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Anno del Signore
2022. La speranza
di Pace degli uo-
mini di buona vo-
lontà è viva ma le

barbarie continuano. 
Da due mesi assistiamo attoniti e
impotenti a immagini che mai
avremmo voluto vedere e soffriamo
davanti al dramma del popolo
ucraino, ma anche di quello russo,
per una guerra voluta da potenti
accecati dalla sete di potere. Non
certo dalla povera gente.
Senza correre il rischio di cadere
nella retorica, sentiamo comunque
il dovere morale di testimoniare la
nostra contrarietà alla guerra e a
ogni forma di prevaricazione e di
violenza. Anche lo sport è diven-
tato terreno di contrasto e di esclu-
sione. E questo ci preoccupa
molto, perché da che mondo è
mondo gli sportivi hanno sempre

dato esempio di fraternità e solida-
rietà. Non ci nascondiamo tuttavia
il fatto che oggi lo sport è soprat-
tutto business e proprio in nome
del danaro e del potere economico
e finanziario si mortificano gli
ideali e i princìpi alla base della
convivenza a ogni latitudine.
S’impone dunque una riflessione
per tutti gli uomini e anche per
quelli di sport che, per cultura, do-
vrebbero avere la sensibilità per

interrogarsi e dedicare un po’ del
proprio tempo e della propria in-
telligenza al bene comune.
E a proposito di ruolo sociale dello
sport, veniamo subito al nostro
amato Lecce per un plauso alle di-
chiarazioni del nuovo socio del-
l’Unione Sportiva Lecce, Luciano
Barbetta. L’imprenditore neretino
nella conferenza stampa di presen-
tazione ha detto di essere sceso in
campo per fare squadra con tutto il
territorio, nella convinzione che il
calcio contribuisca a rafforzare
l’identità salentina e favorire, per
quanto può, la coesione sociale
della nostra comunità. 
Un tema sul quale da decenni il
Lecce Club interviene con energia,
come ricorda con puntualità nel
suo articolo l’amico  Wojtek Pan-
kiewicz. Un argomento che sem-
bra entrato anche nell’agenda
dell’Unione Sportiva Lecce con
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la gestione Sticchi Damiani. Il
presidente peraltro da tempo in-
siste sulla necessità di raffor-
zare l’assetto societario proprio
per dare solidità a una realtà
che può fare affidamento sull’in-
tero Salento, o meglio su un ter-
ritorio vasto - chiamiamolo
Grande Salento  - che esprime
fermenti vitali. E che al con-
tempo ha bisogno di avere rispo-
ste adeguate alla propria voglia
di affermarsi in ogni campo della
vita sociale. Di cui lo sport e il
calcio costituiscono una compo-
nente non secondaria.
In tale prospettiva la promo-
zione in serie A che il Lecce in-
segue dopo una stagione lunga
ed esaltante, rappresenta un’oc-
casione per tornare a competere
ai massimi livelli, non solo nel
calcio. Beninteso con onori e
oneri, poiché a tutti noi è noto
che in questo mondo non è tutto
oro ciò che luccica, anche per i
club milionari. Lo testimoniano
le cronache recenti, ne è un ri-
flesso l’eliminazione della no-
stra Nazionale dai Mondiali, i
cui strascichi faranno presto
sentire i loro effetti in ambito

tecnico sportivo con ripercus-
sioni anche sui conti globali del
calcio italiano. Ma, insomma, le
analisi sulla tenuta del movi-
mento calcistico professionistico
non bastano mai e forse più che
parole servirebbero fatti. 
Intanto c’è questa stagione ago-
nistica da portare a termine e
per noi tifosi giallorossi, final-
mente tornati allo stadio - e con
che numeri! - dopo la penitenza
imposta dalla pandemia da
covid, si prospettano settimane
da brivido. Abbiamo gioito per
le imprese della squadra alle-
nata da mister Baroni, al quale
Pantaleo Corvino e la dirigenza
giallorossa hanno affidato un

mix di giocatori esperti e di gio-
vani talenti capaci di imporre il
proprio gioco ad autentiche co-
razzate. E abbiamo sofferto per
imprevisti scivoloni come quello
di Reggio Calabria, che ha libe-
rato i fantasmi del finale della
passata stagione, quando la de-
lusione fu davvero grande. Ma
non fasciamoci la testa prima
del tempo; siamo giallorossi  e
vogliamo credere che questo
sogno si possa trasformare in
realtà. Si parte dal match contro
il Pisa, in un “Via del Mare”
che si preannuncia gremito e
bollente. Poi sarà la volta di Vi-
cenza, quindi il 6 maggio l’ul-
timo match, in casa col
Pordenone. 
Ci siamo. Non è più tempo di
stilare tabelle o sperare nelle di-
sgrazie altrui, ma di crederci. A
Baroni e ai suoi uomini chie-
diamo di dare come sempre il
massimo, onorando la gloriosa
maglia giallorossa.
Noi ci saremo. CrediAmoci. Con
il cuore, la passione e l’entusia-
smo di sempre. Forza Lecce!

Il GialloRosso
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LECCE, SCACCIA I FANTASMI
ORA SERVE UN TRIS DI VITTORIE

di UMBERTO VERRI 

R itornano i fantasmi
delle ultime quattro
partite di campionato.
Anche quest’anno,
come la scorsa sta-

gione, il Lecce è riuscito a perdere
- e ad annullare il vantaggio di due
punti - alla quart’ultima partita. sta-
volta in casa della Reggina. 
E, come detto, al termine dell’in-
contro di Reggio sono tornati ad
aleggiare, nel ricordo dei tifosi gial-
lorossi, quei brutti momenti delle
ultime gare della scorsa stagione,
iniziate male con il ko interno con-
tro il Cittadella e finiti peggio nel-
l’ultima sfida in casa del promosso
Empoli. Quattro gare da incubo con
la penultima al “Via del Mare” con-
tro la Reggina di Baroni, finita 2-2

: come dire, ancora la Reggina sulla
strada della promozione diretta dei
salentini in A.  
Ostacoli che ebbero il potere di can-
cellare, quasi con un colpo di spu-
gna, sei punti di distacco sul Monza
e quattro  sulla Salernitana. Solo
una squadra allo sbando avrebbe
potuto non centrare l’obiettivo della
promozione diretta in A. 
E quel Lecce di Corini che pure
aveva disputato, fino a quel mo-
mento, un campionato super, dimo-
strò di essere una squadra senza
carattere e senza gioco e quindi una
formazione meritevole della brutta
fine che stava facendo. Una brutta
fine che si trasformò, nel corso dei
play off perduti, in una amarezza
infinita. Hjulmand

Obiettivo immediato dei giallorossi 
è dimenticare la sconfitta di Reggio
che ha fatto tornare lo spettro del 
finale amaro della passata stagione.

Una prova scialba, senza carattere
ma anche scelte tecniche discutibili.
Al  “Via del Mare” arriva un Pisa
rilanciato dal successo contro il Como



Questo il triste epilogo della scorsa
stagione. Meglio tornare a parlare
della gara giocata in riva allo Stretto,
conclusasi con una bruciante scon-
fitta. Oltre ai tre punti perduti senza
lottare, questo quarto ko stagionale
ha gettato nello sconforto la meravi-
gliosa tifoseria giallorossa presente
con circa mille cuori sulle tribune del
“Granillo”.  Tifosi delusi ma anche
fortemente preoccupati per la brutta
prestazione offerta contro i calabresi
dell’ex Stellone. 
E senza voler essere critici a tutti i
costi, non si può fare a meno di rile-
vare che abbiamo visto all’opera un
Lecce disordinato e dalle idee offu-
scate, con errori a catena in tutti i set-
tori. A cominciare dalla difesa,
sempre in affanno sulle iniziative
(parecchie) offensive dei calabresi.
Una difesa che ha fatto karakiri al
primo minuto di recupero, quando
Barreca ha lisciato un pallone che,
deviato da Gabriel alla meglio, è
stato mandato in gol con facilità da
Folorunsho. 
Alla fine di 45 minuti giocati così e
così da un Lecce lontano un miglio
da quello visto in azione a Terni o in
casa contro il Frosinone e la Spal. Tre
partite di buon livello con altrettante
vittorie che avevano spinto il Lecce
ad occupare il primo posto in solitu-
dine e con due punti di vantaggio
sulla Cremonese. 

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

IL GIALLOROSSO

IN MAIUSCOLO LE GARE DA GIOCARE IN CASA

25 APRILE
ORE 15:00

LECCE-PISA

30 APRILE
ORE 14:00

VICENZA-LECCE

6 MAGGIO
ORE 20:30

LECCE-PORDENONE

LA VOLATA PER LA SERIE A

Fabio Lucioni

Mister Baroni

CONTINUA A PAGINA 11



TIFOSI, LA SQUADRA
HA BISOGNO DI NOI 

TUTTI AL
VIA DEL MARE

UN SOLO GRIDO
FORZA LECCE!

LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO - VIETATA LA RIPRODUZIONE 

Il nostro amato Lecce è padrone
del proprio destino. Conquistando
tre vittorie negli ultimi 270 minuti
di questo emozionante torneo ca-
detto, la squadra giallorossa
potrà coronare il sogno di tutto il
Salento, quello di tornare nel-
l’Olimpo del calcio italiano. Sa-
rebbe un risultato straordinario
per una società che, nonostante le
difficoltà legate alla pandemia,
non si è risparmiata per allestire
un organico in grado di lottare
per le posizioni di vertice del
campionato. Ora è arrivato il mo-
mento di raccogliere i frutti.
Il primo ostacolo sulla strada dei
ragazzi di mister Baroni è il Pisa,
una diretta concorrente nella lotta
per la promozione in serie A.
Senza ombra di dubbio, è la par-
tita più difficile che attende i no-
stri beniamini in questo scorcio
finale di stagione, di conseguenza
è nostro dovere creare le condi-
zioni ideali per permettere a capi-
tan Lucioni e compagni di
conquistare l'intera posta in palio.
E noi tifosi abbiamo solo un modo
per aiutare i ragazzi: riempire
tutto lo stadio Via del Mare lunedì
pomeriggio e incitare la squadra
dal primo all'ultimo minuto di
gioco. Pensando esclusivamente a
sostenere la squadra.

L’APPELLO DEL LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO



IL PUNTO SUL CAMPIONATO

«C’e da giocare ancora il secondo
tempo», si facevano coraggio i ti-
fosi del Lecce. «Ci sono ancora 45
minuti di speranza ed il Lecce, in
altre partite, era stato capace di ri-
montare lo svantaggio e addirit-
tura di sfiorare la vittoria». 
Tutti sogni sfumati al 96’ perché il
Lecce di Reggio non è stato in
grado di creare problemi agli av-
versari, non essendo riuscito a cal-
ciare in porta neppure una volta
ma solo a colpire con Strefezza,
dopo pochi minuti della ripresa, la
traversa. Insomma, una giornatac-
cia che ha evidenziato la poca bril-
lantezza dei centrocampisti e la
scarsa vena del trio d’attacco Di
Mariano, Coda e Strefezza. 
Un Lecce piccolo-piccolo in netto
regresso di gioco rispetto alle ul-
time gare. Senza voler scendere
nei particolari delle scelte fatte da
Baroni, non si può non fare a
meno di osservare che, per una
partita muscolare come quella
contro la Reggina, sarebbe stato
più logico mandare in campo gio-
catori da battaglia piuttosto che
elementi dal calcio elegante e fine
come gli Helgason e i Biorken-
gren. Non abbiamo poi capito
l’impiego di Barreca al posto di
Gallo, un giocatore che, quando è
stato schierato anche in corso
d’opera, ha sempre dato vivacità
alla manovra del Lecce. Un Lecce
brutto. E speriamo che sia stato
tale soltanto a Reggio. 
Adesso il finale di campionato per
continuare a tenere accesa la
fiamma della promozione diretta
in A. Se non vuole ripetere l’epi-
logo della scorsa stagione il Lecce
dovrà vincerle tutte. Certo, non
sarà un’impresa facile e semplice
vincere le tre partite finali, soprat-
tutto perché la prossima gara -
quella dell’immediato riscatto -
presenterà al “Via del Mare” un
Pisa rilanciato dalla vittoria contro
il Como. Un Pisa deciso a far bot-
tino pieno per superare i salentini.
Sarà un finale di stagione tutto che
noi leccesi ci auguriamo di poterlo
vivere con gioia e con la conquista
della serie A e non con l’incubo di
un’altra stagione buttata al vento
negli ultimi 360 minuti di gioco.
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“DOBBIAMO CONQUISTARE LA A
PER AMPLIARE I NOSTRI ORIZZONTI”
Il presidente dà la carica ai giallorossi: “In campo
affamati e lucidi, giocando per un solo risultato.
Il salto di categoria è un treno che non possiamo
perdere, non sappiamo quando potrà ripassare”

di STEFANO MEO

Sbarcare nella massima serie,
a coronamento di una sta-
gione da incorniciare, e
puntellare la società con un
ulteriore socio, l’ultimo, in

grado di garantire una gestione più
solida ed omogenea. La trattativa è
in dirittura d’arrivo, sarà chiusa nei
prossimi mesi, e la ‘new entry’ sarà
“un gruppo economico con cuore sa-
lentino con finanze di livello inter-
nazionale”. 
Dopo l’anticipazione dell’ingresso
del nuovo socio Luciano Barbetta (Il
Giallorosso di dicembre 2021 - ndr)
la conferma è arrivata dal presidente
Saverio Sticchi Damiani alla vigilia
della partita col Pisa, decisiva per la
promozione. 
«Ad inizio stagione avevo manife-

stato la volontà di ampliare la base
societaria con operazioni mirate - le
sue parole - ora dopo l’ingresso del
nuovo socio, l’imprenditore Bar-
betta, l’ulteriore step sarà una nuova
operazione alla quale stiamo lavo-
rando da tempo».

In un contesto europeo che regi-
stra ben 15 club in mano a
gruppi economici del Golfo Per-
sico la società di via Costadura è
in controtendenza e cerca sul
territorio salentino quelle forze
economiche e imprenditoriali
che possano assicurare un fu-
turo solido. O no?

«È vero: i fondi di investimento nel
calcio gestiscono nel breve periodo
poi vendono cercando il guadagno -

NUOVO SOCIO - Luciano Barbetta con i figli e i dirigenti dell’Us Lecce



ha continuato il presidente - e co-
munque i maggiori gruppi finanziari
sono interessati ai club del nord Ita-
lia. Noi invece cerchiamo persone
giuste non animate da spirito specu-
lativo  che possano dare un contri-
buto alla squadra del territorio».

Intanto il 25 aprile bisognerà
battere il Pisa nell’arco di 90
minuti che identificano la par-
tita più importante della sta-
gione nell’intero campionato di
serie B.

«Ed è un privilegio poter disputare
un incontro di questo livello, una
grande opportunità da vivere con la
massima serenità. Dopo 35 giornate
non occupiamo una posizione di
classifica per caso». 

Arrivare a giocarsi la serie A nei
prossimi 270 minuti di campio-
nato è già un successo che testi-
monia la bontà del lavoro svolto
in società e sul campo al di là
dell’esito finale?

«Certamente, ma il salto di categoria
consentirebbe alla società, alla città,

al territorio di fare un significativo
passo in avanti. Per noi significa al-
largare i nostri orizzonti sportivi e
non solo. È un treno che non sap-
piamo se passerà ancora, quando
passerà, e non dobbiamo perderlo».

Nell’economia della partita sarà
molto importante l’approccio.
Entrare con la giusta concentra-
zione, determinazione e cattive-
ria agonistica per mandare un
preciso segnale all’avversario e
coinvolgere il pubblico in tri-
buna. Quest’anno la squadra ha
affrontato qualche partita col
freno a mano tirato nei primi
minuti di gioco ed è stata poi co-
stretta a pedalare in salita, ora

sarà vietato sbagliare...
«Bisognerà entrare in campo affa-
mati e lucidi - ha continuato Sticchi
Damiani - e dovrà essere un atteg-
giamento inequivocabile volto a rag-
giungere un solo risultato».

Le inevitabili congetture di que-
sti giorni parlano di 90 minuti
impegnativi per i giallorossi ma
anche di un calendario poi più
facile contro Vicenza e Porde-
none. I biancorossi veneti avreb-
bero la testa rivolta ai playout
mentre il Pordenone già guarda
alla prossima stagione in C.
Tutto questo sulla carta.

«La nostra filosofia è affrontare il fi-
nale di stagione pensando ad una
gara alla volta senza tabelle di mar-
cia -  ha concluso il presidente. - Il
Vicenza è impegnato ad evitare la re-
trocessione diretta e cercherà il risul-
tato, il Pordenone dal suo canto
vorrà congedarsi nel migliore dei
modi  quindi, come abbiamo avuto
modo di ripetere, bisognerà vincere
tutte e tre la partite e noi siamo decisi
a farlo».

L’INTERVISTA/SAVERIO STICCHI DAMIANI

LA SOCIETÀ SI RAFFORZA

“Dopo l’ingresso del nuovo
socio, l’imprenditore
Barbetta, l’ulteriore step
sarà una nuova operazione
alla quale stiamo lavorando
da tempo”

PROGETTO SALENTO

“Cerchiamo persone giuste
non animate da spirito 
speculativo  che possano dare
un contributo alla squadra
del territorio”

UN GRUPPO SOLIDO

Trattative con un “un gruppo
economico con cuore 
salentino con finanze 
di livello internazionale”
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I “tre tenori del Lecce” sono
tra i bomber più prolifici

della serie B e hanno 
portato la squadra 

giallorossa ad essere 
il terzo miglior attacco

Massimo Coda ha messo a
segno 20 delle 55 reti del

Lecce e adesso punta 
a migliorare il record 

personale della scorsa 
stagione, quota 22 

Gabriel Strefezza è stato
l’uomo rivelazione, 

conquistando tutti i tifosi.
Francesco Di Mariano 

limitato da un infortunio
ma tra i protagonisti

CODA, STREFEZZA E DI MARIANO
A SUON DI GOL VERSO LA GLORIA

GOLEADOR - Da sinistra Massimo Coda, Gabriel Strefezza e Francesco Di Mariano
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Li hanno chiamati
“i tre tenori del
Lecce”, i “tre

cecchini” della
banda di Baroni,

i tre bomber più prolifici
della serie B. Tutte defini-
zioni meritate dal “trio

delle meraviglie” - noi li
chiamiamo così – che ri-

sponde ai nomi di Massimo
Coda, Gabriel Strefezza e
Francesco Di Mariano. 

