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Mentre il Ministro Salvini annuncia il via libera per il 
progetto della ss16 e della ss89, arriva la notizia che la 
Barilla è pronta a fare nuove assunzioni. Due buone 
notizie che potrebbero dare un innesto di fiducia per la 
la gente che vive in Capitanata. 

Investimenti e lavoro, qualcosa 
si inizia a muovere nel foggiano

Lavori sulla ss16 e ss89

Monday, March, 16 2.

Oltre 1,4 miliardi di euro destinati ad 
opere immediatamente cantierabili. 
Si tratta delle risorse disponibili dopo 
che la Corte dei conti ha registrato la 
delibera Cipess del 27 dicembre 
scorso, con la quale è stato approvato 
l'aggiornamento 2022 del Contratto 
di programma Anas (del valore di 4,5 
mld), rendendo così utilizzabili le 
risorse per emanare i bandi. Sei 
cantieri, 4 Regioni interessate: Lazio, 
Puglia, Calabria, Sicilia.  
Ecco il dettaglio della ripartizione 
delle risorse: Puglia - due tratti della 
SS. n. 16 Adriatica (gli interventi per il 
recupero funzionale della tangenziale 
ovest di Foggia e dell'innesto, 1° lotto, 
della Foggia-Cerignola; i lavori di 
adeguamento del tratto compreso tra 
San Severo e Foggia. - i progetti per 
la SS. n. 89 Garganica che prevedono 
la razionalizzazione della viabilità di 
San Giovanni Rotondo e la 
realizzazione dell'asta di 
collegamento tra San Giovanni 
Rotondo e Manfredonia, 1° stralcio 
Manfredonia - aeroporto militare di 
Amendola.

Assunzioni alla Barilla
Un investimento di 30,4 milioni di euro 
per potenziare, in Campania e Puglia, 
due dei 15 siti produttivi del gruppo 
Barilla in Italia, con l'assunzione di 16 
nuovi addetti. Questo il progetto messo 
in campo per gli stabilimenti di Foggia e 
Marcianise (Caserta), dove viene 
prodotta, con grano 100% italiano, la 
pasta destinata all'Italia. L'operazione, si 
legge in una nota, è avvenuta con il 
supporto di Invitalia che, attraverso il 
contratto di sviluppo, ha sostenuto 
l'iniziativa con un contributo a fondo 
perduto di 7,2 milioni di euro messi a 
disposizione dal Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy. 
L'investimento ha consentito a Barilla, 
per entrambi gli impianti, di 
incrementare la capacità produttiva e 
l'efficienza nella distribuzione. 
 A Foggia sono stati investiti 11,5 milioni, 
con la realizzazione di 2 nuove linee 
produttive. L'incremento dell'organico è 
stato di 6 unità. Il progetto nel suo 
complesso ha contribuito a innovare i 
processi produttivi, con un 
miglioramento della qualità dei prodotti 
e una maggiore attenzione alla 
sostenibilità ambientale.



Dopo gli annunci roboanti, ma senza effetti positivi sul 
territorio, dei predecessori di Piantedosi, il neo Ministro 
dell'Interno sarà lunedì mattina in Prefettura a Foggia 
per dare avvio ad un nuovo percorso di legalità 
(speriamo). Non è più il momento delle promesse, ma dei 
fatti! 

Lunedì la firma di un patto per  
la sicurezza urbana di Foggia

Un patto per la sicurezza urbana di Foggia. 
E’ il punto di partenza di un nuovo 
strumento attuativo che il Ministero 
dell’Interno metterà a disposizione delle 
istituzioni locali preposte all’ordine 
pubblico e sicurezza. La sottoscrizione 
avverrà lunedì 6 febbraio (alle 11) in 
Prefettura a Foggia alla presenza del 
Ministro Piantedosi. Ad annunciarlo è la 
stessa Prefettura dauna specificando che 
alla riunione parteciperanno i vertici delle 
forze dell’ordine e della procura locale. 
Sarà, quindi, possibile conoscere le novità 
(speriamo) come ad esempio uomini e 
mezzi per contrastare sul campo la 
criminalità, anche quella organizzata. 
Servono anche investigatori, giudici 
antimafia e maggiore forza alla Questura e 
ai comandi di carabinieri e finanza. Sul 
territorio è in corso una guerra contro una 
mafia definita in questo momento la più 
pericolosa in Italia e che, nonostante i duri 
colpi inflitti dalle forze dell’ordine e dalla 
Procura di Foggia, si rigenera 
quotidianamente con nuove leve. Parliamo 
di innesti giovani e pericolosi, capaci di 
impugnare un’arma e sparare senza farsi 
scrupoli, uccidendo e seminando panico. 

