine di Azzurro Donna di 

Capitanata. L’evento è stato moderato dalla 

coordinatrice provinciale di Foggia di Azzurro 

Donna, Federica Laguardia, che ha introdotto 

l'argomento denunciando i drammatici numeri 

di casi di Violenza nel nostro Paese e nel resto 

del mondo. Senza distinzione di aree 

geografiche. Poi la testimonianza vivente di 

(L.G.) una giovane donna “sopravvissuta” 

vittima di un amore non sano che ha descritto 

con coraggio la sua drammatica e toccante 

testimonianza, scritta e raccolta anche nelle 

pagine di un libro dal titolo “Amare da morire”. 

Azzurro Donna dialoga 

sulla violenza di genere

“L’impegno di Azzurro Donna è per 

queste donne, perché il coraggio di 

dire basta trovi nelle Istituzioni la 

massima tutela e garanzia di 

protezione. I mutamenti o 

cambiamenti culturali si raggiungono 

tutti insieme, perché rappresentano 

un percorso in cui tutti e 

indistintamente siamo chiamati alla 

medesima responsabilità”, ha detto 

Federica Laguardia.

Ha preso il via questa mattina la  programmazione 
della potatura degli alberi lungo le strade e le 
piazze di San Severo. La conclusione 
dell’intervento è prevista entro il prossimo 30 
aprile 2023. Il Comune intende procedere con 
interventi di potatura delle essenze arboree della 
specie Quercus Ilex, Aceri Negundo, Acer 
Platanoides, Tigli, Ligustro, Rubinia, Olmi 
Siberiani, Catalpo e Cercis, alberi posizionati in 
Via Giulio Cesare, Via Togliatti, Via T. Solis, P.zza 
A. Moro, C.so Garibaldi, Via Ergizio, Via Zannotti, 
Via Don Felice Canelli, V.le Due Giugno, Via M. 
Carli, Via Guareschi, Largo Via Corato, Via G. 
Rossa, Via Don Minzoni, Via Lucera, Via Filippo 
D’Alfonso, Via Padre D’Agnone, Piazza Cavallotti, 
Via T. Masselli. 



Il Piano industriale approvato 
dalla Commissione straordinaria 
racconta una bella storia ma con 
un finale che lascia tanti dubbi e 
nessuna certezza. Ci sono 
almeno tre aspetti da considerare 
per poter comprendere se alla 
fine Foggia potrà avere una 
raccolta differenziata degna di un 
paese civile. Primo: con 
l’approvazione del Piano 
industriale per la gestione dei 
rifiuti la Commissione 
Straordinaria ha di fatto 
bypassato la politica. Secondo: 
allo stato attuale delle cose, la 
nuova modalità per la raccolta dei 
rifiuti resterà al palo se i progetti 
presentati al Ministero per la 
Transizione ecologica non 
dovessero superare l’iter di 
approvazione.  Il Comune di 
Foggia nel febbraio 2022 ha 
presentato 5 progetti per il bando 
“Miglioramento e 
meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani” con fondi del PNRR. 
Ammesso che i progetti vengano 
finanziati, ci sarà poi tutto l’iter 
burocratico, dalla pubblicazione 
delle procedure di gara fino al 
collaudo finale. Tempi previsti dal 
progetto: 10 mesi. Quindi, se la 
macchina amministrativa non 
dovesse subire intralci, la fase 
start up del nuovo Piano 
industriale inizierà alla fine del 
2023 o al massimo all'inizio del 
2024. Conti alla mano, i 
cassonetti intelligenti andranno a 
regime non prima del 2026 
quando l’obiettivo dichiarato, sarà 
raggiungere il 65% di raccolta 
differenziata.

Tanti dubbi e nessuna certezza sul piano 
industriale approvato dal Comune 

Di Gianni Gliatta 

Quindi, Foggia dovrà passare dal 18% attuale al 
65% (quasi 50 punti percentuali) ma, dal Piano, 
non si comprende dopo quanti anni. Terzo: Amiu 
Puglia sarà in grado di mettere in atto il Piano 
rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma? Il 
curriculum della società in house, gestita per 4/5 
dal Comune di Bari, non lascia ben sperare. Basti 
vedere i dati del capoluogo di regione: negli ultimi 
10 anni la raccolta differenziata è aumentata di soli 
20 punti percentuali (dal 20,8% al 39,3%). Nel 
frattempo ci saranno anche le elezioni 
amministrative per decidere il nuovo Sindaco. E al 
suo insediamento a Palazzo di Città dovrà, tra le 
1000 grane da affrontare, guidare la fase 
transitoria della nuova modalità per la raccolta dei 
rifiuti e gestire i rapporti con l’ente affidatario, 
ovvero Amiu Puglia SpA. A questo punto tutto 
dipenderà dal nuovo Sindaco e 
dall’Amministrazione comunale, se accetterà “tout 
court” la gestione del ciclo dei rifiuti disegnato dai 
Commissari.



