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Fondi pubblici per realizzare spazi 
dove conferire la "differenziata" 
diventati l'ennesimo esempio di 
cattiva gestione di un sistema 
rifiuti che, però, un tempo 
funzionava bene



Una gestione del verde pubblico e dell'igiene urbana che è 
andata sempre peggiorando negli ultimi vent'anni. In attesa 
che la magistratura verifichi alcune situazioni definite "poco 
chiare", Foggia continua a vivere una instabilità nella gestione 
del servizio che il Comune ha deciso di riaffidare ad Amiu. 

Vent'anni di gestione discutibile 
e di fondi spesi senza risultati

Un tempo c'erano i giardini ben curati e non 
invasi da immondizia, cassonetti sempre 
liberi per il conferimento dei rifiuti da parte 
del cittadino, un servizio di ritiro degli 
ingombranti che funzionava e, soprattutto, 
la raccolta differenziata con numeri 
importanti. Erano i tempi della gestione di 
Lucia Lambresa alla guida dell'Azienda 
Amica, quando si segnalavano coloro che 
depositavano l'immondizia in orari e giorni 
non consentiti; erano i tempi in cui gli 
spazzini non erano un miraggio e trovare 
una carta su un marciapiede per più di 
mezza giornata era già un sacrilegio.  
Poi è cominciata l'era degli investimenti 
sbagliati, a cominciare dalle isole ecologiche 
per poi passare a cassonetti e altro 
materiale acquistato e mai usato.    Se 
dovesse intervenire la Procura di Foggia, 
dopo le nuove segnalazioni avanzate nei 
giorni scorsi, i magistrati saranno costretti 
ad andare indietro nel tempo per 
raccogliere dati e verificare le procedure 
per l’affidamento dei servizi. Tutto questo 
mentre si attende l'avvio (ma non hanno 
ancora firmato il contratto ?) dell'accordo 
con Amiu.

Insomma, Foggia è passata da essere 
un'isola felice per i rifiuti ed il verde 
pubblico tra la metà degli anni Novanta e 
l'inizio del nuovo millennio a “l'isola che
non c’è”.

Di Roberto Parisi



ORA LA VICENDA AMIU E' ANCHE 
UNA QUESTIONE "ROMANA"

Il problema rifiuti di Foggia 
legato alla gestione Amiu 
Puglia Spa è arrivato a Roma. 
La questione ruota intorno 
al rinnovo dell’affidamento 
di ulteriori 9 anni che la 
Commissione straordinaria 
ha deliberato poco più di un 
mese fa. Sul banco degli 
imputati l’affidabilità della 
società in house providing 
(78,13% Bari e 21,87% Foggia) 
in riferimento alla scarsa 
attenzione dedicata alla 
raccolta differenziata, alla 
qualità della raccolta dei 
rifiuti in città ma anche ai 
dati che mensilmente 
vengono forniti 
all’osservatorio regionale dei 
rifiuti. Ad esempio, nel mese 
di dicembre (secondo i dati 
ufficiali presenti sul sito 
della Regione Puglia i 
foggiani hanno prodotto 527 
kg di rifiuti a testa. Neanche 
Roma ne produce così tanti. 
Sembra chiaro che ci sia un 
errore nella trasmissione dei 
dati. E il piano industriale 
dei commissari, pretesto per 
il riaffidamento, si basa su 
dati che probabilmente sono 
sbagliati.

Tesi questa alla base di un 
esposto presentato alla 
Procura della Repubblica, 
alla Corte dei Conti di Bari e 
all’ANAC da alcuni cittadini 
di Foggia e dai 
rappresentanti 
dell’Associazione “La 
società civile”, Konsumer 
Italia e Italia Nostra, sedi di 
Foggia. In discussione, oltre 
ai dati, la gestione 
dell’impianto di trattamento 
meccanico biologico 
(proprietà del Comune di 
Foggia), in particolare gli 
utili, divisi in base alle quote 
mentre gli oneri solo a 
carico della città di Foggia. 

