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Buon compleanno
Foggia calcio
Anno 2020, anno

importantissimo
per tutti i tifosi
del Foggia Cal-

cio, infatti si festeggia il Cen-
tenario della Squadra della
mia città. A modo mio, voglio
raccontarvi la storia cente-
naria della mia squadra del
cuore, grazie a due tifosi d’ec -
cezione, mio padre e mio non-
no. Correva il Mese di Mag-
gio del 1920, quando un grup-
po di amici unirono le pro-
prie forze, e dalla fusione tra
la Pro Foggia e la Maciste,
nacque lo Sporting Club Fog-
gia; poi prese la denomina-
zione di Unione Sportiva Fog-
gia ed infine di Foggia Cal-
cio.

Il Foggia ha partecipato a
11 Campionati di Serie A, 27
di Serie B, 41 tra Serie C e
Lega Pro, ed il resto nelle
serie inferiori. Ci sono stati
calciatori bravissimi: Cosi-
mo Nocera, Matteo Rinaldi,
Giovanni Pirazzini, Franco
Mancini, Giuseppe Signori,
giusto per citarne alcuni, o
allenatori del calibro di
Oronzo Pugliese, Tommaso
Maestrelli, Ettore Puricelli,
Zdenek Zeman, Pasquale Ma-
rino e Roberto De Zerbi.

L’ultima volta che il Foggia
è stato in Serie A, erano gli
anni d’oro del Presidente Pa-
squale Casillo, che fu pro-
prietario del Foggia dal 1990
al 1994, anni di grandi sod-
disfazioni per i Satanelli, si

creò il ciclo denominato “Ze -
manlandia”. E qui che af-
fiorano i più bei ricordi del
nonno e di mio padre, infatti
con gli occhi che brillano,
ricordano quando per il Fog-
gia, si misero in un treno il
Sabato notte per arrivare a
Milano, la Domenica matti-
na, vedere la partita contro
l’Inter, per poi ritornare a
Foggia la mattina del lune-
dì.

Nella sua lunga storia, il
Foggia ha subito 4 Fallimen-
ti, l’ultimo dei quali proprio

lo scorso anno.
Quando tutto sembrava

perso, ecco che delle persone
venute da lontano, che hanno
preso a cuore le sorti del
calcio a Foggia, hanno iscrit-
to la Società alla Lega di-
lettantistica di Serie D.

I nomi di queste persone
che hanno risvegliato l’en -
tusiasmo dei tifosi, sono Ro-
berto Felleca e l’allenatore

Ninni Corda. Ogni domenica
sono presente allo stadio Zac-
cheria, in tribuna, con mio
nonno, a tutte le partite dei
satanelli e spero che, anch’io,
come nonno e papà, riesca a
vedere il mio Foggia in Serie
A.

Buon compleanno Vecchio
Foggia.

Michele D’Antuono
Classe (IIH)

IL SIMBOLO
del Foggia
Calcio

MALESSERE PROFONDO CHE VIENE DALL’ANIMA

Quel buio
detto anoressia
Il rifiuto del cibo

Anoressia: rifiuto patologico del
cibo. Può sembrare una sem-
plice definizione data da un
dizionario ma racchiude la

sofferenza di tante ragazze. Questa pa-
tologia è presente nella mia vita. Questo
accadeva alla mia migliore amica che ai
miei occhi appariva forte nonostante i
problemi che aveva in famiglia. Un giorno
durante una passeggiata cadde a terra
proprio davanti a me! Chiamai subito il
118. Nel momento in cui riprese i sensi mi
disse piangendo: “Ho proprio toccato il
fondo”. Inizialmente non diedi importanza
a questa frase e non capii la disperazione
nel suo sguardo. Quando arrivarono i

soccorsi lei raccontò ai
medici che da più di un
anno aveva ridotto il cibo
fino ad arrivare a non
mangiare quasi niente
perché tutto la disgusta-
va e vomitava quasi tutti
i giorni. Qualche giorno
dopo andai a trovarla in
ospedale, la salutai con
un forte abbraccio e le

dissi:ora raccontami tutto. Lei mi disse
che pensava di essere la causa della se-
parazione dei suoi genitori e che allo
specchio si vedeva brutta e grassa fino a
cadere in depressione e a restare chiusa in
camera per pomeriggi interi. Ma tutto ciò
iniziò quando il ragazzo che le piaceva,
l’unico in cui lei aveva riposto fiducia e
confidenze le voltò le spalle parlando male
con i suoi amici. Ora è in ottime con-
dizioni, grazie all’aiuto di medici qua-
lificati, finalmente può dire di sentirsi
libera e felice di apprezzare ogni momento
della sua vita.

