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C'ERA BISOGNO DI UN 
PATTO PER IMPEGNARE 

LE ISTITUZIONI?



L'arrivo del Ministro dell'Interno a Foggia è un segnale 
importante di intervento diretto da parte dello Stato, Ma 
potrebbe non essere sufficiente a contrastare la cultura 
mafiosa che si radica sempre di più ogni giorno che passa. 

Il primo patto da sottoscrivere  
dovrebbe essere tra i cittadini

Chi non conosce la provincia di Foggia ha 
difficoltà a comprendere come la 
Capitanata rappresenti un insieme di 
popolazioni, di paesaggi anche molto 
diversi tra di loro a distanza di pochi 
chilometri, quindi di culture diverse. Chi 
non vive in queste comunità non ha idea 
delle difficoltà che si possono incontrare
quotidianamente, che il lavoro è diventato 
un terno a lotto, che raggiungere Vieste da 
Foggia ci vuole mediamente 90 minuti, 
come una partita di calcio e se incontri 
traffico ci devi aggiungere i supplementari. 
Chi non deve lottare ogni giorno in questa 
terra per far valere i propri diritti, per far 
rispettare i principi della legalità, non ha 
proprio idea di cosa significare vivere, anzi 
sopravvivere, in queste comunità. La 
presenza oggi a Foggia del Ministro 
dell’Interno Piantedosi per la firma del 
“Patto per la sicurezza urbana di Foggia” 
(ne parliamo nella pagina successiva) è un 
segnale positivo, forse un punto di nuova 
ripartenza. Ma non basta. Questo segnale 
potrebbe essere troppo debole, rischia di 
diventare un rumore di fondo rispetto al 
chiasso che provoca la criminalità, la mafia. 
Ecco, la parola mafia non deve essere 
interpretata come l’omicidio o l’attentato 
dinamitardo. 

La mafia è innanzitutto cultura mafiosa, un 
virus che si insinua nella società civile, nei 
comportamenti quotidiani di ognuno di noi, 
nelle istituzioni. Bisogna contrastarla con la 
cultura della legalità, nelle scuole, nelle 
famiglie, nelle chiese, nel mondo dello sport e 
dello spettacolo. Bisogna parlarne così tanto, 
evidenziando i comportamenti giusti rispetto 
a quelli sbagliati, tanto da spingerci tutti a 
denunciare un reato se siamo vittime o 
testimoni, a non pagare il pizzo, a rispettare le 
persone che ci circondano, fino ad arrivare a 
non parcheggiare l’auto davanti ad uno scivolo 
o ad un posto per disabili. La cultura anti-
mafiosa è questa. Il primo patto da 
sottoscrivere deve essere quello tra gli 
abitanti di questa comunità, almeno quella 
parte sana.

Di Roberto Parisi



LA CONTROFFENSIVA DELLO 
STATO ALLA MAFIA FOGGIANA

“Le parti si impegnano a 
partecipare sotto il profilo del 
sostegno strumentale 
finanziario e logistico a 
programmi di finanziamento 
per la realizzazione di nuovi 
sistemi di videosorveglianza e 
video allarme ed integrazione 
degli impianti già esistenti 
adottando standard e apparati 
in grado di realizzare il diretto 
collegamento con la sale 
operative delle Forze di Polizia”. 
E’ quanto emerge dal Patto per 
la Sicurezza Urbana di Foggia 
sottoscritto questa mattina in 
Prefettura durante il il 
Comitato provinciale per 
l'Ordine e la Sicurezza pubblica 
presieduto dal ministro 
dell'Interno, Matteo Piantedosi, 
alla presenza del procuratore 
della Repubblica di Bari Rossi, e 
del procuratore di Foggia 
Vaccaro.

Piantedosi ha sottolineato che 
c’è “una validissima squadra 
dello Stato" a Foggia e che è 
stata evidenziata più volte una 
“piena sinergia tra tutte le 
istituzioni territoriali che sono 
interessate ai fenomeni 
problematici come la
criminalità organizzata e la 
sicurezza. Come detto, al 
termine dell’incontro è stato 
sottoscritto il Patto per la 
sicurezza urbana per il 
Comune di Foggia. "Mi sono 
compiaciuto di alcune 
operazioni recenti, come per 
esempio quella delle 
occupazioni abusive” ha 
continuato Piantedosi    che poi 
ha aggiunto “queste iniziative 
hanno un valore non solo in 
termini di ripristino delle 
condizioni di legalità, ma anche 
della gestione del patrimonio 
pubblico".