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.



In provincia di Foggia la Colletta Alimentare – svoltasi 
in 70 supermercati grazie alla presenza di oltre 1.000 
volontari – ha raggiunto un ottimo risultato con un 
totale pari a 30.604,50 di alimenti a lunga 
conservazione raccolti (tra alimenti per l’infanzia, 
tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati, pasta, 
biscotti e tanto altro), superando i numeri del 2021 
(pari a 28.591,52 kg). “La Colletta trasforma le città in 
‘comunità’ perché è un momento in cui le persone 
condividono, con un gesto semplice, il bisogno 
dell’altro e davvero non si sentono estranei. Ce lo 
dicono i sorrisi dei volontari e  di chi dona il suo 
sacchetto. È un’esperienza che insegna ogni anno 
che si può costruire la pace partendo da noi stessi”, 
racconta la presidente del Banco Alimentare della 
Daunia Stefania Menduno. Mai come in questo anno 
tante le persone che si scusavano con lo sguardo 
dispiaciuto della loro impossibilità a donare qualcosa 
in più: segno di una generosità, di una 
preoccupazione per gli altri, di un attaccamento alla 
Colletta, ma anche di prospettive preoccupanti. Del 
resto in questi mesi le persone che si sono rivolte alle 
strutture caritative sostenute dal Banco Alimentare 
sono aumentate di circa 85mila unità, raggiungendo 
un totale di 1milione 750mila assistiti in tutta Italia.

La Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare è ripartita 
senza le restrizioni 
determinate dal Covid degli 
ultimi due anni: una giornata 
resa possibile dalle tantissime 
persone che hanno scelto 
ancora una volta di 
rimboccarsi le maniche, di 
coinvolgersi direttamente 
senza delegare ad altri la 
responsabilità di un gesto di 
solidarietà capace di educare 
alla carità e quindi costruire. 
Grande la disponibilità e 
l’entusiasmo dei volontari e 
tante le testimonianze di 
persone che con generosità 
hanno donato.  In una 
situazione di evidente 
difficoltà economica, conforta 
il fatto che le quantità raccolte 
siano state circa 6.700 
tonnellate.

Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare: raccolti 30.604,50 kg  
di alimenti in provincia di Foggia.

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Conto alla 
rovescia per 

il Natale



Tutti al Castello
Babbo Natale sceglie Deliceto e nel 
suo castello attende migliaia di 
persone. La fortezza normanno-sveva-
angioina dello splendido paese dei 
Monti Dauni si è trasformata in un 
parco tematico di oltre 3000 metri 
quadri che sarà visitabile a partire 
dall'8 dicembre (giorno 
dell' inaugurazione con uno spettacolo 
piromusicale). L'unico castello italiano 
ad ospitare una kermesse natalizia in 
ogni suo spazio verrà presentato a 
Palazzo Dogana (Foggia) martedì 2 
dicembre alle 10.30. Una splendida 
collaborazione tra il Comune di 
Deliceto e Bellavita Eventi e 
SkyVillage, che vedrà show giornalieri, 
stanze tematiche, un presepe vivente,

ricostruzioni storiche, musica, 
streetfood e tante sorprese in 
anteprima, che verranno illustrate 
alla stampa martedì prossimo. Gli 
elfi, le renne e Babbo Natale in 
persona non hanno scelto Deliceto 
per caso: a pochi passi dal castello, 
infatti, proprio nel convento della 
Consolazione, Sant'Alfonso Maria 
de'Liguori si dice abbia scritto la 
prima versione di 'Tu scendi dalle 
Stelle', il canto natalizio per 
eccellenza. A Deliceto si attendono 
migliaia di visitatori di ogni età, 
perché davvero sono previste 
attrazioni per grandi e piccini. Il 
paese è in fibrillazione per questa 
kermesse che terminerà, come da 
tradizione, il 6 gennaio con una 
sorpresa finale.

