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I COMUNI RAFFORZANO 
LE "DIFESE" CONTRO LA
CRIMINALITA'



Sono in 28 gli enti che hanno partecipato al bando per 
potenziare i sistemi di videosorveglianza nei loro centri 
e per contrastare i fenomeni delinquenziali. E' uno 
degli strumenti messi a disposizione dal Viminale.

I Comuni di Capitanata credono 
nel piano legalità del Ministero

L'analisi dello scenario criminale di questa 
provincia attesta una forte incidenza della 
criminalità. con la presenza di consorterie 
mafiose riconosciute definitivamente in 
sentenze passate in giudicato, che si sono 
dotate nel tempo di una organizzazione 
sempre più strutturata ed hanno sviluppato 
la capacità di stabilire interconnessioni, 
finalizzate al raggiungimento di modelli 
tendenzialmente federali. e proiezioni 
nazionali ed internazionali.
La questione foggiana ha assunto a tutti i 
livelli una centralità strategica - conne 
dimostrato anche dalla recente 
partecipazione del Ministro dell'Interno al 
Comitato Provinciale per I 'Ordine e la 
Sicurezza Pubblica tenutosi a Foggia lo 
scorso 6 febbraio - con un importante 
investimento di risorse per rendere più 
efficiente e tangibile l'attività di contrasto, 
che ha consentito negli ultimi ternpi di 
limitare in maniera significativa l'articolato 
quadro criminale della provincia, grazie agli 
importanti risultati processuali ed 
investigativi conseguiti dalla Magistratura e 
dalle Forze di Polizia.ln questa direzione, 
assume una fondamentale importanza 
l'implementazione e il potenziamento dei 
sistemi di videosorveglianza nei Comuni 
del territorio provinciale. 

Secondo le progettualità proposte da ben 28 
Comuni (Alberona. Apricena, Ascoli Satriano, 
Bovino. Carapelle, Carlantino. Cerignola. 
Deliceto, Ischitella, Isole Tremiti. Lesina, 
Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monteleone 
di Puglia. Monte Sant'Angelo, Ordona, ()rsara 
di Puglia, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, 
San Nicandro Garganico, San Paolo Civitate. 
Serracapriola. Stornarella. Troia. Vico del 
Gargano. Vieste. Zapponeta), elaborate anche 
sulla base delle indicazioni fornite dai presidi 
di polizia sul territorio, e validate in seno al 
Comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza pubblica.



"La partecipazione all'avviso 
ministeriale è la conferma 
dell'attenzione rivolta dai 
Sindaci di questa provincia al 
tema della sicurezza urbana e 
dell'importanza strategica 
degli interventi in parola per 
una sempre più efficace 
tutela della collettività", ha 
osservato il Prefetto di 
Foggia, Maurizio Valiante, 
all'esito della trasnnissione al 
Ministero dell'Interno delle 
progettualità curate dalle 
Amministrazioni comunali 
nel rispetto dei ternnini 
fissati dal decreto 
ministeriale.
I progetti - sui quali la Zona 
Telecomunicazioni della 
Puglia e Basilicata della 
Polizia di Stato ha espresso il 
parere tecnico favorevole — 
concorreranno ora alla 
procedura per l'assegnazione 
delle risorse messe a 
disposizione annualmente dal 
Ministero dell'Interno agli 
Enti locali, per gli interventi 
di realizzazione o 
potenziamento di tali sistemi 
tecnologici a supporto 
dell'azione di prevenzione e 
repressione dei reati. Il tema 
delle scelte pubbliche rivolte 
in via prioritaria al 
perseguinento degli obiettivi 
di sicurezza è stato più volte 
oggetto di confronto e di 
sensibilizzazione da parte 
della Prefettura con le 
Amministrazioni comunali,

che si stanno incontrando nel corso dei 
coinitati itineranti per l'ordine e la sicurezza 
pubblica. In alcuni Comuni i l tema è stato 
espressamente contennplato all'interno 
dell'articolato patto per la sicurezza urbana, già 
sottoscritto con i l Cornune di Foggia. e che 
nell'imminenza verrà formalizzato anche con i 
Comuni di Cerignola. Manfredonia, Lucera e 
San Severo.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
82 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 6 nuovi contagi, 23 nel 
barese, 5 nella BAT, 26 in provincia di Lecce, 
7 in provincia di Brindisi e 14 nel tarantino.