Rapinato 
mentre 

depositava 
20mila euro

L'aggressione è 
avvenuta questa 

mattina a San Severo. 
Forse la banda di 

rapinatori conosceva 
gli spostamenti della 

vittima

E’ stato aggredito in una 
stradina che costeggia via 
Matteotti a San Severo 
mentre si recava in banca 
per versare l’incasso del fine 
settimana, circa 20mila 
euro. Il gestore di una 
pompa di benzina è stato 
circondato da tre persone 
con il volto parzialmente 
coperto per essere colpito 
violentemente con un 
bastone. I malviventi gli 
hanno sottratto il danaro e 
sono fuggiti via facendo 
perdere le tracce. La polizia 
sta visionando le 
telecamere di 
videosorveglianza della 
zona per cercare di 
identificare gli aggressori.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
68 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 8 nuovi contagi, 28 nel 
barese, 4 nella BAT, 15 in provincia di Lecce, 
7 in provincia di Brindisi e 6 nel tarantino.

8
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

069
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.113 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 2008. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 201, 
mentre sono sempre 7 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.684 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



SOLIDARIETA' A 

CONFRONTO CON 

LE ISTITUZIONI

Ancora un episodio di cronaca, che questa 

volta riguarda l’ex sindaco di Trinitapoli e 

collega Emanuele Losapio destinatario di un 

atto quasi sicuramente doloso sabato 

scorso. Ignoti avrebbero provocato 

l’incendio dell’autovettura di Losapio che 

era parcheggiata in piazza della Legalità 

dove primeggiano le figure di Falcone e 

Borsellino, iniziativa promossa proprio 

dall’ex primo cittadino quando era in carica. 

Sull’accaduto indagano i carabinieri. 

Incendiata l'auto dell'ex sindaco di Trinitapoli Losapio

Losapio si è sempre battuto per 

tenere alta l’attenzione sulla criminalità 

locale e sostenendo iniziative in favore 

della cultura della legalità. Dopo 

l’incendio della propria autovettura ha 

sottolineato di avere fiducia nella 

magistratura e che sta avendo più 

problemi oggi che non è più alla guida 

dell’Amministrazione comunale 

rispetto  a quando faceva il sindaco.

"Ho avuto il piacere di essere ospite insieme 
ai Sindaci di Lucera e Troia e alle 
associazioni "Tutti in Volo", Anspipuglia, 
Tutti in pala Foggia e Libertà Civile per una 
serata di solidarietà" ha commentato 
l'assessore al Comune di Cerignola Olga 
Speranza sui social. 
"Nella splendida cornice di Villa Imperiale di 
Lucera,abbiamo trascorso una serata in cui 
si é sottolineato l'importanza dell' inclusività 
e rispetto reciproco, principi fondamentali 
di una società civile. Ringrazio il
dott.Antonio Loconte per l'invito. Lavoriamo 
tutti insieme affinché le pari opportunità 
diventino una realtà".



