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POMODORO PELATO 
DI PUGLIA DOP, 
 ORA TOCCA AL 

MINISTERO



Questa mattina presentazione del disciplinare inviato al 
Ministero per l'approvazione. Il pomodoro pelato 
foggiano in questo modo cerca di ottenere la giusta tutela 
e considerazione per la qualità del prodotto e dei suoi 
coltivatori. In prima linea le aziende che trasformano. 

Il pomodoro DOP Puglia ora è realtà. 
L'annuncio in Camera di Commercio

Oggi abbiamo concluso il processo di 
redazione del disciplinare del Pomodoro 
Pelato di Puglia DOP. 
L’ho definito “living lab”, ovvero un 
laboratorio vivente in cui ognuno nel suo 
ruolo ha contribuito allo sviluppo di un 
progetto. Un esperimento di squadra, di 
stakeholder della filiera del pomodoro, 
assolutamente ben riuscito. Hanno 
partecipato, sotto la guida dell’Università e 
su stimolo di Coldiretti, aziende di 
trasformazione, agricoltori, associazioni di 
produttori, associazioni di agricoltori. 
E’ un progetto di valorizzazione e 
dignificazione di un territorio ricchissimo, 
pieno di primizie, prodotti ottimi, terreni 
fertili, paesaggi mozzafiato ma poco 
valorizzato. Un’azione collettiva che prima 
di tutto è un’innovazione culturale che si 
spera diventi anche commerciale. Il nostro 
pomodoro pelato è unico al mondo. Noi 
riusciamo a mettere in scatola un 
pomodoro raccolto 15 ore prima. Io la 
definirei la strategia del super-fresco. 
Questi tempi dalla raccolta alla 
trasformazione sono tali da trattenere tutto 
il sapore e l’odore del pomodoro nonché 
mantenere standard di qualità e salubrità
altissimi. Così, solo noi ne siamo capaci. 

I campi vicini all’industria consentono anche 
di ridurre i trasporti su gomma con notevole 
impatto in termini di CO2 prodotta e anche 
rischi sulle strade. Il pomodoro DOP sarà 
coltivato valorizzando il capitale umano del 
territorio, l’esperienza maturata e nel pieno 
rispetto dei diritti di tutti, oltre che 
dell’ambiente. Le regole incluse nel 
disciplinare sono si restrittive e guardano 
sopratutto all’ambiente, per far si che i nostri 
figli possano ancora coltivare, ma tutti i 
coltivatori di pomodoro saranno capaci di 
produrre il DOP.



Il disciplinare non divide in “serie A” e “serie 
B” ma abilità tutti alla “serie A”. Per questo è 
un progetto di territorio. 
Sicuramente il marchio identifica la qualità, 
si collega alla storia, crea un’identità. già 
nell’800 i “pomidori scottati” erano uno dei 
prodotti più esportati della Puglia. Anche la 
nostra tradizione culinaria presenta il 
pelato come base di piatti importantissimi: 
il panzerotto, il ragù di braciole, le seppie 
ripiene, le polpetto di mollica, ecc. Dopo 
così tanta storia, finalmente possiamo 
valorizzare il fatto che sia un’intera filiera 
made in Puglia. 
Va da se che la visione è di attrarre 
investimenti sul nostro territorio e 
valorizzare le intelligenze 
dell’agroalimentare, le menti d’opera, 
citando il mio amico Giuseppe, non solo la 
manodopera, affinchè si diventi capaci di 
valorizzare e dignificare ciò che per natura 
è già ricchezza ma per il mercato non è 
ancora valore. 
Antonio Stasi 
Professore di economia e politica agraria, 
università di Foggia, Consulente incaricato 
dal comitato di promozione della dop 
pomodoro pelato di Puglia 

