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Coffee tastes different in New York, that’s a fact! Here are 4 
newly opened coffee shops in your favorite city in the 
world. Make sure to grab a coffee while you’re on vacation 
or just heading to work. Trust me, I’m a coffee lover, so I 
know what I’m talking about! 

Confronto tra la TARI di Foggia 
e quella di Bari. La differenza?

Le città di Bari e Foggia hanno in 
comune la società che gestisce il ciclo 
dei rifiuti e l’igiene pubblica: Amiu 
Puglia Spa. La società in house 
providing è stata costituita nel 2013 
per far fronte all’emergenza rifiuti del 
capoluogo dauno. Un’altra cosa che 
accomuna le due città è il costo 
troppo elevato della tassa sui rifiuti 
(TARI), rispetto al servizio offerto da 
Amiu. Prima di guardare le tariffe è 
opportuno dare un numero: la 
percentuale di raccolta differenziata. 
Nella città di Foggia, secondo i dati 
dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti 
Puglia, la raccolta differenziata è pari 
al 18,5% per l’anno 2022. Mentre a 
Bari, nello stesso periodo, la 
differenziata è pari al 39,6%. Entrambe 
le città lontane dall'obiettivo del 65% 
fissato dall’Unione Europea. E la tassa 
dei rifiuti è una nota dolente per i 
cittadini di Foggia  e soprattutto quelli 
di Bari. 

Di Gianni Gliatta

Foto pag.2 e 3 repertorio)



Il Sindaco De Caro nel 2022 
ha aumentato la TARI 
mentre la Commissione 
straordinaria a Foggia ha 
leggermente diminuito le 
aliquote a vantaggio 
soprattutto di nuclei 
composti da uno o due 
componenti. A Bari per una 
famiglia tipo costituita da 
tre persone con una casa di 
100 mq e un box di 20 mq si 
pagherà 430 euro all’anno 
(30 euro in più rispetto 
all’anno precedente). 
Mentre a Foggia, nelle 
stesse condizioni, la tariffa 
sarà pari a 394 euro ( 18 
euro in meno). Per 
comprendere il costo 
elevato della Tari nelle due 
città basta fare un 
confronto con Parma dove 
la raccolta differenziata ha 
superato l’80%. Per la 
stessa famiglia tipo la TARI 
è pari a 270 euro con la 
possibilità di ridurla 
(massimo 18 euro) grazie 
alla tariffazione puntuale 
che prevede uno sconto in 
caso di un numero basso di 
conferimenti 
dell’indifferenziato. Perché 
alla fine è la quota 
indifferenziata di rifiuti ad 
incidere sui costi di 
smaltimento di un Comune.



6 mesi per un visita reumatologica
Cucù il reparto non c’è più. La Reumatologia ospedaliera presente 
presso l’ex struttura di Villa Serena a Foggia è stata, auguriamoci solo 
momentaneamente chiusa. 
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Pensionamenti e altre motivazioni che, 
attendiamo di conoscere, avrebbero costretto 
la Direzione del Policlinico Riuniti a prendere 
questa decisione con centinaia e centinaia di 
pazienti che, ad imbuto, finiscono nel reparto 
universitario con un sovraffollamento. Ad 
evidenziare questa situazione penalizzante, 
l’ennesima, è il consigliere regionale Paolo 
Dell’Erba che, in una nota, ha sottolineato 

come per prenotare una visita di primo accesso a 
Reumatologia siano necessari 6 mesi di attesa.
Dell’Erba è sicuro che la Direzione del Riuniti sia 
già impegnata nel risolvere il problema che 
potrebbe essere anche legato alla indisponibilità 
di medici ma che, se così non fosse, la situazione 
potrebbe diventare sempre più difficile per 
pazienti soprattutto in età avanzata. E parliamo di 
una visita, il più delle volte ambulatoriale. Nulla a 
che vedere con tempistiche e problematiche 
legate a risonanze e altri esami radiologici.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
171 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 12 nuovi contagi, 55 
nel barese, 14 nella BAT, 53 in provincia di 
Lecce, 20 in provincia di Brindisi e 16 nel 
tarantino.