Tutto questo ha determinato 
l'interessamento dei 
parlamentari locali 
Giandonato La Salandra di 
Fratelli d’Italia e Giorgio 
Lovecchio del Movimento 5 
Stelle. Nell’interrogazione a 
risposta scritta presentata dal 
Movimento 5 Stelle si chiede al 
Ministro dell’Interno 
Piantedosi quali iniziative di 
competenza intende 
intraprendere al fine di 
verificare la legittimità 
dell'operato della commissione 
in relazione all’affidamento ad 
Amiu Puglia Spa, considerato 
che, si legge 
nell’interrogazione, la 
Commissione straordinaria ha 
deliberato l'affidamento del 
servizio per altri nove anni, 
per un importo totale di oltre 
200 milioni di euro, in 
violazione dei princìpi generali 
del codice degli appalti e delle 
precise linee guida dell'Anac, 
con una procedura di 
singolare rapidità e scarsa 
trasparenza.

Di Gianni Gliatta

https://pugliacon.regione.puglia.it/


DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
417 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 52 nuovi contagi, 165 nel 
barese, 17 nella BAT, 101 in provincia di 
Lecce, 35 in provincia di Brindisi e 39 nel 
tarantino.

52
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

7417
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.227 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8.520. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 220, 
mentre sono sempre 9 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.531 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 6 i casi fuori 
regione, 2 i casi da definire



EQUIPE DEGLI 

UROLOGI DI FOGGIA 

ESPIANTA RENI A 

DONNA DI 84 ANNI

Nelle ultime settimane, in meno di 20 giorni, 

sono stati eseguiti dai carabinieri di 

Cerignola 13 arresti. La sezione operativa, 

che opera in abiti borghesi, ha tratto in 

arresto un soggetto Cerignolano 40enne, 

che è stato colto in flagranza di reato a 

cedere 3 involucri contenenti cocaina e che 

sottoposto a perquisizione personale è 

stato altresì trovato in possesso di svariata 

droga pronta per la vendita al dettaglio.La 

sezione Radiomobile ha tratto in arresto 

due soggetti Cerignolani di 28 e 29 anni, 

che sono stati individuati, durante attività di 

pattugliamento, a cedere sostanza 

stupefacente ad un soggetto poi datosi alla 

fuga. Sottoposti a perquisizione personale, 

sono stati trovati in possesso di circa 9 

grammi di cocaina, 10 gr circa di hashish e 9 

gr di marijuana, il tutto suddiviso in dosi e 

pronto per la vendita al dettaglio e 

occultato a bordo dell’autovettura con la 

quale si stavano muovendo. 

Controlli e arresti dei carabinieri a Cerignola

Sempre il tratto in arresto un soggetto per 

furto in flagranza di autovettura. Il veicolo 

era stato asportato a Trani e il proprietario, 

che tramite gps monitorava gli spostamenti 

del veicolo, ha dato continue e costanti 

indicazioni alla Cedntrale Operativa per 

l’individuazione del mezzo asportato. I militari 

hanno bloccato il 50enne mentre 

parcheggiava il veicolo e lo hanno sottoposto 

agli arresti domiciliari. 

Sono terminate nelle notte ad Andria le 
operazioni di prelievo della seconda 
donazione multiorgano del 2023� una donna di 
84 anni originaria di Trani ha donato i reni e il 
fegato. Nelle sale operatorie dirette da Nicola 
Di Venosa si sono alternate l'equipe degli 
urologi di Foggia che ha prelevato i reni e 
l'equipe degli epatologi del Policlinico di Bari 
che ha prelevato il fegato. "Il gesto di questa 
donna deve essere di esempio - ha detto 
Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - 
l'idea che a 84 anni si possa ancora essere 
speranza per qualcuno e' bellissima. Il nostro 
corale grazie va alla famiglia che ha saputo, 
anche nel dolore, scegliere per il si'". 



Sono 3526 le sterilizzazioni 
effettuate nel biennio 2021-2022 
così ripartite: 1676 nel 2021 (di 
cui 970 cani e 706 gatti) 
e 1850 nel 2022 (di cui 1041 cani 
e 809 gatti).  
Il progetto ha interessato tutti i 
Comuni nel territorio del Parco: 
Apricena, Carpino, Ischitella, Isole 
Tremiti, Lesina, Manfredonia, 
Mattinata, Monte Sant’Angelo, 
Peschici, Rignano Garganico, 
Rodi Garganico, San Giovanni 
Rotondo, San Marco in Lamis, 
San Nicandro Garganico, 
Serracapriola, Vico del Gargano e 
Vieste.  
In base ai dati forniti dal 
Dipartimento di Prevenzione della 
ASL, che ha nei fatti condotto le 
operazioni in campo, tra i Comuni 
che hanno realizzato il maggior 
numero di sterilizzazioni ci sono: 
Vieste (587), Apricena (558), 
Manfredonia (475), San Nicandro 
Garganico (302) e Cagnano 
Varano (288).