La situazione mafia e criminalità, come più 
volte detto dal Procuratore Capo di Foggia 
Vaccaro, è anche una questione culturale che 
deve essere combattuta ogni giorno a partire 
dalle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di 
ritrovo dei giovani, attraverso anche uno 
sviluppo economico ed occupazionale per 
togliere manovalanza alla cosiddetta “società 
foggiana”. Vedremo cosa ci verrà a dire il 
Ministro, con la speranza che la musica sia 
cambiata.



"NEVE DI MARZO", ARRIVANO 
LE CONDANNE DEFINITIVE

I Carabinieri del Nucleo 
Investigativo del Comando 
Provinciale di Foggia hanno dato 
attuazione a tre ordini di 
esecuzione per la carcerazione 
emessi dall’Ufficio Esecuzioni 
Penali della Procura Generale della 
Corte d’Appello di Bari, dopo la 
dichiarazione di inammissibilità dei 
relativi ricorsi da parte della 
Suprema Corte di Cassazione. Si 
tratta di alcune condanne passate 
in giudicato derivanti dalla maxi 
operazione antimafia coordinata 
dalla DDA di Bari, svolta dai militari 
dell’Arma nella città di Vieste, 
convenzionalmente denominata 
“Neve di Marzo”. Tale importante 
inchiesta giudiziaria, che ha 
consentito la disarticolazione di un 
sodalizio criminale operante nella 
città di Vieste, ha riguardato 
un’associazione a delinquere 
finalizzata al narcotraffico, 
aggravata dal metodo mafioso, 
dall’ingente quantitativo dello 
stupefacente smerciato e 
dall’impiego di armi, anche da 
guerra. I provvedimenti restrittivi 
definitivi eseguiti dai militari del 
Nucleo Investigativo si ricollegano 
in particolare ai primi fermi della 
DDA di Bari eseguiti nell’agosto 
2018 ed in particolare hanno avuto 
come destinatari RADUANO Marco, 
40enne di Vieste, condannato quale 
figura di vertice dell’omonimo clan 
operante nella nota città turistica, 

attualmente ristretto in carcere a
Nuoro, a cui è stata inflitta una 
condanna di 19 anni di reclusione, 
oltre a 3 anni di libertà vigilata quale 
misura di sicurezza, e TROIANO 
Luigi, 60enne di Vieste (FG), il quale è 
stato condannato a tre anni e quattro 
mesi di reclusione, all’interdizione 
dai pubblici uffici per cinque anni, 
oltre ad una multa di 18.000 euro, 
sempre per contestazioni di spaccio 
aggravato di sostanze stupefacenti. 
Altra condanna “pesante”, inoltre, ha 
riguardato anche il figlio di TROIANO 
Luigi, Gianluigi TROIANO, 30enne di 
Vieste, considerato dagli 
investigatori intraneo al clan 
“Raduano”, tuttora latitante, 
condannato a nove anni e due mesi 
di reclusione e all’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici, sulle cui 
tracce ci sono sempre 

I Carabinieri del Nucleo 
Investigativo di Foggia, diretti 
dalla DDA di Bari, che nelle 
settimane scorse hanno 
arrestato - su ordinanza di
custodia cautelare in carcere 
emessa dal GIP di Bari - due suoi 
presunti fiancheggiatori, tuttora 
detenuti. Sempre nell’ambito 
dello stesso procedimento era 
già stato condannato in via 
definitiva a tredici anni di 
reclusione anche AZZARONE 
Liberantonio, coimputato con i
summenzionati destinatari degli 
ordini di esecuzione per la 
carcerazione. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 271 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 37 nuovi contagi, 81 nel barese, 15 
nella BAT, 76 in provincia di Lecce, 33 in 
provincia di Brindisi e 26 nel tarantino.