"La redazione del disciplinare per la richiesta della ‘DOP 
Pomodoro di Puglia’ è il primo atto di un iter che potrà 
soltanto essere di giovamento per la mia terra". È il 
commento della senatrice Gisella Naturale (M5S), 
vicepresidente della commissione agricoltura al Senato, 
al margine dell'incontro di questa mattina in camera di 
commercio a Foggia su quello che è l'oro rosso di Puglia. 
"La Capitanata - ha detto la parlamentare di 
Torremaggiore - da sola produce il 90% del pomodoro 
lungo. Parliamo di 15.000 ettari coltivati con tre 
stabilimenti principali di trasformazione come Princes e 
Rosso Gargano a Foggia e Conserve Italia a Mesagne". 

"Il disciplinare è solo il primo atto"



DELL'ERBA: "CHI E' IL PARTITO?"
Il consigliere regionale Paolo 
Dell'Erba ritiene di ribadire e 
precisare alcune cose importanti 
dopo aver letto, su alcuni organi 
di informazione, le dichiarazioni 
di Giandiego Gatta. Il neo 
parlamentare di Forza Italia 
avrebbe detto che Dell'Erba e 
Potenza, con l'appoggio al 
candidato Di Mauro alla 
Presidenza della Provincia, “sono 
fuori dalla linea politica del 
partito". 
 “Quando è stata comunicata la 
linea del partito, domanda Paolo 
Dell'Erba, ma soprattutto, chi è il 
partito? Non ho ricevuto una 
telefonata ne' da Gatta e ne' da 
Raffaele Di Mauro per non 
parlare dei responsabili 
regionali. Solo Mazzotta, 
incontrato in consiglio regionale 
a candidatura già presentata, mi 
ha chiesto spiegazioni. Devo 
continuare? Vi sembra normale 
che il partito non riesca ancora a 
designare la figura di segretario 
d'aula in Consiglio Regionale 
(fino a poco tempo fa ruolo 
assunto da Gatta) solo per non 
darla a me ed ora probabilmente 
resterà in capo ad Azione ormai 
all'opposizione. Quando 
rimpiazzai La Catena mancava 
che si muovesse solo Berlusconi. 
Quindi qual'e' la linea del partito 
a prescindere dalla candidatura 
della Presidenza della Provincia? 
Lo chiedo io al partito ma non 
certo a Gatta!” conclude 
Dell'Erba.

Dalla Capitanata al MIT A/R
“Dalla Capitanata al Mit A/R – Lo sviluppo infrastrutturale della 
provincia di Foggia” è il titolo del convegno che avrà luogo 
domani, sabato 21 gennaio, alle 10 nella Sala Rosa del Palazzetto 
dell’Arte in via Galliani a Foggia. All’evento parteciperanno 
Nicola Gatta, presidente della Provincia di Foggia e delegato Upi 
per il Pnrr; Adalgisa La Torre, sindaco di Ordona che relazionerà 
sul tema della ruralità; Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari 
che interverrà sul tema dell’autenticità; Massimo Venditti, 
sindaco di Celenza Valfortore che parlerà di periferia. Le 
conclusioni saranno affidate all’On.Galeazzo Bignami, vice 
ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Al convegno, al quale 
prenderanno parte sindaci e amministratori di Capitanata, 
parteciperanno inoltre il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, 
Giannicola De Leonardis; l’On.Giandonato La Salandra, 
componente della Commissione Agricoltura e Industria della 
Camera e la Sen.Anna Maria Fallucchi, componente della 
Commissione Agricoltura e Industria del Senato.



Venerdì 20 gennaio 2023

Ecco il decreto per l'elezione del Rettore
L’Ateneo foggiano ha pubblicato 
il decreto di indizione. Le 
candidature possono essere 
presentate dal giorno 18 
gennaio 2023 al giorno 03 
febbraio 2023. 

