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RADUANO E' SCOMPARSO 
COME MESSINA DANARO?



E' come un fantasma, dallo scorso 24 febbraio Marco 
Raduano ha fatto perdere le tracce fuggendo dal carcere di 
Nuoro, una evasione che potrebbe essere stata preparata 
minuziosamente. Ed ora lo cercano anche all'estero.

Sono trascorsi venti giorni 
dalla fuga dal carcere di Nuoro

Le immagini di Marco Raduano che scivola 
lentamente dal muro di cinta del carcere di 
Nuoro, calandosi prima con delle lenzuola e 
poi facendo un salto, hanno fatto il giro 
d’Italia ed oltre. Ma da quel 24 febbraio scorso 
non si hanno notizie, almeno ufficialmente, su 
dove possa essersi nascosto uno dei 
personaggi più noti. in quest’ultimo periodo. 
della mafia garganica. Detto “Pallone” 
Raduano era stato condannato in via 
definitiva a 19 anni di reclusione per traffico 
di stupefacenti aggravato dal metodo 
mafioso, ed era detenuto in regime di Alta 
sicurezza 3, riservato ai detenuti che hanno 
avuto ruoli di vertice in organizzazioni del 
narcotraffico. L’unica novità, dopo la sua fuga, 
è stata la sostituzione del direttore del 
carcere di Nuoro. Ma dove potrebbe essere in 
questo momento Raduano? Da quella sera 
della sua fuga potrebbero essere trascorse 
non meno di due ore dall’allarme, ma non si 
esclude che possa aver avuto anche un 
“vantaggio” di ben quattro di ore fino al primo 
reale intervento della Polizia Penitenziaria e 
delle forze dell’ordine. Ciò potrebbe aver 
portato Raduano persino ad imbarcarsi in 
direzione della Penisola o, ancora meglio, 
verso la più sicura Corsica. 

Altra ipotesi è che abbia trovato nella zona 
esterna a Nuoro un nascondiglio sicuro dove 
far decantare la sua fuga stabilendo, nel 
frattempo, una nuova strategia per 
raggiungere la meta stabilita. Gli investigatori 
operano sia sul fronte sardo che quello 
garganico tenendo sotto stretta osservazione 
quelli che potrebbero essere i contatti di 
Raduano. Raggiungere il Gargano sarebbe 
come entrare in un fortino blindato, ma poi 
potrebbe non avere grande libertà di 
movimento. A meno che non venga 
considerato come il Matteo Messina Danaro 
della Puglia, ed allora si potrebbe muovere 
indisturbato nella comunità garganica.

di Roberto Parisi



SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO 
PARI OPPORTUNITA'-AVVOCATI

Si è svolto  nella Sala del 
Tribunale di Palazzo Dogana, il 
convegno: “PARITA’ DI GENERE 
E DIRITTO 
ANTIDISCRIMINATORIO IN 
AMBITO LAVORATIVO” 
organizzato dall’Ufficio della 
Consigliera di parità della 
provincia di Foggia e dal  
Comitato Pari Opportunita’ 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Foggia. Nel corso del convegno, 
l’Ufficio della Consigliera di 
parità della provincia di Foggia 
ed il Comitato Pari 
Opportunità dell’Ordine degli 
Avvocati di Foggia, hanno 
sottoscritto il protocollo di 
collaborazione per il 
raggiungimento di obiettivi 
comuni relativi alla parità di 
genere ed antidiscriminazione, 
propri  dei loro compiti 
istituzionali, nonchè  alla 
facilitazione dell’acceso alla 
giurisdizione per le fasce 
deboli.

