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e del cibo, ma anche per 

un'antica socialità

FoggiaPOST
Martedì 7 marzo 2023Quotidiano serale digitaleRegistrazione Tribunale di Foggia n.2445/2021. 

Direttore responsabile Roberto Parisi

I PAESELLi SARANNO 
SEMPRE PIU' BELLI



L'inversione di tendenza sulle nascite in Capitanata deve 
essere di buon auspicio, soprattutto per le "periferie". 
Investire nei centri abitati sotto i 5000 abitanti può 
essere garanzia di un futuro fatto di benessere e socialità.

Evitiamo lo spopolamento dei 
piccoli comuni con lavoro e servizi

Nel 2022 la situazione in Capitanata, dal 
punto di vista delle nascite, non ha fatto 
registrare la conferma di un trend 
negativo, almeno per i grandi centri. 
Mentre per i piccoli comuni la situazione 
è più a rischio anche se, ad esempio, per 
Celle di S. Vito nel 2022 rispetto all'anno 
precedente si registra un incremento di 
due nascite portando la popolazione 
attuale a 148 abitanti confermando il 
paese tra i 142 comuni italiani con meno 
di 150 persone. E dire che più di un 
secolo fa contatta 1050 abitanti ed oggi 
bisogna lottare per ripopolare il paese e 
non solo Celle. Tra i fattori determinanti 
lo svuotamento di questi comuni c’è 
sicuramente la mancanza di lavoro e di 
servizi, mentre a favore dei piccoli centri 
va sicuramente un benessere psico-
fisico, la sicurezza ed una socialità 
alternativa a quella più moderna. 
Insomma, i comuni come Celle devono 
essere vissuti come isole felici dove 
poter coltivare anche il sogno di vivere 
lontani dallo stress e dai problemi delle 
grandi città, immersi invece nell’armonia 
di comunità che si distinguono per 
qualità ambientale e alimentare.

Di Roberto Parisi

I 148 abitanti di Celle hanno la seguente 
distribuzione per sesso: 75 maschi e 73 
femmine. Analizzando i dati per classi d’età, 
emerge che il gruppo più numeroso è 
quello delle persone con età compresa fra i 
51 e i 60 anni: 27 in tutto, di cui 15 donne e 
12 uomini. E 27 sono anche le persone di 
età compresa fra zero e 30 anni. Sono 22, 
inoltre, gli abitanti compresi nella fascia 
dagli 81 ai 100 anni: prevalgono le donne, 16 
a 6. L’annuale comunicazione dei dati 
statistici contiene anche alcune curiosità. 
Tra le femmine, è Maria il nome più diffuso 
a Celle di San Vito; Antonio s’impone tra i 
maschi, mentre nella classifica dei cognomi 
vince Agriesti. Dal 2002 al 2022 sono stati 
festeggiati 18 nuovi nati, l’ultimo dei quali – 
un maschio – proprio nel 2022. 

Celle ed i suoi 148 abitanti



I SOGNI POSSONO DIVENTARE 
REALTA' ANCHE A CARLANTINO
Nel segno del calcio, due 
storie di sport legano 
Carlantino alla confinante 
provincia di Campobasso. La 
prima è quella di un gruppo di 
giovanissimi calciatori 
carlantinesi tesserati nel 
settore giovanile della 
Polisportiva Gambatesa, 
comune molisano che conta 
circa 1500 abitanti.
Piccoli   e una giovane arbitro 
donna di Carlantino emigrano 
in Molise per praticare la loro 
attività anche a livello 
agonistico. Nei giorni scorsi, il 
sindaco di Carlantino, 
Graziano Coscia, ha attivato 
un servizio navetta per far sì 
che i ragazzi del paese, grazie 
al pulmino di proprietà 
comunale, possano recarsi a 
svolgere gli allenamenti sui 
campi da gioco del comune 
molisano. “Ci siamo sempre 
prodigati per la promozione e 
la valorizzazione delle attività 
sportive intese come 
momento di crescita e di 
sviluppo di tutta la comunità – 
ha dichiarato il primo 
cittadino Coscia – abbiamo 
attivato il servizio navetta 
perché attualmente nessuna 
società di trasporto pubblico 
ha una linea che collega il 
nostro comune a quelli 
molisani, escluso il capoluogo 
di regione Campobasso”