Tra i probabili protagonisti il Professore di 
malattie odontostomatologiche Lorenzo Lo 
Muzio, afferente al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale e già candidato nelle 
precedenti competizioni elettorali. Potrebbe 
essere della partita anche il Pro Rettore Agostino 
Sevi, afferente al Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria. 
Sevi è, oltretutto, responsabile scientifico del 
Patto territoriale sistema universitario pugliese 
“Open Apulia University” vincitore di un 
finanziamento di 17 milioni di euro per la 
ristrutturazione della caserma “Miale” e la fase di 
start up del corso di Ingegneria informatica che 
sarà ubicato nella stessa struttura. Dopo Ricci, 
Giurisprudenza potrebbe scendere in campo con 
la direttrice del Dipartimento Donatella 
Curtotti.    La prima votazione per il sessennio 
2023-2029 è stata fissata il giorno 15 marzo 2023 
(dalle 9,30 alle 17), mentre la seconda votazione, 
la terza votazione e il ballottaggio si terranno,
rispettivamente, nei giorni 23, 28 e 30 marzo 
2023. Ciascuna votazione è valida se vi ha preso 
parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 
Nelle prime tre votazioni è richiesta la 
maggioranza assoluta dei voti espressi da tutti i 
votanti, compresi i voti nulli e le schede bianche. 
In caso di mancata elezione, si procede con il 
sistema del ballottaggio tra i due candidati che 
nell’ultima votazione hanno riportato il maggior 
numero di voti. 

Hanno diritto all’elettorato passivo i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio 
presso le Università italiane. Invece, hanno 
diritto all’elettorato attivo: con voto pieno, i 
professori di ruolo, i ricercatori, i componenti 
del Consiglio degli Studenti e due 
rappresentanti degli studenti per ciascuna 
struttura dipartimentale dell’Ateneo, che non 
risultino essere componenti del Consiglio 
degli Studenti. E con voto pesato, i tecnici 
amministrativi in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Università degli Studi 
di Foggia. Ai voti espressi dal personale 
tecnico-amministrativo sarà assegnato un 
peso pari al 20% del numero dei professori e 
dei ricercatori votanti nella specifica 
procedura elettorale. Gli unici dipartimenti a 
non aver mai espresso il Rettore sono 
Economia e Medicina. La corsa alla più alta 
carica dell’Ateneo foggiano resta sempre una 
competizione affascinante e tutto dipenderà 
dalle alleanze tra i diversi dipartimenti.

Di Gianni Gliatta



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 730 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 39 nuovi contagi, 191 nel barese, 29 
nella BAT, 100 in provincia di Lecce, 46 in 
provincia di Brindisi e 68 nel tarantino.

39
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

5482
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 16.507 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 6.371. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 225, 
mentre sono sempre 9 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.157 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 7 i casi fuori 
regione, 2 i casi da definire



UTENZE NON 
DOMESTICHE 

MERCATALI AL VIA  
LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di 

Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha 

visitato le Tenenze di San Nicandro Garganico e di 

Torre Fantine 

Il Generale Toscano, accompagnato dal 

Comandante Provinciale di Foggia Colonnello 

Leonardo Ricci, giunto presso le caserme che 

ospitano i due reparti, ha dapprima incontrato il 

personale e poi ha presieduto briefing istituzionali 

nel corso dei quali i rispettivi comandanti, 

Sottotenente Vincenzo Tessa e Sottotenente 

Gennaro Silvestri, hanno illustrato la situazione socio 

economica del territorio di competenza, unitamente 

ai principali aspetti relativi alla gestione del 

personale e della logistica. Specifici approfondimenti 

sono stati dedicati alle principali tematiche 

operative riguardanti ciascun Reparto, facendo il 

punto sulle più importanti attività investigative in 

corso di svolgimento in territori che vedono il Corpo 

particolarmente impegnato nel contrasto alla 

criminalità economico - finanziaria, all’evasione 

fiscale ed agli sprechi in materia di spesa pubblica.