Sono intervenuti: la prof.ssa 
Nunzia Palladino, Vice 
Presidente della Provincia; l’avv. 
Gianluca Ursitti, Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Foggia; la dott.ssa 
Assunta di Matteo, Consigliera 
di parità della provincia di 
Foggia; l’avv.ta Ida Anna Di 
Masso, Presidente del Comitato 
Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Avvocati di Foggia; l’avv.ta 
Maria Rosaria Emma Judice, 
Presidente dell’ADGI sez. di 
Foggia; l’avv.ta Lella Ruccia, 
Conisgliera di parità della 
Regione Puglia; l’avv.ta Stella 
Vigliotti, componente Comitato 
Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Avvocati di Foggia e la 
dott.ssa Antonietta Graziano, 
responsabile dei servizi 
all’utenza dell’Ispettorato del 
Lavoro di Foggia, Ha moderato i 
lavori il dott. Carmine Pecorella, 
responsabile dell’Ufficio Stampa 
della Provincia.

Ritrovato morto 
l'anziano definito 

"accumulatore 
seriale" scomparso 
da novembre 2022
Era scomparso a 
novembre, il suo corpo 
senza vita è stato 
ritrovato oggi all'interno 
della sua casa sommersa 
dai rifiuti. E' la tristissima 
vicenda di Raffaele Lioce, 
pensionato
80enne con una sindrome 
da accumulatore seriale. Il 
ritrovamento del cadavere 
è avvenuto durante lo 
sgombero del suo 
appartamento di Foggia, 
rimasto con la porta 
aperta dalla fine di 
novembre 2022. Ivicini 
avevano lanciato nei 
giorni scorsi appelli a ''Chi 
l'ha visto?'' per ritrovare 
l'anziano, che sembrava 
aver lasciato casa piena di 
cose accumulate, invasa 
dai topi. Solo dopo 
l'intervento della 
trasmissione di Raitre, il 
Comune aveva avviato le 
operazioni di sgombero. 
Oggi la triste notizia.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
113 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 7 nuovi contagi, 50 nel 
barese, 7 nella BAT, 22 in provincia di Lecce, 
11 in provincia di Brindisi e 16 nel tarantino.

7
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

2113
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1790 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 3.606. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 75 
mentre sono sempre 3 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.334 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



L’associazione Arcigay Foggia Le 
Bigotte come capofila di progetto, 
inaugura l’apertura del Centro 
A.R.I.A. (Antidiscriminazione di 
Rete, In-formazione e Ascolto) 
ufficiale in Via Ciampitti 42, Sabato 
18 marzo 2023 alle ore 18.00; il 
progetto vede la realizzazione del 
primo centro antidiscriminazioni 
LGBTQIA+ della storia di 
Capitanata ed ha visto luce grazie 
al finanziamento Puglia Capitale 
Sociale 3.0, promosso 
dall’Assessorato al Welfare della 
Regione Puglia, nell’ambito del 
supporto ad attività di interesse 
generale promosse da 
organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale 
e Fondazioni di terzo settore.  Il 
progetto vede la luce grazie alla 
preziosa partnership con 
l’Università degli Studi di Foggia e 
con l’associazione Parole 
Contrarie, nonché al supporto di 
Agedo Foggia Gabriele Scalfarotto, 
Famiglie Arcobaleno e Genitori 
Rainbow. Un nuovo spazio di 
supporto alla comunità LGBTQIA+ 
attraverso le attività di sportello 
(legale, psicologico, salute, 
immigrazione e altri) e di 
formazione, con l’obiettivo di 
diffondere in maniera capillare la 
politica della non discriminazione e 
della parità di diritti per tutte e per 
tutti.
Alle ore 18.00 è previsto il taglio 
del nastro arcobaleno, a seguire 
interverranno l’assessora al welfare 
della Regione Puglia Rosa Barone, 
l’europarlamentare Mario Furore, la 
docente e rappresentante 
dell’Unifg Annamaria Petito, e la 
presidente e il vicepresidente de Le 
Bigotte Alice Rizzi e Valerio 
Carangella.