TERZO MIGLIOR ATTACCO DELLA B -

Un terzetto invidiato da tutte le
squadre della cadetteria ita-
liana. E non solo. 
Pensate: il Lecce fino ad ora ha
segnato 55 reti, confermandosi
come terzo migliore attacco del
girone, attualmente guidato dal
Benevento con 60 reti e poi dal
Monza con 56. 
Ma ciò che maggiormente incu-
riosisce gli osservatori è il fatto
che, delle 55 reti fino ad ora se-

gnate, ben 20 sono state messe
a segno dal signore assoluto del
gol, Massimo Coda, altre 13 dal
funambolico esterno brasiliano
Gabriel Strefezza e cinque
dall’ex Venezia e prima ancora
ex Lecce, Francesco Di Ma-
riano. Basterebbero questi nu-
meri per comprendere il peso
che tutti e tre questi attaccanti
hanno nell’economia del gioco
e dei risultati del Lecce.

>>>

di UMBERTO VERRI 



ASSALTO AL RECORD - Certo, Mas-
simo Coda è Massimo Coda.
Ben 22 gol la scorsa stagione, e
venti adesso. E quindi, a poche
giornate dalla fine della compe-
tizione, potrebbe ancora supe-
rare il suo record personale
ottenuto l’anno scorso al centro
dell’attacco del Lecce.  
Oggi come oggi, però, Mas-
simo Coda segnerebbe due-tre
gol non solo per coronare il
sogno di  riconquistare il titolo
di goleador-principe della serie
B, ma soprattutto per aiutare il
Lecce a centrare l’obiettivo del
primato in B e, quindi, della
promozione in A. Questo desi-
derio, o se vogliamo chiamarlo
sogno, Massimo lo ha manife-
stato a più riprese, dichiarando
pubblicamente di voler andare
e restare in A con il Lecce. 

BENIAMINO DEI TIFOSI - Nato a
Cava dei Tirreni 33 anni fa,
Coda è da due stagioni diven-
tato, a suon di gol, l’idolo prin-
cipale dei tifosi salentini. Lui
sente questo grande affetto e
più volte ha ripetuto che vuole

ripagarlo giocando bene e se-
gnando a raffica. E finora ci è
riuscito  in pieno.

RIVELAZIONE - Chi è stato, però, la
vera e fantastica rivelazione di
quest’anno si chiama Gabriel
Strefezza. Prelevato dalla Spal
nell’agosto scorso, Gabriel
Tadeu Strefezza Rebelato era
considerato un buon centro-
campista ma non un bomber dai
13 gol attuali. Nato a San Paolo
del Brasile 25 anni fa, accolto
inizialmente dalla tifoseria gial-
lorossa con poco entusiasmo, è
riuscito ad attirare su di sé l’af-
fetto e l’amore di tutti i tifosi
giallorossi. Guai a chi si per-
mette di criticare Strefezza: di-
venta un nemico pubblico del
popolo giallorosso. 

MI MANDA SCHILLACI - Ed eccoci a
Francesco Di Mariano, ala di
26 anni che ha messo a segno
cinque reti contribuendo così a
rinforzare l’attacco del Lecce
poggiato sui bomber Coda e
Strefezza. Palermitano di na-
scita, parente del grande ed in-

dimenticato Totò Schillaci, ha
trascorso i primi anni della sua
carriera di calciatore facendosi
le ossa nelle squadre minori del
Lecce. Poi il volo verso la
grande Roma e da qui ad An-
cona e in tante altre squadre
fino ad arrivare, alla scorsa sta-
gione, alla corte del Venezia
con la quale ha vinto il campio-
nato di B. Funestato da un
lungo infortunio, è stato co-
stretto a saltare diverse partite
nella fase centrale di questo
campionato, non riuscendo così
a essere protagonista come lo
era stato nelle prime cinque, sei
gare, quando riuscì a segnare
quattro gol uno dietro l’altro. 
Ecco chi sono i tre “moschet-
tieri del gol” del Lecce. Da
loro, ci si aspettano altri gol ed
altre importanti imprese. Che,
tradotte in parole povere, signi-
ficano promozione del Lecce in
A. L’ultima volta in cui tutti e
tre sono andati a segno contem-
poraneamente è accaduto nella
trasferta di Terni. Adesso ci
aspettiamo il bis  contro il Pisa,
il Vicenza e il Pordenone.
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TRA CLUB MILIONARI E SPESE FOLLI
BRILLA LA STELLA DEL LECCE

di STEFANO MEO

Essere tra le prime in classifica per la società giallorossa è già
un grande successo se si guarda alle dirette concorrenti, 
autentiche corazzate che non hanno badato a spese. Ma ora
Baroni e i suoi hanno il dovere di provarci fino in fondo

UN MILIONE - Gaston Ramirezi (sopra)
Il Monza di Berlusconi ha speso un milione 
di euro per l’asso uruguagio che sinora ha 
giocato solo cinque partite e segnato un gol

ACCIAIO E GOL - Giovanni Arvedi  (sopra)
imprenditore dell’acciaio, quinto uomo più ricco
d’Italia e patron della Cremonese, 
capolista del campionato di serie B
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Vincere e non fare calcoli.
Questo l’imperativo ca-
tegorico dei giallorossi a
270 minuti dalla fine di
un campionato che, co-

munque vadano le cose, è stato un
successo perché ha opposto la squa-
dra giallorossa ad autentiche coraz-
zate sotto il profilo economico che
hanno speso tanto e di più per salire
di categoria. Un esempio su tutti il
Monza che, in puro stile berlusco-
niano, paga un milione di euro per il
solo ingaggio dell’uruguagio Gaston
Ramirez (31 anni) che fino ad oggi
ha collezionato solo cinque presenze
e un gol. 
La classifica dice che sei squadre
sono racchiuse nel giro di quattro
punti identificando un finale vietato
ai cardiopatici. La Cremonese di
Giovanni Arvedi, quinto uomo più

ricco d’Italia, guarda
tutti dall’alto con 66
punti ed esprime
forse il più bel
gioco della serie
B. Sarà impegnata
a Crotone contro i
calabresi che sperano
di evitare la retrocessione
diretta ed accedere almeno ai pla-
yout. L’ultima speranza calabrese è
vincere con i grigiorossi e si pro-
spetta un match incandescente. 
Il Lecce staziona al secondo posto
dopo avere ringraziato il Brescia e
mister Corini per il pareggio di
Monza ed è artefice del proprio de-
stino. Il ko senza attenuanti di Reg-
gio Calabria deve far riflettere un
gruppo che senza i guizzi ed i gol di

BOMBER - A destra, Gabriel Strefezza,
uno dei bomber giallorossi



DOPPIO EX - Paolo Baldieri (sopra)
«Mi sarebbe piaciuto vedere Lecce 

e Pisa già in serie A. Il pareggio non
serve a nessuno. Che stagione!»

CINICO BRESCIA - Eugenio Corini
(a destra in una foto dello scorso anno) 

potrebbe centrare la promozione solo
per un terremoto in vetta
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Coda e Strefezza - migliore attacco
della cadetteria - stenta non poco.
Lunedì pomeriggio il Pisa sarà un
avversario ostico (squalificato il ne-
razzurro Tourè, incerto il recupero
del portiere titolare Nicolas) ma
vincendo si acquisiranno autostima
e punti indispensabili per guardare
con fiducia al rush finale. 
Non meno facile sarà la successiva
trasferta di Vicenza dove i ‘magna-
gatti’ (così vengono simpaticamente
apostrofati i vicentini) a loro volta
hanno l’ultima occasione per evi-
tare la retrocessione diretta. 
Partita facile contro una squadra
che in 35 partite ha vinto solo sei
volte ed incassato 58 gol? Nem-
meno per sogno, come insegna la
dura legge del campo. 
L’ultimo step sarà in casa col Por-
denone già condannato alla serie C
senza appello e qui – si gioca in not-

turna - si potrà anche stappare lo
champagne. 
«Il pareggio non servirà a nessuno
- ha dichiarato in settimana Paolo
Baldieri nella veste di doppio ex -
mi sarebbe piaciuto vedere Lecce e
Pisa già in A ma si deciderà tutto al-
l’ultimo minuto in un campionato
folle. Sembra che nessuno voglia
vincerlo perché quando una squadra
fa l’allungo, subito dopo va in dif-
ficoltà». 
Boom di tagliandi venduti, Via del
Mare pieno come ai bei tempi e
circa cinquecento tifosi pisani in ar-
rivo. Se lì davanti le prime della
classe sognano, quelle dietro non
dormono. Il Monza sembra avere il
calendario più difficile con due im-
pegni consecutivi contro Frosinone
(fuori) e Benevento (casa) per chiu-
dere poi la stagione a Perugia. 
Pisa e Benevento inseguono. 

