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“P orgi l’orec-
chio e ascolta
le parole del
saggio”, dice
il proverbio.

In questo numero speciale del
GialloRosso, tra i tanti servizi di
estremo interesse, ci permettiamo
di segnalare le interviste a due te-
stimoni di quasi un secolo di cal-
cio: Claudio Cimnaghi e Giuseppe
Urso. Due uomini di calcio - per-
sone di un certo stampo - innamo-
rati di quella che un tempo era
definita l’arte della pedata. 
Cimnaghi e Urso sono da decenni
osservatori attenti dell’evoluzione
del nostro mondo, del quale cono-
scono bene virtù e vizi. Già negli
anni passati, in diverse occasioni,
l’uno e l’altro hanno acutamente
evidenziato gli effetti dei veloci
cambiamenti che attraversano il
calcio italiano, ammonendo che
non è tutto oro ciò che luccica, con
riferimento in particolare al busi-

ness che è divenuto ormai planeta-
rio, con interessi milionari che
spesso mortificano quello che è il
vero cuore pulsante di tutto il mo-
vimento, ovvero la passione per lo
sport, la voglia di tanti di vivere le
partite sentendosi, assieme ai gio-
catori in campo, protagonisti dei
successi, senza sottrarsi ai dolori
che comportano le sconfitte. 
In una parola il cuore dei tifosi,
componente essenziale e linfa
vitale del calcio ad ogni latitu-

dine. “... giocare senza tifosi è
come ballare senza musica”,
dice mirabilmente lo scrittore
sudamericano Eduardo Ga-
leano. E oggi da tifosi, e da voce
del Lecce Club, gloriosa orga-
nizzazione sempre al fianco dei
giallorossi, noi balliamo e fe-
steggiamo il ritorno in serie A
della squadra, della società,
dell’intero Grande Salento, con
una musica d’autore. 
Celebriamo la promozione sulle
pagine del nostro GialloRosso,
al suo 48° anno di pubblica-
zione. Una testata storica, una
delle poche che nel Salento può
vantare tale longevità; una vita
lunga, durante la quale ha rac-
contato gioie e dolori della
squadra del cuore, travagli so-
cietari, cadute e risalite. Senza
tacere mai, ospitando firme pre-
stigiose come quelle che trove-
rete anche in questo numero, per
dare corpo a resoconti, intervi-
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FESTA E NUOVE AMBIZIONI
INSIEME POSSIAMO FARCELA



ste e analisi sempre puntuali e
interessanti. 
Il GialloRosso c’è sempre nei
momenti importanti. E il ritorno
nella massima serie del calcio
italiano da parte del Lecce è si-
curamente uno di questi.
“Siamo tornati per restare”: è
uno dei refrain di queste occa-
sioni. Speriamo che stavolta sia
vero. Le premesse per fare bene
e restare a galla tra le corazzate
del calcio italiano ci sono, con
il nuovo corso inaugurato dal
presidente Sticchi Damiani, gra-
zie al consolidamento della so-
cietà, al netto della fuoriuscita
del finanziere De Picciotto, che
tuttavia pare non aver turbato
più di tanto l’aplomb del buon
Saverio e dei suoi sodali. 
Barbetta e gli altri soci contri-
buiscono a rafforzare l’identità
salentina della governance gial-
lorossa che tuttavia inizia ad
avere anche un profilo di respiro
internazionale.  
“Un modello unico in Italia”,
ha detto qualcuno con enfasi.
Pur con la cautela imposta da
rischi e insidie tipici della nuova
dimensione del calcio nel mer-

cato globale, approviamo que-
sta affermazione e ciò che ne
consegue. Ci piace credere che
sia possibile per un club di pro-
vincia sognare da grande, per-
ché animato da  un esaltante e
profondo legame con il territo-
rio di cui è espressione e al
quale al contempo dà voce.
Diciamo la verità: questo Sa-
lento ha fermenti culturali e po-
tenzialità in campo sociale ed
economico ancora inespressi e
forse la sua piena emancipa-
zione deve ancora venire.
Riusciranno Sticchi Damiani &
C. a gestire il fenomeno Lecce,
tra business e passione, evi-
tando le trappole e ottimizzando

energie e risorse? Penseranno
in grande? Andranno avanti
sulla strada della condivisione e
del coinvolgimento delle forze
sane della società pugliese e sa-
lentina? E gli altri attori sono
pronti a fare la loro parte?
Noi tifosi ci siamo sempre stati.
Ci siamo oggi e ci saremo anche
domani, in un rapporto di leale
confronto e di reciproco rispetto.
Sosterremo la squadra giallo-
rossa ma allo stesso tempo sa-
remo sentinelle vigili, perché al di
là dei pacchetti azionari, delle
strategie finanziarie e via discor-
rendo, siamo convinti che il cal-
cio è di tutti e che il Lecce resta
patrimonio collettivo. Una terra,
una maglia: è più di uno slogan.
Ci sarà tempo per approfondire.
Intanto godiamoci ancora la
festa. Complimenti a società, di-
rigenti, tecnici e giocatori per i
quali ci sono gli ultimi scampoli
di vacanza, prima di ripartire
con il nuovo volto che il tandem
Corvino-Trinchera sta già
dando al Lecce.  Perché il futuro
è già iniziato. 
E, allora: ricominciAmo! 

Il GialloRosso
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Edieci. Il Lecce ha ottenuto
finalmente la decima pro-
mozione in serie A della
sua storia. Un traguardo
come tanti altri? No,

forse, anche per il modo in cui è stato
raggiunto perché questo significa
perfezione in tutto: organizzativa, so-
cietaria, tecnica, atletica.
Peraltro, quel dieci incorniciato bat-
tendo il Pordenone, non è casuale
ma andando a spulciare alla voce
“miti e simboli”, troverete che “il
numero Dieci simboleggia la perfe-
zione”. Sempre spulciando su inter-
net, leggo e copio: “il  numero dieci
corrisponde alla Tetraktys pitago-
rica, che insieme al sette lo conside-
rava il numero più importante, in

di ELIO DONNO

Tutto ebbe inizio con la teoria 
del “casino organizzato” di

Eugenio Fascetti nel 1985 ma
la decima promozione è forse

la più bella col primo posto
in classifica, miglior attacco

del campionato, primato
di spettatori e tanti altri 

segnali positivi che fanno ben
sperare in un futuro ricco di
grandi soddisfazioni per la

