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Il candidato per l'elezione del Rettore ringrazia studenti, 
corpo docente e personale tecnico e amministrativo 
dell'area medica per il sostegno e la stima dimostrata

Il professor Lorenzo Lo Muzio 
rilancia una proposta condivisa

Siamo al conto alla rovescia per le votazioni 
del 15 marzo quando si terrà il primo turno 
per l'elezione del nuovo Rettore 
dell'Università degli Studi di Foggia. In 
queste ultime ore tra annunci di ritiro di 
candidatura e fughe in avanti per presunti 
accordi tra candidati emergono le buone 
intenzioni del professor Lorenzo Lauriola, 
uno dei candidati, che ha invitato ad una 
prospettiva di condivisione e non di 
divisione, ponendo al centro la necessità di 
guardare ad un futuro dell'Ateneo foggiano 
all'insegna della qualità dei servizi agli 
studenti, intervenendo dove è possibile per 
sanare la mancata realizzazione di un 
campus universitario (ipotizzato ai tempi del 
sindaco Agostinacchio dove oggi è in fase di 
realizzazione il Parco Campi Diomedei) in 
grado di raccogliere il mondo universitario.
“È il momento di cambiare passo, non 
possiamo permettere che decisioni di 
carattere esclusivamente economiche 
condizionino la vita degli studenti e non 
solo.
Dovremo lavorare ampliando gli orizzonti 
degli obiettivi raggiunti, mettendo al centro 
la formazione dei nostri studenti" spiega Lo 
Muzio in una nota stampa. “Basta con scelte 
non sempre collegiali, l’Università ha bisogno 
di una programmazione certa e condivisa,

che tenga conto di tutte le parti che la 
compongono. Dobbiamo alzare l'asticella della 
qualità dei servizi che l'Ateneo può offrire e che 
devono incastrarsi con le risorse della città. Agli 
altri candidati dico che non è il momento delle 
divisioni ma delle condivisioni, perché 
l’Università dopo le elezioni avrà bisogno di 
tutti per essere sempre più competitiva” 
aggiunge il prof. Lo Muzio che poi conclude con 
un ringraziamento al corpo docenti, agli 
studenti e al personale tecnico-amministrativo 
dell’area medica per il grande sostegno ricevuto 
in questi giorni “uniti si vince”. 

di Roberto Parisi



CI VORREBBE UN CAMPUS...

La prima lezione all’Università 
di Foggia si tenne il 15 
novembre del 1990. Oggi, 
dopo 32 anni, uno dei 
candidati Rettore, Prof. Lo 
Muzio, sostiene che Foggia 
non è ancora una città 
universitaria ma un città che 
ospita un’università. L’ultimo 
rapporto Censis (edizione 
2022/2023) sulle università 
italiane colloca l’ateneo 
foggiano all’11esimo posto (su 
16) tra gli atenei di medie 
dimensioni (10-20.000 
studenti). Tra gli indicatori: 
bene per borse di studio, 
comunicazione e servizi 
digitali; meno bene per 
strutture e 
internazionalizzazione, male 
invece servizi e occupabilità. 
Oggi è prassi diffusa 
formulare gli obiettivi 
dell’Università sulla base di

tre missioni: ricerca, 
didattica e diffusione della 
conoscenza nell’interazione 
con il territorio.  Manca 
una proposta coraggiosa, 
una visione dove ateneo e 
città di Foggia sono 
un’unica cosa. Al primo 
posto ci sono e ci saranno 
sempre gli studenti e tutto 
deve essere costruito 
intorno a loro. L’aumento 
significativo degli iscritti 
(oltre 2000 in tre anni) 
pone l’attenzione sulla 
mancanza di servizi. Chi ha 
pensato ad un campus 
universitario, forse, è stato 
solo il professor Lo Muzio. 
L’Università per il territorio 
è un valore aggiunto. Il 
punto in più che serve per 
attirare investimenti. E il 
legame si salda ancora di 
più quando la ricerca