37
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

3271
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.205 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8458. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 214, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.631 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 3 i casi fuori 
regione, nessuno da definire



G&W ELECTRIC, A BARI 

LAVORATORI DAVANTI 

ALLA REGIONE PUGLIA

Tecnici all’opera nella Senologia e nella 

Radiologia dell’Ospedale di Manfredonia 

per installare diciotto, tra postazioni di 

lavoro e work stations di refertazione, 

che saranno collegate al nuovo sistema 

informatico regionale per la diagnostica 

per immagini. 

Si tratta di un massiccio aggiornamento 

ed integrazione di hardware e di 

installazione dei nuovi software (RIS 

PACS) che servirà a snellire gli step del 

percorso radiodiagnostico e ad 

uniformare le attività sull’intero territorio 

regionale (Progetto SIRDImm, Sistema 

Informativo Regionale di Diagnostica per 

Immagini). Un processo che sta 

riguardando tutte le Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere pugliesi.  

Climate change

Per la ASL Foggia ha già interessato i 

servizi di Senologia e Radiologia 

dell’Ospedale di Cerignola e, 

progressivamente, sarà esteso a tutti 

gli altri centri aziendali con 

l’installazione complessiva di 188 

nuove postazioni.

Una cinquantina di lavoratori delle G&W 
Electric di Foggia stanno manifestando 
davanti alla sede della presidenza della 
Regione Puglia, a Bari, mentre è in corso 
una riunione della task force regionale 
sulla vertenza aziendale. Le segreterie 
provinciali Fim, Fiom e Uilm, con le Rsu, 
oggi hanno proclamato uno sciopero di 
otto ore per protestare contro 
l'annunciato licenziamento di 114 operai. 
La società americana ha acquisito il sito 
industriale, ex Tozzi, nel 2019 e realizza 
quadri elettrici di bassa e media 
tensione. 
I 114 lavoratori rischiano dopo la 
comunicazione della società di veder 
dismettere il sito industriale e avviare il 
licenziamento collettivo



Nei sedici comuni dell’Ambito 
Territoriale di Troia, dal prossimo 
6 febbraio sarà attivo il Taxi 
Sociale. 
Il servizio è destinato a 
cittadini ultra 65enni, a portatori di 
gravi patologie e diversamente 
abili che hanno bisogno di 
raggiungere servizi sanitari e 
assistenziali, riabilitativi e uffici 
per pratiche 
burocratiche   dislocati sul 
territorio provinciale. 
Il Taxi Sociale dell’Ambito 
Territoriale di Troia sarà attivo sei 
giorni su sette, dal lunedì al 
venerdì, dalle 7.00 alle 18.00 e il 
sabato dalle 7.00 alle 12.30. Il 
trasporto è affidato alle 
associazioni di volontariato e 
protezione civile del territorio, 
costituite in ATS, che opereranno 
con mezzi attrezzati per il 
trasporto di persone diversamente 
abili e anziani. Il servizio di 
trasporto inizierà e si concluderà 
nella residenza dell’utente. 
Finanziato con fondi del PSZ con 
66 mila euro, il Taxi Sociale è 
stato voluto dal coordinamento 
dei sindaci dell’Ambito Territoriale 
di Troia per rispondere alle 
esigenze di mobilità delle fasce 
più deboli della 
popolazione. Settecento le 
potenziali utenze, distribuite nei 
sedici comuni dell’Ambito Sociale 
di Troia che conta una 
popolazione di 37 mila 128 
abitanti (dato anno 2022). 
Il Taxi 
Sociale prevede la compartecipazione al
 servizio da parte dell’utente con 
quote che variano in base 
all’ISEE (dal 20 al 100% della 
spesa di trasporto).