società e i tifosi salentini 

MISTER - Marco Baroni

LE DIECI PERLE GIALLOROSSE
SIAMO TORNATI PER RESTARE



quanto è formato dalla somma delle
prime quattro cifre (1+2+3+4=10),
esprime la totalità, il compimento, la rea-
lizzazione finale”. 
Leggo ancora: “Il numero 10 è divino
poiché perfetto, in quanto riunisce in una
nuova unità tutti i principi espressi nei
numeri dall’uno al nove.  Per questo mo-
tivo il numero 10 è anche denominato
Cielo”.
Possiamo parafrasare dicendo che il
Lecce ha toccato il cielo con un dito?
Se tanto mi dà tanto, ma soprattuto al di
là del valore di questa decima perfor-
mance, stavolta la squadra giallorossa
dovrebbe fermarsi e scolpire sul marmo
la promozione numero dieci, il che signi-
ficherebbe che non vi sarebbero più altre
promozioni e che  la casetta in serie A sa-
rebbe assicurata.
Visto l’attivismo organizzativo della so-
cietà, la competenza di Pantaleo Corvino
e del suo alter ego Stefano Trinchera ,
ma soprattutto questa valanga di entu-
siasmo che ha ripreso a circondare la
squadra, vi sono tutte le condizioni per-
ché percorso e permanenza del Lecce
nella massima divisione si stabilizzino.
Il trionfo di quest’anno quindi si inseri-
sce nella storia delle precedenti altre
nove prodezze che hanno caratterizzato
la vita della squadra da quando nel 1985
Eugenio Fascetti salutò il primo “salto”
con un gioco variabile che lui definiva
“casino organizzato”. E senza sottova-
lutare nessuna dele precedenti promo-
zioni perché ciascuna di esse ha una
storia, quella di quest’anno ha un sapore
diverso sia perchè l’ultima è sempre la
più bella sia perché ha coinciso una serie
di circostanze: primo posto in classifica
(si era verificato solo con Fascetti, ma il
Pisa fu considerato primo per differenza
reti e con De Canio; capocannoniere e
vice capocannoniere, miglior attacco del
torneo, serie più lunga di imbattibilità,
scoperta di talenti come Hjulmand e va-
lorizzazione di altri come Strefezza e
Coda.
E, poi, quello stadio finalmente pieno
all’inverosimile contro Parma, Pisa e
Pordenone e lo slancio nella campagna
abbonamenti che si spera porti allo sto-
rico record dei 20mila tagliandi staccati.
Lecce calcistica, dopotutto, è l’amba-
sciatrice del Sud se si considera che
dopo la Campania (Napoli e Salerno)
nessuna altra regione (isole comprese) è
rappresentata in serie A.
Ci risiamo, quindi. 
E, stavolta, per restarci!
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LE PROMOZIONI DEL LECCE IN SERIE A

LA PRIMA VOLTA - Eugenio Fascetti, l’allenatore della promozione nel 1985

FESTA IN CITTÀ - Un’immagine della festa per la promozione del 2008

SEMERARO PRESIDENTE - L’esultanza del 2010 per il ritorno in serie A
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LECCE, STELLA DELLA PUGLIA
TRA LE REGINE DEL CALCIO

di UMBERTO VERRI 

A desso le venti squadre
ammesse possono
prender casa nel grande
villaggio della serie A.
Fino al 29 maggio

scorso, dopo la doppia new entry di
Lecce e Cremonese, mancava an-
cora una sorella alle vecchie e
nuove compagne di viaggio pre-
senti nel meraviglioso regno della
massima divisione. 

IL RITORNO DI BERLUSCONI - Vuoto
colmato con la salita del Monza di
Berlusconi e Galliani nella serie A,
dopo ben 110 anni di vita vissuta
nell’inferno della serie C e poi della
cadetteria. Ovviamente, il Lecce ha
fatto da battistrada nel recente vitto-
rioso campionato di B, conseguendo

record su record che gli hanno con-
sentito di conquistare ben 71 punti,
distanziando la Cremonese (seconda
in classifica) di due lunghezze e ob-
bligando Monza, Pisa, Brescia, Be-
nevento, Perugia e Ascoli a darsi
battaglia nei play off. La squadra
brianzola ha vinto le due partite fi-
nali di play off (2-1 e 4-3) contro un
indomito Pisa che, prima di cedere
le armi, ha lottato con tutte le forze
che aveva in corpo.

IL TRIO DEL SUD - La nuova serie A,
dunque, è bella e fatta. Ed a compe-
tere contro i giganti del calcio ci
sarà quest’anno anche il nostro
Lecce,  squadra baluardo di un Sud
rappresentato in campo calcistico
anche da Napoli e Salernitana. DALLA JUVENTUS - Gianluca Frabotta

CONFERMATO - Marco Baroni, l’allenatore del ritorno in serie A, già confermato alla guida del Lecce

OCCORRE DARE A BARONI UNA
SQUADRA CHE POSSA OTTENERE
LA SALVEZZA: ANNUNCIATI 
ALMENO CINQUE INNESTI

SONO GIÀ ARRIVATI IL GAMBIANO
ASSAN CEESAY, IL PORTIERE 
FEDERICO BRANCOLINI E IL 
TERZINO GIANLUCA FRABOTTA



È ovvio e che in molte partite il
Lecce, nella veste di matricola, avrà
il compito di non farsi schiacciare
dalla prepotente forza tecnica, ma
anche economica, di almeno altre
quindici squadre. Sarà perennemente
un Davide contro Golia, un guerriero
senza un attimo di riposo. Ed allora,
quale ruolo potrà recitare il nuovo
Lecce che Pantaleo Corvino e Ste-
fano Trinchera stanno allestendo? 

SUBITO SUL MERCATO - Lo sapremo a
fine campagna acquisti. Fin d’ora,
però, possiamo condividere un prin-
cipio che ha sempre ispirato tutte le
manovre di mercato di Corvino: si
può vincere anche spendendo poco.
Spendendo cioè con saggezza ed ocu-
latezza. Proprio come ha agito negli
ultimi anni  ma per lui sempre) di pre-
senza a Lecce. E quest’anno, se ce
n’era bisogno, abbiamo avuto la
prova di questo assioma: il Lecce,
non solo ha vinto il campionato, ma
ha anche conquistato il titolo di primo
della classe, battendo così altre squa-
dre che  hanno speso fior fiori di euro.

STAGIONE DA BRIVIDO - La prossima
stagione sarà dura e di grande sof-
ferenza,  ma non di resa anticipata.
Al contrario, sarà un Lecce da bat-
taglia che, guidato per il secondo
anno di fila da Marco Baroni, cer-
cherà di avere la meglio soprattutto
contro quelle squadre che, più o

meno, avranno la stessa caratura
tecnica dei giallorossi. 

GLI STIMOLI GIUSTI - Bisognerà dare
battaglia a squadre come Salernitana,
Udinese, Verona, Spezia, Empoli,
Sassuolo e le due  matricole Cremo-
nese e Monza. Quest’ultima, stando
alle dichiarazioni di Berlusconi e Gal-
liani, però, dovrebbe avere un orga-
nico di squadra di tutto rispetto. Sono
stati annunciati innesti, sono arrivati
il centravanti gambiano Assan Cee-
say, il giovane portiere Brancolini e il

terzino Gianluca Frabotta, di pro-
prietà della Juventus. Circolano ov-
viamente tanti nomi, urgono rinforzi
a centrocampo, molte strade saranno
in salita (ma non tutte) per il Lecce.
Ci saranno anche alcune vie larghe e
piane che porteranno al successo. Ed
il nuovo Lecce, ne siamo più che con-
vinti, sarà capace di trovare gli stimoli
giusti e la forza necessaria per con-
quistare, contro quelle squadre di pari
grado, i punti necessari per compiere
l’anno prossimo un grande miracolo
chiamato “scudetto della salvezza”.