diventa applicata e serve a 
creare innovazione tecnologica. 
L’Università per le aziende deve 
diventare un punto di 
riferimento e viceversa, il mondo 
universitario dovrebbe essere in 
grado di creare sinergie tra le 
aziende. Quello che è mancato in 
questi 30 anni. Basterebbe 
rileggere i titoli dei giornali di 
quel tempo. “L’Università di 
Foggia sarà il volano per lo 
sviluppo della Capitanata”. Belle 
parole rimaste nella memoria 
degli studenti di allora, oggi 
40enni e quasi tutti espatriati. 
Oggi Foggia è una città dove 
l’università conta quasi 13.000 
studenti, 28 lauree triennali, 16 
lauree magistrali, 4 lauree a ciclo 
unico ma ha un tasso di 
disoccupazione pari al 22% e 
negli ultimi 20 anni la Capitanata 
ha perso 100.000 abitanti. Foggia 
non è ancora diventata una città 
universitaria perché l’Università 
non ha creduto nella città e 
viceversa. È mancata 
sostanzialmente quella che in 
fisica nucleare si chiama massa 
critica. Ci sono menti e realtà 
aziendali importanti ma con il 
limite della frammentazione. 
Occorre fare sistema per 
diventare un territorio di 
eccellenza.

Di Gianni Gliatta



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
50 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 2 nuovi contagi, 22 nel 
barese, 3 nella BAT, 14 in provincia di Lecce, 
4 in provincia di Brindisi e 4 nel tarantino.

2
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

150
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1.576 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 1282. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 77, 
mentre sono sempre 2 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.264 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO PER 

72 FAMIGLIE DI VIA 

PARINI A FOGGIA

Si è svolta oggi presso il cimitero 

di Ascoli Satriano la 

commemorazione per il 46esimo 

anniversario dell'uccisione del 

brigadiere di PS Giuseppe Ciotta, 

medaglia d'oro al valore civile.

Giuseppe Ciotta, ascolano di 

origini,  fu la prima vittima del 

terrorismo degli Anni di Piombo a 

Torino  per mano di Enrico 

Galmozzi, killer di Prima Linea.

Oltre ai familiari, tra cui il nostro 

presidente Potito Perruggini 

Ciotta, erano presenti delegati 

del Questore di Foggia, del 

comando provinciale dei 

Carabinieri e la dottoressa Rita 

Montrone presidente provinciale 

dell' ANPS (associazione 

nazionale polizia di stato). Il 

presidente Perruggini ha 

sottolineato "l'importanza di

questi momenti di memoria con la speranza 

che un giorno possano essere vissuti anche 

con la partecipazione di coloro che questo 

dolore lo hanno causato ma di cui ne sono 

sinceramente pentiti.

L'auspicio è che finalmente si possa 

concretizzare il disegno di riconciliazione 

nazionale andando oltre gli anni di piombo, 

che restano una zavorra per il paese Italia."

Efficientamento energetico per la riduzione dei 
consumi, ma soprattutto miglioramento del 
comfort abitativo per 72 famiglie residenti in un 
complesso edilizio di alloggi C.E.R. in via Parini a 
Foggia: è questo l’obiettivo dell’intervento di 
riqualificazione previsto nel progetto approvato 
dal Comune di Foggia nel dicembre 2021 e 
finanziato oggi dalla Regione Puglia. La conferma 
è arrivata da Bari la scorsa settimana, dal 
Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità 
Urbana. La notifica stabilisce che il Comune è 
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione 
degli interventi entro 12 mesi dalla data di 
attribuzione delle risorse; mentre l’esecuzione 
dei lavori è prevista nell’arco di 6 mesi dalla data 
di individuazione del soggetto aggiudicatario e la 
successiva consegna del cantiere.

Ascoli Satriano ricorda Giuseppe Ciotta 
il brigadiere vittima del terrorismo



Nella serata del 12 marzo 2023, 
agenti della Polizia Locale di 
Foggia in assetto S.A.D. hanno 
effettuato intensi controlli nel 
Quartiere Ferrovia. 
Sono stati eseguiti sequestri di 
merce usata venduta 
abusivamente in via Podgora per 
un totale di nr. 143 pezzi tra 
scarpe ed indumenti usati. 
Nr.2 ambulanti sono stati 
sanzionati in piazza Cavour per 
la violazione alla L.R. n°24/2015 
(Codice del Commercio) in 
quanto effettuavano vendita di 
merce in area interdetta. Agli 
stessi, oltre al sequestro 
amministrativo di nr.151 pezzi, 
sono stati contestati due ordini di 
allontanamento dalla zona per 
48 ore "Daspo Urbano" cosi 
come previsto dalle Legge 
48/2017.