Riparte il “Taxi Sociale” nei borghi 
dell’Ambito Territoriale di Troia

Di Redazione 

Per usufruire del servizio sarà 
necessario prenotare contattando i servizi sociali 
del Comune di residenza, o scansionando il QR-
Code per scaricare modulistica e acquisire tutte le 
informazioni. 
 “E’ un servizio che ha trovato un ottimo riscontro 
nella passata programmazione dell’Ambito in 
quanto risposta concreta ad esigenze di mobilità di 
tanti cittadini che non sono autonomi” dichiara il 
sindaco di Troia e presidente dell’Ambito 
Territoriale, Leonardo Cavalieri “In un territorio 
variegato, complesso come il nostro, il Taxi 
Sociale permetterà di accorciare le distanze tra 
domanda e offerta di servizi sanitari e socio-
assistenziali”. I sedici Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Troia: Accadia, Anzano di Puglia, 
Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei 
Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, 
Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di 
Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata 
di Puglia, Troia 



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.



Le domande devono essere compilate su 
appositi moduli da richiedere presso: 
- l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE 
viale Padre Matteo da Agnone sn/ angolo via 
Mascagni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,30 ed il lunedì e il mercoledì dalle 
ore 16,30 alle ore 18,30 (tel. 0882.339654 – 
339676); 
- oppure scaricabili dal sito internet del 
Comune di San Severo: www.comune.san-
severo.fg.it; 
Le domande devono essere presentate a 
partire dal 03.02.2023 fino alle 12,30 del 
10.02.2023, pena l'esclusione, presso: 
l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,30 ed il lunedì e il mercoledì dalle ore 
16,30 alle ore 18,30; oppure, all’UFFICIO 
PROTOCOLLO del Comune di SAN 
SEVERO via PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

Da oggi e fino  a venerdì 10 
febbraio 2023 sono riaperti i 
termini per la partecipazione 
al Bando Pubblico di 
concorso al fine 
dell'assegnazione di 
contributi integrativi per il 
sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione ai 
sensi dell'art.11 della legge 
9.12.1998 n. 431 relativi 
all’anno 2021, come da 
requisiti di partecipazione 
già stabiliti nel precedente 
avviso 
pubblico.  l’Amministrazione 
Comunale di San Severo ha 
ritenuto opportuno riaprire i 
termini per la presentazione 
delle domande ai cittadini 
che non hanno ancora 
potuto presentare le istanze 
di accesso ai suddetti 
contributi

San Severo, riaperti i termini per i 
contributi dei canoni di locazione
Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

La storia di 
Lucrezia 

Borgia



“Dai valore al 
cibo che mangi, 
non sprecarlo"

In occasione della 10^ Giornata 
nazionale di Prevenzione dello 
Spreco Alimentare che ricorre 
domenica 5 febbraio (ideata e istituita 
nel 2014 su iniziativa del Ministero 
dell’Ambiente, in collaborazione con 
la campagna Spreco Zero e 
l’Università di Bologna), il Banco 
Alimentare della Daunia ribadisce 
l’importanza di dare valore al cibo 
attraverso azioni responsabili e 
consapevoli, perché piccoli gesti 
possono contribuire a cambiare il 
mondo. 
Per ricordarlo il Banco Alimentare 
della Daunia promuove la raccolta 
fondi “Dai valore al cibo che mangi, 
non sprecarlo!”, veicolando questo 
messaggio su un porta pranzo 
brandizzato. “Abbiamo pensato che 
fosse utile ricordare a tutti
l’importanza e il valore del cibo 
proprio nel momento della pausa 
pranzo a lavoro, a scuola, nella vita 
quotidiana”, spiega Stefania Menduno, 
presidente del Banco Alimentare 
della Daunia “F. Vassalli” che 
aggiunge: “Condividiamo l’appello che 
Papa Francesco ha lanciato durante 
l’Angelus del 29 gennaio scorso, 
invitandoci a non sprecare i doni che 
abbiamo”.