12
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

0171
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 17.481 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 2708. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 245, 
mentre sono sempre 17 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
224.896 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Mentre un solo caso fuori 
regione, nessuno da definire



CARABINIERI 

SALVANO 72ENNE 

CHE RISCHIAVA DI 

SOFFOCARE IN UN 

RISTORANTE

Sarà una settimana segnata da un 

clima instabile e che interesserà anche 

la provincia di Foggia con possibili 

abbondanti precipitazioni a partire 

dalla giornata di martedì e che 

manterranno fino a giovedì un clima 

piovoso. Dopo la pausa di venerdì, 

sabato tornerà il maltempo associato 

ad un calo repentino delle 

temperature. Infatti, sabato tornerà la 

pioggia con vento forte e temperatura 

che stazionaria intorno ai 4 gradi in 

pianura e scenderà vicino allo zero 

sulle alture della provincia di Foggia 

dove non si esclude di vedere prime

nevicate diffuse. 

Maltempo in arrivo e per sabato possibili nevicate

La prossima settimana le 

previsioni evidenziano un 

clima tipicamente invernale 

ma, al momento, senza 

precipitazioni di rilievo. 

I Carabinieri della Compagnia di Intervento 
Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, da alcuni mesi 
in supporto alla Compagnia Carabinieri di Cerignola, 
sono intervenuti nella tarda serata di ieri in 
soccorso ad un 70 enne che, mentre si trovava 
presso un ristorante, stava rischiando il 
soffocamento per un boccone di cibo. I Carabinieri 
stavano pranzando prima di intraprendere servizio 
presso quel ristorante, quando improvvisamente 
hanno notato, al tavolo affianco, l’anziano agitarsi 
con palesi difficoltà respiratorie. In    attesa 
dell'arrivo del 118 i carabinieri alternandosi, 
effettuavano la nota manovra di “Heimlich” salvando 
la vita all'anziano che, sentendosi meglio, ha chiesto 
di non far intervenire più i soccorsi.



Agenti della Polizia Locale di 
Foggia in assetto S.A.D. hanno 
effettuato intensi controlli nel 
Quartiere Ferrovia. Sono stati 
eseguiti sequestri di merce usata 
venduta abusivamente tra via 
Podgora e via Monfalcone. Un 
ambulante abusivo è stato 
sanzionato per la violazione alla 
L.R. n°24/2015 (Codice del 
Commercio). Allo stesso è stato 
contestato un ordine di 
allontanamento dalla zona per 48 
ore "Daspo Urbano" cosi come 
previsto dalle Legge 48/2017. 
Durante i controlli estesi a tutto il 
quartiere ferrovia sono state 
rilevate e sanzionate anche 14 
auto in sosta irregolare. 
 Sotto i portici di piazzale Vittorio
Veneto è stato smantellato un 
giaciglio con due materassi e 
coperte raccolti e smaltiti da 
Amiu. 

Controlli nella giornata di ieri 
nel quartiere Ferrovia di Foggia 
Contestati DASPO a due 
individui in atteggiamento di 
bivacco

Controlli e DASPO nel quartiere 
"Ferrovia" per bivacco e prostituzione 

Di Redazione 

Sempre in piazza Vittorio Veneto è stato 
sanzionato il proprietario di un cane perché 
non ha raccolto le deiezioni del suo animale 
in violazione alla O.S. nr. 25/2006. In piazza 
Giordano gli agenti hanno sanzionato un 
ambulante sorpreso a vendere giocattoli su 
area interdetta alla vendita con il relativo 
sequestro della merce esposta. Daspo 
Urbano anche per un parcheggiatore 
abusivo in piazzale Vittorio Veneto al quale 
è stato contestato un ordine di 
allontanamento dalla zona per 48 ore. 
Infine  in piazza Cavour sottoposta a Daspo 
Urbano una prostituta.