Sempre in Molise, da un paio di 
anni, opera a livello agonistico 
anche una giovane arbitro 
donna di Carlantino di appena 
17 anni. Si tratta di Mariapia 
Campanelli, già arbitro 
effettivo dal gennaio 2021, che 
dirige nel Campionato 
Regionale Molisano e 
appartiene alla sezione AIA di 
Campobasso.
Mariapia, nata a Lucera, 
frequenta il quarto anno del 
Liceo Classico, le piacciono la 
musica, la fotografia e la 
letteratura. Sul suo futuro 
Mariapia ha idee chiare e 
ambiziose. Ha intrapreso la 
carriera di arbitro per arrivare 
un giorno in serie A, ma si sta 
impegnando in un percorso 
altrettanto impegnativo per 
diventare medico specializzato. 

“Come arbitro voglio migliorare 
sempre di più e arrivare più in 
alto possibile – ha dichiarato 
Mariapia – ma, allo stesso 
tempo, vorrei studiare e 
frequentare la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e, magari, 
la specialistica in 
Neurochirurgia”. Sempre in 
ambito sportivo, il sindaco 
Coscia ha comunicato che, ad 
inizio aprile, sarà inaugurato il 
nuovo campo polivalente di 
Carlantino. Gli sport che si 
potranno praticare sono calcio a 
cinque, tennis, pallacanestro e 
pallavolo. “Siamo orgogliosi di 
Mariapia, di tutte le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi che 
praticano lo sport e fanno 
crescere i loro sogni 
divertendosi e impegnandosi in 
qualcosa di bello e di 
costruttivo”.Nella foto sopra ed in alto a 

destra Mariapia Campanelli



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
219 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 26 nuovi contagi, 97 nel 
barese, 10 nella BAT, 38 in provincia di 
Lecce, 26 in provincia di Brindisi e 19 nel 
tarantino.

26
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

4219
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 2.892 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 4.699. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 83, 
mentre sono sempre 3 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.203 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo due i casi fuori 
regione, nessuno da definire



Prosegue l’attività di sensibilizzazione 
promossa dal Centro Antiviolenza 
dell’Ambito Territoriale di Manfredonia 
“Rinascita donna” gestito dal Consorzio 
Opus e dalla sua consorziata Do.mi Group.
Nel mese di marzo, in cui cade la 
celebrazione della giornata internazionale 
dei diritti della donna, molte le iniziative in 
programma: il filo conduttore di tutte le 
azioni messe in campo del centro 
antiviolenza è da sempre  la volontà di non 
accendere i riflettori sul tema della violenza 
di genere in un unico giorno con la pretesa 
di renderlo speciale, ma continuare a 
sollecitare la riflessione e accrescere la 
consapevolezza attorno al tema 
quotidianamente ed in maniera capillare su 
tutto il territorio di competenza. È da 
questa persuasione che parte la campagna 
“non sei Sua, non sei Sola”: chiunque, in 
maniera singola o di gruppo, potrà 
partecipare realizzando un video di pochi 
secondi in cui replicare a voce questo 
slogan mostrandolo anche in forma scritta 
su un cartellone. L’obiettivo ultimo della 
campagna è chiamare in causa l’intera 
comunità civile (istituzioni, associazioni e 
cittadini tutti) e coinvolgerla nel 
passaparola dell’iniziativa per amplificare 
fino ai massimi livelli la potenza del 
messaggio. Tutto il materiale video raccolto 
verrà pubblicato sui canali social del centro 
antiviolenza con l’auspicio che sempre più 
donne possano sentirsi capite e 
incoraggiate a chiedere aiuto. La 
campagna “non sei Sua, non sei Sola “, già 
presente sui social, vedrà poi come 
protagonisti d’eccezione gli studenti delle 
scuole dell’ambito territoriale ma anche le 
attività di ristorazione presenti nei quattro 
comuni (Manfredonia, Mattinata, Monte 
Sant’Angelo e Zapponeta) i quali 
esporranno per un intero mese le 
locandine dell’iniziativa al cui interno sarà 
possibile trovare tutte le informazioni utili 
per mettersi in contatto con il centro 
antiviolenza. 