I toscani superata la risibile vicenda
delle plusvalenze hanno ripreso a
correre e sperano, alla pari del
Lecce, di conquistare nove punti
che significherebbero al 99 per
cento la serie A. 
Una auspicabile sconfitta al Via del
Mare invece vorrebbe dire cercare
di evitare il primo turno dei playoff
con tutto quel che ne consegue. 
Le Streghe invece sono reduci dalla
sconfitta di Cosenza ed i sogni di
gloria sono legati ad eventuali sci-
voloni di quelle che stanno davanti.
Dulcis in fundo, si fa per dire, il
Brescia dell’ex Eugenio Corini che
potrebbe centrare il bersaglio
grosso solo per un cataclisma nelle
prime posizioni. Dopo il Lecce è la
squadra che ha perso meno di tutte
(cinque sconfitte) ed ha lo stesso
numero di pareggi ma un Ko in più
che ha pesato enormemente.                                                                                                                      

CAMPIONATO/ANALISI
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“UN MIRACOLO LOTTARE PER LA A
ORA IL VERO ESAME DI MATURITÀ”
Ricordi, analisi e speranze di Ezio
Candido, portiere a cavallo fra gli
anni ’60 e ’70 e manager ai tempi del
presidente Giovanni Semeraro. 

“Contro il Pisa saranno decisivi
cuore e carattere e bisognerà tenere 
a bada la tensione. Possiamo vincere,
lo dice il cammino fatto sino ad ora”

di FRANCESCO BUJA

L’ ennesima
corsa verso 
la serie A e
l’amarcord. 
Futuro pros-

simo e passato del Lecce
nelle parole di Ezio Can-
dido, portiere della squadra
giallorossa a cavallo fra gli
anni Sessanta e i Settanta.
E manager del club salen-
tino ai tempi del presidente
Giovanni Semeraro. 

Dottor Candido, ormai il Lecce
è a un passo dalla promozione
diretta: quali pericoli si possono
presentare, a poche giornate
dalla fine del campionato, per la
squadra giallorossa?

«La tensione. Seppure la squadra sia
composta da calciatori esperti. Ho
l’impressione che quando un risul-
tato lo devono fare per forza, un po’
di tensione sia avvertita. Lunedì ci
sarà un “Via del Mare” strapieno di
gente, quindi il calciatore tende un
po’ ad agitarsi. Ma la squadra mi
sembra ben assortita. Se devo tro-
vare un minimo difetto, lo vedo nella
partita di Reggio Calabria, dove è
mancata quella che Gattuso definiva
“cazzimma”, cioè quella disperata
voglia di fare per forza risultato».

Perché è mancata?
«Non lo so. Già si fatica a capire
stando dentro, stando fuori è ancora
più complicato».

Forse proprio a causa della ten-
sione, ogni volta che il Lecce è
presentato da capolista ha poi
steccato la partita?

«Può darsi che senta il peso della re-
sponsabilità. In fin dei conti, in
mezzo al campo l’orchestratore del
gioco (il ventiduenne Hjulmand;
ndr) è una persona molto giovane,
anche se molto brava. Però bisogna
anche dire che agli appuntamenti
fondamentali riusciamo sempre a ri-
solvere il problema. E penso un
Lecce-Palermo che vincemmo per
tre a zero e aul Lecce-Torino che per

LECCE CLUB - Ezio Candido in una vecchia foto con Rico Semeraro nel Lecce Club di Caprarica



noi valeva la salvezza in serie A. Ci
auguriamo di risolvere anche questa
volta. Bisogna poi sperare che il Vi-
cenza continui a perdere, perché è
diverso andare in casa sua quando
non ha nulla da chiedere. Ci gio-
chiamo quindi il primo e il secondo
posto in due partite».

Il Lecce è stato decantato anche
dagli avversari, ma c’è qualcosa
che non le è piaciuto di questa
squadra?

«Il suo più che onesto campionato lo
ha fatto. Si è lasciata forse prende un
po’ la mano quando è passata in testa
alla classifica: nel momento in cui è
là davanti soffre di vertigini, dicia-
mola così. Però, i due esterni (Stre-
fezza e Di Mariano - ndr), finché
sono stati in forma, credo che ab-
biano fatto la differenza. E se qual-
che volta il centravanti (Coda - ndr)
è stato un po’ meno efficace del so-
lito era supportato dai due esterni. È
un campionato molto livellato: una
volta hai vinto al 91’ con la Cremo-
nese, e probabilmente quella partita
non meritavi di vincerla, un’altra
volta invece, a Perugia, hai agguan-
tato il risultato all’ultimo minuto.
Dunque cinque, sei squadre che si
equivalgono.»

Quali giallorossi l’hanno sor-
presa e chi, fra loro, l’ha delusa?

«Forse ci aspettavamo un po’ di più
dagli esterni difensivi, perché Bar-
reca sembrava facesse sfaceli, però
un po’ per problemi fisici non è riu-
scito a esplodere. Ma non parlerei di
delusioni. Io sono un estimatore di
Gabriel, che ha fatto un paio di er-
rori, ma il più delle volte ci ha tolto
le castagne dal fuoco compiendo in-
terventi pazzeschi. Sono moderata-
mente soddisfatto».

Anche lei è stato portiere del
Lecce: quali sono i suoi ricordi
più belli da giocatore giallo-
rosso?

«Ricordo il mio esordio a Messina
appena diciottenne: facemmo zero a
zero, nel 1967. Giorno per me indi-
menticabile. 
Come giorno triste ricordo quando
m’hanno fratturato lo zigomo a Cro-
tone, preso per salvare lo zero a zero.
Ricordo con simpatia quando venne
il Santos a Lecce: io giocai gli ultimi
venticinque minuti.

PROTAGONISTI/EZIO CANDIDO
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E ricordo con piacere il record di Ta-
rabocchia (imbattuto per venti partite
consecutive) e il fraterno amico Aldo
Nardin, forse il miglior portiere che
abbiamo avuto a Lecce. Ma ricordo
con simpatia Terraneo, Gegè Rossi.
E Lorieri».

Fu difficile ingaggiare l’ex por-
tiere di Inter, Torino e Roma...

«Ricordo che con l’indimenticabile
Mimmo Cataldo ci dannammo per
prenderlo. Alla prima partita, in serie
C, giocammo a Nola. Quando tor-
nammo negli spogliatoi trovammo le
docce fredde. Lorieri, in un pianto di-
sperato, mi disse di volersene andare,
di non voler giocare più in serie C. ci
misi due giorni a tranquillizzarlo».

E che effetto suscitava giocare
contro Pelè?

«L’avevo conosciuto nella sera della
cena a casa dell’indimenticato presi-
dente Marcello Indraccolo: era una
persona umile, garbata, faceva le foto
con noi ragazzini: per lui era una
gioia. Forse ci ha trasmesso questo
insegnamento, che alla fine giocare a
pallone è un fatto gioioso».

Adesso il calcio è altro, si sa. Ed
è stato adottato il Var, l’arbitro
assistente in video: aiuta o sna-
tura il calcio?

«Due cose hanno snaturato il calcio.
Primo: l’impossibilità per un gioca-
tore di togliersi a maglia per esultare.
Togliere questa possibilità vuol dire
non aver capito che il calcio è anche
gioia. Secondo: il Var è come avere
otto, nove persone che devono deci-
dere su dieci centimetri. Il calcio in-
vece è un gioco: si devono accettare
la buona e la cattiva sorte: a volte va
bene e a volte male».

Quali sono i suoi ricordi più belli
da dirigente, quando alla guida
del club era Semeraro?

«Dimenticherò difficilmente che noi
in cinque anni abbiamo vinto quattro
volte: una promozione dalla serie C,
due dalla B e una salvezza in serie A.
Dopo esserci salvati quella volta (sta-
gione 1998-99; ndr) ho capito che il
Lecce, per le sue dimensioni econo-
mica e sociale, più di quello non po-
teva fare».

E quali promozioni la emozio-
nano ancora?

«Sicuramente quella dalla serie C
alla B (nel 1996; ndr), che tutti da-
vano per scontata ma era difficilis-
sima. Ma la vittoria più bella per me
è stata la salvezza ottenuta durante
Lecce-Torino (nel 2000; ndr),
quando fu espulso Cavasin e rimasi
solo in panchina. Mancavano dieci
minuti alla fine ed era un delirio.
L’arbitro Collina sembrava avercela
con noi».

Bei tempi, quelli della gestione
Semeraro. Quali analogie fra
quella presidenza del club gial-
lorosso e l’attuale?

«La passione è il filo conduttore.
Quella che provava Giovanni Seme-
raro per il Lecce e per il Salento l’ha
dimostrata mettendo tante risorse.
Al di là di qualche giocatore ven-
duto, ha perso oltre cento milioni di
euro. Era ancora l’epoca del mece-
natismo e c’era un signore che
aveva allestito un’organizzazione
pazzesca. 
L’attuale presidente Saverio Sticchi
Damiani è stato bravissimo, riu-
scendo a mantenere degli equilibri
non facili fra soci. Immagino che
con le risorse che si ritrovano stiano
facendo dei miracoli. 
Speriamo che il miracolo si compia,
per il nostro bene». 