6
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

082
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 2.874 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 2.522. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 92, 
mentre sono sempre 4 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.177 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



Il Comune di Foggia invita la 

comunità foggiana ad un rispetto 

delle regole per quanto riguarda il 

conferimento dei rifiuti ed in 

particolar modo i cosiddetti 

“ingombranti”. “C’è bisogno di uno 

sforzo congiunto di 

Amministrazione Comunale, 

AMIU, la società a capitale 

pubblico regolarmente affidataria 

dell’incarico della raccolta e della 

pulizia delle strade, e cittadini 

foggiani affinché nel capoluogo 

dauno si possa finalmente 

tornare a vedere strade 

decorose e pulite.  C’è bisogno di 

piccole attenzioni quotidiane da 

parte dei cittadini per cambiare 

la qualità della vita di tutta la 

comunità e sviluppare in breve 

tempo un servizio di raccolta 

rifiuti realmente efficace. E’ un 

accorato appello al senso di 

responsabilità e alla 

partecipazione attiva, con azioni 

concrete, quello che giunge da 

Palazzo di Città per favorire un 

servizio all’altezza di una città 

media di una nazione europea, 

qual è Foggia. L’invito 

dell’Amministrazione Comunale 

arriva dopo le ripetute 

segnalazioni, da parte della 

società di raccolta, di quotidiani 

abbandoni nei pressi dei 

cassonetti dell’immondizia, 

di materiali di varia natura e rifiuti ingombranti 
e/o speciali (paraurti di auto, resti di macellazione 
di animali come da foto allegate) che arrecano 
disagi e pericoli alla sicurezza stradale e pedonale, 
oltre al degrado e alla sporcizia.  
Nonostante i continui interventi straordinari per la 
rimozione degli stessi, si generano 
quotidianamente vere e proprie discariche che 
rendono complessa la normale attività di 
spazzamento e di raccolta dei rifiuti, oltre a 
favorire atti vandalici. 
L’amministrazione Comunale ricorda che tali 
comportamenti sono passibili di sanzioni 
amministrative e intende mettere in campo tutti 
gli strumenti idonei a prevenire le violazioni alle 
ordinanze emesse in materia di conferimento 
rifiuti. Con la consapevolezza, però, che la sfida per 
un futuro ecosostenibile è complessa e passa 
anche dal senso di responsabilità e da 
comportamenti virtuosi, da diffondere in tutta la 
comunità foggiana.
n questa direzione lancia un invito alle società 
civile ed alle numerose realtà associative che 
animano il dibattito cittadino a farsi parte attiva di 
una azione di educazione e sensibilizzazione, da 
affiancare a quelle che vengono messe in campo da 
Comune e Amiu, per favorire un reale cambio di 
passo ed una migliore qualità della vita a Foggia.

Dopo essere stati sommersi dai 
rifiuti i cittadini devono sentire 
anche le "minacce" del Comune



Nel fine settimana, a Napoli si 
sono incontrati dirigenti, iscritti e 
simpatizzanti per discutere e 
rilanciare il Movimento.
Grande assente è stato il 
Segretario Nazionale 
dimissionario Mino Cartelli, 
fondatore ed alla guida del 
Movimento dal 2018, il quale ha 
affidato un messaggio, che è stato 
letto agli intervenuti dal tesoriere 
Vincenzo Miggiano.
"Dopo ogni notte - scrive Cartelli - 
c'è sempre una nuova alba. E 
sempre splenderà un sole libero e 
giocondo. È giunto il tempo di 
ricominciare il cammino, interrotto 
bruscamente, non per nostra 
volontà. È tempo di riprendere il 
cammino ed andare avanti per 
andare oltre. Per ciò che mi 
riguarda - conclude Cartelli - 
rimarrò all'interno del Movimento e 
sarò militante tra i militanti".
Tanti i temi affrontati dai 
congressisti: dalla conferma del 
simbolo storico del Movimento alla 
riconferma del primo articolo dello 
statuto (costituzione dello Stato 
nazionale del lavoro attraverso 
l'alternativa corporativa), dal 
riposizionamento a destra alla 
difesa della vita e delle comuni 
radici cristiane. Alla fine dei lavori, 
i congressisti hanno deciso di 
nominare un gruppo di tre 
reggenti, con pari dignità: 
Giancarlo De Masi di Napoli, già 
segretario regionale campano, 
Guglielmo De Santis di Casarano, 
già responsabile organizzativo per 
il sud Italia e Saverio Siorini, già 
vice segretario nazionale e 
consigliere comunale di Carbone.