Prosegue il progetto del Parco 
nazionale del Gargano 
proposto nel febbraio 2020 dal 
Presidente Pasquale Pazienza e 
cooperato dal Dipartimento di 
Prevenzione - Servizio 
Veterinario - della ASL di 
Foggia, da alcune componenti 
delle FFOO territoriali e da varie 
altre realtà associative di 
volontariato locali per 
promuovere la sterilizzazione di 
cani e gatti a contrasto del 
randagismo.

Contrasto al Randagismo, lavori in 
corso con il Parco del Gargano

Di Redazione 

Questo progetto dell’Ente è anche stato utile a 
rilanciare alcune iniziative già esistenti nel territorio 
come quella di “Zero cani in canile” 
dell’Associazione guidata da Francesca Toto 
consentendo di elevare la scala d’intervento 
territoriale e il rafforzamento operativo grazie al 
contributo di varie componenti delle Forze 
dell’Ordine tra cui, in particolare, i Carabinieri 
forestali. Il progetto, infatti, prevede la costituzione 
in ogni Comune di una task force coordinata 
dall’Ente Parco. I Comuni aderenti provvedono, in 
accordo con le associazioni animaliste, a 
individuare i canili sanitari o le idonee aree di 
degenza per operare la sterilizzazione e 
organizzano campagne informative e di 
sensibilizzazione per incentivare le adozioni o 
individuare gli stalli temporanei. I Carabinieri 
Forestali individuano e mappano, con l’aiuto della 
ASL, della Polizia locale, delle Guardie Zoofile e 
degli allevatori, i cani da sterilizzare con priorità 
alle femmine, effettuando controlli mirati e 
programmati su segnalazione dei soggetti della 
task force comunale. La Polizia locale effettua 
controlli sulla corretta detenzione degli animali in 
aree urbane e periurbane, partecipa alle attività di 
informazione nelle scuole, raccoglie le 
segnalazioni da parte dei cittadini su cani da 
sterilizzare o curare, supporta i Carabinieri 
Forestali e la ASL nello svolgimento delle attività. 



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.



La camminata non competitiva è 
organizzata dalla ASL Foggia in 
collaborazione con l’ASD Runners 
Parco San Felice “Correre Donna”.  
Vi hanno infatti aderito: ACLI-Foggia, 
ACSI, AGATA, A.S.D. Foggia Running, 
AIDO, Albero della Vita, ANDOS, ANT, 
Cicloamici, Fondazione Veronesi, 
GAMA, Parcocittà, Podisti di 
Capitanata, US Foggia, Atletica 
Leggera.  
Coordinata dall’Union for International 
Cancer Control (UICC), la Giornata 
Mondiale contro il Cancro affronta, per 
il secondo anno consecutivo, il tema 
dell’equità: "Close the care gap", 
colmare il divario della cura per ridurre 
le disuguaglianze esistenti nell'accesso 
a servizi oncologici di qualità in tutto il 
mondo.

La ASL Foggia celebra la 
Giornata Mondiale contro il 
Cancro con la sesta edizione 
della camminata non 
competitiva. 
L’iniziativa si svolgerà a 
Foggia domenica 5 febbraio 
2023. Tema di quest’anno: 
“Contro il cancro, la 
prevenzione è per sempre”.   
Il programma prevede la 
partenza alle ore 9,30 da 
Piazza Giordano e l’arrivo a 
Parcocittà, lungo un 
percorso che si snoda 
attraverso il centro cittadino. 
Una domenica all’insegna 
del sano movimento e della
compagnia con l’obiettivo di 
promuovere i corretti stili di 
vita che sono alla base della 
prevenzione del cancro e 
aumentare, allo stesso 
tempo, il senso di 
appartenenza alla Comunità.