AMARCORD - Candido con il presidente Indraccolo



Non si possono commettere passi falsi, ma per farlo serve anche il cuore 
pulsante: lo zoccolo duro del tifo salentino. Il “Via del Mare” deve essere
una bolgia, tutta colorata di giallorosso. La serie A è un bene comune.

di CARMEN TOMMASI

UN SOGNO DA CORONARE
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
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LA SFIDA PER LA PROMOZIONELA SFIDA PER LA PROMOZIONE

Sognare si può, non costa
nulla, anzi bisogna e si
deve farlo con forza, entu-
siasmo e determinazione.
Tutti insieme, uniti, per un

unico obiettivo, la desiderata e at-
tesa promozione diretta in serie A.
Un campionato quello cadetto
2021-22, che, come ha dichiarato lo
stesso tecnico Baroni, si deciderà
«al centesimo minuto dell'ultima
partita»: impossibile dargli torto. È
un campionato, classifica alla
mano, equilibrato, il più competitivo
e tosto degli ultimi anni e, questo, lo
si può dire o scrivere sino alla noia.
Negli ultimi 180 minuti in pro-
gramma tra le mura amiche, il
Lecce chiama a raccolta il Salento
intero: abbonati, ma anche e soprat-
tutto uomini, donne, bambini e an-
ziani. Insomma, tutti devono andare
allo stadio leccese, o meglio do-
vranno esserci, grazie anche ai
prezzi vantaggiosi, per incoraggiare
e aiutare capitan Lucioni e compa-
gni. La squadra ha bisogno più che
mai del dodicesimo uomo e, questo,
lo hanno dichiarato a gran voce,
per tutto il corso della stagione, il
presidente Sticchi Damiani, il vice-
presidente Liguori e il sodalizio so-
cietario intero, ma anche i tesserati
e lo stesso mister. Al “Via del Mare”
con tante bandiere per una toccante
coreografia. E sostenere la squadra
fino all'ultimo minuto di gioco.
Colore, cori, calore e passione per
un unico obiettivo, il salto in para-
diso che la squadra giallorossa me-
rita dopo un'annata da protagonista
e sempre nei piani alti della gradua-
toria. Bisogna evitare la maledetta
lotteria dei playoff. 
Il bomber Coda e compagni, dopo il
ko per uno a zero patito a Reggio

Calabria, devono imparare la le-
zione e rialzarsi subito.
Adesso, il passato non conta più, bi-
sogna voltare pagina: non si pos-
sono commettere passi falsi, ma per

farlo serve anche il cuore pulsante:
la tifoseria giallorossa, lo zoccolo
duro del tifo salentino. Il “Via del
Mare” deve essere una bolgia, tutta
colorata di giallorosso, per gli ul-
timi appuntamenti verso l'obiettivo
finale. 

Servono tutti, nessuno escluso, i ti-
fosi sempre presenti, che sfidano il
freddo, la pioggia, il caldo estremo,
ma anche quelli occasionali. anche
perchè la capienza dello stadio non

è più limitata. La serie A è un bene
comune e alla squadra serve l'ab-
braccio, forte e dolce, dei vulcanici
supporter per conquistarla. Tutto è
ancora possibile: basta crederci.
Con forza, intensità e con l’amore
di sempre.



OLTRE IL PALLONE

UNA MAGLIA, UNA TERRA
E IL GOL FA BUON MARKETING

Moltissimi salentini,
soprattutto dopo la
promozione del
Lecce in serie B nel
1976, hanno com-

preso che era giusto che prima di
tutto amassero la loro terra, il Sa-
lento, e la squadra del Lecce che li
rappresentava nelle due massime di-
visioni nazionali, dato che prima la
stragrande maggioranza di essi, con-
siderato che Lecce, Brindisi e Ta-
ranto non avevano mai militato in
serie A, tifavano per i club più fa-
mosi: Juventus, Inter e Milan. 

NONSOLOCALCIO - Una grande
mano in questo senso l’ha data il
Lecce Club, guidato da Enzo Delli
Noci e Mario De Lorenzis con al
loro fianco uno splendido gruppo di
persone entusiaste, competenti, con-
crete del Consiglio direttivo. Infatti,
il ruolo del Lecce Club è stato  par-
ticolarmente prezioso nell’eviden-
ziare gli aspetti culturali ed
identitari, che hanno fatto compren-
dere a migliaia di tifosi delle tre pro-
vince, dove sono sorti pure molte
sezioni del Lecce Club con tanto di
sedi e di dirigenti e soci pieni di en-
tusiasmo, che è importante avere a
cuore le sorti del Lecce, non per una
questione di mero campanilismo,
ma per dimostrare amore per la pro-
pria terra natale. 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO -  Il
Grande Salento ha così intelligente-
mente cominciato a capire che il
Lecce in serie A poteva essere un
mezzo per promuovere anche eco-
nomicamente il nostro splendido

territorio, dimostrando inoltre come
con modelli organizzativi e gestio-
nali virtuosi una piccola realtà di
provincia come il Lecce  poteva ar-
rivare a competere con i grandi club
calcistici ricchi di risorse economi-
che. Se ci si applica in un certo
modo, cioè, tutte le realtà economi-
che del territorio possono eccellere. 

CONDIVISIONE - Per questa ragione
mi è molto piaciuto  l’emblema
scelto dalla società di via Colon-
nello Costadura per la campagna ab-
bonamenti 2016/2017 «La nostra
terra è la nostra magliaۚ» con l'ulivo
secolare circondato dal cielo az-
zurro, una distesa di papaveri rossi
e di margherite gialle, veri simboli
del Salento.L’illuminata politica
condotta dall’Unione Sportiva
Lecce ha poi registrato un incredi-
bile numero di abbonamenti per il

torneo 2019/2020 grazie a ben
18.662 tifosi fedeli al “Via del
Mare”. Un vero popolo, con tanti
abbonati anche in Comuni dove
qualche frangia ultrà locale si pro-
clama nemica del Lecce.

ABBRACCIO COLLETTIVO - La febbre
giallorossa, a differenza del Covid,
gradita e piacevolissima, ha cono-
sciuto molti  pomeriggi trionfali in
cui hanno pervaso migliaia e mi-
gliaia di leccesi e salentini che si
sono riversati per la promozione del
Lecce in serie A prima allo stadio e
poi per le strade del Salento in un ab-
braccio collettivo grazie a quella
sfera di cuoio che consente  di di-
menticare problemi, acciacchi, diffi-
coltà economiche, regalando per un
po’ di tempo sorrisi e felicità. 
Auguriamoci di poter rivivere uno di
questi pomeriggi nel prossimo mese.
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La serie A aiuta lo sviluppo
di tutto il Grande Salento.

Un ruolo prezioso lo ha
sempre svolto il Lecce Club
sostenendo la società con
iniziative non solo sportive

di WOJTEK PANKIEWICZ

Il marchio Salento d’Amare
sulle maglie giallorosse
resta un virtuoso esempio
di come il Lecce può dare
visibilità alla città 
e all’intero territorio
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VIVERE LA FESTA - Ho avuto la for-
tuna nella mia vita di assistere e fe-
steggiare  tutte le nove promozioni
in serie A del Lecce (nel 1985, 1988,
1993, 1997, 1999, 2003, 2008, 2010
e 2019)  e sempre si è ripetuto il so-
lito slogan : il Lecce in A significa
anche Lecce e il Salento in serie A.
Questa considerazione racchiude un
profondo senso di verità, perché il
Lecce nella massima divisione si tra-
sforma davvero in un ambasciatore
della città e del Salento tutto in tanti
stadi e in tante città, non certo per
farli conoscere, ma per rinverdirne
l’immagine. 

RISCATTO E SVILUPPO - l Lecce in
serie A è un affare per il territorio ed
è davvero molto utile per promuo-
verlo. Ai massimi livelli del calcio
nazionale, il Lecce si muove su un
prestigiosissimo palcoscenico, che

attirando maggiore attenzioni sulla
città e sul territorio migliora le con-
dizioni per avere positive ricadute
su diversi settori della nostra econo-
mia, specie su quello turistico. 
Ovviamente non sarà sufficiente il
successo della squadra di calcio per
risolvere automaticamente  i tanti
problemi che angustiano questa no-
stra stupenda terra e per riscattare il
Salento dalla sua atavica condizione
di disagio sociale ed economico, ma
il Lecce in serie A, se adeguata-
mente sfruttato con una intelligente
e attenta programmazione,  può aiu-
tare e innescare anche modelli vir-
tuosi, processi di sviluppo. 

UN RUOLO GUIDA - Il Lecce, cioè,
può avere un ruolo importante nella
crescita della città e dell’intero Sa-
lento, ma molto dipenderà da come
questo mirabile strumento sarà uti-

lizzato per veicolarne l’immagine in
tutta Italia da parte di istituzioni,
enti pubblici, aziende e operatori tu-
ristici. Da questo punto di vista,
l’esperienza già acquisita dimostra
che quando in passato si è puntato
seriamente sul calcio, i risultati si
sono visti. 