Inaugurazione del centro Antidiscriminazione 
di Rete, In-formazione e Ascolto a Foggia

Di Redazione

“Uno spazio particolarmente importante – 
dichiara la presidente Rizzi – per Le Bigotte e per 
la città, che non ha mai avuto una sede ufficiale 
e pubblica e che ora può finalmente accogliere 
tutte e tutti nella nuova e luminosa casa di Via 
Ciampitti, per dare continuità alle attività che 
l’associazione, al fianco delle altre partner di 
progetto, porta avanti da oltre dieci anni e per 
progettare insieme tutte le novità che scriveranno 
il futuro del nostro territorio e della nostra 
comunità”. 
A pochi passi dal centro, in una zona viva e 
servita, adatta a tutte le fasce d’età, il Centro 
A.R.I.A. è pronto a farsi presidio di solidarietà e 
valorizzazione non solo dei principi della 
comunità LGBTQIA+ ma anche del quartiere e 
della città tutta, che da sabato 18 marzo avrà un 
nuovo polo di giustizia sociale, oltre a diventare 
immediatamente quartier generale del prossimo 
Puglia Pride che si terrà a Foggia il 10 giugno 
2023 e il cui comitato si riunisce attraverso 
assemblee aperte alla cittadinanza.  



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 conclusioni saranno affidate a don 
Raffaele Antonacci, presidente dell'Istituto 
Religioso di Formazione ed Istruzione 
Professionale IRFIP; modera Saverio 
Serlenga, giornalista de l'Immediato. 
La giornata, organizzata nell’ambito delle 
attività del corso “Operatore della 
ristorazione”, finanziato dalla Regione 
Puglia, terminerà con uno show cooking a 
cura degli allievi dell’IRFIP. 

Si intitola “Accoglienza ed integrazione 
di giovani migranti: strategia di 
cooperazione e modello d'intervento” il 
convegno organizzato da CPIA1, il 
Centro Provinciale di Istruzione per 
Adulti, IRFIP - Istituto Religioso di 
Formazione ed Istruzione Professionale 
e APS Mondo Nuovo presso la sede di 
Via Sbano n. 5/B a Foggia. 
L’iniziativa in programma lunedì 20 
marzo, a partire dalle ore 10.00, presenta 
un programma ricco ed articolato: dopo 
la registrazione dei partecipanti, gli 
allievi leggeranno brani tratti da "All'alba 
il dolore è stanco" di Tahar Ben Jelloun. 
Alle ore 10.30, Antonia Cavallone, 
dirigente scolastica del CPIA1 Foggia, 
presenterà la giornata di studio e 
introdurrà i saluti istituzionali di Rosa 
Barone, assessora al Welfare, Politiche 
di benessere sociale e pari opportunità, 
Programmazione sociale ed integrazione 
socio-sanitaria della Regione Puglia; 
Silvia Pellegrini, direttrice di 
Dipartimento delle Politiche del Lavoro, 
Istruzione e Formazione della Regione 
Puglia; Francesca Cisternino, Sezione 
Formazione Professionale Regione 
Puglia - Responsabile di Sub Azione 
10.1.A-10.5.A; Angelo Silvestri, 
responsabile Puglia e Basilicata di 
ANPAL Servizi; Enrico del Gaudio, 
presidente dell'Associazione di 
Promozione Sociale Mondo Nuovo. A 
partire dalle ore 12.00, gli alunni del 
CPIA1 porteranno le proprie 
testimonianze: Maran Kemo su "II 
viaggio per raggiungere l'Italia"; Camara 
Momodou Kindeh su "Una storia di 
accoglienza, integrazione e riscatto", 
con il sottofondo musicale curato dal 
docente Sergio Picucci. 

Il 20 marzo giornata di testimonianze e 
riflessione su accoglienza e cooperazione 
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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.