Saverio Siorini reggente e portavoce 
nazionale del movimento L'Altra italia
Di Redazione

Ed hanno deciso di nominare portavoce lo 
stesso Siorini. Dopo la nomina, Siorini, 
dopo aver consultato De Masi e De Santis, 
ha dichiarato: "Ci rialziamo ancora una 
volta, con la schiena dritta, ed andiamo 
oltre, partendo dalle imminenti 
consultazioni comunali. Siamo aperti al 
dialogo con tutti nell'interesse di quella 
destra sociale e popolare, tanto bistrattata 
e spesso dimenticata da Fiuggi in poi." 
"Siamo spesso testimoni, continua Siorini, 
di soprusi da parte di uno Stato che non 
riconosce le sofferenze del popolo italiano. 
Saremo, come sempre, la voce di coloro 
che non hanno voce. E rappresenteremo 
la rinascita di un popolo che non ha 
vergogna delle proprie radici".



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 attività, pienamente rispondenti al piano 
triennale dell'offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, saranno 
realizzate all’insegna del coinvolgimento 
massimo e dell’attrattività, con attività 
laboratoriali, sportive e alfabetizzazioni 
linguistiche. Alla presentazione del 
progetto hanno partecipato il sindaco 
Michele Crisetti e il vicesindaco Mariapia 
Patrizio, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale, che 
hanno garantito, nel rispetto delle proprie 
competenze, un supporto all’iniziativa. Il 
dirigente scolastico ha ringraziato il CSV di 
Foggia, rappresentato per l’occasione da 
Ludovico Delle Vergini, che ha colto subito 
l’opportunità e l’essenzialità della 
collaborazione, garantendo la rilevazione 
dei bisogni dei ragazzi, nel momento 
iniziale e in itinere. Utile e toccante è stata 
la relazione di Don Leo, personalità di alta 
caratura umana, sempre vicino e sensibile 
allo stato di bisogno. Infatti, con la sua 
opera rappresenta un punto di riferimento 
dell’intera comunità, dando conforto ai 
fragili e ai deboli. 

L’IPEOA di San Giovanni Rotondo ha 
presentato il percorso destinato a 29 
minori stranieri non accompagnati, 
provenienti da diverse parti del 
mondo. Il dirigente scolastico, Luigi 
Talienti: “Stiamo costruendo un ponte 
solido con il territorio”.
Una scuola di “fuori classe” e pari 
opportunità. È l’IPEOA “Michele 
Lecce” che, nella propria sede di San 
Giovanni Rotondo, lo scorso 4 marzo 
ha accolto 29 minori stranieri non 
accompagnati, provenienti da diverse 
parti del mondo. Con il nuovo 
progetto di accoglienza è stato, 
inoltre, inaugurato un nuovo spazio 
didattico, all’aperto, destinato 
all’azione formativa. “Con la presente 
azione – ha spiegato il dirigente 
scolastico, Luigi Talienti con orgoglio 
ed emozione  - si cercherà di 
costruire un ponte con il territorio, al 
fine di garantire la piena inclusione 
dei minori, all’insegna del principio, 
universale e inderogabile, delle pari 
opportunità.

Una scuola accogliente per “fuori classe”. Al 
“Michele Lecce” un progetto d’integrazione 

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.

Segue viale Ofanto a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Ecco tutti gli 
eventi per 
l'8 Marzo