SALENTO D’AMARE - Il logo “Salento
d’amare” per anni sulle maglie dei
calciatori giallorossi era diventato il
marchio identificativo per eccel-
lenza dell’intera area produttiva sa-
lentina. Rimane questo un esempio
virtuoso di come il Lecce in serie A,
può avere un ruolo guida, un vero
ruolo di traino, e concorrere concre-
tamente al rilancio del Salento e
della sua economia. Per la sua stra-
ordinaria risonanza mediatica, la
serie A è un formidabile spot per un
territorio che vuole crescere.

STORIA GIALLOROSSA - A sinistra il presidente De Lorenzis
nella sede del Lecce Club Centro di Coordinamento, un vero
“museo” del calcio leccese. Sopra e in alto, due vecchie imma-
gini della Scuola Calcio e dei tifosi del Lecce Club e, a destra,
una recente manifestazione in ricordo di Lorusso e Pezzella



LECCE CLUB SANNICOLA
ECCO LA TANA DEI LUPI

Trentamila cuori gial-
lorossi spingeranno
il Lecce verso la vit-
toria e tra questi non
potevano mancare

fedelissimi giallorossi del
Lecce Club di Sannicola. Una
sezione “vintage”, bella come
quelle di una volta. In pieno
centro a Sannicola, in via Re-
gina Elena. Emmanuele Pe-
truzzi, il presidente, ed un
gruppo di persone hanno preso
un locale per il Lecce Club,
dove ritrovarsi tra amici, ma
soprattutto fra appassionati
della squadra giallorossa. Un
bel gruppo di tifosi, sempre
presenti al “Via del Mare” e
spesso anche in trasferta tra
mille sacrifici e rinunce pur di
onorare i propri colori. 

Emanuele, e pensare che negli
ultimi due anni, nel periodo del
covid, tutto si era maledetta-
mente complicato...

« L’era covid ci ha costretto a se-
guire il nostro Lecce a distanza,
come tutto il resto delle attività. È
stato più stressante, più malinco-
nico ma è stata un'ulteriore prova
d'amore per i nostri colori».

Ne ha risentito anche il Lecce
Club di Sannicola?

«Il sacrificio è stato prima di tutto
affettivo, non aver potuto seguire e
sostenere la nostra squadra, ma
anche economico, credimi».

di EUGENIO CORRADO
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FEDE GIALLOROSSA
Emmanuele Petruzzi,
presidente del Lecce

Club di Sannicola. 
Con altri amici, 

accomunati da una
grande passione per il

calcio e la maglia del
Lecce, Petruzzi anima il
circolo che ha superato

anche il periodo nero
legato alla pandemia.
La “Tana dei Lupi” ha

una propria sede e
svolge un’intensa 

attività, seguendo 
sempre la squadra al

Via del Mare e spesso
anche in trasferta  

UNA PASSIONE SENZA
TEMPO. SEMPRE 

PRESENTI NEI MATCH AL
VIA DEL MARE E SPESSO

ANCHE IN TRASFERTA

LA VOCE DEI TIFOSI



Cioè?
«Vedi, anni fa facemmo la scelta
di aprire un Lecce Club. Avremmo
potuto farlo in un bar, ma abbiamo
preferito avere una sede tutta no-
stra e questo comporta delle spese
fisse come l'affitto, il canone delle
varie pay-tv, bollette della luce ed
altre spese che, anche in periodo di
fermo causa covid, bisognava ono-
rare. Sai, nel nostro gruppo non
tutti hanno la fortuna di avere un
posto di lavoro fisso e stabile. 
Tanti dei nostri soci sono piccoli
artigiani che lavorano a giornata,o
studenti, o agricoltori. All'inizio
abbiamo fissato un piccolo contri-
buto da parte di tutti per portare
avanti il nostro Lecce Club, in-
somma ci siamo autotassati viste
le spese da pagare ma con l’av-
vento del covid per molti è diven-
tato difficile versare la propria
quota».

E come avete fatto?
«Chi ha potuto ha continuato a
versare, ad altri non abbiamo vo-
luto chiedere di onorare ugual-
mente l'impegno, ma devo dirti,
con un pizzico di orgoglio, che ci
siamo stretti tutti insieme e ab-
biamo superato questo momento
di difficoltà».

Certo che la passione per il
Lecce fa compiere davvero
grandi cose...

«La passione è grande, e siamo un
gruppo di persone per bene, unite
dalla fede giallorossa ma anche da
principi di solidarietà. 
Pur nelle ristrettezze di questo pe-
riodo non abbiamo esitato a rega-
lare la maglia di capitan Mancosu
da lui firmata a un bambino col-
pito da una malattia. E abbiamo
provveduto a regalare qualche pal-
lone giallorosso ad altri bambini
meno agiati, per far sentire loro
l’importanza di questi nostri splen-
didi colori, di questa bandiera che
portiamo fieri ovunque».
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LA LEZIONE DI IERI
LA SPERANZA DI OGGI

di GIANLUIGI CARPENTIERI

Siamo ormai alle battute fi-
nali di questo campionato
di calcio che, dopo il

lungo e difficile periodo di iso-
lamento causa Covid, ci fa ri-
tornare sugli spalti senza
limitazioni, e viviamo nuova-
mente la speranza di poter ap-
prodare ancora una volta nella
massima divisione. Con grande
entusiasmo fino a ieri, e con
sincera fiducia oggi.
Stiamo vivendo le stesse emo-
zioni di quanto accaduto nella
passata stagione. Che, pur-
troppo, non finì nel modo che
desideravamo. Ricordiamo, in-
fatti, come la mancata promo-
zione diretta ci avesse mandato
ai playoff, per la conquista del-
l’ultimo posto disponibile nella
serie. Conquista che man-
cammo.
Alla fine, eravamo in quattro a
giocarci questo lasciapassare,
tra semifinali e finale. Da una
parte Cittadella e Monza,
dall’altra Lecce e Venezia, in
un doppio incontro, e con le due
vincenti a ritrovarsi di fronte
per la sfida decisiva. Sul ter-
reno del “Pier Luigi Penzo”,
già “Campo di Sant’Elena”,
non ci andò molto bene. La no-
stra fu una partita decisamente
sottotono, anche se la sconfitta
di misura rinnovò la speranza
di promozione. Ma, fu al “Via
del Mare” che tutto si com-
plicò, e in maniera irreversi-

bile. Infatti, giocammo in modo
inefficiente, consentendo al
portiere neroverde di divenire
protagonista dell’incontro. Nel
calcio contano i goal, tutto il
resto è aria fritta. E contano
anche i rigori falliti, come
quello sbagliato da Mancosu al
78’ minuto di quella partita. E
pensare che, a parità di risultati
e come previsto dal regola-
mento, se l’avesse segnato sa-
remmo andati in finale avendo
chiuso la stagione davanti alla
squadra di Paolo Zanetti. E sa-
rebbe stata un’altra storia.
Ed è proprio un’altra storia
quella che vogliamo per questo
campionato, ormai a solo tre
partite dalla sua chiusura e
quindi agli sgoccioli. La scon-
fitta di Reggio Calabria ci ha
fatto male, non tanto per il ri-
sultato, sempre di misura, ma
per la maniera con cui la stessa
è maturata. Infatti, non ab-
biamo giocato la partita con la
testa, e forse abbiamo sottova-
lutato l’avversario, forti di una
coppia d’attacco di oltre trenta
goal. Ecco l’errore. Oggi, il
sogno sembra più vicino: i ra-
gazzi di Baroni devono affron-
tare con la carica giusta gli
impegni. Nella speranza che ci
si possa ritrovare nella prima o
nella seconda posizione in clas-
sifica e quindi festeggiare la
promozione diretta in serie A.
Crediamoci tutti!