IL 20 GENNAIO AL TEATRO VERDI ASSEMBLEA REGIONALE ANCI PUGLIA

Focus tematico dei sindaci 
pugliesi su legalità e sicurezza 

Legalità sicurezza ed efficienza 
amministrativa al centro della 
sessione mattutina dell’evento con 
focus tematico dedicato e interventi 
del presidente Consiglio nazionale 
Anci Enzo Bianco e del viceministro 
Francesco Paolo Sisto. Nel 
pomeriggio, intervento segretaria 
Anci Veronica Nicotra, poi Voce ai 
Comuni su finanza locale e temi di 
interesse comunale e intervento 
conclusivo del presidente Antonio 
Decaro. (in allegato programma in 
aggiornamento). 
Il prossimo venerdì 20 gennaio 2023, 
dalle ore 10�00, presso il teatro 
comunale Giuseppe Verdi di San 
Severo, si terrà l’Assemblea regionale 
Anci Puglia, evento a cui 
parteciperanno sindaci e 
amministratori dei Comuni pugliesi, 
oltre a rappresentanti della politica e 
delle istituzioni locali e nazionali 
(programma in aggiornamento). Con 
il presidente Anci Puglia Ettore 
Caroppo e il presidente Anci 
Nazionale Antonio Decaro, saranno 
presenti il viceministro della Giustizia 
Francesco Paolo Sisto e il presidente 
della Regione Puglia Michele 
Emiliano. E’ stato invitato il ministro 
dell'Interno Matteo Piantedosi. 
Interverranno inoltre, il presidente 
del Consiglio nazionale Anci Enzo 
Bianco e la segretaria Anci Veronica 
Nicotra.

L’assemblea si aprirà con i saluti istituzionali 
del sindaco di San Severo Francesco Miglio, 
del presidente provincia Foggia Nicola Gatta e 
del governatore pugliese Michele Emiliano. A 
seguire la relazione introduttiva del 
presidente Anci Puglia Ettore Caroppo. La 
sessione mattutina sarà incentrata sui temi 
della legalità, della trasparenza e 
dell'efficienza amministrativa, con riferimento 
ai poteri e alle responsabilità dei sindaci. A 
queste tematiche sarà dedicato un focus 
moderato dal giornalista Filippo Santigliano, a 
cui parteciperanno alcuni sindaci pugliesi. 



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.



Oggi ha deciso, per motivi personali, di 
abbandonare l’esperienza di “Ultimi” e 
dedicarsi ad un progetto nuovo che ha come 
protagonisti le persone invisibili. In una breve 
nota ha espresso la sua voglia di cambiare:” 
Dopo 10 anni in qualità di socio fondatore e 
vicepresidente dell’Associazione Ultimi ho 
ritenuto opportuno, per ragioni che preferisco 
mantenere personali, dissociarmi da una 
realtà la cui identità ha trovato luce proprio tra 
le stanze di casa mia. A lui auguro ogni bene 
e sono convinto che, con gaudio, benedirà il 
mio cammino verso una nuova realtà 
associativa che proprio in questi giorni 
albeggia assieme a nuove amicizie e vecchie 
certezze. Oggi parto da qui, dai miei amici che 
rispondono ai miei valori, a quel poco che 
sono”. L’associazione che sta prendendo 
corpo ingloberà anche diversi presidi legati 
all’associazione “Ultimi” così dichiara 
Mascione, raggiunto telefonicamente. ha 
aggiunto che operativamente l’attività è già 
partita. Infatti, proprio qualche giorno fa a 
Milano presso la comunità “Fondazione Albero 
della Vita Onlus” sono state consegnate 40 
calze ai bambini ospiti. Il gruppo fondatore 
della nuova associazione è formato da: Pietro 
Paolo Mascione eletto presidente, Enrico 
Trapassi con funzione di vice, Nadia Ricci 
(tesoriere) e Tiziana Vecchio (segretario). 
Prossimo passo sarà la stesura definitiva dello 
statuto. L’impegno dell’associazione sarà a 
360 gradi. Dalla legalità, alla povertà fino alle 
fragilità sociali. In merito alla propria attività, 
Mascione ha detto che si occuperà 
prevalentemente di Foggia e tra gli obiettivi 
principali quello di dare un volto nuovo alla 
città. Diverso da quello che i mass media e la 
cinematografia sta dando in quest’ultimo 
periodo "evitando di creare l’effetto Gomorra
cercando invece di far prevalere le persone 
brave che operano per il bene di Foggia”.