Nuovi controlli e sequestri della Polizia 
Locale al quartiere Ferrovia di Foggia

Di Redazione

Sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto è stato 
smantellato un giaciglio e contestato nr. 1 Daspo 
Urbano per bivacco ed nr. 1 Daspo Urbano ad una 
prostituta con relativi ordini di allentamento dalla zona 
per 48 ore. Effettuato anche un posto di controllo in 
piazzale Vittorio Veneto finalizzato al rispetto delle 
norme del Codice della Strada. Durante in controlli, 
accertate e sanzionate infrazioni relative alla sosta ed 
al mancato uso delle cinture di sicurezza.



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.



Il secondo e il terzo capitolo portano 
l’attenzione sull’approccio giuslavorista e 
sulla prospettiva che collega lo sfruttamento 
all’intersezionalità. La seconda parte – “lo 
sfruttamento nel lavoro domestico e accenni 
in altri comparti” - si compone di quattro 
capitoli, tre dei quali focalizzano l’attenzione 
su differenti aspetti del lavoro domestico e 
sulle forme che assumono le pratiche di 
sfruttamento, mentre l’ultimo riporta 
sinteticamente il parere di un gruppo di 
sindacalisti/sindacaliste che operano nelle 
principali confederazioni italiane.               
La terza parte affronta, da diverse 
prospettive, lo sfruttamento nel lavoro 
agricolo. La quarta parte - “Il grave 
sfruttamento sessuale” - si compone di 
quattro capitoli, di cui il primo pone 
l’attenzione sulla condizione sociale e 
psicologica delle donne trafficate e costrette 
a esercitare la prostituzione coercitiva e 
dunque traumatizzante, e sulle attività dei 
servizi sociali che si confrontano 
quotidianamente con queste problematiche; il 
secondo è focalizzato sulla prostituzione 
indoor, mentre il terzo capitolo ripercorre 
brevemente i diversi punti di vista che nel 
tempo hanno definito la transessualità e le 
forti difficoltà che caratterizzano gran parte 
delle persone Lgbtqi+ nel periodo 
adolescenziale. Nel quarto capitolo l’autrice 
narra la sua esperienza personale, ossia il 
passaggio da una identità maschile vissuta 
come estraniante a un’identità femminile 
vissuta come confacente alla sua personalità. 
Infine, la quinta parte approfondisce le 
possibili azioni di contrasto alle pratiche di 
sfruttamento. 
 Chiude il testo la postfazione di Pino Gulia, 
presidente dell’Associazione Slaves No 
More, in cui si richiamano alcuni concetti-
chiave e si evidenziano le linee di indirizzo da 
seguire in futuro allo scopo di prevenire e 
contrastare il grave sfruttamento sessuale e 
lavorativo delle donne.

“Donne gravemente sfruttate. Il diritto di 
essere protagoniste”. È questo il titolo del 
rapporto 2022 dell’associazione romana 
Slaves no more, la cui presentazione si terrà 
martedì 14 marzo, a partire dalle ore 17.00, 
presso il CSV Foggia (Via Rovelli, 48 – III 
piano). L’introduzione sarà a cura di Roberto 
Lavanna, direttore del CSV Foggia e 
coordinatore per la Capitanata del progetto 
“La Puglia non tratta”; interverranno Pino 
Gulia, presidente Ass. Slaves No More; 
Francesco Carchedi, curatore del volume e 
docente di sociologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma; Madia D’Onghia, 
docente di diritto del lavoro dell’Università 
di Foggia; Luca Maggio, coordinatore UIL 
Foggia a nome di CGIL, CISL e UIL e 
Antonio Russo, vicepresidente nazionale di 
ACLI, con delega al welfare e coesione 
territoriale. Il Rapporto, arricchito con 
contributi di giuriste, accademici, 
rappresentanti delle istituzioni, dei principali 
sindacati e del mondo associativo, si apre 
con la presentazione di Suor Eugenia 
Bonetti, con la prefazione di Anna 
Finocchiaro e con l’introduzione dei curatori 
e si suddivide in cinque parti, ciascuna delle 
quali affronta un aspetto differente della 
condizione delle donne gravemente sfruttate 
dal punto di vista sessuale e lavorativo. La 
prima parte – “vedere e affrontare il grave 
sfruttamento delle donne: concetti e 
linguaggi” - è composta da tre capitoli e da 
due brevi interviste. Il primo contributo 
focalizza l’attenzione sull’intreccio tra i 
fattori situazionali che caratterizzano il 
contesto di vita e di lavoro e che vanno 
riguardati con un’ottica differente.  In 
presenza di forti diseguaglianze sociali ed 
economiche, la vulnerabilità è da 
considerarsi nella sua configurazione 
situazionale, correlata a un contesto storico-
sociale specifico dove le appartenenze si 
intrecciano determinando situazioni di 
marginalità e inferiorizzazione.              