Visita del Comandante Regionale della Finanza

Al termine delle visite il 

Comandante Regionale ha 

espresso ai finanzieri in forza ai 

due Reparti parole di

compiacimento e gratitudine per 

la dedizione profusa e la 

professionalità dimostrata 

nell’assolvimento dei molteplici 

compiti istituzionali. 

HA preso il via la raccolta differenziata presso 
le utenze  non domestiche del mercato Rosati 
di Foggia. I dettagli organizzativi sono  stati  al 
centro  del confronto  tenutosi    ieri,   martedì 
10 gennaio,    nella sala    consiliare     del     
Comune   di   Foggia,   tra   la   Commissione   
straordinaria,    supportata dagli Uffici del 
settore Ambiente e dalla Polizia Locale, i 
vertici di    AMIU Puglia e i rappresentanti di 
Confesercenti e Confcommercio di Foggia. 
A  tutti  gli  operatori  mercatali  di  frutta,  verdura  ed  al
 da AMIU, ed affidati in comodato d’uso 
gratuito, carrellati di colore    marrone per il 
conferimento degli scarti organici. 



Prima la “Radiologia”: il 
Commissario Straordinario e il 
Direttore Sanitario hanno preso 
atto che i disservizi avvenuti ieri 
(relativi a prestazioni non 
effettuate) sono stati determinati 
dall’assenza di un medico per 
motivi di salute. Il sanitario, ha 
assicurato Nigri, sarà sostituito a 
partire da domani da un radiologo 
della ASL BT, in virtù della 
convenzione stipulata nei mesi 
scorsi. 
Nigri, inoltre, ha informato gli 
operatori che, nella giornata di 
ieri, sono stati acquistati, su 
piattaforma CONSIP, due tavoli 
telecomandati di ultima 
generazione, già assegnati 
all’unità operativa. Ha anticipato, 
altresì, che nei prossimi giorni 
provvederà alla nomina di un 
radiologo, facente funzioni di 
direttore della struttura 
complessa, il quale si aggiungerà 
ai medici già in servizio. Il nuovo 
responsabile sostituirà il 
precedente direttore Frisoli, in 
pensione da qualche settimana.  

Sopralluogo ieri mattina del 
Commissario Straordinario 
della ASL Foggia Antonio Nigri 
nel Presidio Ospedaliero “San 
Camillo De Lellis” di 
Manfredonia. Insieme al 
Direttore Sanitario Franco 
Mezzadri, Nigri ha visitato le 
Strutture di “Radiologia” e 
“Cardiologia” ed incontrato gli 
operatori per trovare soluzioni 
ad alcune criticità, anche a 
seguito di segnalazioni di 
cittadini giunte in Direzione. 

Nigri a Manfredonia alla ricerca di 
soluzioni per risolvere le criticità 

Di Redazione 

Il sopralluogo ha riguardato anche la “Cardiologia”. 
A seguito dell’incontro con gli operatori, Nigri 
assicura che, d’intesa anche con i cardiologhi degli 
altri due presidi ospedalieri aziendali (San Severo 
e Cerignola), le attività ambulatoriali riprenderanno 
entro una settimana attraverso il ricorso agli istituti 
contrattuali dello straordinario e delle prestazioni 
aggiuntive. Riprenderanno, in pratica, le routinarie 
attività di diagnostica strumentale non invasiva 
(holter cardiaco e pressorio, prova da sforzo, 
controllo pacemaker). Saranno garantite altresì le 
prestazioni per i pazienti sottoposti a terapia 
salvavita, come sollecitato anche dagli esponenti 
locali di Cittadinanzattiva. Tale rassicurazione è 
doverosa a seguito delle criticità accentuate dal 
recentissimo licenziamento di un cardiologo della 
Struttura, di cui la Direzione ha dovuto prendere 
atto. Anche per la “Cardiologia” il Commissario 
Straordinario ha anticipato l’imminente nomina del 
Responsabile della struttura semplice 
dipartimentale, libera dopo il pensionamento del 
dott. Ferrara, a cui va il ringraziamento per il 
lavoro svolto. La dotazione strumentale della 
Struttura, inoltre, sta per arricchirsi di un 
ecocardiografo di ultima generazione completo di 
dotazione multisonda, acquistato e in via di 
consegna. 