Continuare a sollecitare la riflessione e 
accrescere la consapevolezza attorno al 

tema della violenza sulle donne
Di Redazione

Infine, operando nel profondo 
convincimento che il percorso di 
fuoriuscita dalla violenza sia lungo e 
doloroso ma comunque possibile, le 
operatrici presenteranno presso le scuole 
del territorio il volume “Rinascita. Storie di 
donne maltrattate”, testo scritto a più mani 
dalle operatrici che hanno lavorato presso 
il Centro Antiviolenza Carmela Morlino 
dell’Ambito Territoriale di Foggia nei 
cinque anni di gestione del Consorzio 
opus, e che oggi in parte sono impiegate 
nel Cav Rinascita donna dell’ambito 
territoriale di Manfredonia. La volontà 
delle operatrici, che fa da sfondo a 
ciascuna di queste iniziative, resta sempre 
la medesima: avvicinarsi il più possibile 
alle vere destinatarie del servizio, ovvero 
le donne, per far sapere loro che il centro 
antiviolenza esiste e può essere una 
risposta alla loro sofferenza o 
quantomeno un luogo sicuro dove trovare 
accoglienza e sospensione del giudizio.
Ricordiamo che il centro antiviolenza è in 
via San Lorenzo 47, ed è aperto nei giorni 
Lunedì e Giovedì dalle 10,00 alle 13,00 e 
il mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 
18,00. Il centro garantisce accoglienza e 
ascolto h24 attraverso il numero verde 
800022999. Presso lo sportello è possibile 
usufruire dei servizi di consulenza sociale, 
psicologica e legale rese dalle 
professioniste impegnate e totalmente 
gratuite. 
Contatti: 0884-519691 / 
Cell.3495193603 /
e.mail: 
info@centroantiviolenzamanfredonia.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.



Casalvecchio di Puglia ((via Arberia, n. 5), 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 19.30; Orta Nova (Corso 
Umberto I, n. 5) dalle ore 9.00 alle ore 
13.00.Prenota subito il tuo screening con 
il QR Code sottostante. Inquadralo con il 
rilevatore del tuo telefonino.

La ASL Foggia dedica l’8 marzo 2023 agli 
screening oncologici femminili.
Diverse le iniziative organizzate sul 
territorio, con il supporto del Centro 
Screening, per la prevenzione dei tumori 
della mammella e della cervice uterina. 
Screening mammografico.
Gli operatori della ASL Foggia 
effettueranno mammografie di screening 
alle donne di età compresa tra 50 e 69 
anni che si prenoteranno attraverso il QR 
Code oppure chiamando il numero 
0882.200588 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
 Centro di Senologia del Poliambulatorio 
di Foggia (sito in Piazza della Libertà), 
dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
Centro di Senologia del Presidio 
Ospedaliero di San Severo (via Teresa 
masselli Mascia) dalle ore 14.00 alle ore 
20.00; Centro di Senologia territoriale di 
Manfredonia (sito nel Presidio 
Ospedaliero “San Camillo De Lellis” in via 
Isonzo, 1) dalle ore 14.00 alle ore 20.00; 
Centro di Senologia territoriale di Vico del 
Gargano (sito nel Poliambulatorio di via di 
Vagno, 1) dalle ore 14.00 alle ore 20.00; 
Centro di Senologia del Presidio 
Ospedaliero di Cerignola (via Trinitapoli) 
dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
Screening della Cervice Uterina.
In tutti i consultori familiari, dalle ore 9,00 
alle ore 13,00, gli operatori saranno a 
disposizione per informare le utenti sugli 
screening oncologici e sulla campagna 
vaccinale anti HPV. Inoltre, le donne di età 
compresa tra 25 e 64 anni che si 
prenoteranno attraverso il QR Code 
oppure chiamando il numero 0882.200588 
(dalle ore 9.00 alle ore 13.00), potranno 
effettuare lo screening della cervice 
uterina nei Consultori di:Cerignola (via XX 
Settembre, n. 1), dalle ore 9.00 alle ore 
13.00;