Insight Lucrezia "Borgia", concerto teatrale
La storia di Lucrezia Borgia, una delle 
donne più raccontate e discusse della 
storia, è al centro del concerto 
teatrale “Insight Lucrezia”, in scena 
giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 21.00 
al Teatro Comunale “Lucio Dalla” per 
la Stagione di Prosa 2022-2023 della 
Città di Manfredonia. Il dolore, lo 
strazio e al tempo stesso la vitalità di 
Lucrezia Borgia – protagonista della 
vita politica e culturale delle corti 
italiane tra il XV e il XVI secolo – 
interpretata da Nunzia Antonino, sono 
al centro dello spettacolo nato da una 
scrittura originale di Antonella Cilento, 
per la regia da Carlo Bruni, che mette

insieme forze e competenze diverse. 
“Insight Lucrezia” è, infatti, una 
produzione Linea D’Onda – Orfeo 
Futuro realizzata con la 
collaborazione di Cantieri Teatrali 
Koreja – l’Amoroso – Kuziba Teatro 
sistemaGaribaldi progetto teatrale di 
rete – Circolo dei lettori/Presidio del 
libro di Bisceglie. La scena 
fantasmatica evoca la festa di nozze 
di Lucrezia Borgia con Alfonso D’Este 
a Ferrara. La preparazione, il rituale, i 
rapporti con gli invitati favoriscono 
una ricognizione della sua vita. 
L’ambiente è caratterizzato dalla 
presenza di un trono che suggerisce 
anche la funzione di confessionale,

TEATRO LUCIO DALLA



ma davanti una ribalta evoca 
evidentemente il Teatro, con 
orchestra di musici annessa per 
completare la rappresentazione 
del già avvenuto. La musica non 
“accompagna”, interagisce e 
talvolta interferisce: si manifesta 
nella presenza in “buca” dei musici, 
eppure anch’essa abita Lucrezia, le 
sta dentro. Lucrezia, condannata a 
recitare una parte, è pegno di 
guerra ma anche inarrestabile 
soldato in politica: tutta la sua vita 
di donna, di figlia, moglie, amante 
e madre “fattrice”, la schiaccia in 
un destino femminile che le sta 
stretto ma cui non può sfuggire. 
Ricordi e relazioni scorrono nel suo 
discorrere con i fantasmi della 
serata. Dentro Lucrezia si agitano 
voci, presagi, immagini di eventi 
futuri: l’incontro con la competitiva 
cognata Isabella, marchesa di 
Mantova, i precedenti mariti: 
Giovanni da Pesaro e Alonso di 
Bisceglie, la presenza ingombrante 
del padre, papa Alessandro VI, e 
del Valentino, suo fratello Cesare 
Borgia. La festa si svolge fra 
infinite portate e rappresentazioni 
teatrali. 
Con la direzione musicale di 
Gioacchino De Padova, alla viola 
da gamba anche Luciana Elizondo;
Giovanni Rota è al violino, Pino 
Petrella al liuto e alla tiorba e 
dall’esterno viene il contributo 
elettronico del compositore 
Gianvincenzo Cresta.  

Lo spazio scenico è a cura di Bruno 
Soriato, il costume che imprigiona 
Lucrezia è di Luigi Spezzacatene; 
Adriana Gallo (servetta). Beppe 
Strafella (amministrazione) e 
Angelo Piccinni (assistenza 
tecnica). Assistente alla regia 
Antonella Ruggiero. La Stagione di 
Prosa 2022-2023 è ideata e voluta 
dall’Amministrazione Comunale, 
dalla Compagnia Bottega degli 
Apocrifi e dal Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese, con il sostegno 
di Regione Puglia e Ministero della 
Cultura. 



IL NUOVO LIBRO DELLA FOGGIANA , FIORENTINA DI ADOZIONE

Titti Follieri ed il "suo" viaggio 
in un mondo fuori dagli schemi 

«Io sono Sara Travanti e ho creduto di 
essere l’artefice del mio destino,  
ma poi guardando indietro vedo che ho 
solo seguito un’onda,  
l’onda dei fatti che accadevano, l’essere 
nata in un dato momento storico,  
anche se non ero consapevole delle 
conseguenze di certe scelte». Titti 
Follieri, foggiana ma fiorentina di 
adozione, torna in libreria con" Viaggio 
di una provinciale cosmopolita" edito da 
Les Flaneurs. Il libro narra di Sara 
Travanti, spirito libero insofferente alle 
convenzioni, la vita è un viaggio, reale e 
interiore. E così la traduttrice da Firenze 
si trasferisce per sette mesi a Montreal 
per svolgere una ricerca sulla poesia 
quebecchese. La condizione di straniera, 
la solitudine nel rigido inverno 
canadese, provocano in lei un senso di 
spaesamento, un malessere che viene 
alleviato dal risveglio della memoria.  
 