Giornata Mondiale contro il Cancro. 
Domenica 5 febbraio si terrà la 

sesta camminata non competitiva
Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Elio Germano al 
Teatro Giordano 

il 9 febbraio



"Colpevole di pensare" 
alla Magna Capitana

Video podcast Colpevole di pensare. Storia della 
riforma democratica che portò alla nascita del 
sindacato della Polizia di Stato in Italia: presentazione 
in anteprima nazionale, mercoledì 1 febbraio 2023, alle 
ore 17.30 nell’Auditorium della Biblioteca “la Magna 
Capitana” di Foggia. I video podcast sono stati realizzati 
nell’ambito del progetto Accorgersi dell’Officina 
teatrale Teatro dell’Accorgersi di Foggia. L’iniziativa, che
si avvale della collaborazione della casa di produzione 
cinematografica Cogito Film di Lucera, si articola in 
due video podcast che partono dal libro Un 
commissario di Ennio Di Francesco, finalista al Premio 
Bancarella nel 1991. Sarà proprio l’autore, già ufficiale di 
Carabinieri e Funzionario della Polizia di Stato, 
congedato d’ufficio nel 2004 dalla gerarchia del 
Ministero dell’Interno, a raccontare i dettagli 
dell’iniziativa. Insieme a lui interverranno l’attore e 
regista Pino Casolaro; Agostino De Paolis, già 
commissario della squadra mobile di Polizia e Mimmo 
di Gioia dell’Ambasciata di Pace di Foggia. A moderare 
l’incontro, la giornalista Michela Magnifico. Pubblicato 
in diverse edizioni a partire dal 1990 per i tipi di Marietti, 
il libro a cui si ispira questo progetto di video podcast è 
stato ripubblicato nel 2014 da Castelvecchi, in versione 
ampliata e aggiornata. Attraverso la testimonianza 
dell’autore, il testo offre uno spaccato dell’Italia dal 
1968 al G8 di Genova. Ampio spazio è dedicato nel 
libro – che si arricchisce anche delle testimonianze di 
Norberto Bobbio, Gino Giugni, Marco Tullio Giordana, 
Giancarlo De Cataldo e don Andrea Gallo – 
all’impegno dei primi poliziotti, che diedero vita al 
Siulp, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia nel
1974, fino ad arrivare al 25 aprile 1981 quando entrò in 
vigore la legge 121 di riforma dell’ex Corpo delle 
Guardie di Pubblica Sicurezza. Con riprese e post-
produzione a cura del film maker Agostino Di Cio, per 
Cogito Film, i due video podcast presentano le letture 
dell’attore Pino Casolaro, che ha curato anche la regia 
delle due produzioni video. A queste letture si 
alternano le immagini di repertorio e le interviste a 
Ennio Di Francesco, girate proprio in alcune sale della 
Biblioteca nei mesi scorsi.



Elio Germano porta in scena "Paradiso XIII"
Elio Germano (nella foto) sarà in scena 
giovedì 9 febbraio e venerdì 10 
febbraio con sipario alle ore 21.00 con 
lo spettacolo “Paradiso XXXIII” con la 
partecipazione di Laura Bisceglia 
(violoncello) e Ambra Chiara 
Michelangeli (viola), disegno luci 
Pasquale Mari / video artists Sergio 
Pappalettera e Marino Capitanio, 
scene design Matteo Oioli / costumi 
Marina Roberti 
regia Simone Ferrari e Lulu Helbaek. 
Uno spettacolo divulgativo senza che 
niente sia spiegato. Dante Alighieri, 
nel 33esimo canto del Paradiso, si 
trova nell’impaccio dell’essere umano 
che prova a descrivere l’immenso, 
l’indicibile, prova a raccontare 
l’irraccontabile. 

Questo scarto rispetto alla “somma 
meraviglia” sarà messo in scena 
creando un’esperienza unica, quasi 
fisica per lo spettatore al cospetto 
dell’immensità.
Elio Germano e Teho Teardo sono voce 
e musica per dire la bellezza e 
avvicinarsi al mistero, l’immenso, 
l’indicibile ricercato da Dante nei versi 
del XXXIII canto del Paradiso. Dal 
suono avvincente ed “etterno” 
germoglia la musica inaudita e 
imprevedibile del compositore 
d’avanguardia e scaturisce la regia 
visionaria e impalpabile di Simone 
Ferrari e Lulu Helbaek, poeti dello 
sguardo, capaci di muoversi tra 
cerimonie olimpiche, teatro e show 
portando sempre con loro una stilla di 
magia del Cirque du Soleil