L’AVIS (Associazione Volontari 
Italiani Sangue) comunale di 
Lucera compie 35 anni e celebra 
questo importante anniversario con 
una tre giorni di festa in 
programma dal 10 al 12 febbraio 
2023 nella città federiciana. Eventi 
e incontri che chiameranno a 
raccolta i soci – dando valore al 
loro impegno volontario e 
silenzioso – e vedranno la
presenza del presidente di AVIS 
Nazionale Gianpietro Briola, del 
presidente regionale Raffaele 
Romeo e del presidente provinciale 
Vincenzo Minischetti.
«Abbiamo voluto organizzare 
questo momento perché riteniamo 
sia un importante traguardo 
raggiunto. Vogliamo far sentire la 
nostra presenza sul territorio e 
continuare a sensibilizzare l’intera 
comunità per garantire 
un’adeguata disponibilità di sangue 
a tutte le persone che ne abbiano 
necessità», spiega Antonio 
Colatruglio, presidente dell’AVIS 
comunale di Lucera. 
Nata l’8 febbraio del 1988 da un 
gruppo di 24 persone – alcune 
delle quali sono ancora oggi parte 
attiva dell’associazione – la 
sezione lucerina conta 566 soci 
attivi (il 40% sono donne) e nel 
corso del 2022 ha raccolto 596 
sacche di sangue. Le cerimonie 
ufficiali prenderanno il via sabato 
11 febbraio alle 18.30 nel salone 
del Circolo Unione di Lucera (in 
piazza Duomo) con i saluti 
istituzionali in presenza di tutti i 
presidenti. Seguiranno la consegna 
delle benemerenze ai soci donatori 
e il gemellaggio tra l’AVIS di Lucera 
e l’AVIS di Ceccano, comune in 
provincia di Frosinone.

L’AVIS di Lucera celebra il 35° anniversario 
di fondazione con eventi dal 10 al 12 febbraio

Di Redazione 

Si continuerà domenica 12 febbraio con 
l’accoglienza delle delegazioni: l’appuntamento è 
fissato alle 9.30 presso la sede sociale dell’AVIS di 
Lucera (in piazza Salandra 35). Seguirà il Corteo 
dei labari e alle 10.30 la Santa Messa nella 
Cattedrale di Santa Maria Assunta. I 
festeggiamenti si concluderanno nella Villa 
Comunale con l’inaugurazione di un “monumento” 
che l’AVIS di Lucera donerà alla città. 
Il 35° anniversario della fondazione dell’AVIS di 
Lucera sarà anche l’occasione per guardare “Il 
futuro dell’Avis con gli occhi dei giovani”. Infatti 
venerdì 10 e sabato 11 febbraio (nei locali del 
Circolo Unione di Lucera) si terrà il meeting dei 
giovani avisini, con la partecipazione di oltre 
cinquanta under 35 provenienti dalle sezioni AVIS 
della Puglia, che costituiscono il presente e il 
futuro dell’associazione. Il meeting rappresenta 
un’occasione di “dialogo strutturato” tra i giovani 
che, anche grazie all’aiuto dei facilitator di Moby 
Dick ETS, discuteranno su come vedono, o come 
vorrebbero fosse, il domani dell’AVIS. Quanto 
discusso durante il meeting sarà riassunto in “10 
domande” che i giovani sottoporranno nel 
pomeriggio di sabato al Presidente di AVIS 
nazionale Gianpietro Briola. L’AVIS invita tutti a 
donare! Per informazioni e prenotazioni: 
351.5746020, info@avislucera.it.



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.



“Siamo consapevoli di non risolvere i 
problemi del comparto con una semplice 
erogazione, seppur a fondo perduto: il nostro 
– prosegue Cialdella- vuole essere un 
messaggio di vicinanza chiaro e netto 
rispetto alle difficoltà che soprattutto 
negozianti e ristoratori stanno vivendo in 
relazione al caro energia. È questo ciò che ci 
è stato chiesto durante la protesta, da noi 
condivisa, di ottobre 2022. Possiamo dire 
non solo di aver mantenuto la promessa, ma 
anche di aver avviato con il Comitato nato in 
seguito alla manifestazione pacifica 
un’interlocuzione proficua che si è 
sostanziata in eventi, iniziative e tavoli tecnici 
ormai stabili”.  
“Quella del caro energia è una problematica 
molto delicata che riguarda tutta Europa. Il 
ruolo di un’Amministrazione Comunale – dice 
il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito- è 
assai risicato in questa vicenda. Nonostante 
ciò, grazie all’impegno dell’assessore 
Cialdella, abbiamo reperito dei fondi, che si 
aggiungono a quelli messi a disposizione 
dall’assessorato ai Servizi Sociali di Maria
Dibisceglia alle famiglie maggiormente in 
difficoltà nel pagamento delle utenze”. 