Scientificamente invisibile è 
qualcosa che non si vede ad 
occhio nudo. Al giorno d’oggi 
questa parola viene molto 
spesso associata alle persone 
che si trovano margini della 
società. Dimenticate, ma che si 
vedono. Chi non ha incrociato lo
sguardo di un clochard davanti 
alla chiesa la domenica mattina? 
Chi non ha sentito parlare dei 
bambini abbandonati nelle 
comunità? A Foggia c’è Pietro 
Paolo Mascione, poliziotto, che 
invece gli invisibili li vede molto 
bene. Recentemente ha vinto il 
premio “scuola educazione alla 
legalità” alla XXX edizione del 
Premio nazionale Paolo 
Borsellino.È stato vice 
presidente dell’associazione 
“Ultimi”, fondata dal prete 
antiracket Don Aniello 
Manganiello. 

“Invisibili” è il nuovo progetto del 
foggiano Pietro Paolo Mascione

Di Gianni Gliatta 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il nuovo 
libro delle 

"donne che 
ammiro"



Pubblicato il secondo 
libro della community 

DEA #donnecheammiro
Anche questo secondo progetto editoriale 
corale della community #donnecheammiro ha 
visto il coinvolgimento di persone straordinarie 
che credono nel lavoro di squadra e che 
hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di 
collaborare, tant’è che hanno partecipato più di 
40 membri.  
L’idea è nata dalla rubrica 
#laretedelleparoledidea a cura di Giuseppina 
Salinardi, a seguito di un sondaggio fatto nella 
community in cui sono state scelte le parole 
presentate. La rete delle parole, rete intesa 
come punti che si uniscono e rete come 
mezzo che imbriglia, dove le parole sono i fili. 
“Le parole al futuro. Declinazioni al futuro”, 
curato da Mariangela Cassano e Giusi Miccoli – 
fondatrici della community DEA 
#donnecheammiro - presenta le prefazioni di 
Monica Peruzzi e Simonetta Pattuglia, e le 
postfazioni di Azzurra Rinaldi e Isabella 
Ceccarini. 
 Il testo prende in esame 32 parole, ogni parola 
viene descritta e raccontata con un breve 
contributo editoriale, commentato da 32 
Ambassador uomini e donne della community.. 
“Questo libro è una sorta di vocabolario delle 
parole chiave dell'empowerment femminile, 
del nostro essere donne del tempo moderno,
dell'essere cittadini e cittadine di oggi. Parole 
che vengono illustrate nei diversi significati, e 
che non devono rimanere imbrigliate nella rete 
degli stereotipi ma piuttosto unirsi con più 
significati, a partire dalle storie e dai racconti 
degli Ambassador scelti per ciascuna” dichiara 
la founder Mariangela Cassano. 



Un ca�è con l'artista

Venerdì 20 gennaio, alle ore 9.00, 
presso l’Aula Magna del Liceo “Lanza”, 
sarà presente l’artista multidisciplinare, 
di fama internazionale e di origine 
foggiana Felice Limosani, le cui opere 
sono state esposte in tutto il mondo.  
L’incontro, fortemente voluto dalla 
dirigente scolastica Mirella Coli, è 
previsto nell’ambito del Progetto “Un 
caffè con l’artista”, curato e diretto dalla 
docente Annamaria Toma e patrocinato 
dalla Fondazione dei Monti Uniti di 
Foggia. Artista riconosciuto in ambito 
internazionale, interprete e innovatore 
delle Digital Humanities, esperto di 
avanguardie espressive e linguaggi 
emergenti.

Felice Limosani lavora con l' idea di 
integrare discipline umanistiche e 
cultura digitale, attraverso l'arte e il 
design, per creare nuovi livelli di 
percezione, di conoscenza e di 
interazione tra persone, tecnologie e 
esperienze sinestetiche. Basato a 
Firenze, il suo studio multidisciplinare 
crea inediti modelli di valorizzazione del 
patrimonio culturale, anche a supporto di 
contesti sociali e della sostenibilità 
ambientale. I suoi lavori spaziano dalle 
installazioni artistiche, alla costruzione di 
ambienti immersivi fisici e virtuali fino 
alla curatela di progetti benefit su 
commissione.  Ricercatore impegnato nel 
connettere linguaggi estetici e sensoriali 
con interfacce evolute, tiene conferenze 
in università e centri studi, collocando il 
fattore umano al centro delle innovazioni 
sociali, tecnologiche e culturali. 