“Amare da morire”, a 
Vico un 8 marzo contro 
la violenza sulle donne

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata 
Internazionale dei Diritti della Donna, il Comune 
di Vico del Gargano e l’associazione Una Rosa 
per un Sorriso hanno organizzato un’iniziativa 
pubblica durante la quale sarà presentato il libro 
“Amare da morire” di Luana Greco. A colloquiare 
con l’autrice, per discutere di come affrontare il 
tragico fenomeno delle violenze contro le 
donne, ci sarà la psicologa Desirèe Gervasio, che 
modererà l’incontro. Interverranno inoltre 
l’avvocata Angela Masi e, in rappresentanza di 
Una Rosa per un Sorriso, la psicologa Veronica 
Gatto.
Grazie al Laboratorio K2, inoltre, saranno 
declamate tre poesie incentrate sulla forza, la 
bellezza e i diritti dell’universo femminile. Ad 
aprire l’incontro, saranno il sindaco Michele 
Sementino e l’assessore alla Cultura Rita 
Selvaggio. “Più che una festa”, ha dichiarato Rita 
Selvaggio, “quella dell’8 marzo è una giornata di 
riflessione e di rivendicazione dei diritti delle 
donne, un’occasione per fare un passo in avanti 
verso la conquista di un futuro che sia 
realmente e concretamente paritario, senza più 
discriminazioni di genere. Ringrazio Una Rosa 
per un Sorriso, un’associazione attiva e presente 
365 giorni l’anno nel dare un sostegno e nel 
rappresentare un importantissimo punto di 
riferimento per le donne in difficoltà, per le 
donne vittime di violenza, per quante vogliono 
affrancarsi da una condizione spesso 
drammatica. Un ringraziamento al Laboratorio 
K2 che, in questa come in altre occasioni, è 
sempre disponibile a dare il proprio contributo 
per iniziative importanti. Un ringraziamento che 
va anche all’autrice, alla moderatrice e alle 
relatrici dell’incontro che terremo mercoledì 8 
marzo”.



All’Ambasciata della Repubblica 
Islamica dell’Iran, in via Nomentana 361 
a Roma, da Orsara di Puglia arriveranno 
decine di cartoline: il messaggio che 
esse recheranno è in favore della lotta 
di iraniane e iraniani a sostegno dei 
diritti e della libertà delle donne. 
L’iniziativa fa parte delle manifestazioni 
che si terranno a Orsara di Puglia, 
mercoledì 8 marzo 2023, in occasione 
della Giornata Internazionale della 
Donna. Su proposta di Anna Del Priore, 
responsabile Cgil per Orsara, il Comune 
di Orsara di Puglia e la Cgil hanno 
organizzato tre momenti molto 
significativi durante la giornata dell’8 
marzo: il primo, alle ore 12, si terrà 
nella Scuola Media del paese, dove la 
condizione femminile in Iran sarà 
approfondita da Leonarda Poppa del 
Gruppo Storico orsarese.

Alle ore 17, nuovo appuntamento in 
aula consiliare, sul tema “La lunga e 
coraggiosa lotta delle donne 
iraniane”. A seguire, poi, si potrà 
assistere alla proiezione del film 
“Persepolis”. Il titolo della giornata 
speciale che Orsara dedicherà ai 
diritti è “La latto delle donne 
iraniane è la nostra lotta”. Nel nome 
dei diritti, della libertà e del talento 
delle donne, a Orsara di Puglia si 
terrà anche un’altra iniziativa: 
domenica 12 marzo 2023, alle ore 18, 
in aula consiliare si terrà la 
presentazione del progetto del Parco 
Letterario Mariateresa Di Lascia. Un 
progetto che prende il nome della 
scrittrice, politica e attivista di 
Rocchetta Sant’Antonio che ci ha 
lasciato, quando aveva solo 40 anni, 
il 10 settembre 1994. 

CARTOLINE DA ORSARA

Ambasciata per l'Iran



MOSTRA IN ATENEO DAL TITOLO "WOMEN IN SCIENCE”

Dall'Università iniziative dirette a 
promuovere la parità di genere

Il CUG – Comitato Unico di Garanzia – 
dell’Unifg ha scelto di allestire 
“Women in Science”, una particolare 
mostra che popolerà tutti i 
dipartimenti dell’Ateneo a partire dall’8 
marzo. Ritratti e storie di protagoniste 
d’eccezione del progresso sociale, 
economico, scientifico e culturale 
dell’ultimo secolo saranno esposti tra i 
corridoi dell’Università di Foggia in 
modo permanente. L’idea nasce anche 
dalla voglia di colmare l’oramai noto 
gender gap esistente all’interno dei 
Corsi di Laurea ad indirizzo 
scientifico, sottolineando l’importante 
ruolo dell’Unifg nella promozione dei 
corsi di laurea STEM. L’Università di 
Foggia, infatti, rientra tra i primi dieci 
atenei italiani per presenza di donne 
iscritte a corsi di laurea ad indirizzo 
scientifico. Saranno quindici i pannelli, 
corrispondenti ad altrettante giuriste, 
scienziate, insegnanti, economiste, 
imprenditrici e ricercatrici, che 
illustreranno le loro storie 
straordinarie. Il QR code posizionato 
su ogni pannello, poi, permetterà di 
accedere ad una pagina di 
approfondimento sulla storia e le 
opere di ogni donna. Anche “La voce 
delle donne nel mondo”, reading 
letterario organizzato dal CLA – 
Centro Linguistico di Ateneo – e dal 
Consiglio degli Studenti dell’Unifg ,