BABBO NATALE A DELICETO



Il Foggia Film Festival ed i 
premiati della XII edizione  

“Il cinema? Sempre, almeno un paio di 
volte alla settimana in sala con un gruppo 
di fedelissime amiche. E poi anche sulle 
piattaforme, ce le ho tutte!” Un fiume in 
piena Cinzia Tani, presidente delle giurie 
della dodicesima edizione del Foggia Film 
Festival, che ha chiuso i battenti sabato 
sera, 26 novembre, nell’Auditorium Santa 
Chiara in via Arpi a Foggia. Il prezioso 
contenitore culturale ha ospitato per una 
settimana la kermesse culturale con la 
proiezione di 70 titoli fra lungometraggi, 
cortometraggi e documentari e incontri 
con i protagonisti del cinema italiano. 
Preceduto da una 
conversazione/omaggio a Vittorio 
Gassman in occasione dei 100 anni dalla 
nascita con lo scrittore e giornalista Enzo 
Verrengia e Pino Bruno, direttore artistico 
del festival, l’incontro con la scrittrice, 
autrice e conduttrice Cinzia Tani è stato 
condotto dalla giornalista ed esperta di 
cinema Paola La Sala.  

“Ho apprezzato molto le pellicole in 
concorso – ha detto Cinzia Tani -. La 
qualità è molto alta, ed io ho 
maturato una esperienza importante 
in questo campo poiché faccio parte 
di numerose giurie cinematografiche 
e quindi vedo davvero tanti film. 
Anche la mia scrittura è 
cinematografica: se non vedo una 
scena non la scrivo. Penso che nei 
piccoli festival si nasconda il meglio 
del cinema italiano”.  
Dalla letteratura alla televisione 
passando per la sua esperienza come 
docente di scrittura creativa: di 
ampio respiro la conversazione con 
Cinzia Tani che ha ricordato la genesi 
di alcuni dei suoi romanzi più noti e 
l’attento lavoro di ricerca e 
documentazione alla base dei suoi 
scritti. Prossima fatica? Un graphic 
novel che verrà presentato al 
prossimo Salone del Libro di Torino. 



Quindi la cerimonia di premiazione, condotta da 
Pino e Bruno e Maurizia Pavarini, direttrice
organizzativa del Foggia Film Festival, che hanno 
ricordato come lo slogan di questa edizione della 
kermesse, “Oltre gli schermi”, voglia dare 
importanza e rilevanza a tutte le componenti di 
un’opera filmica, dalla scrittura alla musica. I 
riconoscimenti sono stati assegnati per le sezioni 
Feature Films, Documentaries, Short Movies. 
Assegnati inoltre premi speciali e menzioni di 
merito. Nell’ambito del contest Student Film Fest, 
diretto dall’attrice Marina Elena Savino, sono stati 
attribuiti i riconoscimenti University Award e High 
School Award. 

PREMIO MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO  
Conferito all’opera LA GRANDE GUERRA DEL 

SALENTO regia Marco Pollini 
PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO 

Conferito all’opera THE GOOD INFLUENCER 
regia Serena Porta  

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO  
Conferito all’opera BRICIOLE regia Rebecca 

Maria Margot 
PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 
Conferito all’opera BREVE SOGNO regia 

Parkroom Picture con il Collettivo Studenti 
Università degli Studi Roma 3 

CORTOMETRAGGI 
MENZIONE SPECIALE conferita all’opera 

PUMMARO’ regia Elisabetta Salvemini con il 
Collettivo Studenti I.I.S.S. “Galileo Ferraris” - 

Molfetta  
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 

Conferito all’opera TUTU’ regia Lorenzo Tiberia 
con il Collettivo Studenti Liceo Scientifico 

“Leonardo Da Vinci”- Bisceglie 
PREMIO ALLA CARRIERA 
Conferito a SANDRA MILO 

SPECIAL PRIZE SOCIAL MOVIES 
Premio collaterale conferito a DANIELA POGGI 

per l’interpretazione nel cortometraggio 
RITORNO AL PRESENTE regia di Max Nardari

 SPECIAL PRIZE SHORT COMEDY 
Premio collaterale conferito a MINGO DE 

PASQUALE per l’interpretazione nel 
cortometraggio BLONDE regia di Mauro 

Dalsogno   

I PREMIATI



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il Natale si avvicina 
tra mille sorprese... 

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il pareggio con il Monterosi di ieri 

pomeriggio al Rocchi di Viterbo 

propone il solito dilemma. Un punto 

guadagnato o due punti persi? Pur 

sforzandoci di essere il meno di parte 

possibile si può tranquillamente 

sostenere che il Foggia andato in scena 

in terra laziale ha gettato al vento la 

possibilità di portare via una vittoria 

che avrebbe riscattato completamente 

il brutto stop nel derby interno con il 

Cerignola di sette giorni fa. Il Foggia 

paga la scarsa vena dei suoi cecchini in 

zona gol che anche ieri hanno 

dimostrato di avere le polveri bagnate. 