LICEO LANZA-PERUGGINI



Nella mattinata di sabato, circondato 
dall’affetto di figli (Giuseppina e Luigi) e nipoti 
(Francesca e Rosa) e di tanti altri parenti ed 
amici di famiglia, nella sua casa, si è tenuto il 
momento conviviale per festeggiare i 100 
anni di nonno Michele Italo Lombardi, per 
decenni agricoltore nella vita lavorativa e 
marito, padre e nonno esemplare, come 
hanno tenuto a puntualizzare in famiglia. Il 
Sindaco Miglio si è soffermato a lungo con 
nonno Michele, felice e contento di tanto 
affetto e della visita del Primo Cittadino, che 
poi, nel pomeriggio ha reso omaggio a nonna 
Eva Carmela Barbatelli, pure lei neo 
centenaria. La signora Eva, per anni madre e 
nonna premurosa, casalinga, ha trascorso un 
pomeriggio di festeggiamenti in compagnia di 
figli, nipoti e tanti altri famigliari. Anche a lei il 
Sindaco ha consegnato un fascio di fiori ed 
una pergamena ricordo a nome della 
Municipalità sanseverese.

Sabato scorso è stata una 
giornata davvero 
particolare per la Città di 
San Severo. Difatti, il 
Sindaco Francesco Miglio, 
a nome di tutto il Comune 
di San Severo e dell’intera 
comunità sanseverese, ha 
festeggiato due
concittadini che hanno
compiuto 100 anni! Si 
tratta di MICHELE ITALO 
LOMBARDI e EVA 
CARMELA BARBATELLI. 
 Ai “nonnini” Michele Italo
Lombardi e Eva Carmela 
Barbatelli, gli auguri da 
parte di tutta la Città di San 
Severo e di Foggia Post 
per il bellissimo ed 
importante compleanno.

San Severo festeggia i cento anni di 
Michele Lombardi e Eva Barbatelli

Di Redazione 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Si vola anche per 
Catania e Verona

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



AMARO IN BOCCA  
 PER LA GARA DI 
FRANCAVILLA.  

 IL CERIGNOLA VOLA

di Tiziano Errichiello

Il Foggia che cade malamente a Francavilla 
Fontana nell’anticipo di sabato pomeriggio 
solleva più di un interrogativo nell’ambiente 
rossonero. La formazione di Fabio Gallo andata in 
scena in terra brindisina aveva la concentrazione 
giusta rivolta all’impegno di Campionato o la 
gara di semifinale di andata di Coppa Italia ha 
distratto Di Pasquale e compagni che hanno 
individuato il prossimo impegno come il vero ed 
unico obiettivo di questa stagione? 

Il pessimo inizio di anno, con le 
due sconfitte consecutive con 
Picerno e Virtus Francavilla, ha 
fatto riaffiorare vecchi problemi 
tecnici che il gruppo si trascina 
dietro da inizio stagione? 
Risposte che avremo 
probabilmente tra poco più di 
quarantott’ore quando allo 
Zaccheria i rossoneri 
affronteranno la Juventus Next 
Gen e gioco forza dovranno 
gettare il cuore oltre l’ostacolo 
per non vanificare tutto il lavoro 
fatto dal tecnico di Bollate dal 
suo arrivo sulla panchina del 
Foggia e per non aprire 
processi tecnici anticipati sulla 
intera stagione del sodalizio di 
Via Gramsci.    Club impegnato 
su più fronti, dalla 
organizzazione definitiva della 
compagine societaria alla 
finestra di mercato dalla quale 
si è in attesa di ulteriori 
operazioni in entrata dopo 
l’acquisizione a titolo definitivo 
dell’attaccante Giacomo Beretta 
gettato nella mischia, forse in 
maniera affrettata, già nella 
trasferta di sabato pomeriggio. 
Interrogativi che impongono 
sicuramente anche una attenta 
riflessione da parte dei vertici 
del club che, a questo punto 
della stagione, hanno pochi 
margini di errore.    Se in casa 
Foggia c’è preoccupazione sul 
futuro tecnico della compagine 
rossonera a trenta chilometri 
dal capoluogo c’è l’Audace 
Cerignola che continua a