“Donne gravemente sfruttate”, al CSV 
Foggia la presentazione dell’ultimo 

rapporto di Slaves no more 
Di Redazione





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Via Rovelli a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

I fuochi per 
la festa di 

 S. Giuseppe



Torna "Migliorarsi a 
piccoli passi Voice”

Dopo il grande successo dello scorso 
anno, torna “Migliorarsi a piccoli passi 
Voice”, il contest canoro dedicato a 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età. 
La finale si svolgerà il 16 aprile al Teatro 
Garibaldi di Lucera nell’ambito di un 
grande show con ospiti e artisti noti che 
sarà condotto dal comico e cantautore 
pugliese Santino Caravella. 
Sul palco, una giuria formata da esperti 
decreterà i tre migliori talenti dopo aver 
valutato le esibizioni dal vivo. In finale 
giungeranno i concorrenti che avranno 
superato la fase di preselezione che si 
svolgerà il 2 aprile da Jafar Creative 
Space & Talent Hub, in Via Mazzini, 57 a 
Lucera.  
Al primo classificato andrà in premio un 
viaggio a Bruxelles con visita alle 
istituzioni europee messo a disposizione 
dall’europarlamentare foggiano del 
Movimento 5 Stelle Mario Furore. Inoltre, 
i primi tre classificati potranno incidere il 
proprio brano presso lo Studio Jafar e 
riceveranno il “Lu-cerino d’oro”, un 
gioiello realizzato per l’occasione e 
offerto dalla Pro-Loco di Lucera. 
L’iscrizione può essere effettuata tramite 
il sito www.migliorarsiapiccolipassi.com 
entro il 30 marzo.



Fabio Concato
E’ entrato nella storia della musica 
italiana con “Domenica bestiale”, “Ti 
ricordo ancora” ed ancora “Tienimi 
dentro te”, “Guido piano” “Rosalina”, ma 
ogni sua canzone segna un’epoca 
della storia del nostro Paese fino ai 
giorni d’oggi. Fabio Concato proporrà 
al pubblico foggiano un concerto 
improntato sulla musica e sulla parola, 
tra il serio ed il faceto, un lungo 
viaggio dal 1977 (anno del suo esordio 
discografico) ad oggi. Doppio 
appuntamento con il concerto “Musico 
Ambulante Tour”, sabato 25 marzo alle 
ore 21 e domenica 26 marzo alle ore 
19.30 al Teatro del Fuoco di Foggia. 

Il concerto rientra nel cartellone di 
appuntamenti organizzato dall'associazione 
culturale "Musica&Sorrisi". Un’artista 
definito intramontabile, capace di 
trascinare il grande pubblico al confine 
delle sonorità del jazz che riescono a 
convivere con le melodie della musica 
leggere italiana. L’appuntamento di Foggia 
sarà l’occasione per ripercorrere la carriera 
di Concato, autore celebrato anche per il 
suo stile, la sua eleganza nell’interpretare 
testi capaci di penetrare nell’animo degli 
italiani. Un bel viaggio al centro del cuore e 
del cervello. Il repertorio viene riproposto 
con grande energia e complicità, assieme 
agli stessi musicisti che hanno contribuito 
alla realizzazione dell'album stesso: Ornella 
D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), 
Stefano Casali (basso), Larry Tomassini 
(chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). 
Per info: 3484203420

TEATRO DEL FUOCO



A CASALVECCHIO LA FESTA DI SAN GIUSEPPE TRA FALO' E SAPORI

Domenica 19 marzo, dalle ore 19, con i fuochi 
della tradizione e i banchetti per le degustazioni

La luce e il calore delle fiamme, la 
brace e il cibo da condividere nei 
banchetti allestiti per strada, 
un’antichissima tradizione: 
domenica 19 marzo 2023, a 
Casalvecchio di Puglia in provincia 
di Foggia, dalle ore 19 si celebrerà 
come ogni anno la Festa di San 
Giuseppe, che in lingua arbëreshë 
(Casalvecchio è una delle più 
antiche e fiere comunità italiane 
fondate dagli albanesi) si traduce 
con “Ziarret e Shën Xhësepit”. 