Tutti i colori della Prevenzione in Capitanata: 
 le iniziative della ASL Foggia per l'8 marzo

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 Fraccacreta a Foggia



ALLA RICERCA DI FONDI PER IL MUSEO

Martedì 7 marzo 2023

Un articolato e complessivo progetto 
di recupero, riqualificazione e 
restauro dell’immobile di Piazza Nigri 
che ospita il Museo Civico di Foggia è 
quanto l’Amministrazione Comunale 
ha inteso mettere in campo, 
intercettando le risorse del bando – 
CULTURA MISSIONE COMUNE 
dell’Istituto per il Credito Sportivo.  
Si tratta di un progetto, approvato 
dalla Commissione Straordinaria il 25 
novembre 2021 del valore 
complessivo di circa 1milione e 
800mila euro, che vede coinvolta in 
modo diretto anche la 
Soprintendenza Archeologia, Belle 
arti e Paesaggio. Oltre al parere 
architettonico sul progetto, infatti, si 
stanno concordando con l’organismo 
del Ministero, soluzioni idonee alla 
conservazione del loro materiale ivi 
depositato. Le criticità dell’immobile 
che ospita il Museo sulle quali 
intervenire, evidenziate anche con 
articoli di stampa, non sono 
purtroppo tali da permettere 
operazioni tampone; in particolare 
per quello che attiene la copertura 
dell’edificio. Diverso è il discorso per 
il pluviale che genera infiltrazioni che 
appartiene, invece, ad una proprietà 
privata e su cui si stanno sollecitando 
interventi. L’Amministrazione 
Comunale è, comunque, al lavoro per 
ottenere quanto prima il via libera 
per candidare il progetto alla 
prossima riapertura del bando 
dell’ICS.



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Tanta buona 
musica per 

l'anima



La musica di qualità al 
Teatro Giordano con 

Ico Suoni dal Sud

“C’è un bel clima e voglia di far bene”. 
Così Benedetto Lupo, pianista di fama 
internazionale tra i più acclamati, ha 
descritto l’accoglienza ricevuta dall’ICO 
“Suoni del Sud” che venerdì sera, con 
lui in veste di solista, ha inaugurato con 
successo la sua Seconda stagione 
concertistica al Teatro Giordano di 
Foggia. Il pubblico, molto variegato e 
proveniente anche da alcuni centri 
limitrofi, ha applaudito a lungo 
l’esibizione del pianista barese nel 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 
5 in Mib maggiore Op. 73, noto come 
“Imperatore”, opera famosissima di 
Beethoven, compositore protagonista 
anche della seconda parte della serata 
con l’orchestra stabile impegnata nella 
celeberrima Sinfonia n. 5 in Do minore 
Op. 67. Sul podio c’era il direttore 
stabile della Ico, il maestro Benedetto 
Montebello, che si è detto contento 
della presenza in organico di tanti 
giovani musicisti provenienti da diverse 
parti d’Italia e selezionati nelle scorse 
settimane, a riscontro dell’interesse per 
la nuova realtà musicale foggiana che 
nasce dall’Associazione “Suoni del Sud”, 
presieduta da Libera Granatiero, con 
Gianni Cuciniello quale responsabile ed 
Ettore Pellegrino direttore artistico. La 
Stagione è organizzata con il 
contributo del Ministero della Cultura, 
della Regione Puglia e del Comune di 
Foggia. 