Sabrina Casarella
Classe IIIC

LA CITTÀ DI FOGGIA DICE ANCORA “NO ALLA MAFIA”
Alla manifestazione di libera c’eravamo anche noi ragazzi

DICIAMO “No alla mafia”

SPESSO ASSISTIAMO AD AZIONI DI DISCRIMINALITÀ NEI CONFRONTI DELLE PERSONE AFFETTE DA HANDICAP

Gesti d’amore per i nostri amici disabili

Ultimamente la parola “di -
versamente abile” la sen-
tiamo pronunciare spesso.
Ma che cosa si prova a

essere disabili? Potremmo dire che la
disabilità si può superare proprio co-
me fanno i campioni paraolimpici ad
esempio Bebe Vio. Chi non conosce
Bebe Vio, l’abile schermitrice cui sono
stati amputati braccia e gambe? Ci
sono ragazzi che sono più “sensibili” e
che non riescono a continuare la loro
vita dopo un incidente che porta
all’amputazione di uno o più arti. Vi è
mai capitato di notare lo sguardo di
alcune persone vedendo un disabile?

Io sì e vi dico cosa leggevo in quegli
occhi: indifferenza, disprezzo, sguardo
da persona superiore e tante volte
ribrezzo. Ho visto ragazzi ridere di
una persona diversamente abile e mol-
te volte a ridere erano ragazzi della
mia età. Probabilmente vi direte “sì
ma sta parlando degli altri e lei cosa
farebbe?” Vi tolgo immediatamente la
curiosità dicendovi che io aiuterei
quelle persone nel mio piccolo. Io
metterei la faccia per combattere con-
tro la discriminazione dei disabili.
Loro sono persone come noi! Sono
uguali a noi! Anzi hanno bisogno di
più affetto e conforto rispetto a quello

che diamo ai nostri amici “normali”.
Aiutate i vostri amici quando sono in
difficoltà, li appoggiate? Fatelo anche
per i vostri amici disabili. Se vedete un
vostro amico ridere non unitevi a lui
ma fategli capire che non deve ridere
di un disabile per i suoi difetti. Ditegli
che se elencaste tutti i suoi di difetti
allora non smettereste mai più di
ridere. Siate altruisti. E vi dico un'al-
tra cosa: fate come me, che ogni mat-
tina mi ripeto una frase “Le buone
azioni prima o poi tornano sempre
indietro.
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Classe III C
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Ricordo quando
la mia amica

mi disse : “Ho
toccato il fondo”

.
La Mafia è un’associa -

zione criminale retta
dall’omertà e dalla forza. So-
no tante le organizzazioni
mafiose: Cosa Nostra, la Ca-
morra, la Sacra Corona Uni-
ta e la Ndrangheta. Noi rico-
nosciamo la mafia foggiana
anche come la Società.
Dall’inizio del 2020 sino ad
oggi, abbiamo già avuto a
che fare con eventi riguar-
danti la Mafia che hanno ter-
rorizzato il nostro territorio.
Parlerò, ora, di un personag-
gio che mi colpisce ancora
oggi. Durante il 1989, una fa-
miglia di commercianti fu
costretta a pagare il pizzo. La
famiglia denunciò, presa da
un senso di ribrezzo verso

tutta questa crudeltà, e sfor-
tunatamente furono costret-
ti a pagare con la vita e l’in -
felicità che vive ancora oggi
nei loro e nei nostri cuori. Il
10 gennaio 2020 ci siamo
riuniti per manifestare con
l’associazione Libera contro
questa ingiustizia. Per noi la
mafia è crudeltà. Ciò che vo-
gliamo è solo un mondo mi-
gliore, dove nessuno è co-
stretto a pagare con la pro-
pria vita. A te, mafioso, che
magari stai leggendo ciò...
lasciaci vivere senza proble-
mi, che di paura ne abbiamo
già abbastanza.
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