LA NUOVA SERIE A

STAGIONE 2020-2021: MILAN CAMPIONE D’ITALIA - RETROCESSE: CAGLIARI, GENOA E  VENEZIA

LECCE, CREMONESE E MONZA LE NEOPROMOSSE

NUOVI ARRIVI -  Trinchera e Corvino con il nuovo acquisto Assan Cheesay
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All’ultimo respiro, ma è
stata serie A. E così, per la
diciassettesima volta nei
suoi quasi 115 anni di vita,
il Lecce tornerà a disputare

il più importante e prestigioso campio-
nato di calcio d’Italia. 

AVVIO AMARO - Un trionfo ed un pre-
mio ampiamente meritati dopo una sta-
gione costellata da 19 vittorie, 14
pareggi e 5 sconfitte, il tutto con il con-
torno di 59 reti fatte e 31 subite, per un
totale di 71 punti finali. Un torneo fan-
tastico, iniziato male (sconfitta per 3-0
a Cremona)  ma concluso in trionfo con
il successo per  1-0 (gol di Majer)  sul
Pordenone al cospetto di quasi 26 mila
tifosi capaci di  trasformare il  “Via del
Mare” in un catino bollente di  calore
ed entusiasmo.

FESTA GRANDE - È stata festa, venerdì
6 maggio, una grande festa, fuori e den-
tro lo stadio. Una festa che ha scacciato
la paura di non riuscire a farcela ancora
una volta,  nel ricordo del finale dram-
matico ed assurdo della scorsa sta-
gione, quando il Lecce si fece
raggiungere e superare prima dalla Sa-

lernitana e dopo, nel corso dei play off,
dal Venezia, sciupando maldestramente
una serie A che ormai tutti considera-
vano dei giallorossi al cento per cento.  

LA GRANDE PAURA - Bruttissimi ricordi
che sono tornati, per un momento,  alla
mente dei tifosi leccesi dopo la scon-
fitta di Reggio Calabria, poi scacciati
con la brillante vittoria sul Pisa ed in-
fine ritornati dopo il ko di Vicenza so-
prattutto per quanto poteva succedere
per il noto episodio dello scoppio della
bomba carta che aveva provocato lo
stordimento del portiere veneto Con-
tini, sostituito per una leggera forma di
labirintite, dal secondo,  Grandi. Invece
la sentenza del giudice sportivo (solo
10 mila euro di multa alla società) è
servita a far riaccendere i cuori e gli
animi dei supporters salentini che, il 6
maggio, oltre a gremire il “Via del
Mare” in ogni ordine di posto, hanno
anche calorosamente spinto il Lecce
verso la vittoria sul Pordenone , otte-
nendo la decima promozione dalla B
alla A e la conquista  della Coppa asse-
gnata al primo classificato.

DUE ANNI DI PURGATORIO - Dunque, il

Lecce è ritornato in A dopo soli due
anni di purgatorio nella cadetteria. Due
anni di splendidi successi, nonostante
che  il torneo della scorsa stagione sia
stato macchiato da un finale. Invece,
quello che si è appena concluso, ha
avuto un andamento di continua cre-
scita con lunghi periodi di imbattibilità
(otto vittorie e sette pareggi dal ko di
Cremona a quello di Pisa) e poi dieci
gare utili in casa, senza subire sconfitte
al cospetto dei propri tifosi (l’unico ko
interno di questa stagione: il 2-1 con il
Cittadella). Un Lecce davvero super
che ha affrontato il torneo adottando un
valido 4-3-3, preferito dal neo tecnico
Marco Baroni (ex calciatore giallorosso
negli anni  dall’87 all'89) scelto dal re-
sponsabile dell’area tecnica Pantaleo
Corvino al posto dell’esonerato Corini.  

I TRE TENORI DEL GOL - Un Lecce che
ha avuto da subito una spinta a far bene
grazie anche alla bravura del trio d’at-
tacco composto da Coda (20 reti e per
il secondo anno di fila  principe del gol
in B), Di  Mariano (5 gol) e Strefezza
(14 reti). 
Un trio fantastico, autore di ben 39 dei
59 gol segnati dal Lecce, apparso fin da
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UNA STAGIONE DA INCORNICIARE
MA IL FUTURO È GIÀ INIZIATO



DALLA FESTA AL CALCIOMERCATO

subito una  macchina perfetta, capace
di  camminare a passo spedito tanto
che la squadra giallorossa si è inse-
diata a più riprese al comando della
classifica fino a tagliare come prima
in classifica il traguardo della promo-
zione in A. 

LA FORZA DEL GRUPPO - Bravi i “tre
tenori” del  gol, ma anche  molto
bravi i diversi  uomini utilizzati a cen-
trocampo (su tutti  il danese Hjul-
mand) e gli elementi del  quartetto
difensivo, poggiato sulle spalle di ca-
pitan Lucioni (la migliore stagione da
quando è a Lecce), e a turno su quelle
di Calabresi, del giovane francese
Gendrey, di Dermaku, Tuia, Gallo e
Barreca. Ha fatto la sua parte ( e
spesso anche in maniera brillante) il
portiere Gabriel, che ha contribuito a
rendere meno perforata la porta della
squadra che, in 38  partite ha incassato
31 reti , risultando la migliore difesa
della serie B. Un grande Lecce, in-
somma, come grande è stata la società
del presidente Sticchi Damiani , ca-
pace di guidare, pur con poche ri-
sorse, un sodalizio dai grandi numeri,
tanto  da esser  preso  ad esempio da
molti club della serie B. E non solo.

SUBITO SUL MERCATO - Ora , la serie
A. Per non soccombere subito ci sarà
bisogno di cambiare più di qualche
ingranaggio di questo Lecce  edizione
2021/2022. Ma c’è tempo  per fare le
scelte adatte alla nuova categoria. Ci
sta pensando Corvino. Invece, dal 6
maggio e  per un  po’ di altri giorni,
Lecce e l’intero Salento hanno voluto
far festa, addobbando strade e finestre
di casa con bandiere giallorosse e or-
ganizzando cerimonie per salutare de-
gnamente  questi meravigliosi  eroi
che, dopo  il trionfo sul campo,
hanno sfilato per le vie della città su
un bus scoperto, ricevendo i meritati
applausi. 