Un contributo da 100mila euro per 
combattere il caro energia e per 
rispondere all’appello che, a ottobre 
scorso, i commercianti e i ristoratori di 
Cerignola hanno lanciato 
all’Amministrazione Comunale riguardo 
i disastrosi effetti del caro bollette.  
È infatti online sul sito istituzionale del 
Comune di Cerignola la 
documentazione per presentare la 
richiesta di contributo: “Tale 
erogazione- spiega l’assessore alle 
attività produttive, Sergio Cialdella- 
consiste nell’erogazione di una 
corresponsione economica a fondo 
perduto, con procedimento a sportello, 
indirizzato alle attività con sede 
operativa nel Comune di Cerignola, in 
possesso dei requisiti”.  
Per partecipare al bando è necessaria 
iscrizione alla CCIAA con posizione 
attiva e regolare, alla data del presente 
avviso, e data inizio attività antecedente 
al 01.01.2022;  i codici Ateco riportati sul 
sito www.comune.cerignola.fg.it.  Il 
contributo è disponibile in unica 
soluzione una tantum pari ad € 500,00.

Caro energia, dal Comune 100mila euro 
per le attività commerciali: online il bando

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

De Lucia e le 
sue signore 

della TV



Faeto accoglie tanti 
visitatori per la  

Ffét de lu Caiúnn

La Festa del Maiale di Faeto compie 40 
anni e torna dopo tre stagioni di 
lockdown. È più nota come  Ffét de lu 
Caiúnn, come si dice in lingua 
francoprovenzale e ha fatto registrare 
una massiccia      di visitatori provenienti 
da tutta la Capitanata, dal Barese e da 
Lucania e Campania. Il maiale nero dei 
Monti Dauni è stato il protagonista 
assoluto della sagra, organizzata 
dall'amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Michele Pavia e da Bellavita 
Eventi, reduce dal grande successo del
Natale al castello di Deliceto. Non si 
erano mai visti tanti stand e tanti prodotti 
tipici che, nonostante il freddo 
pungente, sono stati apprezzati dai 
visitatori, che hanno affollato le viuzze 
del paesino francoprovenzale e fatto 
registrare il sold out nei ristoranti. 
Apprezzatissimo il soffritto, tipico di 
Faeto, insieme al pane unto, ai fagioli, al 
caciocavallo impiccato, alla focaccia e ai 
salumi di ogni genere, tutti a chilometro 
zero. Soddisfatto il primo cittadino, 
anche perché i turisti hanno potuto 
ammirare le risorse del posto, come il 
Museo Civico del Territorio. Il maiale 
nero di Faeto ha un sapore 
particolarissimo, anche perché viene 
allevato allo stato brado e si nutre anche 
di quel che trova in natura e questo 
rende la sua carne pregiata e molto 
apprezzata.



La signora della tv
Un varietà tra musica, balli e comicità. 
Vincenzo De Lucia è salito sul palco 
del Teatro del Fuoco sabato sera, 
ancora una volta sold out, nonostante 
la triste notizia della scomparsa 
qualche ora prima del suo manager 
televisivo Alessandro Lo Cascio. De 
Lucia ha fatto rivivere la travolgente 
vivacità di Raffaella Carra’, si è 
divertito con il pubblico in sala per 
ricreare il salotto di “C’è posta per te” 
imitando Maria De Filippi per poi 
passare in rassegna Lilli Gruber, 
Ornella Vanoni e Mara Venier. Ecco il 
suo racconto dello spettacolo “La 
signora della tv".

“Esorcizziamo questo brutto periodo 
del Covid – racconta Vincenzo De 
Lucia - che siamo stati costretti a 
vivere. Questo spettacolo è una vera 
e propria festa nella quale io ho 
invitato tutte le signore della tv che 
abitano in me. Sul mio palco tutte 
queste artiste riescono a convivere e 
si divertono, se fosse accaduto nella 
realtà avrei avuto molte perplessità 
di una loro capacità di stare insieme. 
Tutte le donne che interpreto sono 
tutte parte di me. Approfitto per 
ringraziare tutti i foggiani che hanno 
sfidato il freddo sabato sera per 
partecipare a questa bella serata”. 
Prossimo appuntamento al Teatro
del Fuoco con la commedia di 
Edoardo Scarpetta “Il medico dei 
pazzi' sabato 18 febbraio alle ore 21 