Ogunseye che ha mancato due 

occasioni nitide da gol che potevano 

cambiare il volto del match già nella 

prima frazione di gioco e, dopo lo 

svantaggio, l’ingresso di Vuthaj che non 

è servito a migliorare la situazione 

offensiva dei satanelli sul rettangolo di 

gioco. 

La sfida al Monterosi ha quindi confermato, 

se ancora ce ne fosse bisogno, che il Foggia 

ha notevoli limiti nel reparto di attacco dove 

si sente l’assenza di un vero e proprio 

bomber di area di rigore. E il ricorso al 

mercato suppletivo al quale stava 

lavorando l’ex diesse Matteo Lauriola molto 

dipenderà dalla soluzione della controversia 

societaria che preoccupa non poco il popolo 

rossonero in questo frangente di stagione. Il 

Foggia torna a casa con un punto prezioso 

ma con tanto rammarico per ciò che 

poteva essere e non è stato. E mercoledì si 

tornerà ancora in campo nel turno 

infrasettimanale. Allo Zaccheria sarà di 

scena il Messina fanalino di coda del 

campionato con cui si aprirà una fase finale 

del girone di andata dove i rossoneri 

incontreranno per ben due volte in casa la 

capolista Catanzaro (Coppa Italia Lega Pro 

e campionato). Testa, quindi, al campo e al 

prossimo avversario che oggi è alla ricerca 

di punti per lasciare l'ultimo posto

Un punto di ri-partenza. 
Ora testa al Messina

Di Tiziano Errichiello



Di Gianni Gliatta

Tabellino 
ANGIULLI BARI 74 – CUS FOGGIA 63 
Parziali: (19-14; 20-20; 16-14; 19-15) Progressivi: (19-14; 39-34; 55-48; 74-63) 
ANGIULLI BARI: Bozzi 21, Mariani 15, Ruotolo A. 14, Ruotolo L. 10, Marti 6, Scavo 4,  Cucurachi 
2, Riganti 2, D’Abbicco 0, Triggiani n.e., Rubino G. n.e., Totino n.e. (all. Zotti). 
 CUS FOGGIA: Sebastio 12, Dell’Aquila 11, Padalino A. 11, Chiappinelli 8, Podio 8, Aliberti 6, De 
Letteriis 4, Padalino E. 3, Zagni, Olivieri  (all. Ciccone). 

Il CUS Foggia, dopo tre vittorie consecutive, perde sul 
parquet della capolista Angiulli Bari per 74-63. 
Qualcosa non ha funzionato perché f ino alla f ine del 
secondo quarto i ragazzi di coach Ciccone erano 
ancora in partita. Brillano poco le stelle cussine A. 
Padalino e dell’Aquila. Molto meglio i giovani. 
Sebastio, miglior realizzatore con 12 punti, e Kevin 
Podio che, nonostante un basso minutaggio, ha 
dimostrato di essere un cecchino al tiro da 2 (4/4). 
Primo quarto equilibrato, i cussini rispondono ai 
padroni di casa da fuori area con 3 bombe, l’ultima di 
Eugenio Padalino, protagonista di un espulsione 
prima della sirena. Con i tiri liberi l’Angiulli chiude 
avanti 19-14. Secondo quarto l’Angiulli prova a 
scappare ma i cussini non mollano.  

Salgono in cattedra Sebastio e Podio che mettono a 
referto la metà dei punti. Per i padroni di casa Bozzi e 
Mariani su tutti. Si va alla pausa lunga con i baresi in 
vantaggio 39-34. Alla ripresa coach Ciccone prova a 
scuotere i suoi. Dentro Chiappini, De Letteriis e 
Sebastio. Ma la squadra non trova ritmo e canestro. 
L’Angiulli allunga di poco e alla sirena guadagna due 
punti di vantaggio (55-48). Ultimo quarto ancora nel 
segno dell’Angiulli e di uno scatenato Bozzi. I cussini 
ci provano ma risponde solo Antonio Padalino e Kevin 
Podio, poi subito sostituito con Aliberti dopo appena 2 
minuti di gioco. Arriva la seconda sconfitta in casa 
CUS Foggia che perde il primato in classif ica. Ora 
testa a domenica prossima per la sf ida al PalaRusso 
contro il Bitonto, ultimo in classif ica. 
 

Il Cus Foggia non passa a 
Bari e l'Angiulli resta in testa