DIARIO GIALLOROSSO

EMOZIONI ANALOGHE 
A QUELLE DELLA PASSATA 
STAGIONE MA STAVOLTA

VOGLIAMO SCRIVERE
UN’ALTRA STORIA
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ANALISI E COMMENTIANALISI E COMMENTI

Prima di iniziare
questa nuova folla
di parole  per “I

colori del calcio”, ave-
vamo studiato tabelle e
dati, gettando una sorta
di scaletta di massima,
sulla quale articolare le
duemila e passa battute
che stavamo per scri-
vere. Anzi l’avevamo
quasi fatta, con un inci-
pit che, alla maniera di
Troisi, suonava così:
«Ricomincio da cento»,
in un esplicito riferi-
mento a Coda e al suo
fiuto per il goal.
Ma, poi, il ritorno alla
mente di quel vecchio
adagio che parla di un
orso e della sua pelle,
oltre che della possibile
vendita di quest’ultima
ma solo dopo che del-
l’orso si sia accertata la
morte, ci ha spinto a

spostare in là il mettersi
davanti alla tastiera.
Con razionalità, ovvia-
mente. Quella che viene
fuori dagli anni trascorsi
e dai tanti fatti accaduti.
Ma anche da quello che
apprendevamo su Reg-
gina-Lecce, minuto per
minuto, via radio e dal
video.
Non ricomincio da zero,
ovviamente, ma da ses-
santacinque.
Con la speranza e la vo-
lontà che quel profumo

di A, quasi fosse quello
di Terre d’Hermés, possa
riprendere vigore in que-
ste tre ultime giornate di
campionato, nelle quali
alla partita casalinga
con il Pisa (concorrente
anch’esso alla promo-
zione) faranno seguito le
sfide con Vicenza e Por-
denone, squadre in
bassa classifica e per
questo assai pericolose.
Ed eccoci a chiedere ai
ragazzi di Marco Baroni
di mettercela tutta. Di

crederci, insomma. L’in-
contro con i nerazzurri
pisani, vale l’intero cam-
pionato o quasi, e gio-
carsela nello stadio Via
del Mare dinanzi alla
propria tifoseria, do-
vrebbe pur significare
qualcosa. E il bravo
Coda, a secco sul ter-
reno di Reggio, nel
segno di “nomen omen”
sia ancora una volta
Massimo e faccia le reti
della speranza. Che, ov-
viamente, deve essere
dura a morire. Fino al-
l’ultimo. Forza ragazzi,
siate convinti delle vo-
stre qualità e datevi da
fare! Anche con un po’ di
cattiveria, se necessaria.
Il Salento merita la serie
A. E poi, per favore, il
derby Lecce - Bari rin-
viamolo alla stagione
2023-2024...
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di TOTI CARPENTIERI

I COLORI DEL CALCIO

RICOMINCIO
DA SESSANTACINQUE
Fino all’ultimo. Forza ragazzi,
siate convinti delle vostre qualità
e datevi da fare! Anche con un po’
di cattiveria, se necessaria



La stagione
2021-22 ha
visto il ritorno
dei tifosi sugli
spalti. 

Il  pubblico negli stadi
mancava dal marzo del
2020 a causa della pande-
mia covid. Nella passata
annata calcistica, non c'è
mai stata una vera e pro-
pria apertura degli im-
pianti, nonostante
sporadiche iniziative con
mille persone, notevol-
mente distanziate. Dopo
un periodo con la capienza
fissata al 50 per cento
prima, al 75 poi,  da aprile
è finalmente al cento per
cento.
Non è ancora il momento
dei bilanci della stagione
del Lecce, ci sono ancora
tre partite da affrontare al
meglio, e per i bilanci e le
somme ci sarà tempo a
breve perché il sogno sta
diventando realtà, ma an-
cora non lo è.  
Possiamo però già affer-
mare che, nonostante l’al-
lontanamento forzato dei
tifosi giallorossi dallo sta-
dio  a causa della pande-

mia, e due anni di delu-
sioni (per la retrocessione
del 2020 prima e per la
mancata promozione del
2021 poi) la passione,
l’amore e l’attaccamento
per la squadra di mister
Baroni si sono riaffermate
grazie agli ottimi risultati e
al gioco espresso dalla
squadra, ma anche al pre-
zioso lavoro del presidente
Sticchi Damiani, degli altri
soci e di Pantaleo Corvino,
finalizzato alla difficile
impresa di fare calcio di li-
vello a costi compatibili
con le risorse disponibili,
senza perdere di vista la
promozione del  territorio
salentino. Questo i tifosi
giallorossi lo stanno pian
piano capendo. Infatti, i
dati  della fine di marzo
mettono in luce che lo sta-

dio più pieno della serie B,
finora, è stato quello di
“Via del Mare’ con una
media spettatori di 8.144,
seguito dal “Tardini” di
Parma (5.472) e dal “Gra-
nillo” di Reggio Calabria
(5.158).  
Numeri significativi per il
Lecce che stacca notevol-
mente le rivali con la sua
media di spettatori super.
Tra l’altro, la società salen-
tina ha registrato anche il
numero più alto di pub-
blico sugli spalti in una
singola partita di B, in oc-
casione di Lecce-Parma
quando erano presenti
18.765 tifosi. Ed anche
confrontandoci con i nu-
meri della serie A i tifosi
del Lecce come presenza
sarebbero al 13° posto da-
vanti a Torino, Cagliari,

Venezia, Spezia, Empoli,
Sampdoria e Sassuolo, che
hanno medie tra gli 8.000
e i 5.000 spettatori. 
È indubbio che in questi
ultimi anni il tifoso dello
stadio ha dovuto subire
cambiamenti, quali le of-
ferte commerciali televi-
sive, le abitudini di
ingresso allo stadio sia in
casa che in trasferta, e so-
pratutto l’insicurezza in-
frastrutturale degli stadi,
che ne hanno mutato le ca-
ratteristiche. Il tifoso lec-
cese, al contrario, non è
cambiato e lo confermano
non solo le presenze al
“Via del Mare” ma anche
il supporto in trasferta: il
19 marzo al “Tardini” di
Parma i giallorossi sono
stati spinti da circa due-
mila salentini.
Ed è a questi tifosi, i “fuori
sede” che vivono lontano
dal Salento per motivi di
studio o di lavoro, che vo-
gliamo dedicare alcune
considerazioni. La parola
“tifo” deriva dal greco
“t’yphos” ed ha un duplice
significato: “fumo, vapore”
e “ febbre con torpore” .

BATTE FORTE IL NOSTRO CUORE 
IN CURVA E IN TRIBUNA SIAMO DA A
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di RAFFAELE D’IPPOLITO

CHI STA LONTANO DAL
SALENTO VIVE EMOZIONI
ANCORA PIÙ INTENSE 
E OGNI TRASFERTA 
È UNA PROVA DI FEDE



Il tifo è un fenomeno so-
ciale per cui un individuo o
un gruppo di individui si
impegna a sostenere un
concorrente o una squadra.
È molto simile al senti-
mento amoroso, per questo
soffrire per un mancato ri-
sultato è naturale come
quando ci si lascia in
amore. Il tifoso è convinto
di vivere un dramma o un
sogno, può disperarsi per
una sconfitta o gioire per
una vittoria. 
Chi vive lontano  sente
ancor più intensamente
queste sensazioni. 
Dietro alla maglia giallo-
rossa, alla sciarpa giallo-
rossa, e all’incitamento
durante la partita in tra-
sferta ci sono un’attesa ed
una preparazione che pos-
sono durare mesi. 
Si comincia a program-
mare, appena uscito il ca-
lendario in estate , quali
partite non troppo distanti
dalla propria sede poter ve-
dere e quali al “Via del
Mare”, compatibilmente
con i propri periodi di ferie
o di libertà dagli impegni di
studio. Per assistere alla
partita ci si organizza da
soli o in gruppo, spesso
imprecando per i continui
cambi di orari o giorno
causati da esigenze televi-
sive che non hanno rispetto
dei tifosi. C’è la fatica di
svegliarsi presto per rag-
giungere in treno la sede
della partita, la fatica per
trovare un passaggio in
macchina e dividere le
spese di viaggio, pensare se
e come mangiare qualcosa,
come sarà il tempo.  Biso-
gna pensare se arrivare allo
stadio in autobus (il par-
cheggio ospiti è spesso a
pagamento e oneroso), c’è
la fila per entrare allo sta-
dio; chi fuma deve pensare
a come nascondere gli ac-
cendini… 
Prima di tutto questo, però,
c’è la difficoltà di trovare il
biglietto online . La tifose-

ria leccese è spesso quella,
che entro un' ora dall’inizio
della vendita, fa il sold-out
(l’ultimo a Reggio Cala-
bria, nonostante fosse lu-
nedì di Pasqual). Questo
significa spasmodica attesa
davanti al computer per
comprare il tagliando d’in-
gresso, trascurando talvolta
anche faccende di una certa
importanza. Ma tutto si di-
mentica quando ci si ri-
trova in attesa della partita,
ci si saluta e i ricorda di
quando ci si è visti per l’ul-
tima trasferta, di com’è an-
data, si fanno propositi per
le trasferte future, com-
menti, critiche e lusinghe
sui propri giocatori. 
Si sente urlare “c’è ni-
sciunu te Melendugnu? c’e
nisciunu te Scorranu? Te
Cucumula sinti?” e  ci si
scambiano abbracci e sor-

risi per un po’ di Salento ri-
trovato lontano da casa. Si
scattano foto, si fanno
video con i cellulari, si in-
viano What’s Up  e sms ad
amici e parenti per far ve-
dere che si è proprio lì, a ti-
fare Lecce. 
E finalmente  la partita, con
le urla i canti, gli incita-
menti, le imprecazioni, la
gioia , gli abbracci al van-
taggio, la disperazione al
gol subìto. Poi c’è il ritorno
a casa e il risultato fa la dif-
ferenza. 
Tutto si affronta con spirito
diverso se alla fine la clas-
sifica ci sorride: l’attesa
spesso lunga prima di
uscire, il ritorno in treno o
in macchina, il caldo o il
freddo; si continua a fare
festa, a salutarsi, a darsi ap-
puntamenti futuri, a guar-
dare soddisfatti i risultati

delle altre contendenti, a
cantare e a pensare che dal
giorno dopo, la settimana
di lavoro o di studio sarà
più bella ripensando al gol
di Coda o di Strefezza o
alla parata di Gabriel, o al
salvataggio di Lucioni. 
Non è così quando si perde
(per fortuna quest’anno è
successo pochissimo, solo
quattro volte): in questo
caso tutto diventa un maci-
gno, cambia l’umore, c’è
l’amarezza per quello che
poteva essere e non è stato,
non si ha voglia di parlare,
fino a quando qualcuno,
più ottimista, urla e pre-
vede che dalla prossima
partita non si perderà più e
che è stata solo una gior-
nata storta. Vero o no, si
torna a casa con Lecce e il
Salento nella testa e “lu
Lecce” nel cuore.
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L’talia non andrà ai
Mondiali. Ancora. E
questa volta non ci
sarà un capro espia-
torio come lo fu