VINCENZO DE LUCIA



DALL’11 AL 14 FEBBRAIOSPAZIO ANCHE CIOCCOLATIAMO

“La Freccia” di Trenitalia racconta il 
San Valentino di Vico del Gargano

Migliaia di passeggeri, per tutto il mese di febbraio, potranno conoscere Vico del 
Gargano e la sua grande Festa di San Valentino grazie a “La Freccia”, il magazine 
di Trenitalia distribuito gratuitamente a bordo dei treni ad alta velocità di tutta la 
Penisola. Nell’edizione di febbraio, il mensile ospita un bellissimo articolo di 
Osvaldo Bevilacqua, giornalista che si è recato più volte a Vico del Gargano, 
ambasciatore de “I Borghi più belli d’Italia”. L’articolo 
(https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/magazines.html) si può 
leggere anche online. A Vico del Gargano. A Vico del Gargano, anche sulla sua 
pagina facebook, Bevilacqua ha dedicato parole e immagini bellissime con un 
post pubblicato oggi, sabato 4 febbraio. La pubblicazione su “La Freccia” arriva a 
una settimana dall’inizio della Festa di San Valentino di Vico del Gargano che, 
quest’anno, sarà caratterizzata da quattro giorni di eventi da sabato 11 a martedì 
14 febbraio. 

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/magazines.html


Tra le diverse iniziative in programma, 
sarà dedicata a una donna di 
straordinaria sensibilità e cultura, 
scomparsa prematuramente nel 2022, 
la prima edizione della “Camminata di 
San Valentino – In ricordo di Grazia 
D’Altilia”. Scrittrice, logopedista, 
vincitrice di premi letterari per la 
narrativa e la poesia, Grazia D’Altilia è 
ricordata per l’impegno nell’ambito 
sociale e culturale, il suo lavoro nel 
mondo del volontariato, le sue pagine 
che hanno suscitato meraviglia ed 
emozioni. La “Camminata di San 
Valentino – In ricordo di Grazia d’Altilia” 
si svolgerà a Vico del Gargano, 
domenica 12 febbraio. I partecipanti si 
metteranno in cammino alle ore 9.30 
dalla Chiesa di Santa Maria Pura, 
percorreranno un itinerario di 3,5 km e 
arriveranno in Piazza Castello, dove 
sarà offerta loro una merenda a base di 
prodotti tipici.  L’iscrizione per 
partecipare alla “Camminata” ha un 
costo di 5 euro e il ricavato sarà 
devoluto all'Organizzazione no profit “I 
bambini di Antonio”. Il lungo fine 
settimana di San Valentino a Vico del 
Gargano comincerà sabato 11 febbraio, 
alle ore 10, con l’inaugurazione della 
mostra interattiva di street art “La vita 
nel borgo”, a cura di Pasquale D’Apolito. 
Sabato, inoltre, prenderanno il via gli 
appuntamenti fissi che si terranno per 
tutti e quattro i giorni fino al gran finale 
dell’intera giornata del 14 febbraio: in 
Piazza San Domenico, apriranno i 
battenti “CioccolaTIAMO, la Festa degli 
innamorati e del cioccolato” e i 
mercatini enogastronomico-artigianali; 
per le vie del borgo, dalle ore 16, spazio 
alla ‘street-music’ di Rizza Band e alle 
poesie dai balconi; dalle ore 17, l’area 
degustazioni in Largo Fuoriporta e la 
mostra d’arte nella Chiesa di San 
Martino. 