sorprendere per l’ottimo 
campionato con cui Michele 
Pazienza e i suoi ragazzi stanno 
esaltando il popolo giallo 
azzurro. Ofantini che, da ieri 
sera sono, solitari, la quarta 
forza del girone C di serie C 
dietro le corazzate Catanzaro, 
Crotone e Pescara. Un risultato 
che dà lustro al grande lavoro 
della famiglia Grieco, degli 
stretti collaboratori, del Diesse 
Elio Di Toro e dello staff tecnico 
che dirige un gruppo di 
calciatori ben assemblati in 
sede di mercato estivo. Anche 
ieri nel derby con l’Andria 
D’Ausilio e soci hanno chiuso la
partita nei primi dieci minuti 
della contesa sfruttando le 
occasioni che si sono 
presentate con il cinismo e 
l’approccio che la gara 
richiedeva. 

Una bella pagina di calcio che 
l’Audace Cerignola vuole 
continuare a scrivere anche 
nella seconda parte di stagione 
valorizzando calciatori che sono 
attenzionati anche da club di 
serie superiore. Foggia e 
Cerignola due realtà che vivono 
situazioni diametralmente 
opposte ma con l’obiettivo, ed è 
un augurio, di centrare 
entrambe il raggiungimento dei 
loro rispettivi obiettivi.     



Una partita tirata fino al terzo quarto, 

poi il Cus Foggia sfodera un ultimo 

quarto da brivido costringendo il 

Putignano a capitolare. Finisce 85-64. 

Qualità e intensità dei ragazzi di coach 

Ciccone hanno annullato gli ospiti, che, 

prima degli ultimi dieci minuti, avevano 

dimostrato di tenere testa ai cussini. 

Man of the match Antonio Padalino con 

34 punti a referto. Nel primo quarto il 

Cus subito avanti e dopo 5’ guadagna il 

+6 grazie a due triple di Dell’Aquila e A. 

Padalino. Gli ospiti provano a non 

perdere terreno ma non vedono bene il 

canestro. I cussini mantengono il 

vantaggio fino ad 1’ dalla sirena. Ma 

Zanassi tiene vivo il Putignano con tre 

triple e alla fine si chiude 24-20. Inizio 

secondo quarto terribile per Padalino e 

compagni. Il Putignano impiega poco più 

di 3’ per mettere a referto un parziale di 

13-0. Foggia non si lascia intimorire e 

riprende le fila della partita: ci pensa 

Chiappinelli con una tripla a risollevare il 

morale. Prima dell’intervallo lungo una 

tripla di De Letteriis riporta avanti il Cus. 

Si chiude il quarto sul 41-39. Alla ripresa il 

match si gioca sul filo dell’equilibrio. Da 

segnalare una grande prova di Antonio 

Padalino con 13 punti consecutivi. Il numero 

9 cussino ancora protagonista alla fine del 

quarto con un assist per il canestro di 

Aliberti che regala il vantaggio. Finisce 60-

58. Ultimi 10’ senza storia. Dominio assoluto 

dei ragazzi di coach Ciccone. Velocità. 

pressing e tecnica gli ingredienti che hanno 

permesso ai cussini di lasciare solo 6 punti 

agli avversari. Dopo il momentaneo 

pareggio di Zanassi dalla lunetta i cussini 

piazzano un break di 11-0 con Aliberti 

protagonista a rimbalzo e A. Padalino al tiro.

Il Putignano prova a dare segnali di vita ma 

durano giusto due giri  di lancette d’orologio. 

Il Cus chiude il match con secondo break di 

7-0. Questa volta è Aliberti protagonista 

con 6 punti. Il pubblico del PalaRusso può 

ritenersi soddisfatto, il Cus vince la quarta 

partita di fila e mantiene salda la seconda 

posizione in classifica.

CUS DA "BRIVIDO"
Di Gianni Gliatta

TABELLINO 

CUS Foggia – Bk Putignano 85-64 (24-20; 17-19; 

19-19; 25-6) 

Cus Foggia: Dell’Aquila 15, Chiappinelli 6, ZAgni 

8, Orsi 1, A. Padalino 34, Aliberti 10, E. Padalino, 

Podio, De Letteriis 5, Sebastio 1, Olivieri 1, N. 

Padalino 5. 