IL MAGICO 1985 - Sono saltati, invece,
i  festeggiamenti con le entusiasmanti
coreografie che si sarebbero dovute
svolgere nell’Anfiteatro romano ed il
bagno collettivo nelle acque della
fontana di piazza Mazzini. Sarebbe
stato bello ed emozionante rivederle
ancora: avrebbero rinnovato  le  esul-
tanze delle altre promozioni. In primis
la gioia di quella di 37 anni fa quando
il Lecce, allenato da Fascetti e guidato
dai compianti Jurlano e Cataldo,
compì il primo storico salto nel para-
diso del nostro calcio.  
(Umberto Verri)
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LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE B

Al termine della stagione regolare Lecce e Cremonese sono state promosse in serie
A. Dopo i playoff tra Pisa, Monza, Brescia, Ascoli,Benevento e Perugia, promosso
anche il Monza. Retrocessione diretta in serie C di Alessandria, Crotone e Pordenone



CORRADO LIGUORI

SAVERIO STICCHI DAMIANI

SANDRO MENCUCCI

ALESSANDRO ADAMO

DARIO CAROFALO

SILVIA CAROFALO

SALVATORE DE VITIS

PAOLO DEL BROCCO

GIUSEPPE MERCADANTE
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Mantenere la salentinità nel
contesto di un calcio che, a
livello societario, ha perso
la sua identità territoriale.
L’uscita di scena dell’azio-

nista di maggioranza Renè De Picciotto
non ha prodotto scossoni in seno all’US
Lecce: il presidente Saverio Sticchi Da-
miani ha acquisito le sue quote azionarie
diventando di fatto il patron del club arri-
vando, con quelle già in suo possesso
(31,77 per cento) al 54,6 per cento e man-
tenendo ben salda l’identità del sodalizio.
Il passaggio di consegne in un comunicato
esaustivo che ha confermato quanto “radio

tifo” ripeteva ormai da giorni. 
In ragione di quanto sopra il pacchetto
azionario risulta oggi così composto: Stic-
chi Damiani azionista di maggioranza col
54,6 per cento, Gruppo Collardi (Collardi,
Picci e Saariatmadja) dieci, Barbetta dieci,
Carofalo 9,36, Liguori 7,80, Winner Cor-
poration (Sticchi, Liguori e Carofalo)
6,64, Adamo 1,6. 
Che tra De Picciotto e l’ambiente si fosse
rotto più di qualcosa era apparso evidente
subito dopo la promozione. L’intervista ri-
lasciata alla vigilia della decisiva gara col
Pisa, i suoi toni, i contenuti e l’azione de-
stabilizzante che aveva creato tra i tifosi

RAFFORZARE L’IDENTITÀ SALENTINA
CON UN PROFILO INTERNAZIONALE

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

Inizia il nuovo
corso dell’Us
Lecce. L’uscita 
di De Picciotto

non ha prodotto
grandi scossoni.
Sticchi Damiani
patron di fatto
del club con il
54,5 per cento

delle azioni



PANTALEO CORVINO

STEFANO TRINCHERA GENNARO DELVECCHIO

ANGELICA DE MITRICLAUDIO VINO

ANDREA FERRANTE

DARIO SANGHEZ

ANDREA MICATI

MARCO LEZZI
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aveva fatto storcere il naso a molti e
quando sul campo tutti i protagonisti del
successo sono stati premiati De Picciotto
ha rimediato una salva di fischi che lo ha
costretto ad abbandonare la scena. 
Piccato e non avendo ancora compreso
le dinamiche di questo sport, ha preferito
“scomparire” e non partecipare alle varie
manifestazioni di festa che si sono suc-
cedute in città fino a prendere la deci-
sione di farsi da parte, allontanarsi da un
mondo che non gli appartiene. 
E viene da sorridere al pensiero che
aveva tentato addirittura di acquistare il
Trapani per calarsi a sua insaputa in una
realtà molto più difficile e complicata
come quella siciliana.
«Non ho mai voluto il male del Lecce -

ha poi raccontato al Nuovo Quotidiano
di Puglia – il rapporto con i leccesi non
cambia perché l’affetto che nutro verso
la città rimane immutato». 
Parole importanti e sincere che non cam-
biano però la sostanza dei fatti. Il Palazzo
BN non sarà venduto e rimane un inve-
stimento di prestigio punto di riferimento
per la comunità ma ormai il club ha vol-
tato pagina. Dopo l’esperienza Tundo,
importante in quel momento storico,
anche De Picciotto e il suo prezioso ap-
porto economico appartengono al pas-
sato considerati anche i nuovi soci
appena entrati che lasciano intravedere
un cambio di passo di livello certamente
più consono alla nuova dimensione spor-
tiva. (Stefano Meo)

IL NUOVO CORSO DELLA SOCIETÀ

BANCHIERE - Il finanziere 
italo-svizzero René De Picciotto



Isuccessi sul campo non sono
mai frutto del caso, ancor di
più nella massima serie, dove
organizzazione e professiona-
lità sono parametri dai quali

non si può e non si deve prescindere. 
La decima promozione in serie A ha
messo le ali al Lecce che in soli venti
giorni ha conferito ulteriore solidità
alla società favorendo l’ingresso di
tre nuovi soci, confermato i contratti
del responsabile dell’area tecnica
Pantaleo Corvino, del direttore
sportivo Stefano Trinchera, dell’al-
lenatore della promozione Marco
Baroni, e conferito l’incarico di am-
ministratore delegato a Sandro
Mencucci, il quale vanta una solidis-
sima esperienza con Fiorentina e
Leeds United. 
Ora la palla passa al settore tecnico
con le operazioni di mercato per l’al-
lestimento di una compagine che ha
come obiettivo la salvezza.
Con simili premesse è facile accen-
dere la fantasia dei tifosi. Ci vuole
davvero poco e sui social già compa-
iono i primi post che dicono: «Por-
taci in Europa». 
Ma il presidente Saverio Sticchi Da-

16 I GIUGNO 2022 I IL GIALLOROSSO

STRATEGIE SOSTENIBILI E NUOVI SOCI
UN MODELLO UNICO IN ITALIA
La decima promozione in serie A ha messo le ali al Lecce che in soli
venti giorni ha conferito ulteriore solidità alla società favorendo 
l’ingresso di tre nuovi soci, confermato i contratti del responsabile 
dell’area tecnica Pantaleo Corvino, del direttore sportivo Stefano 
Trinchera, dell’allenatore della promozione Marco Baroni, e conferito
l’incarico di amministratore delegato a Sandro Mencucci, il quale vanta
una solidissima esperienza con Fiorentina e Leeds United