Ventura quattro anni fa. La nostra
Nazionale non si presenterà alla ras-
segna iridata da campione d’Europa
in carica, “impresa” accaduta solo
in tre altre occasioni nella storia del
calcio europeo. La prima a cadere
fu la Cecoslovacchia che, seppur
vincente nel proprio Continente nel
1976, perse il treno per i successivi
Mondiali argentini del 1978, elimi-
nata da Scozia e Galles. 
Nel 1994 non andò negli Usa la Da-
nimarca che aveva fatto sognare
solo due anni prima: a causa dei
minor gol fatti nei confronti dell’Ir-
landa e della sconfitta di misura
nello scontro diretto contro la Spa-
gna. Infine, nel 2006 la Grecia non
riuscì a staccare il biglietto per la
Germania a causa di una sconfitta
di troppo in terra albanese.
Ma l’eliminazione della nazionale
italiana, stavolta, è cocente, per vari
motivi. Primo fra tutti, l’avversario:
uscire contro la Macedonia del

Nord, venendo sconfitti in casa, è
stata una delusione scottante. 
Eppure la nostra Nazionale aveva
cominciato in maniera impetuosa il
proprio girone di qualificazione:
nove punti in tre partite, nessun gol
subìto. 
Da settembre in poi c’è stata la
svolta in negativo. Nonostante
un’ottima prestazione a Firenze
contro la Bulgaria, i ragazzi di
Mancini non sono riusciti ad andare
oltre il pareggio, venendo fermati

di ANGELO GIANFREDA
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CT - Roberto Mancini

Problemi tecnici ma 
soprattutto un dato su cui  

la dirigenza del calcio italiano
dvee riflettere: dal 1982, anno

della vittoria ai Mondiali, 
la percentuale dei convocabili
in Nazionale che giocava in
serie A, era 93,7%. È scesa
all’86,3 nel 1994;  al 71,4 

nel 2006, fino al crollo 
di quest’anno: 44,9%

L’AZZURRO NON PIACE AI CLUB
E L’ITALIA RESTA FUORI 



dalla sfortuna, dalla pessima mira
sottoporta e dalla giornata di grazia
del portiere bulgaro. Pochi giorni
dopo, gli Azzurri hanno impattato
un pareggio a reti bianche in Sviz-
zera, divorandosi molteplici occa-
sioni, compreso un rigore di
Jorginho parato dal portiere. 
Dopo la larga vittoria casalinga
contro la Lituania, gli Azzurri
hanno affrontato due turni di riposo
arrivando allo scontro diretto contro
la Svizzera a pari punti: all’"Olim-
pico" è ancora 1-1, con un enne-
simo errore (ancora) di Jorginho dal
dischetto. 
A conti fatti, segnare uno dei rigori
ci avrebbe regalato la qualificazione
matematica, e invece dovremo ac-
contentarci di vedere il Mondiale in
Qatar in tv a novembre.
A chi possono essere imputate le
colpe? I numeri non mentono: Ciro
Immobile, la nostra punta di riferi-
mento, ha segnato quanto Di Lo-
renzo e Kean, giocando più partite.
Addirittura il suo score di reti se-
gnate è pari a quello del lituano
Cernych. 
Ma se un attaccante che in serie A

ha segnato 179 gol fatica a trovare
la via della rete in maglia azzurra, è
evidente che qualche problema tec-
nico c’è. 
E qui entra in gioco la figura del-
l’allenatore Roberto Mancini, uno
che ci aveva quasi convinto di an-
dare ai Mondiali e giocarci la vitto-
ria. Mancini è un uomo intelligente
e un allenatore brillante, capace di
vincere 28 trofei. 
Troverà una strategia giusta per il
futuro, visto che avrà altri quattro
anni per pensare a come portare la
nostra Nazionale in fondo ai pros-
simi Mondiali in Nord America (le
cui squadre qualificate passeranno
da 32 a 48).
Ma una statistica farà, certamente,
riflettere la dirigenza del calcio ita-
liano. Nel 1982, anno della vittoria
ai Mondiali, la percentuale dei con-
vocabili in Nazionale che giocava
in serie A era il 93,7 per cento, scesa
all’86,3 nel 1994 (anno della finale
di Usa ’94) ed ancora al 71,4 nel
2006, fino al crollo di quest’anno
col  44,9 per cento, compresi i tanti
“Primavera” che vengono aggregati
nelle “rose”.  
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Parla inglese, il centro-
campo del Lecce Women,
compagine assisa stabil-
mente a metà della classi-
fica del gruppo C della

terza serie di calcio femminile. 

SCHEMI E INTESA - La mediana che
sospinge la squadra giallorossa è
infatti imperniata su due svedesi e
una statunitense, calciatrici che per
farsi capire anche dalle compagne
nostrane adottano l’idioma d’Ol-
tremanica. 
L’intesa in campo col resto del
gruppo è resa soprattutto dall’assi-
milazione degli schemi di gioco det-
tati dall’allenatrice Vera Indino. 

di FRANCESCO BUJA

La mediana che sospinge
la squadra giallorossa è
imperniata sulle svedesi
Linnea Prambrant e Irma

Jusanovic e sulla 
statunitense Hanna Lech,
calciatrici che per farsi

capire anche dalle 
compagne nostrane 
adottano l’idioma 

d’Oltremanica

LECCE WOMEN SENZA FRONTIERE
IL CENTROCAMPO PARLA INGLESE

VERA INDINO - Ph MOSCATELLO

ABBRACCIO - LA SVEDESE LINNEA PRAMBRANT, AL CENTRO, CON LE COMPAGNE - Ph MOSCATELLO



ASSENZE PESANTI -  Che è dovuta ri-
correre a forze nuove per sopperire
alle assenze del jolly Chiara Guido e
della trequartista Benny Cucurachi, a
lungo infortunate. 

SUBITO IN CATTEDRA -  E dunque al-
l’inizio di dicembre scorso è arrivata
in Salento la svedese Linnea Pram-
brant. La ventitreenne, giunta dal
Bergdalens, è subito salita in cattedra
nella compagine salentina, prenden-
done in mano le redini della mediana.
Personalità che spicca, ottima padro-
nanza del pallone, acume tattico sono
le caratteristiche della ragazza, la
quale sa giocare in più ruoli. Tant’è
che all’ultima partita il 10 aprile, con-
tro la Roma Decimoquarto, ha mano-
vrato in mezzo al campo, poi ha
preso il posto di Asia Marsano sulla
fascia destra quando tale attaccante è
stata sostituita. E ha già più volte pro-
vato, Linnea Prambrant, l’emozione
del gol italiano. 

GRINTA E GOL - A fine dicembre in-
vece è arrivata la statunitense Hanna
Lech, mediano ventitreenne. La ra-
gazza ha sfoggiato buoni fondamen-
tali e visione di gioco. Grintosa,
presidia la zona davanti alla difesa,
ma si propone spesso in fase offen-
siva ed è in confidenza col gol. 

ELEGANZA E VERSATILITÀ - Altra sve-
dese nel centrocampo giallorosso è
Irma Jusanovic, ventunenne, giunta,
ai primi di dicembre, proveniente dal
club bosniaco Sfk 2000. Elegante,
scattante, versatile in virtù della
buona tecnica, è, come le citate com-
pagne di squadra, alla prima espe-
rienza italiana. Un altro tassello che
ha fatto compiere al Lecce Women
un salto di qualità. E che ha rimpol-
pato la rappresentanza svedese della
squadra salentina. 

GARANZIA IN DIFESA - In essa, infatti,
figurano anche il terzino destro, tal-
volta impiegato al centro della difesa,
Ida Bengtsson, classe 1998, e il por-
tiere Sara Alexandersson, ventot-
tenne. Solo quattro giallorosse
parlano però svedese, la loro lingua;
più diffuso l’inglese. Ma tutte si com-
prendono masticando il buon calcio.
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IRMA JUSANOVIC

SARA ALEXANDERSSON

IDA BENGTSSON

LINNEA PRAMBRANT



APRI ANCHE TU UN “LECCE CLUB” 
NEL TUO COMUNE!

PER INFORMAZIONI INVIA UNA MAIL A:
lecceclubccasd@libero.it

E SARAI RICONTATTATO

LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO - VIETATA LA RIPRODUZIONE 