si inserisce tra le attività ideate e 
promosse dall’Università di Foggia in 
occasione della Giornata 
Internazionale della Donna. Dalle 10,30 
di mercoledì 8 marzo, nella sala Bruno 
di Fortunato di Palazzo Ateneo, 
studentesse, studenti, docenti e 
personale TA daranno voce a brani sul 
tema nelle lingue originali (con 
traduzione in italiano a schermo) di 
autrici della letteratura internazionale.
Nel pomeriggio, poi, verrà proiettato 
gratuitamente, sulla piattaforma e-
learning dell’Unifg, il lungometraggio 
La donna che canta, film diretto da 
Denis Villeneuve.



“Voci di donne” che hanno conosciuto 
la violenza e sono sopravvissute. 
“Voci di donne” che vivono 
l’esperienza del carcere e si 
interrogano su errori e prospettive, 
lontane dagli affetti. “Voci di donne” 
che combattono per le pari 
opportunità sul lavoro, che conciliano 
professione e tempo di vita e non 
hanno timore di mettersi in gioco con 
i propri talenti. Sono solo alcuni degli 
spunti di riflessione che saranno 
approfonditi mercoledì 8 marzo, a 
partire dalle ore 11.30, presso l’aula 
magna “L. Scillitani” del liceo classico 
“V. Lanza” di Foggia.   
Dopo i saluti della Dirigente 
Scolastica del Liceo “Lanza-Perugini” 
Mirella Coli, interverrà la giornalista e 
scrittrice Annalisa Graziano, che 
presenterà il libro “Solo Mia. Storie 
vere di donne”. Il libro “Solo Mia" 
raccoglie una storia dolorosa di 
violenza e testimonianze di donne 
ristrette; racconti reali riportati 
all'interno di una cornice di fantasia 
che mettono al centro attese tradite, 
affetti soffocati e speranze. Storie di 
sofferenza ma anche di svolte e di 
rinascita, che affrontano temi delicati 
come la maternità, il rapporto con i 
familiari, la detenzione, l'abuso: a 
trionfare, però, è l'importanza dei 
legami, del riconnettersi alla società e 
alle relazioni, nonostante i traumi 
vissuti.

Nel corso dell’incontro, sono in programma 
interventi musicali delle alunne del Liceo 
“Lanza” a cura della docente Grazia Vetritto, 
moderatrice dell’appuntamento culturale, 
con la partecipazione di Marika Perna che, 
laureata in strumenti a percussione presso il 
Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, ha 
ampliato la propria formazione con lo 
studio degli strumenti a percussione afro-
brasiliani e della batteria.

“Voci di donne” al Lanza



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Investire sui giovani 
è il futuro dello sport

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Continua la marcia inarrestabile del 

Foggia, che dopo il successo di 

sabato sulla Viterbese, ha raggiunto il 

podio del campionato sia pure in 

condominio con il Pescara. Otto 

risultati utili, sei vittorie e due pareggi, 

venti punti raccolti con diciassette reti 

realizzate e solo due al passivo, 

secondo successo di fila per Mario 

Somma dal suo arrivo a Foggia. 