Peter e Wendy
L’8 marzo, presso il Teatro Mercadante di 
Cerignola, Tonio De Nitto porta in scena 
“Peter e Wendy” all’interno della rassegna 
“La scena dei ragazzi”, la costola under 18 
del cartellone “Un Teatro per tutti” 
allestito dall’Amministrazione Comunale 
con la direzione artistica di Savino Zaba. 
“In fase di preparazione del cartellone 
teatrale- commenta il direttore artistico 
Savino Zaba- abbiamo pensato sin da 
subito a come avvicinare i più piccoli al 
teatro. Da questa ambizione nasce 
l’appuntamento dell’8 marzo, perché 
saranno proprio le scuole, quindi le nuove 
generazioni, a godere di uno spettacolo, 
quello di Peter Pan, che ha un duplice 
obiettivo: educare i più piccoli al teatro e 
beneficiare del messaggio che questo 
trasmette”.  

Nel pomeriggio, invece, presso il Roma 
Teatro Cinema, vi sarà la presentazione 
del libro “Lost In translation. Le 
disabilità in scena: lessico, prospettive 
e voce”,  di Dalila Flavia D'Amico con la 
presenza di alcuni membri 
dell'associazione Al.Di.Qua Artists.
“La sinergia tra il Mercadante e il Roma 
– sottolinea Zaba- è un altro tassello 
fondamentale della nostra proposta, 
perché solo facendo rete, 
abbracciando la linea della 
condivisione, possiamo innalzare il 
livello culturale del nostro territorio”. 
“Abbiamo inseguito l’idea del teatro per 
ragazzi perché- aggiunge il sindaco di 
Cerignola, Francesco Bonito- anche i 
più piccoli possano appassionarsi 
all’arte. Ogni bambino portato a teatro 
è un cittadino del mondo che cresce e 
diventa soggetto attivo di positiva 
contaminazione”. 

TEATRO MERCADANTE



PRESENTERÀ IL SUO ULTIMO LAVORO ARTISTICO "NUN TE NE FÀ"

Gnut sarà ospite il 10 marzo della 
rassegna di Lunatica in Cantina

Un autore italiano sul palco di Lunatica 
in Cantina. Il 10 marzo sarà ospite della 
rassegna, Gnut, che presenterà il suo 
ultimo lavoro artistico: Nun te ne fà.   Il 
titolo in napoletano significa “non dare 
troppo peso ai problemi”. Un modo di 
dire che rappresenta anche una 
filosofia di vita che contraddistingue 
tutto il sud Italia e in particolare 
Napoli. Nun te ne fa’, è il risultato di un 
lavoro di scrittura che ha preso il via 
nel 2014, grazie all’amicizia e ai forti 
legami artistici stretti con il poeta 
partenopeo Alessio Sollo e il singer 
songwriter inglese Piers Faccini. 

Quest’ultimo, già produttore del 
secondo album di Gnut, Il rumore della 
luce, è il produttore e arrangiatore di 
questo disco. Il sodalizio artistico con 
Alessio Sollo ha prodotto circa 
quaranta canzoni in napoletano nate da 
una costante ricerca dell’incastro 
migliore tra poesia, melodia e armonia, 
un approccio alla scrittura vicino 
all’artigianato di un tempo fatto di 
tradizioni e mestieri tramandati di 
padre in figlio. Successivamente Piers 
Faccini ha provveduto ad una attenta e 
minuziosa selezione delle canzoni 
proposte da Gnut. 



Dopo l’intenso lavoro di pre-produzione 
sulle strutture e le armonie, fatto durante 
viaggi tra le montagne delle Cevennes, nel 
sud della Francia a casa di Piers Faccini, le 
canzoni hanno preso vita e hanno 
raggiunto la loro forma definitiva.
A chiusura del cerchio l’importante scelta 
produttiva di Piers di utilizzare un timbro 
femminile ad accompagnare la voce calda 
di Gnut. La scelta, azzeccatissima, ha 
portato la cantante Ilaria Graziano a 
collaborare al disco donando alle canzoni 
una sonorità inedita grazie al suo carisma 
e al suo enorme talento.
Il songwriting di Gnut prende a piene 
mani dalla tradizione della propria terra 
per fondersi con suoni provenienti da 
luoghi lontaninel tentativo di far 
incontrare Roberto Murolo con 
l’approccio alternative americano di 