LA VOCE DEI TIFOSI

Foto ANDREA STELLA



miani ha gettato subito acqua sul
fuoco precisando: «La qualità socie-
taria si è innalzata ma, parimenti,
non deve essere innalzata l’asticella
delle aspettative: l’obiettivo è conso-
lidare la categoria nel contesto di un
primo anno complicatissimo, reso
tale grazie ad un sistema balordo che
costringe le squadre promosse a ver-
sare una quota degli introiti alla serie
cadetta e dunque il nuovo progetto
tecnico è sempre quello di valoriz-
zare giovani di qualità e inseguire la
salvezza». 
Il Lecce oggi è un modello unico in
Italia, composto da più soci, che con-
sentirà una crescita graduale nel
tempo. Come anticipato (Il Giallo-
rosso di aprile 2022), i nuovi in-
gressi hanno confermato la
salentinità del sodalizio conferendo-
gli, al contempo, una dimensione in-
ternazionale quanto a professionalità
e potenzialità, peraltro ammirata in
occasione della manifestazione “Cal-
cio is back” tenutasi presso l’hotel
Plaza di New York, dove la Lega di
A ha presentato una iniziativa che si
propone di vendere i diritti del calcio
di casa nostra negli Usa come con-
fermato l’amministratore delegato
Mencucci, presente all’iniziativa. 
Il gruppo che fa capo a Boris Fran-
cesco Jean Collardi (banchiere
italo-svizzero di origini salentine) si
compone di un altro imprenditore
italo-elvetico, Pascal Picci (genitori
di Castrignano del Capo emigrati in
Svizzera), presidente della Sauber di
F1 poi Alfa Romeo (era allo stadio
“Delle Alpi” di Torino il 25 aprile
2004 a tifare Lecce quando i giallo-
rossi di Delio Rossi sconfissero la
Juventus 4-3) e del 38enne impren-
ditore indonesiano Alvin Sariaat-
madja, amministratore delegato
della Emtek media company indone-
siana che investe in tecnologia, co-
municazione e sanità oltre ad essere
proprietario di una squadra che mi-
lita nella serie B indonesiana. Profili
ben noti nel mondo della finanza. In-
sieme hanno rilevato il dieci per
cento delle quote societarie. Invece
per quanto concerne le quote aziona-
rie di Renè de Picciotto, queste sono
state assorbite al presidente Sticchi
Damiani, che quindi è diventato il
socio di maggioranza dell'Unione
sportiva Lecce. Il suo motto però ri-
mane questo: «Chi vuole andare ve-
loce va da solo, chi vuole andare
lontano lo fa in squadra». E il Lecce
in questo senso si è premunito per
tempo. (S.M.)
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IL NUOVO CORSO DELLA SOCIETÀ

Avviata a pieno ritmo la campagna abbonamenti del Lecce calcio per
il prossimo campionato di serie A. Si intitola “Il Via del Mare è casa
nostra” ed è pensata all'insegna delle famiglie e della fidelizzazione
dei tifosi. Obiettivo della proposta, ha spiegato il vicepresidente del
club, Corrado Liguori, è anche la riduzione del prezzo del singolo bi-
glietto. Tariffe ridotte per donne, minorenni e ultrasettantenni. Previsti
sconti per le aziende e la prelazione per i posti dei precedenti abbo-
nati. Chi si abbona per la prima volta potrà sottoscrivere la tessera
dal 27 giugno al 23 luglio. Possibile rateizzare il costo della tessera,
per mezzo della Banca Popolare Pugliese.

“IL VIA DEL MARE È CASA NOSTRA”
GLI ABBONAMENTI A PIENO RITMO

Sconti e facilitazioni per diverse categorie. E grazie 
alla Banca Popolare Pugliese è anche possibile 

rateizzare il pagamento dell’abbonamentio
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LA NUOVA SFIDA DI CORVINO
ESAME DI MATURITÀ PER IL LECCE
Il direttore dell’area tecnica è già al lavoro per
dare al Lecce un volto nuovo. Sotto traccia di-
verse operazioni in corso, dopo il suo rinnovo,
quello del diesse Trinchera e del tecnico Baroni

di STEFANO MEO

«Siamo ultimi
in serie A ri-
guardo al
portafoglio
ma stiamo

seminando e speriamo di rac-
cogliere presto e bene».
Non fa inutili giri di parole il direttore
dell’area tecnica del Lecce Pantaleo
Corvino, per spiegare quale sarà il
mercato del club salentino dopo la de-
cima promozione in serie A. 
Con schiettezza e onestà mette a fuoco
le difficoltà economiche che una cate-
goria superiore impone per non illu-
dere i tifosi che nell’universo del web,
dopo la presentazione dei nuovi soci,
stanno sognando ad occhi aperti. Rin-
novati i contratti dello stesso Corvino,

nonché di Trinchera e Ba-
roni, completato l’orga-
nigramma societario,
ora la palla passa
all’area tecnica.

Direttore, il Lecce
ha puntellato la so-
cietà con nuovi ingressi:
si è partiti col piede giusto?
«Certamente. I nuovi soci arrivano per-
ché il Lecce è un modello appetibile».

La lista della spesa è lunga, pratica-
mente c’è da mettere in piedi una
nuova squadra con circa dieci nuovi
giocatori: è vero?
«Non entro nel merito per ovvie ra-
gioni. Dico solo che per affrontare la
serie A c’è molto, anzi moltissimo, da
fare e siamo già al lavoro».

ATTENTI A QUEI DUE - Pantaleo Corvino con il diesse Stefano Trinchera. In basso, Strefezza

Strefezza

LA VOCE DEI TIFOSI



Parimenti, l’elenco dei giocatori in
uscita è altrettanto pieno: con-
ferma?
«Dico solo che chi non rientra nei
piani tecnici è già stato avvertito per
dargli modo di trovare una sistema-
zione per tempo».

Il primo nome con la valigia in
mano è quello di Majer, che ha già
lasciato la sua abitazione leccese...
«Non confermo e non smentisco, ri-
badendo che nessuno è incedibile».

L’ormai ex portiere della Fioren-
tina, Federico Brancolini, sarà in
giallorosso per cinque anni, men-
tre si tratta per il centrocampista
della Lazio, Luca Lleiva: ci sono
possibilità che firmi anche lui?
«Brancolini lo conosco molto bene,
è stato convocato nelle Nazionali
under 18, 19 e 21, ha ricevuto diverse
offerte e ha scelto Lecce. Stesso di-
scorso per Lleiva e tengo a ripetere
che lavoreremo entro certi limiti per-
ché in quanto a risorse economiche
siamo ultimi in campionato».

La prossima serie A si preannun-
cia più difficile del solito. Palla al
centro il 14 agosto, sosta dal 19 al
27 settembre. I Mondiali dal 13
novembre al 4 gennaio comporte-
ranno 52 giorni di sosta, poi tour
de force dal 4 gennaio al 4 luglio.
È un grosso problema?

«Sarà un campionato più complicato
del solito in generale e per noi in par-
ticolare. Date e tempi ristretti non ci
favoriscono ma stiamo lavorando
anche per ovviare a questo disagio».

Parliamo invece di Strefezza: il
Toro ha fatto un’offerta, il Lecce
ha rilanciato. A che punto è la
trattativa?
«Il giocatore ha diverse richieste, noi
non abbiamo incedibili perché con-
sapevoli delle nostre risorse ma non
abbiamo neanche l’intenzione né
tantomeno la necessità di svendere».

Puoi sbagliare la moglie ma non
portiere e attaccante j4
j4: lo ha detto lei. Grazie a Cour-
tois e Benzema il Real ha vinto la
Champions league numero 14.
E il Tottenham di Antonio
Conte ha centrato il quarto
posto in campionato con Llo-
ris e Harry Keane. Quindi i ti-
fosi giallorossi possono stare

tranquilli su portiere e attaccante?
«Sì, la teoria è confermata, e stiamo
lavorando in questa direzione».