Anche questa ricorrenza, infatti, è 
legata a doppio filo con la storica 
matrice culturale albanese di 
Casalvecchio di Puglia. La festa 
avrà inizio in serata, dopo il 
tramonto, che è il momento in cui 
saranno accesi i fuochi. Attorno ad 
ogni falò, ci sarà una postazione 
per le degustazioni gratuite delle 
pietanze tipiche di questa 
antichissima usanza. Ci sarà un 
Infopoint in cui i visitatori 
potranno ritirare gratuitamente



un kit che comprende: un blocchetto di 
ticket gratuiti da esibire ai banchetti 
per fruire delle degustazioni; una 
brochure informativa su Casalvecchio; 
la mappa che indica la dislocazione dei 
falò.   I fuochi di San Giuseppe a 
Casalvecchio di Puglia sono una 
tradizione molto sentita, forse collegata 
alla stessa venuta degli Albanesi sui 
monti della Daunia. Un’ipotesi è che 
tale ricorrenza popolare derivi 
direttamente dal “Dita e Verës” Festa di 
Primavera, di origine Illirica e 
strettamente collegata alla diaspora 
Arbëreshë, ancora oggi molto sentita e 
celebrata in Albania il 14 Marzo. Molte 
sono di fatto le similitudini rituali tra le 
celebrazioni del “Dita e Verës” e i 
“Fuochi di S. Giuseppe”. Lo 
spostamento al 19 Marzo è facilmente 
riconducibile all’assorbimento di questa 
festività balcanica da parte della locale 
ricorrenza cattolica di San Giuseppe.

Il fuoco è composto in sezioni: ciocchi alla 
base e frasche di ulivo intorno e al di sopra, 
spesso con un palo centrale su cui si issa un 
drappo, un fantoccio o un cartello con una 
frase augurale. Dopo il tramonto c’è 
l’accensione dei fuochi, oggi preceduta dalla 
benedizione. Al divampare delle prime 
fiamme incominciano i cori dei paesani che 
intonano la canzone tradizionale dei fuochi, 
di solito in dialetto casalvecchiese, ma da 
qualche anno anche in lingua Arbëreshë. 
Comitive di improvvisati coristi fanno il giro 
delle gjitonie, le strade e i vicoli dei 
quartieri, per onorare tutti i fuochi e ad 
ogni falò vengono ringraziati e rifocillati con 
i cibi tipici e rituali di questa festa. Altra 
usanza è quella di dar da mangiare e bere al 
fuoco, usanza spuria, in quanto mutuata dai 
rituali della notte della Vigilia di Natale. 
Questo è compito del capofuoco, persona 
che sovente dava il nome al fuoco. La 
pietanza rituale “regina” di questa festa è il 
Lalezot, mosto cotto e melograno.



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Il teatro, la casa di 
un'arte senza tramonto

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Si interrompe al “Partenio-Lombardi” di 

Avellino la serie positiva del Foggia che cade 

dopo otto turni di imbattibilità. Sconfitta per 

certi versi meritata per un primo tempo 

scellerato in cui la formazione di Mario 

Somma non solo ha mancato l’approccio alla 

gara ma ha dato più volte l’impressione di 

non essere mai scesa in campo. Avellino che 

parte subito forte e schiaccia i rossoneri 

nella propria metà campo e che ha il merito 

di sbloccare la contesa dopo appena nove 

minuti con un’azione partita dalla destra e 

palla in area dove Marconi colpisce di testa 

e sfera che sbatte sulla parte alta della 

traversa e sulla respinta con la retroguardia 

foggiana immobile è D’Angelo indisturbato 

ad insaccare alle spalle di Thiam nonostante 

il tentativo di Rutjens sulla linea di porta.

Ad Avellino uno 
stop imprevisto 

per i play-off
di Tiziano Errichiello

La formazione di Somma accusa il colpo e non 

reagisce anzi è l’Avellino a sfiorare più volte il 

raddoppio che giunge proprio nei minuti di 

recupero della prima frazione del match. 

