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La Pugilistica Taralli ha festeggiato settant’anni di vita. Era il 15 maggio del 1948 quando Vincenzo
Affatato, padre e “guru” della boxe foggiana, Alfonso Taralli e altri appassionati di boxe si riunirono in
corso Vittorio Emanuele 60 nell’abitazione di Giulio Di Taranto, professore di educazione fisica, per
dare vita al sodalizio sportivo foggiano che avrebbe vinto più di ogni altro: quattro partecipazioni
olimpiche, una medaglia olimpica di bronzo (conquistata da Luciano Bruno, a Los Angeles, nel 1984),
una coppa del Mondo ed una lunghissima serie di titoli tricolori e di trofei internazionali, sotto lo sguardo
compiaciuto e sorridente di Lorenzo Delli Carri, che a ottant’anni suonati, ha ancora la forza e il
coraggio di tirare su piccoli campioni nella palestra di via Baffi.
Lettere Meridiane festeggerà la ricorrenza con una serie di iniziative speciali.
Agli amici e ai lettori del blog, agli amici della Taralli, e a tutti gli sportivi foggiani, in regalo oggi una
preziosa “chicca”: l’artistica serigrafia che Savino Russo disegnò ed incise in occasione del 40°
anniversario della nascita della società pugilistica.
La mano dell’arbitro che solleva il guantone del pugile vincitore, sullo sfondo i colori della città di
Foggia. Un’immagine sobria ma assai ricca di significato, accompagnata da una frase che testimonia in
modo quanto mai efficace il rapporto speciale che ha sempre legato la Taralli a Foggia: “1948-1988
Pugilistica Taralli: quarant’anni di sport e di boxe che hanno portato alto il nome di Foggia in Italia e
nel Mondo”.
La serigrafia che offriamo in omaggio (potete scaricarla in alta risoluzione, stampabile, in A3, cliccando
qui) è la numero uno della serie speciale di 25 che venne incisa per l’occasione. Firmata a mano, in
matita, dall’autore, è dedicata a Geppe Inserra, che in quegli anni era presidente del glorioso sodalizio.

Il nome di Savino Russo lega la Pugilistica Taralli ad un altro monumento dello sport foggiano.
Il compianto grafico ed artista è infatti anche il creatore del logo dei “Satanelli” che ancora oggi
campeggia sulle maglie del Foggia. È stato inserito dal Guerin Sportivo nella classifica dei cento loghi
calcistici più belli di tutti i tempi. (Lo vedete nella sua versione originale, tratta dal libro di Savino Russo,
Confesso che ho disognato).
La Taralli, Foggia, il Foggia: grandi storie di sport che Lettere Meridiane vuole celebrare, raccontare,
ricordare.
Il direttore del blog, Geppe Inserra, sta scrivendo un libro che racconta i settant’anni della Pugilistica
Taralli. Domani vi regaleremo, in anteprima, il capitolo che racconta gli albori della boxe foggiana, e
l’atto di nascita del sodalizio. Condividete e passate voce.
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