CON CEESAY E BRANCOLINI
ANCHE FRABOTTA NEL GRUPPO

Ci sarà anche Gianluca Frabotta al pre-ritiro
del Lecce per la  preparazione al campionato
di serie A. Appuntamento al 25 giugno. Terzino

sinistro classe 1999, il ragazzo viene in Salento per ri-
scattarsi dopo un’annata sfortunata al Verona. 
La Juventus, proprietaria del cartellino del difensore
romano, lo presterà al club giallorosso, il quale potrà
esercitare il diritto di riscatto del giocatore. La vecchia
Signora però potrà beneficiare del controriscatto. 
Frabotta contenderà un posto di cursore sulla fascia si-
nistra al valido Antonino Gallo. Colma la casella la-
sciata vuota da Barreca. Un altro rinforzo dunque per
la squadra di mister Baroni, dopo l’acquisizione del
centravanti gambiano Ceesay e l’ingaggio del giovane
estremo difensore Brancolini. Voglia di recuperare il
tempo perso. Un infortunio infatti ha precluso a Fra-
botta la possibilità di collezionare altre presenze nella
massima serie, dopo le sedici apparizioni in maglia
bianconera. 
Mister Pirlo aveva creduto in lui. L’esordio però
quando alla guida degli zebrati era Sarri: il 1° agosto
2020, in casa contro la Roma, schierato titolare.  Al no-
vembre successivo, quattordici minuti in Champions
league. Una discreta annata. Poi il Verona, gli infortuni.

Ora il Lecce crede in lui. Come Pirlo, come il Bologna,
che scommise sul terzino sinistro prima della Juventus.
Prima degli emiliani, la crescita indossando la maglia
del Pordenone, con cui Frabotta ha ottenuto una pro-
mozione in serie B. Stagione 2018-19. È stato nel giro
delle squadre nazionali giovanili, quindi quattro pre-
senze in quella under 21. Il biglietto da visita è buono,
il credito con la fortuna è ampio. Frabotta, fra l’altro, è
uno che già mastica la serie A. E l’esperienza nel calcio
dei grandi serve al Lecce come il pane.
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ACQUISTO - Federico Brancolini

PROTAGONISTI

AZZURRO - Frabotta con la maglia della Nazionale Under 21



Uno per uno i protagonisti
della cavalcata giallorossa.
Lucioni il veterano, quasi
sempre in campo: ben 37
presenze come il danese

Hjulmand. Massimo Coda
per il secondo anno 

consecutivo capocannoniere
con 20 gol messi a segno.
Strefezza ha realizzato 14

reti giocando 35 volte. Di
Zan Majer il gol decisivo al
Portdenone. Tra i pali 31

volte Gabriel che ha 
incassato 24 reti.

CAPITAN LUCIONI GUIDA SICURA
PER UN GRUPPO VINCENTE
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RAÙL ASENCIO
Attaccante spagnolo classe
1988, arrivato al Lecce nel
gennaio scorso, ha giocato
in cinque partite

ANTONIO BARRECA
Terzino sinistro classe1995,
alla prima stagione nel
Lecce, ha collezionato ven-
tidue presenze

JOHN BJORKENGREN
Svedese classe 1998, cen-
trocampista arrivato in Sa-
lento nell’ottobre 2020, ha
collezionato ventidue pre-
senze e segnato un gol

MARCO BLEVE
Portiere classe 1995, nativo
di San Cesario di Lecce, ha
disputato cinque incontri e
subìto tre gol

ALEXIS BLIN
Francese classe 1996, alla
prima stagione in Italia,
ventisei presenze una rete

ARTURO CALABRESI
Terzino destro e difensore
centrale, classe 1996, in-
gaggiato nella scorsa
estate, è stato impiegato in
trentuno incontri

MASSIMO CODA
Capocannoniere della ca-
detteria per il secondo
anno consecutivo: venti gol
realizzati. L’attaccante
classe 1988, in “rosa“ dal
settembre 2020, è stato uti-
lizzato in 26 incontri

KASTRIOT DERMAKU
Difensore centrale classe
1992, albanese, alla se-

conda stagione nel Lecce,
ha collezionato quindici
presenze e segnato un gol

FRANCESCO 
DI MARIANO
Ala sinistra, classe 1996, al
primo campionato nel
Lecce, ha collezionato ven-
tinove presenze e segnato
cinque reti

PAOLO FARAGÒ
Centrocampista classe
1993, arrivato a Lecce nello
scorso gennaio, ha giocato
otto volte e segnato un gol

GABRIEL VASCONCELOS
FERREIRA
Portiere classe 1992, al
terzo campionato col
Lecce, ha giocato trentuno
partite e subìto ventiquat-
tro gol

ANTONINO GALLO
Terzino sinistro classe 2000,
promosso nella scorsa sta-
gione dalla squadra “Prima-
vera”, quest’anno ha
collezionato ventisei pre-
senze e siglato un gol 

MARIO GARGIULO
Centrocampista classe
1996, ha giocato in 33 in-
contri e segnato tre reti. È
arrivato a Lecce nell’estate
scorsa

VALENTIN GENDREY
Francese classe 2000, ter-
zino destro, alla prima sta-
gione nel Lecce. Ha
collezionato ventinove pre-
senze

THÓRIR JÓHANN 
HELGASON
Centrocampista islandese
classe 2000, al primo cam-
pionato italiano, ha segnato
un gol ed è stato impiegato
in venticinque partite

MORTEN HJULMAND
Centromediano danese,
classe 1999, arrivato in Sa-
lento nel gennaio 2021, ha
calcato il campo per 37 volte

MARCIN LISTKOWSKI
Ala polacca, classe 1998, al
secondo campionato in Sa-
lento. Ha collezionato ven-
titrè presenze e realizzato
due gol

FABIO LUCIONI 
Capitano, difensore cen-
trale classe 1987, ingag-
giato dal Lecce nel 2018 :
37 presenze e un gol nello
scorso campionato

ZAN MAJER
Mediano sloveno, classe
1992, arrivato a Lecce nel
febbraio 2019, ha collezio-
nato ventiquattro presenze
e segnato tre gol, fra cui
quello al Pordenone, deci-
sivo per la promozione

ALESSANDRO PLIZZARI
Portiere classe 2000 arri-
vato a Lecce nello scorso
gennaio, ha giocato tre par-
tite e incassato tre gol

ANTONINO RAGUSA
Ala sinistra classe 1990, ar-
rivata a Lecce a gennaio di
quest’anno, ha collezionato
quindici presenze e se-
gnato una rete

John Bjorkengren

Marco Bleve

Raùl Asencio

Antonio Barreca

GRAZIE, RAGAZZI



Alexis Blin

Arturo Calabresi

Massimo Coda

Kastriot Dermaku

Francesco Di Mariano

Paolo Faragò

Gabriel Vasconcelos Ferreira

Antonino Gallo

Mario Gargiulo

Valentin Gendrey

Thórir Jóhann Helgason

Morten Hjulmand

Alessandro Plizzari

Antonino Ragusa

Marcin Listkowski

Fabio Lucioni 

Zan Majer

Pablo Rodriguez

Lorenco Šimić

Gabriel Strefezza

Alessandro Tuia

PABLO RODRIGUEZ
Spagnolo classe 2001,
attaccante, ha collezio-
nato venticinque pre-
senze e siglato  due gol.
È nel Lecce dal settem-
bre 2020