Mazzocco dalla destra imbecca in area Marconi 

che infila Thiam tra le proteste rossonere per un 

precedente fallo su Petermann. Nell’occasione 

Ogunseye colleziona un cartellino giallo che lo 

terrà fuori, per squalifica, con il Monopoli nel turno 

infrasettimanale di mercoledì sera. Ad inizio 

ripresa Somma manda in campo Peralta in luogo 

di Frigerio e il Foggia cambia faccia. Poco prima 

del quarto d’ora è Ogunseye ad accorciare le 

distanze, proprio su suggerimento del nuovo 

entrato, girando a rete il preciso assist. Insiste il 

Foggia che poco prima della mezz’ora si procura 

un calcio di rigore con Iacoponi atterrato in area 

dal diretto marcatore Ricciardi. Ancora Ogunseye, 

dal dischetto, a realizzare la sua personale 

doppietta e il nono centro stagionale in questo 

campionato. La rimonta potrebbe avere 

dell’incredibile al minuto 87’ con i rossoneri che 

sfiorano la terza marcatura tra le contestazioni 

del pubblico di casa. Petermann, dalla sinistra, in 

diagonale costringe Pane ad una respinta sulla 

quale si avventa ancora Ogunseye che batte 

Pane ma sulla linea di porta è Benedetti a 

sventare la minaccia. Gol sbagliato, gol subìto e 

nelle battute finali della gara, quando il pareggio 

sembra la conseguenza di ciò che si è visto in 

campo, è l’Avellino con Di Gaudio a beffare Thiam 

sul proprio palo dopo uno svarione difensivo, 

l’ennesimo di una giornata da dimenticare.   



di Gianni Gliatta

Il CUS Foggia trionfa nella Coppa Puglia 
di serie C2 battendo in finale il Carovigno 
con il risultato di 7-5. Grande merito ai 
ragazzi di mister Coccia e del team 
manager Milko Pollidoro che hanno 
saputo ribaltare con tenacia e spirito di 
sacrificio, lottando su tutti i palloni fino alla 
fine. Protagonista della vittoria cussina è 
lo spagnolo Cristian Martin Delgado che 
ha segnato una bella cinquina. Le altre 
due reti di Giuseppe Bruno e Salvatore 
Bruno. La final four si è disputata al 
palazzetto dello sport “Pala Pansini” di 
Giovinazzo. Prima della finalissima i 
ragazzi di mister Natale Coccia hanno 
battuto in semifinale i padroni di casa del 
Futsal Giovinazzo con il risultato di 4-3. 

Al 4’ il Carovigno passa in vantaggio con 
un bel tiro da fuori area di Balsalobre. 
Un minuto dopo i cussini trovano il 
pareggio: da calcio d’angolo la palla 
arriva sui piedi di Giuseppe Bruno che la 
mette dentro con un tiro preciso. All’8’ di 
gioco il Carovigno è di nuovo in 
vantaggio: Errore della difesa, la palla 
carambola in rete dopo uno scontro, 
ritenuto regolare, tra un giocatore del 
Carovigno e il portiere cussino. Dopo 
appena un giro di orologio il Carovigno 
va di nuovo in rete. I cussini subiscono il 
pressing avversario e perdono palla in 
difesa. Per il carovigno diventa facile 
appoggiare la palla in rete, con il 
portiere ormai fuori dallo specchio della 
porta. Al 12’ il CUS accorcia le distanze. 
Punizione rasoterra che finisce sui piedi 
di Delgado Martin che deve solo 
spingerla dentro. Bisogna aspettare la 
fine del primo tempo per il pareggio 
cussino. Al 32’ il solito Martin Delgado 
finalizza in rete una bella azione di 
prima. Nel mezzo almeno quattro 
occasioni chiare da gol e due belle 
parate del portiere. All’inizio della 
ripresa il Carovigno spreca due 
potenziali occasioni da gol. Al 34’ il CUS 
Foggia passa in vantaggio. Martin 
Delgado gira di testa in rete un 
passaggio lungo del portiere. Al 43’ i 
cussini di nuovo in rete con Salvatore 
Bruno su calcio di punizione. Al 45’ di 
nuovo CUS con la quinta rete di Martin 
Delgado che approfitta di un errore 
difensivo degli avversari. Al 54’ il 
Carovigno accorcia le distanze e si porta 
sul 6-4. Il CUS non perde tempo e al 56’ 
con Delgado Martin si riporta sul 7-4. Lo 
spagnolo dalla metà campo approfitta di 
un errore del portiere e insacca a porta 
vuota. A pochissimi secondi dal fischio 
finale il Carovigno segna la rete del 
definitivo 7-5. Il CUS Foggia vince per la 
prima volta la Coppa Puglia calcio a 5 di 
serie C2.

Il CUS conquista 
la Coppa Puglia 

di Calcio a 5 