Elliot Smith, la musica popolare con il folk 
inglese di Nick Drake e la tradizione della 
canzone napoletana con il blues del delta del 
Mississippi. Nun te ne fa’  è l’album che 
testimonia la raggiunta maturità artistica di 
un musicista, che dopo vent’anni di 
esperienze e contaminazioni musicali, trova 
un’unica e personalissima strada per veicolare 
il suo emozionate songwriting e il suo 
inconfondibile timbro vocale. Un coraggioso 
progetto d’insieme che conferma uno dei più 
raffinati esponenti del cantautorato italiano 
contemporaneo. Lunatica INCANTIna è non 
solo una rassegna musicale, ma un 
esperimento di contaminazione tra imprese, 
arte e professionisti. Un modo diverso di 
unire passione, visione e realizzazione e 
nasce dalla collaborazione di 4 realtà del 
territorio: Moody Jazz Cafè, Cantine Arpi, AVL 
e localtourism.it



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Un territorio e la sua 
straordinaria bellezza

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il Foggia di quest’anno può essere 

considerato il migliore delle ultime 

tre stagioni. Da quando è 

ricominciata la sua storia nel calcio 

professionistico, dopo il fallimento 

dell’era Sannella. Otto risultati utili 

consecutivi, 20 punti totalizzati 

frutto di 6 vittorie e due pareggi. 

Anche mister Zeman l’anno scorso 

fece lo stesso filotto. Ma i punti 

sono stati 16 con 4 vittorie e 4 

pareggi. Anche Marchionni, riuscì a 

mettere sette risultati utili di fila con 

4 vittorie consecutive e tre pareggi. 

Un’altro dato importante riguarda 

le reti: 17 fatte e 2 subite.

La squadra di Zeman, invece, fece 15 

gol e ne subì 7.  Ma il risultato di 

quest’anno ha sicuramente qualcosa di 

straordinario, almeno per tre motivi. La 

posizione in classifica: la più alta 

raggiunta dai rossoneri negli ultimi tre 

anni, a 8 giornate dalla fine del 

campionato. Un inizio di campionato 

disastroso: dopo 7 giornate il Foggia 

era penultimo in classifica. E infine il 

cambio in  panchina che poteva 

rappresentare un trauma per i ragazzi 

e invece no. Dopo l’arrivo di Mario 

Somma i rossoneri hanno vinto ancora: 

ad Andria e in casa contro la 

Viterbese.I numeri dicono che uno dei 

punti di forza del Foggia è la difesa. 

Nonostante le partenze importanti di

Da Zeman a Somma, ecco 
tutti i numeri del Foggia

di Gianni Gliatta



Sciacca e Nicolao, i nuovi arrivi 

(Kontek e Rutjens) hanno 

dimostrato di avere doti difensive 

superiori alla media. Poi c’è il 

centrocampo, il propulsore della 

macchina rossonera. Nella 

classifica capocannonieri della 

serie C girone C i mediani del 

Foggia sono al primo posto con 20 

reti segnate (Garattoni 7, 

Petermann 5, Costa 3, Di Noia 3, 

Frigerio 2). Adesso però il gioco si 

fa duro.I rossoneri si giocano il 

futuro nelle prossime tre gare. 

Obiettivo fondamentale è 

mantenere la terza posizione.

Ci sono 5 squadre (Foggia, 

Pescara, Monopoli, A. Cerignola e 

Picerno) in soli 5 punti. I rossoneri 

hanno due scontri diretti dopo la 

gara di domenica prossima ad 

Avellino: Monopoli (in casa) e 

Audace Cerignola (fuori). Il Pescara 

ha due trasferte non facili 

(Gelbison e Messina) e poi la Turris 

in casa. Il massimo sarebbe vincere 

tutte e tre le gare ma anche due 

vittorie e un pareggio 

permetterebbero al Foggia di 

guardare le ultime 5 gare di 

campionato con più ottimismo. 

Considerando la trasferta di 

Catanzaro nella penultima 

giornata, dove, fino ad oggi, hanno 

perso tutte le squadre.