LORENCO SIMIC
Difensore centrale
croato, classe 1996, in-
gaggiato nel gennaio
scorso, ha giocato in
sette incontri

GABRIEL STREFEZZA
Ala destra brasiliana,
classe 1997, al primo
anno in Salento, ha se-
gnato quattordici reti e
collezionato trentacin-
que presenze

ALESSANDRO TUIA
Difensore centrale e ter-
zino destro classe 1990,
dalla scorsa estate nel
Lecce, ha collezionato
diciannove presenze e
siglato un gol



Una promozione in serie
A per il Lecce meritata,
bella, esaltante e quasi
mai messa in discus-
sione, arrivata grazie a

una cavalcata incredibile e conclu-
sasi, dopo ben 38 giornate, in vetta
alla classifica. 

LA FORZA DEI NUMERI - I numeri par-
lano chiaro e non mentono mai: 19
vittorie, 71 punti totali frutto di 14 pa-
reggi e solo 5 sconfitte, terzo miglior
attacco con 59 gol, dopo Benevento e
Monza. Difesa meno battuta, con 31
gol incassati al passivo. Una stagione
ricca di emozioni, di alti e bassi, ma
anche di tante strane e belle curiosità
o meglio particolarità.

PROFESSIONE BOMBER - Ed ecco
Massimo Coda, l’Hispanico delle
meraviglie, il bomber dei bomber,
33 anni suonati: un attaccante com-
pleto, generoso, moderno, che fa
gruppo, utile in fase di non pos-
sesso, in poche parole un leader. Si-
curamente uno degli artefici più
importanti nella scalata che ha por-

tato i giallorossi al salto di categoria.
L’attaccante, con venti gol messi a
segno in 36 presenze, ha vinto per il
secondo anno di fila il titolo di ca-
pocannoniere, da quest’anno dedi-
cato al mitico Pablito Rossi. Un
record, questo, che mai nessuno era
riuscito a conquistare nella storia
della cadetteria. Senza dimenticare i
10 assist al bacio a favore dei com-
pagni di squadra. Al termine del
match contro il Pordenone, il buon
Massimo ha dichiarato di volersi ri-
petere e arrivare in doppia cifra
anche nel massimo campionato ita-
liano e sempre con la maglia giallo-
rossa. E poi, oltre alle tante reti
segnate, ci sono anche i tanti legni
colpiti: 18 per l’esattezza, quasi uno
ogni due partite. Ma la sfortuna non
è bastata per fermare capitan Lu-
cioni e soci. Senza dimenticare che
dei 59 gol realizzati, con 15 marca-
tori diversi, nemmeno uno è stato si-
glato o subito su un calcio piazzato. 

LA PERLA DI ZAN - Ma le emozioni
continuano, fino all’ultimo minuto
dell'ultima giornata, e questo anche

alla vigilia del match con il Porde-
none.“Ci sono giocatori che meri-
tano questa sfida più di tutti anche
perché hanno vissuto di più questa
città e questi dovranno stare in
campo: è chiaro che tutti vorrebbero
giocare ma io farò una valutazione
sul percorso di questa squadra”: così
mister Marco Baroni, 24 ore prima
della partita delle partite, riferendosi
a quelle che sarebbero state le sue
scelte di formazione ed ecco che al-
l'improvviso, dopo un periodo vis-
suto in sordina in panchina,
l’attenzione è  finita su Zan Majer.
Mai citato espressamente dall’alle-
natore, ma il riferimento allo slo-
veno è chiaro e preciso. Proprio
Majer, abile a intervenire di testa al
primo pallone toccato nel secondo
tempo su cross da sinistra di Di Ma-
riano, batte Fasalino per il definitivo
1-0 e fa esplodere di gioia i quasi
27mila del “Via del Mare” che ur-
lano di gioia. L’eroe della giornata
abbraccia, alla fine dei giochi, il suo
allenatore, un abbraccio forte, sen-
tito, empatico: ecco il lato umano
del calcio, quello più bello forse.

LA LUNGA CAVALCATA VERSO LA A
CON NUMERI DA VERA LEADER
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LA PROMOZIONE



CITTADELLA, TABÙ SFATATO - Un cam-
pionato in cui, lo scorso 25 settem-
bre, è stato battuto il tabù Cittadella:
i salentini  hanno vinto 1-2  sui pa-
droni di casa. Nei precedenti sei in-
contri, infatti, erano maturati due
pareggi e quattro vittorie dei veneti
ed ecco dunque un altro appiglio, un
altro punto ma anche punto escla-
mativo da imprimere sulla storia di
quest’annata.

OLTRE LA PANDEMIA - Infine, ma non
di certo per ordine di importanza, gli
stadi sono tornati a riempirsi dopo
due anni fra limitazioni e chiusure
causa pandemia. Con un totale di
quasi 85mila spettatori per l’ultima
giornata di B. Come un esaurito,
anzi di più, a San Siro e il record dei
record lo ha stabilito il Lecce che
nel suo giorno più bello, quella della
promozione, ha raccolto per i fe-
steggiamenti quasi 27mila spetta-
tori, 26.904 per l’esattezza.
Stabilendo anche il record stagio-
nale del campionato che apparte-
neva sempre ai salentini nella gara
contro il Pisa, 23.933. Anche nella
gara contro il quotato Parma allo

stadio “Via del Mare” erano presenti
esattamente 18.756 spettatori, per
un incasso di 165.381,00 euro. Un
altro traguardo per la B, raggiunto
sicuramente per varie cause: il buon
momento della squadra, il rientro
della Curva Nord, dopo quasi due
anni di assenza forzata causa covid-
19, ma soprattutto per l’iniziativa
del club di far accedere allo stadio a
soltanto un euro tutte le donne e tutti
i tifosi under 14. Quattro a uno fi-
nale a Gigi Buffon e compagni - tri-
pletta di Coda e gol di Strefezza -
costretto a raccogliere quattro volte
il pallone dal sacco. Una batosta sto-
rica per la formazione emiliana e per
il portiere campione del mondo. Ma
questi sono solo freddi numeri, sep-
pure importanti, per un Lecce che di
brvidi quest’anno ne ha regalati dav-
vero tanti e che a risultato acquisito
ha ancora voglia di regalarne altri.
Per conferma chiedere al presidente
Saverio Sticchi Damiani e al diret-
tore Pantaleo Corvino, che insieme
al sodalizio di Via Colonnelo Costa-
dura, sono già al lavoro per pro-
grammare la prossima stagione.
(Carmen Tommasi) 
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ESULTANZA - I giallorossi felici dopo la sonante vittoria sul Parma. Sotto, Di Mariano



Una  bella serata all’in-
segna della simpatia,
dell’allegria e dei va-
lori dello sport, quelli
veri. 