Strada per Bari uscita da Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Tra teatro e 
tradizioni



A CASTELLUCCIO 
VALMAGGIORE 

TORNA LA FESTA DI
SAN GIUSEPPE

È sempre stata l’attesa festa di san Giuseppe, 
con più di 500 anni di storia, per i cittadini 
di  Castelluccio Valmaggiore  eppure anch’essa 
ha subito lo stop dovuto agli ultimi anni, 
devastati dalla pandemia da Covid.
Adesso però si torna a festeggiare, nel solco 
della tradizione religiosa e popolare, sabato 18 
e domenica 19 marzo, nel delizioso borgo che 
si affaccia sulla Valle del Celone, con annessi 
percorsi gastronomici dedicati, nel centro 
storico.
Il programma prevede, appunto,  sabato  dalle 
ore 19  i tradizionali  “falò di san Giuseppe”, 
l’evento promosso dall’Associazione di 
volontariato “Fraternita di Misericordia di 
Castelluccio Valmaggiore” (di cui il Santo è 
patrono) e dalla Parrocchia di San Giovanni 
Battista, con il Patrocinio del Comune.
Domenica 19, invece, da calendario festività di 
san Giuseppe, il programma religioso 
raggiunge il suo culmine con la  processione 
del Santo  per le vie del paese dopo la 
celebrazione religiosa, con il consueto 
accompagnamento della banda cittadina “Dora 
Paolella”, diretta dal M° Carmela De Michele.. 
La tradizione dei falò è assai antica nasce 
attorno al 1600, quando il paese era fucina di 
maestranze locali, principalmente falegnami, 
che sentirono il bisogno di affidarsi ad un 
protettore, eleggendo naturalmente san 
Giuseppe. Nel solco delle tradizioni popolari 
del Sud Italia, i falò hanno sempre 
rappresentato segno propiziatorio per il 
raccolto e fuoco che “bruciasse” tutte le 
negatività
È possibile  degustare i piatti in quattro punti 
diversi del paese, acquistando appositi pass



De Sio e Haber
Sabato 18 e domenica 19 marzo Giuliana 
De Sio e Alessandro Haber saranno sul 
palcoscenico del Giordano con “La 
signora del martedì”, un testo di Massimo 
Carlotto, tratto dall’omonimo romanzo, per 
la regia di Pierpaolo Sepe. Con loro in 
scena: Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e 
Paolo Persi. Lo spettacolo rientra nella 
stagione del teatro Giordano in 
collaborazione con il Teatro Pubblico 
Pugliese. Una donna, Alfonsina Malacrida, 
detta Nanà, da nove anni, ogni martedì, va 
a comprarsi un’ora d’amore. Nove anni 
fatti di un martedì dietro l’altro: la signora 
arriva, saluta, mette il denaro sul 
comodino, si spoglia, piega ordinatamente 
i vestiti e s’infila a letto dopo aver 
verificato la pulizia delle lenzuola.

Lui, Bonamente Fanzago, attore porno 
al tramonto, che nei periodi di magra 
aveva fatto anche il gigolò, è rimasto 
con quest’unica cliente: la signora del 
martedì. Solo che verso il quarto anno 
di incontri, l’attore si era innamorato 
della donna mentre all’inizio del 
settimo era così travolto dai 
sentimenti che aveva commesso 
l’errore di dichiararsi. Ma Nanà, forse 
sorridendo dentro di sé, aveva 
risposto con decisa fermezza: “Io non 
potrò mai essere tua. Sono solo 
un’affezionata cliente che ti paga per 
fare sesso”. Un testo intriso di torbida 
sensualità ma anche di dolcezza e di 
grazia, arricchito da un’ironia elegante 
e tagliente che produce leggerezza e 
sorriso.

TEATRO GIORDANO





LA PRIMA TAPPA PUGLIESE DEL SENTIERO COMPIUTO DAI FEDELI

Anche Celle San Vito nel progetto da 
870 mila euro sulla via Francigena 

C’è anche il comune di Celle di San 
Vito fra i beneficiari del 
finanziamento di 870mila euro 
stanziato dalla Regione puglia per la 
valorizzazione della “via Francigena 
del Sud”. Ad annunciarlo è la 
sindaca del comune cellese, Palma 
Maria Giannini, dopo che l’assessore 
al Turismo della Regione Puglia, 
Gianfranco Lopane, aveva a sua volt, 
comunicato lo stanziamento dei 
fondi durante un convengo tenutosi 
in occasione della “Fiera del 
Levante”.