Numeri che danno l’idea della grande 

rincorsa messa in atto da Petermann 

e compagni che hanno rosicchiato 

punti su punti agli abruzzesi ora 

guidati da Zdenek Zeman. Un 

momento magico che dimostra come

questo gruppo sia formato da calciatori 

validi, uniti in campo e fuori e che hanno 

intenzione di continuare a stupire 

nonostante l’avvicendamento in 

panchina con l’arrivo del tecnico di Latina 

all’indomani delle dimissioni presentate 

da Fabio Gallo artefice della risalita in 

classifica dopo l’assurdo inizio di 

stagione. E il risultato riveste ancora 

maggiore rilevanza e dà i giusti meriti ad 

un gruppo di seri professionisti se solo si 

pensi che in questi mesi si sono 

avvicendati ben tre direttori sportivi e tre 

allenatori. Ma il bello arriva adesso con il 

Foggia atteso da un trittico di gare nel 

giro di soli sette giorni. Si comincerà 

domenica pomeriggio al Partenio-

Lombardi di Avellino contro gli irpini, il 

mercoledì successivo sarà di scena il

Questo Foggia non ha 
intenzione di fermarsi

di Tiziano Errichiello



Monopoli allo Zaccheria prima del 

derby con il Cerignola in programma 

quattro giorni dopo al Monterisi. Tre 

sfide dalle quali, con molta 

probabilità, dipenderà il futuro dei 

rossoneri in questo campionato 

chiamati a non perdere terreno dal 

Pescara e dalle dirette inseguitrici. 

Gare nelle quali ci sarà bisogno di 

moltiplicare le forze e di tenere alto il 

livello di concentrazione con la 

speranza di poter recuperare in 

tempi brevi anche Vacca e Beretta

che garantirebbero esperienza e qualità 

ad una compagine già di per sé valida 

che attualmente vanta anche il secondo 

miglior attacco del girone, dove vanno in 

gol un po’ tutti e dove Rutjens domenica 

ha siglato la sua prima rete in maglia 

rossonera, con uno stacco imperioso in 

piena area di rigore, mentre Alessandro 

Garattoni ha messo la firma sul settimo 

centro personale in questo suo esaltante 

campionato facendosi trovare pronto 

all’appuntamento con il gol su delizioso 

assist di Peralta.     



di Gianni Gliatta

Il CUS Foggia termina la regular season con 
una vittoria esterna al PalaPoli di Molfetta. 
Padroni di casa sconfitti per 63-46. Un match 
condotto sempre avanti senza nessun 
problema. Qualche brivido nell’ultima parte 
del match. 

Primo quello dei padroni di casa 
che si portano sul 5-0 dopo 
appena due giri di orologio. I 
cussini reagiscono 
immediatamente è piazzano un 
break pesante (11-0). Tre triple 
con Eugenio Padalino, Nicola 
Padalino e Chiappinelli. Assist 
man Marco Dell’Aquila. Il 
Molfetta prova a reagire ma i 
cussini cecchini da tre con E. 
Padalino e Chiappinelli. In 
chiusura ancora bomba di E. 
Padalino a fissare il risultato sul 
24-11. Nel secondo quarto sale in 
cattedra il giovane Kevin Podio, 
difesa e rimbalzi. Il CUS mette il 
turbo ed nuovo break (9-0) con 
De Letteriis in evidenza e 
Dell’Aquila bravo a rimbalzo. Alla 
fine del primo tempo CUS avanti 
39-21. Dopo la pausa lunga primi 
5 punti dei padroni di casa poi il 
CUS mette a referto un parziale 
di 14-0 con Sebastio che 
recupera, segna e fa segnare. 
Massimo vantaggio CUS 53-26. Il 
tempo di una tripla del Molfetta e 
si chiude il terzo quarto sul 53-
29. Negli ultimi dieci minuti il 
Molfetta prova a fare il miracolo 
con un parziale di 12-0. A 4’ dalla 
fine il vantaggio si riduce a -14.  
In campo coach Ciccone fa 
giocare tutti i giovani. I cussini si 
svegliano dal letargo nel finale 
con due triple di Olivieri.  Dopo 
16 gare il CUS Foggia chiude la 
regular season al primo posto 
con 26 punti: 13 vittorie e 3 
sconfitte. Prossimo 
appuntamento tra due settimane 
per la prima gara dei quarti di 
finale al PalaRusso contro il 
Carovigno, arrivato quarto nel 
girone B.

TABELLINO
CUS Foggia | Junior Pallacanestro Molfetta 63-46 

(Parziali: 24-11; 15-10; 14-8; 10-15)
CUS FOGGIA: Dell’Aquila 8, Chiappinelli 6, Zagni 4, E. 

Padalino 14, Podio 3, De Letteriis 7, Sebastio 4, Olivieri 
12, N. Padalino 5.

 MOLFETTA: Gadaleta 7, Minervini 3, Poli 3, Lasorsa 11, 
Panunzio 10, Petruzzella, Bernardi 3, Binetti 2, Roselli 

4, Garcia 3.

BASKET, SERIE D: 
IL CUS FOGGIA CHIUDE 
LA REGULAR SEASON 

CON IL BOTTO