Dal passato remoto riemergono ricordi 
di una Comune di donne femministe a 
Firenze degli anni Settanta e un lungo 
soggiorno in California nel decennio 
successivo; dal passato recente 
l’abbandono della sua amata casa a 
Firenze e l’arrivo a Montreal, dove si 
sviluppa anche la storia con Olivier, che 
termina a Parigi sette anni dopo. 
Ricercatrice della Verità e della Bellezza 
in tutte le sue forme, Sara si lascia 
attraversare dalle culture dei Paesi che 
visita e dalle anime che incontra, per 
esplorare con coraggio i propri limiti e 
sfidarli ogni volta. Viaggio di una 
provinciale cosmopolita è una storia di 
formazione ed educazione sentimentale, 
in cui la protagonista sperimenta 
l’altrove senza mai perdere il proprio 
baricentro: la fedeltà a sé stessa.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Tutto l'amore per 
la città di Foggia

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



VOGLIA DI VINCERE ANCHE 
CONTRO L'OSTICA 

GELBISON
di Tiziano Errichiello

Neanche il tempo di gioire per la vittoria nel 
derby di mercoledì con il Taranto che la 
comitiva rossonera, agli ordini di Fabio Gallo e 
il suo staff, sta già preparando il prossimo 
impegno di campionato, tra poco più di 48 
ore, ancora allo Zaccheria con la Gelbison 
reduce dal pari interno con il Cerignola. 

Altra gara difficile contro un 
avversario scorbutico che, 
come il Taranto, dovrà 
essere affrontato con 
intelligenza tattica e con la 
pazienza giusta senza farsi 
prendere dalla fregola del 
risultato da raggiungere in 
tutta fretta. C’è entusiasmo 
nel clan rossonero dopo i tre 
successi consecutivi che 
hanno spinto il Foggia in 
quarta posizione da solo ma 
soprattutto perché adesso 
l’obiettivo è il podio che 
dista solo cinque lunghezze 
dal Pescara in caduta libera. 
Entusiasmo che sta 
coinvolgendo un po’ tutto 
l’ambiente e il popolo 
rossonero che ci si augura 
sin da domenica pomeriggio 
possa riavvicinarsi un po’ più 
numeroso alle sorti della 
formazione di Gallo che mai 
come in questo momento 
merita il sostegno di tutti 
coloro che tengono ai colori 
rossoneri. 



Per tentare il bis interno contro 

la formazione dell’ex Fabio De 

Sanzo Gallo continua a predicare 

umiltà e piedi a terra conscio 

che il gruppo a disposizione ha 

ancora ampi margini di 

miglioramento da qui al termine 

della stagione ma che deve 

evitare quei cali di tensione che 

sono costati caro in termini di 

punti in classifica. Nessuno 

squalificato ma Di Noia e Leo in 

diffida e tutti disponibili per il 

tecnico di Bollate tranne Beretta, 

problema muscolare, e  Vacca 

ancora non in condizione. 

Si va verso la conferma dell’assetto 

base che tanto bene sta facendo 

anche se crediamo che Frigerio e 

Iacoponi potrebbero partire titolari 

con Di Noia e Peralta pronti a 

subentrare. Da valutare le condizioni 

di Costa che ha lasciato il terreno di 

gioco anzitempo con il Taranto. Ma 

la formazione da mandare in campo 

domenica pomeriggio Fabio Gallo la 

deciderà sicuramente dopo la 

rifinitura in programma domattina 

sul sintetico della Figc. Intanto a 

dirigere Foggia-Gelbison è stato 

designato il Signor Giuseppe Vingo 

della Sezione Aia di Pisa.