I lavori partiranno fra pochi mesi e 
saranno conclusi entro la fine 
dell’anno. Il progetto prevede la 
collocazione della segnaletica 
orizzontale, di quella verticale, dei 
cartelli di segnalazione delle 
chiese, delle masserie e degli 
edifici rurali oltre alla realizzazione 
delle zone di sosta e di ristoro per i 
viandanti. “Il tratto della Via 
Francigena relativo al comune di 
Celle di San Vito è particolarmente 
importante perché è anche tappa 
della via Micaelica, della vita della



Seta e di tutte le strade che 
conducono ad Oriente – ha 
dichiarato la sindaca Giannini –. 
Lungo il nostro tratto è possibile 
ammirare la Taverna e la Posta 
utilizzati per il riposo dei cavalieri 
e dei pellegrini insieme alla 
chiesetta di San Vito Martire”.
La sindaca, inoltre, ha 
sottolineato l’importanza della via 
Francigena per una forma di 
turismo sostenibile, finalizzato 
alla conoscenza dei territori, 
della natura, della biodiversità e 
delle tradizioni dei popoli.
La via Francigena è lunga più di 
tremila chilometri, parte in 
Inghilterra, da Canterbury e 
termina in Puglia, a Santa Maria 
di Leuca. Il tragitto attraversa 
ben 5 Stati e più di 600 comuni. 
In Italia, il sentiero passa 
attraverso 10 regioni: Valle 
d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Emila Romagna, Liguria, Toscana, 
Lazio, Campania, Basilicata e 
Puglia.
Nel tragitto pugliese, la via 
Francigena è anche detta via 
Traiana (o Via Appia Traiana) e 
tocca 69 comuni, fra i quali, in 
provincia di Foggia, proprio Celle 
di San Vito impegnato anche 
nella valorizzazione e 
conservazione della cultura 
francoprovenzale.
 



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Il derby di Capitanata 
solo per pochi ma in TV

https://www.facebook.com/foggiapost




FOCUS SU SPORT E PODOLOGIA

17 Marzo 2023

“Il ruolo del podologo nello sport”. Questo il 
tema dell’incontro organizzato mercoledì 22 
marzo 2023 da CittadinazAttiva sezione 
territoriale di Foggia e Ass. So’ Bellicos in 
collaborazione con Con.Ar.t., Associazione 
Italiana Podologi, Federsalute e ANPIS Puglia 
presso la sede del Consorzio Artigiani del 
Tavoliere (Via di Tressanti, 13), a partire dalle ore 
16.00. 
“La gestione di uno sportivo, a tutti i livelli - 
sottolinea Donatella Varraso, coordinatrice 
dell'assemblea territoriale di Foggia di 
Cittadinanzattiva - richiede un approccio 
multidisciplinare; proprio attraverso la 
collaborazione di più professionisti della salute, 
la visione globale permette di raggiungere al 
meglio gli obiettivi dell’atleta. Uno di questi 
attori del team è il podologo che si occupa di 
tutte le problematiche a carico del piede. Dopo 
un periodo di stop come quello vissuto a causa 
del lockdown può essere complicato riprendere 
l’attività fisica, sia per chi la praticava in maniera 
moderata sia per chi lo faceva in modo 
intensivo. L’intervento del podologo nello sport 
non è utile solo a chi pratica sport agonistico, 
ma anche a chi si avvicina allo sport in modo 
amatoriale o occasionale”.
Dopo i saluti di Donatella Varraso e Andrea 
Castriotta, presidente di So’ Bellicos e 
l’introduzione di Antonio Loconte dell’ANPIS 
Puglia sul tema dell’inclusione nello sport, 
interverrà Dionisio Traiano, Podologo, 
presidente Cda Podologia Foggia e Vice-
Presidente FederSalute Foggia.  
“Abbiamo organizzato questo evento – aggiunge 
Donatella Varraso – con l’obiettivo di 
coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, 
sensibilizzandole all’importanza della salute del 
piede. Per l’occasione il dr. Traiano organizzerà 
anche delle attività pratiche”. 