IL 9 FEBBRAIO AL GIORDANO



IL 2 FEBBRAIO ALLE ORE 17 CANDELORA 2023: SMONTIAMO IL PRESEPIO

Il Presepio artistico foggiano 
tra storia tradizione e leggenda

Giovedì 2 febbraio si terrà a partire 
dalle ore 17 l’incontro “Candelora 2023� 
smontiamo il Presepio. Il Presepio 
artistico foggiano tra storia tradizione e 
leggenda”. Dopo i saluti di Massimo 
Mastroiorio (Direttore Archivio di Stato 
di Foggia) l’incontro sarà introdotto da 
Alfredo de Biase (Coordinatore progetti 
speciali e valorizzazione Archivio di 
Stato di Foggia) e da Pina Cutolo 
(Consigliere nazionale Italia Nostra). 
Tra gli interventi programmata quello 
di Roberta de Iulio (Ricercatrice 
Università di Foggia) e di Michele Clima 
Autore e presepologo. Quest’anno si 
focalizza l’attenzione su una 
manifestazione artistica di particolare 
originalità e valenza, il Presepe di 
Michele Clima, un appassionato 
presepista che da ormai 40 anni si 
dedica alla ricerca storica e alla 
realizzazione di un Presepe tutto 
incentrato sulla rappresentazione di 
scorci della Foggia antica con i suoi 
edifici ormai scomparsi popolati da una 
miriade di personaggi legati alla
leggenda e ai racconti della tradizione 
orale. Avviandosi a conclusione il 
periodo delle festività natalizie, 
inaugurate da Italia Nostra nella 
ricorrenza della festa di Santa Lucia 
presso il presepe di Michele Clima, si 
farà coincidere lo smontaggio del 
presepe con la Candelora, con 
l’incontro “Il Presepio artistico foggiano

tra storia, tradizione e leggenda” che si terrà il 2 
febbraio, presso Palazzo Filiasi, sede 
dell’Archivio di Stato, in Piazza XX settembre, 3, 
nel corso del quale saranno proiettati alcuni 
degli scenari del presepe realizzato da Michele 
Clima. L’iniziativa congiunta dell’Archivio di 
Stato di Foggia e di Italia Nostra è un grimaldello 
per forzare idealmente questo tesoro nascosto 
nel tentativo di condurre, con “il pretesto” del 
Presepio affabulatore, quella parte della 
cittadinanza in cerca della sua identità e del suo 
orgoglio locale. L’Ingresso è gratuito previa 
prenotazione e sino a esaurimento posti



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Lo sguardo attento 
dell'informazione

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



UNA STORIA FATTA DI 
NUMERI

Fabio Gallo, dopo il suo arrivo a 
Foggia è riuscito a fare due cose 
belle. la prima rilanciare se stesso in 
un settore professionale molto 
complicato come quello degli 
allenatori. Seconda, riaccendere quel 
sogno che per i tifosi foggiani si era 
spento dopo le prime cinque gare. 
Erano i tempi in cui in panchina 
sedeva Roberto Boscaglia. Durante 
l’estate fu annunciato come un 
profeta del calcio. Ma con i rossoneri 
non è riuscito a dimostrare niente: 4 
punti in 5 partite, 11 gol subiti e 2 
realizzati. Patron Canonico lo 
esonera dopo la rivolta dei tifosi. 
Arriva Gallo e la musica cambia. Dopo 
un paio di settimane: passaggio di 
turno in Coppa Italia e vittoria allo 
Zaccheria contro il Crotone, seconda 
in classifica, che apre la strada verso 
la risalita. Il segreto di mister Gallo? 
Tanto lavoro fisico, tecnico-tattico 
ma soprattutto a livello psicologico.

Oggi i rossoneri sono consapevoli dei propri 
mezzi e capaci di dare sempre il massimo in 
campo. I gol di Ogunseye sono la dimostrazione. 
Dopo 24 giornate il Foggia è 6° in classifica, 35 
punti e terzo miglior attacco (dopo Catanzaro e 
Crotone) con 35 reti. Il piccolo miracolo di Gallo 
vale doppio se confrontato con il Foggia della 
passata stagione, quando in panchina c’era 
Zeman. Alla 24^ giornata i rossoneri dopo tre 
sconfitte consecutive stazionavano in 11^ 
posizione con 31 punti e 33 gol fatti. Per 
entrambe le formazioni stesso numero di gol 
subiti (31). Questo non è un confronto per 
stabilire chi è più bravo tra Gallo e Zeman ma un 
modo per evidenziare che ad inizio stagione il 
Foggia era come un Ferrari guidata da un 
neopatentato.