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.



Grazie a una rete diffusa in tutte e sei le province 
pugliesi, Campus AKA offre un catalogo di 100 corsi 
grazie ai quali, in 45 giorni, imparare un mestiere 
qualificato. Sono corsi di formazione che fanno parte 
della Misura 2 di Garanzia Giovani, durano circa 200 
ore ciascuno e prevedono anche un’indennità di 
frequenza di 2 euro e mezzo all’ora, oltre 
all’attestazione delle competenze alla fine del corso e
la possibilità di sostenere gratuitamente l’esame per la 
certificazione informatica EIPASS. Nell’ambito di 
Garanzia Giovani, infatti, Campus AKA attiva anche 
altre due misure. La Misura 3 per l’accompagnamento 
al lavoro che prevede, attraverso colloqui di 
orientamento specialistico, la ricostruzione della storia 
formativa e professionale del 15-29 enne mettendolo 
nelle condizioni di elaborare un curriculum efficace e di 
promuoversi efficacemente nel mondo del lavoro. Con 
la Misura 5 e 5bis Tirocini, si apre invece possibilità di 
sperimentare un tirocinio formativo in un’azienda 
italiana o anche estera. Il tirocinio dura minimo 3 e 
massimo 6 mesi, e prevede un’indennità di frequenza 
di 450 euro al mese, oltre a un’attestazione finale delle 
competenze. Inoltre, le aziende o anche i liberi 
professionisti di qualunque settore professionale, che 
intendono assumere il tirocinante a tempo determinato
o indeterminato, accedono a agevolazioni nell’ambito 
dei diversi programmi nazionali e regionali.  

 

A Bovino, nel cuore della zona 
industriale, sta per concludersi la 
prima settimana dei corsi di 
alfabetizzazione di inglese e 
informatica, uno dei più gettonati 
nell’ambito del nuovo programma 
Garanzia Giovani, partito alla fine 
dello scorso anno. “Ci tenevamo ad 
attivare i corsi nella nostra sede di 
Bovino perché è baricentrica rispetto 
a comuni dei Monti Dauni come 
Orsara di Puglia, Troia, Castelluccio 
dei Sauri, Deliceto, Panni e facilmente 
raggiungibile anche da Accadia, 
Ascoli Satriano, Sant’Agata di Puglia, 
la stessa Lucera, tutte aree dove si 
vive intensamente il fenomeno dei 
giovani che non studiano, non si 
formano e non lavorano”, spiega 
Saverio Russo, direttore di Campus 
AKA, uno dei 14 raggruppamenti che 
sono stati selezionati dalla Regione 
Puglia per attuare il nuovo 
programma finanziato dall’Unione 
Europea, che ha lo scopo di offrire ai 
giovani un’offerta di lavoro, di 
tirocinio o di formazione.

Inglese, informatica e un mestiere 
qualificato nel "cuore" di Bovino

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Dialoghi sulla  
Quarta Mafia 
con Laronga



Incontro su la 
Capitanata e  

la Quarta Mafia
Il Rotary Club Foggia Capitanata di 
Foggia, presieduto da Giuseppe 
Gentile, assieme all'Interact Club 
Foggia “Umberto Giordano”, 
presieduto da Fabrizia Leone, 
hanno organizzato la conferenza 
intitolata “La Capitanata  e la Quarta 
Mafia”, con relatore il Procuratore 
Aggiunto della Procura della 
Repubblica di Foggia, dott. Antonio 
Laronga. Il Magistrato affronterà il 
tema della criminalità organizzata in 
Capitanata, offrendo l'opportunità di 
comprendere a che punto sono le 
attività degli organi competenti 
impegnati in prima linea nel 
contrasto alle mafie e per 
sensibilizzare le coscienze alla 
cultura della “Legalità” rispetto ai 
numerosi fatti di cronaca che 
evidenziano i diversi fenomeni 
mafiosi esistenti ed operanti nel 
foggiano. 
L'appuntamento è fissato per il 
giorno 29 gennaio 2023 alle ore 
18,00 presso il Ristorante in Fiera 
“SAMÌ”, sito a Foggia, in viale 
Fortore, 155. 