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Tre punti con il Monopoli per rilanciarsi in 

classifica, riconquistare il terzo posto della 

graduatoria e guardare con fiducia al terzo 

impegno in sette giorni che si chiama 

Audace Cerignola al Monterisi nella giornata 

di domenica. Un successo quello contro la 

formazione di Pancaro che ha fatto storcere 

il naso ai cultori del calcio spettacolo in 

contrapposizione con chi ritiene che in 

questa categoria l’importante è fare punti 

magari anche dopo una gara cosiddetta 

“sporca”. In riva all’Ofanto domenica si 

chiuderà il trittico di gare racchiuse in sette 

giorni e il Foggia ha l’occasione per 

confermarsi sul podio del campionato anche 

se l’avversario si gioca molte chance di 

avvicinamento ai rossoneri distanti 

attualmente quattro punti in classifica. 

Trasferta vietata al popolo rossonero che 

priverà il derby dello spettacolo sugli spalti 

considerato che tra le due formazioni non 

esiste alcun tipo di ostilità ma solo sano 

campanilismo e che sono divise da poco più 

di trenta chilometri. Tra l’altro nella gara di 

andata i sostenitori cerignolani non furono 

presenti allo Zaccheria solo perché la gara 

si giocò a porte chiuse per i noti 

provvedimenti dopo gli scontri con i tifosi 

dell’Avellino. Tornando al rettangolo di gioco 

il Foggia arriva all’impegno di domenica con 

recuperi importanti a cominciare da Di 

Pasquale e Ogunseye che hanno scontato il 

turno di squalifica e con Beretta e Vacca 

che sono tornati a respirare il profumo 

dell’erba nella gara con il Monopoli e i cui 

inserimenti saranno dosati dallo staff 

tecnico in queste ultime sei gare della 

regular season. 

All'andata una gara 
tutta da dimenticare

di Tiziano Errichiello



Da valutare le condizioni di Schenetti che 

continua a soffrire di un problema 

muscolare mentre non sarà del match 

sicuramente Di Noia. A Cerignola Mario 

Somma potrà quindi schierare una 

formazione all’altezza della situazione 

tornando a disporre di valide alternative in 

panchina rispetto agli undici che saranno 

prescelti dopo la rifinitura di sabato mattina. 

In casa Cerignola Pazienza ed i suoi ragazzi 

sono animati dalla voglia di riscatto dopo la 

sfortunata sconfitta di Picerno e vorranno 

sfruttare il Monterisi che in questa stagione 

è stato il vero fortino dei gialloazzurri. 

Pazienza riavrà a disposizione bomber 

Malcore assente in terra lucana che 

dovrebbe tornare a far coppia con Achik 

vera rivelazione della formazione ofantina in 

questa stagione. 

Da valutare le condizioni fisiche di Montini che 

si tenterà di recuperare quanto meno per la 

panchina mentre sarà sicuro assente l’ex 

D’Andrea che dovrà stare fermo un mese 

dopo l’infortunio alla spalla patito nella gara 

con la Turris. Pazienza dovrebbe confermare 

il modulo 3-5-2 e sciogliere i dubbi 

sull’impiego di Righetti o Coccia, Langella o 

Bianco e Ruggero o Sainz Maza e scegliere 

tra la maggiore freschezza rispetto 

all’esperienza. All’andata l’Audace Cerignola 

espugnò lo Zaccheria con un rocambolesco 

3-2 dopo essere stata in svantaggio di due 

reti a zero. Un motivo in più per rendere più 

avvincente la sfida di domenica pomeriggio. 

Arbitrerà l’incontro il Signor Paride Tremolada 

della sezione Aia di Monza tra i migliori della 

categoria ed in odore di promozione che 

spesso ha già incrociato il Foggia con alterne 

fortune.     