Sempre sabato 11 febbraio, alle ore 19 andrà 
in scena “Aperilove”, pettolata 
accompagnata dalla musica de “I lut’m 
Br’gant” in Piazza Castello, mentre dalle 
19.30, nella Chiesa Madre si potrà assistere 
all’allestimento del trono di San Valentino. 
Domenica 12 febbraio comincerà nel segno 
della musica: dalle ore 9, infatti, i complessi 
bandistici “A.F. Nardini” e Garganum “La 
Banda del Gargano” attraverseranno 
insieme le vie del paese. In serata, alle 19.30, 
la Chiesa Madre ospiterà il concerto “Un 
viaggio nel medioevo”, Il 14 febbraio aAlle 
ore 11.30, la solenne e suggestiva 
processione della statua di San Valentino 
attraverserà le vie del borgo. Dal mattino, il 
paese si presenterà con vie, archi, chiese, 
piazze e portali allestiti con decorazioni, 
cuori, le profumate e succulente arance 
vichesi, alloro, mimose e ghirlande. Un 
cammino che condurrà verso il  Vicolo del 
Bacio, uno dei luoghi più belli e suggestivi 
del borgo, e al pozzo delle promesse, presso 
il quale le coppie si promettono amore. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



La storia millenaria 
dei Monti Dauni

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Con la sua stoccata ha rimesso in pista 

il Foggia dopo la rete del vantaggio 

della Gelbison. Segna ancora lui, 

Alessandro Garattoni, giocatore ormai 

diventato fondamentale nello 

scacchiere di mister Gallo oggi e di 

mister Zeman lo scorso anno. Fulmineo 

sulla fascia ed implacabile sotto porta 

fa concorrenza, con il suo score 

personale, agli attaccanti rossoneri. 

Cinque reti in ventidue gare e due 

assist ne fanno sicuramente il 

calciatore più in forma e promettente. I 

suoi 25 anni sono segno di maturità e 

siamo convinti che il prossimo anno il 

calciatore potrà ambire a categorie 

superiori, chissà se proprio con il 

Foggia. La gara di ieri è stata difficile 

per la capacità della Gelbison di saper 

aggredire il Foggia, apparso lento e

poco incisivo nella prima parte della gara. La 

rete degli avversari è servita a scuotere i 

ragazzi di Gallo, ma troppo nervosismo in 

campo e scarsa lucidità non hanno permesso 

di ribaltare un risultato acciuffato per i capelli 

da Garattoni. Intanto, si apre ufficialmente la 

fase più delicata della stagione con i rossoneri 

impegnati sabato prossimo alle ore 17.30 sul 

campo del Crotone per poi spostarsi ad 

Alessandria per giocare il 15 febbraio alle ore 

20.30 la semifinale di ritorno con la Juventus 

Next Gen che sarà trasmessa in diretta sui Rai 

Sport. La partita di Crotone potrebbe dare 

fiducia al gruppo in caso di risultato positivo, 

ma è ovvio che la partita con la Juventus può 

rappresentare un obiettivo più importante 

considerando che un eventuale passaggio di 

turno porterebbe il Foggia ad un passo dalla 

conquista della Coppa Italia e ad assicurarsi le 

fasi finali dei play-off senza dover guardare la 

classifica.

Una certezza in campo 
chiamata Garattoni

Di Roberto Parisi



CAMPIONATI ITALIANI 
INDOOR JUNIORES, 
L’ATLETICA FOGGIANA 
SI FA RISPETTARE CON 
DANZA E ARCIDIACONO

di Gianni Gliatta

Alessandro Danza manca per pochissimo 
l’appuntamento con il podio nella gara dei 
200 metri piani ai campionati italiani indoor 
juniores di Ancona. In finale arriva a quarto 
con il tempo di 22”30. Dopo una bella 
partenza, ha lottato spalla a spalla fino alla 
fine per conquistare la medaglia di bronzo.

La gara è stata vinta da Davide 
Rezzadori (’04) con il tempo di 
22″91, al secondo posto Nicolò 
Salaris (’04) 21″98 e terzo Sofian 
Safraoui (’05) 22″26. Molto meglio 
in batteria dove ha chiuso il giro 
di pista con il tempo di 22”15 e 
migliorando il suo personale di 
ben 47 centesimi. Danza, classe 
2005, è al primo anno nella 
categoria juniores. Tesserato con 
l’US Foggia è allenato da Elisa
Silvestris. Manca l’appuntamento 
con la finale Daniele Arcidiacono 
nei 60 ostacoli. Dopo aver 
superato brillantemente la sua 
batteria, arrivando secondo con 
il tempo di 8”18, non riesce a 
superare la semifinale. Anche 
Arcidiacono è tesserato US 
Foggia e allenato dalla Silvestris. 