Rinviati al 28 gennaio i "Foche Sant'Antone"
A causa del preannunciato arrivo del 
maltempo che interesserà questo fine 
settimana (a Roseto Valfortore 
addirittura  neve), l'evento dei Fuochi 
di Sant'Antonio in programma sabato 
21 gennaio viene annullato, insieme a 
lui il palio dei fuochi, il falò della 
Proloco  ed annessa sagra di prodotti 
tipici locali, tutto rinviato a sabato 28 
gennaio (per l'occasione sarà ancora 
possibile visitare la Casa degli Elfi). 
"Non è stato facile prendere questa 
decisione" - dichiara il sindaco Lucilla 
Parisi - "Abbiamo atteso 2 anni per 
riprendere questa bellissima 
manifestazione legata alla tradizione,

ma purtroppo le previsioni sono 
chiare e pessime. Ci scusiamo con 
tutti, soprattutto con i nostri rosetani 
emigrati tornati a Roseto per questo 
evento e ci riaggiorniamo a sabato 
28 gennaio con la speranza che il 
meteo migliori".

ROSETO VALFORTORE



APPUNTAMENTO AL PASTEUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO IL 26

Ironia sul condizionante mondo 
in cui viviamo nel libro di Parisi 

Dopo l’anteprima di Foggia di 
dicembre scorso, si torna a parlare 
del libro “Sono morto il 29 febbraio” 
del giornalista Roberto Parisi 
nell’appuntamento organizzato dal 
Rotary Club di San Giovanni Rotondo 
il prossimo 26 gennaio alle ore 19, 
presso la sala interna del bar 
“Pasteus”. All’incontro prenderanno 
parte, oltre all’autore, il presidente 
del Rotary Club locale Francesca 
D’Angelo, mentre a moderare ci sarà 
Alessandro Santarsiero. Sarà 
l’occasione per porre l’attenzione sui 
condizionamenti che subiamo 
quotidianamente e che, anche 
involontariamente, ci inducono a 
compiere delle azioni. Figuriamoci a 
sognare per tre notti consecutive il 
giorno ed il mese, ma non l’anno, 
della propria dipartita. Se a questo 
aggiungiamo che si tratta del 29 
febbraio, allora si aprono scenari 
disarmanti per il protagonista del 
romanzo che porterà il lettore di 
fronte a paradossi estremi anche 
ridicoli, ed allo stesso tempo a 
riflessioni su come viviamo. Il finale è 
davvero a sorpresa. La prefazione è a 
cura della direttrice di RTL 102.5 
Ivana Faccioli, mentre in coda al libro 
ci sono considerazioni interessanti 
della psicoterapeuta Tiziana Pagano.

Dopo San Giovanni Rotondo è 
prevista la presentazione del libro 
il 24 febbraio al Circolo Unione di 
Lucera mentre è in via di 
definizione l'appuntamento di 
Apricena e San Sever.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Lollobrigida e quel 
ricordo garganico...