di Gianni Gliatta



Ultimo ore di calcio mercato e in casa 

Foggia si lavora alla definizione del 

gruppo squadra che sarà a 

disposizione del tecnico Fabio gallo fino 

al termine della stagione. Ore 

frenetiche per le ultime operazioni che 

vedono impegnato il Direttore Sapio a 

Milano proprio mentre i rossoneri 

preparano il derby con il Taranto in 

programma domani sera nel turno 

infrasettimanale di Campionato. 

Giornata movimentata quella di ieri sul 

fronte trattative che hanno visto 

impegnato il Ds rossonero alle prese 

con diversi colloqui con agenti di 

calciatori. Sembrava prossima alla 

conclusione l’operazione che avrebbe 

dovuto portare in rossonero Simone 

Edera, 26 anni, esterno d’attacco del 

Torino fermo da un po’ di tempo causa 

un grave infortunio fuori dal giro della 

prima squadra granata alla ricerca di 

una squadra per rimettersi in gioco. 

Accordo trovato con il calciatore ma 

non con il Torino che non ha voluto 

corrispondere al calciatore la 

buonuscita richiesta.

In tarda serata poi la notizia del trasferimento 

del calciatore al Pordenone. Colloqui anche con il 

procuratore di Emanuele Santaniello ma 

sembrerebbe che il calciatore corallino non rientri 

nei piani del club di Viale Ofanto. Raggiunto 

l’accordo per il portiere della Spal Demba Thiam 

classe ’98, senegalese, cinque stagioni al club 

emiliano da dove ha mosso i primi passi nel 

settore giovanile. L’estremo difensore ha 

collezionato con i ferraresi presenze in A e B e 

una parentesi di una stagione a Viterbo in C. Si 

lega al Foggia (a titolo temporaneo fanno sapere 

dal Calcio Foggia 1920) fino al 2024. Pablo Vitali 

attaccante rientrato dal Cerignola è stato ceduto 

al Monterosi dove raggiunge Tonin già in maglia 

biancorossa da una decina di giorni. Entro le 20 

di questa sera non sono da escludere altre 

operazioni in entrata mentre si lavora alle 

cessioni di Odjer, Papazov, per il quale ci sarebbe 

un accordo con una società spagnola di serie C, 

Markic e Peschetola che sembrerebbe destinato 

al Latina. Intanto domani sera allo Zaccheria il 

delicato confronto con il Tarano di Eziolino 

Capuano e Gallo che potrà pensare soltanto alle 

vicende del campo per una seconda parte di 

stagione che potrebbe regalare altre 

soddisfazioni. 

Di Tiziano Errichiello

L'esperienza di Thiam



DANIELE ARCIDIACONO 
VOLA SUGLI OSTACOLI  
AL MEETING DI ANCONA

di Gianni Gliatta

Un potenziale enorme quello di Daniele 
Arcidiacono che lascia ben sperare per i 
campionati italiani juniores (under 20) che 
si svolgeranno al Palaindoor di Ancona il 
4 e 5 febbraio

Bellissima prova di Daniele 
Arcidiacono al meeting indoor 
di Ancona che vince i 60 metri 
ostacoli con il tempo di 8”17 e si 
avvicina al fatidico muro degli 
8”. Questo tempo, oltre al 
primato personale, vale il 
primato regionale pugliese 
nella categoria juniores. In gara 
buona accelerazione in uscita 
dai blocchi e poi grande 
temperamento nel passaggio 
dei cinque ostacoli 
dimostrando di possedere una 
bella tecnica. Per il diciottenne 
ostacolista, tesserato con l’US 
Foggia e allenato da Elisa 
Silvestris, un grande balzo in 
avanti: basti pensare che due 
settimane fa, sempre ad 
Ancona, aveva corso in 8”62. 
Un potenziale enorme che 
lascia ben sperare per i 
campionati italiani juniores 
(under 20) che si svolgeranno 
al Palaindoor di Ancona il 4 e 5 
febbraio. Con questa 
prestazione, Daniele 
Arcidiacono    è tra i migliori 
dieci ostacolisti under 20 in 
Italia.