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Ancora una decina di giorni e la 

sessione invernale di mercato chiuderà 

i battenti. Il Foggia nella giornata di ieri 

ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di 

Antonio Junior Vacca che è stato 

anche presentato alla stampa nel 

pomeriggio. Vacca, già rossonero nelle 

stagioni a cavallo tra il 2016 e il 2018 è 

stato uno dei protagonisti della 

cavalcata vincente con Giovanni 

Stroppa in panchina che riportò il 

Foggia in serie B dopo ben 19 anni. 33 

anni il prossimo 13 maggio Vacca ha 

collezionato in rossonero 65 presenze 

totalizzando 3 reti ed è reduce da tre 

campionati con la maglia del Venezia 

dove ha giocato lo scorso campionato 

di serie A con la formazione lagunare. 

Ma non si ferma solo a Vacca il 

mercato del Foggia che nella giornata 

di oggi annuncerà l’acquisizione in 

prestito secco sempre dal Venezia di 

Bjarki Bjarkason, 23 anni, esterno 

d’attacco islandese lo scorso torneo a 

Catanzaro in C. 

Con la maglia del Venezia anche l’esordio 

in serie A nel campionato 2021-2022. 

All’appello mancherebbe un altro tassello 

nel reparto avanzato dove si fa sempre 

più insistente la pista che porterebbe a 

Nicola Rauti, classe ‘2000, attualmente in 

forza alla Spal che lo ha utilizzato poco 

finora e che potrebbe restituirlo al Torino 

proprietario del cartellino del calciatore 

per poi girarlo a Foggia fino a giugno 

prossimo. Per lui una stagione più che 

positiva al Pescara dove nello scorso 

torneo ha messo a segno 5 reti in 29 

gare disputate con la maglia 

biancoazzurra. Monza e Palermo le altre 

formazioni in cui ha militato il giovane 

attaccante. Sul fronte cessioni si fa 

sempre più insistente l’interessamento 

del Pescara per Davide Petermann e si 

attende di sistemare qualche calciatore in 

sovrannumero e il riferimento è a 

Papazov, Markic e probabilmente Odjer e 

Vuthaj. Ma non sono da escludere ulteriori 

sorprese sino al gong di chiusura del 31 

gennaio.   

Tocca a Bjarkason
Di Tiziano Errichiello



ALLA RICERCA 
DEI TRE PUNTI 
PER I PLAY-OFF

di Gianni Gliatta

Domenica ore 14,30 all Zaccheria va in scena 
la 3^ giornata di ritorno e i rossoneri ospitano 
il Potenza di mister Raffaele. Ex di turno 
l’attaccante Di Grazia e il difensore 
Girasole.  Tra le due squadre è scontro diretto: 
in classifica i rossoblù si trovano in decima 
posizione con 28 punti. 

Se finisse oggi il campionato il 
Potenza si qualificherebbe per i 
playoff. Attualmente la squadra 
lucana sta vivendo un 
momento positivo. Tolta la 
sconfitta sul campo di 
Catanzaro per 6-1, prima della 
pausa natalizia, i rossoblù 
hanno collezionato 11 risultati 
utili. Nelle ultime 3 gare: due 
vittorie e un pareggio sul 
campo del Monterosi. Da un 
punto di vista tattico la 
squadra di Raffaele adotta un 
3-5-2. Punto di forza 
sicuramente la dinamicità del 
centrocampo e la capacità 
realizzativa della coppia 
d'attacco formata da Caturano 
(10 reti) e Di Grazia (5 reti). 
Punto debole la difesa a tre che 
ha subito 31 gol. Spesso troppo 
alta, subisce il contropiede 
degli avversari. L’ultima volta 
allo Zaccheria finì 4-1 per il 
Foggia allenato da Zdenek 
Zeman. In rete Ferrante, 
Petermann, Merkaj e Curcio. 
Per i lucani, gol della bandiera 
di Ricci. L’unica vittoria del 
Potenza risale a 85 anni fa e 
precisamente il 24 aprile 1938. 
Allo Zaccheria finì 0-1 con rete 
di Frattini. Complessivamente 
le due compagini si sono 
incontrate 19 volte. Bilancio 
nettamente a favore dei 
rossoneri: 16 vittorie, 2 pareggi 
e una sconfitta.