Nei giorni scorsi Vernole ha tribu-
tato gli onori di casa a Pantaleo Cor-
vino, suo cittadino illustre,
celebrandone i successi, nonché la
promozione del Lecce in serie A. 

PARTERRE D’ECCEZIONE - Sul palco,
a ricevere gratificazioni e tante pac-
che sulle spalle, il presidente Save-
rio Sticchi Damiani, il vice
presidente Corrado Liguori, il diret-
tore generale Giuseppe Mercadante,
l’amministratore delegato Sandro
Mencucci e poi lui, la ‘guest star’
della serata, Pantaleo Corvino, che
ha ricordato, non senza un pizzico di
emozione, i suoi primi passi dai
campi polverosi della Terza catego-
ria fino alla Champions League. Un
percorso importante, difficile, ma
ricco di soddisfazioni. 

LA MAGIA DI CASARANO - «I dieci
anni a Casarano sono stati molto fe-

lici in C1: abbiamo vinto un cam-
pionato italiano con la formazione
“Beretti”, poi il Lecce trovato in B
e portato in A; a Firenze ho centrato
quattro qualificazioni in Champions
ed una semifinale in Europa League;
ho preso il Bologna in B e l’ho por-
tato in A». 

FELICITÀ GIALLOROSSA- «Tornato a
Lecce, ho ripreso la squadra in B per
portarla in A e la Primavera dalla A2
è approdata in A1 centrando la sal-
vezza. Il calcio mi ha dato soddisfa-
zioni e felicità». A chi gli chiedeva
quale è stata nel corso della sua car-
riera la soddisfazione più grande ha
risposto senza alcun dubbio: «Il fi-
schio finale dopo la partita col Por-
denone. Vedere la gioia del popolo
giallorosso è stata un’emozione im-
pagabile». 

GLI AUGURI DEI CAMPIONI - Tra i
tanti attestati di stima nei suoi con-
fronti, particolarmente apprezzati
quelli di Antonio Conte, attuale al-

lenatore del Tottenham, e quelli di
Cristiano Lucarelli, tecnico della
Ternana, che, entrambi, hanno ma-
nifestato la loro stima ed affetto at-
traverso un video-messaggio.
Nel corso della serata, immancabile
il riferimento al mercato che vede
impegnato Corvino, direttore del-
l'area tecnica giallorossa, a costruire
una squadra da serie A. 

INTITOLAZIONE ANCHE A NOCIGLIA -
Difficile, anzi impossibile, strappare
anche una smorfia di assenso o dis-
senso di fronte ad alcuni nomi che
circolano sulla stampa specializzata.
Unico indizio una sua dichiarazione
sibillina sul primo acquisto impor-
tante: «Tutti sanno che io compro
per primo sempre un attaccante e
dico che sarà un attaccante multilin-
gue che parla anche l’italiano…».
Nel maggio scorso Corvino ha rice-
vuto un’altra importante gratifica-
zione a Nociglia: ha tagliato il
nastro dell’associazione Nociglia
Giallorossa 1908 intitolata a suo
nome. (Stefano Meo)

CORVINO, L’ORGOGLIO DI VERNOLE
DAI DILETTANTI AL GOTHA DEL CALCIO

TRA FESTA E RICONOSCIMENTI
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PROTAGONISTA - Qui e in alto la premiazione svoltasi a Vernole. Sopra, l’intitolazione di Nociglia Giallorossa al direttore tecnico del Lecce



Continua la festa per la promozione in serie A e al fianco del-
l’Unione Sportiva Lecce scendono in campo, oltre agli spon-
sor anche associazioni ed enti, con l’obiettivo di rafforzare

l’identità salentina e riprendere una politica di marketing territoriale
che abbia il suo cuore nel brand giallorosso. Così, con l’obiettivo di
utilizzare il palcoscenico della serie A per diffondere bellezze e pro-
duzioni salentine l’Unione Sportiva Lecce e la Camera di Com-
mmercio del capoluogo salentino hanno firmato un accordo.
Attraverso una serie di inziative e di idonei strumenti, con una pia-
nificazione delle attività congiunte, e naturalmente coinvolgendo
anche altri attori dei settori dell’impresa, della cultura e del turismo,
gli ospiti del “Via del Mare” conosceranno anche così il Tacco d'Ita-
lia. Uno po’ come accadeva ai tempi in cui si attuava un’intensa at-
tività con il marchio “Salento d’Amare” creato dalla Provincia.

Una maglia con il numero 13. Tante
sono state le promozioni del Lecce,
raccontate da Elio Donno, decano dei

giornalisti leccesi. Il collaboratore del Corriere
dello Sport è stato premiato dall’Us Lecce du-
rante l’incontro con gli operatori dell’informa-
zioni, organizzato dalla società, alla presenza
del presidente Sticchi Damiani e di altri soci
e dirigenti. Pantaleo Corvino ha evidenziato
la funzione di stimolo della stampa. Dal canto
suo Elio Donno ha sottolineato che si tratta di
un momento di crescita per tutti.

LA SERIE A PER PROMUOVERE IL SALENTO
IN CAMPO LA CAMERA DI COMMERCIO

Sopra, da sinistra, il presidente della Provincia Minerva, il sindaco Salvemini, Sticchi Damiani, il presidente della Cciaa Vadrucci e il direttore tecnico Corvino
Nella foto di destra Elio Donno mostra la maglia che gli è stata donata dall’Us Lecce per celebrare la promozione, la 13ª raccontata dal giornalista
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DA NORD A SUD SEMPRE PRESE             

ARADEO • FESTA PER IL LECCE IN SERIE A     

LECCE CLUB OLEGGIO LECCE CLUB PARMA    

LECCE CLUB MARTANOMILANO • LECCE CLUB FRANCO JURLANO

LA SPINTA   
NEI PROSSIMI MESI
PREVISTA 
L’INAUGURAZIONE
DI NUOVI CLUB
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     ENTI AL FIANCO DELLA SQUADRA GIALLOROSSA • FOTO DI IERI E DI OGGI

CALIMERA • INAUGURAZIONE LOCALE SEZIONE LECCE CLUB BRIBANO • EZIO CASONI

LECCE CLUB SAN VITO AL TAGLIAMENTOLECCE CLUB MORIERO TREPUZZI

  LECCE CLUB BOLZANO BRESCIA • PRESIDENTE RAFFAELE VERGARI

 A DEI LECCE CLUB



28 I GIUGNO 2022 I IL GIALLOROSSO LA VOCE DEI TIFOSI



UNA CITTÀ UBRIACA DI GIOIA
BATTE IL CUORE GIALLOROSSO
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LA FESTA

Finalmente è serie A:
amata, agognata, deside-
rata e sognata massima
serie per il volenteroso e
vincente Lecce di Marco

Baroni. Festa doveva essere, festa è
stata e che festa. Dopo 90 minuti al
cardiopalma, vietati ai deboli di
cuore, capitan Fabio Lucioni e com-
pagni hanno festeggiato il ritorno,
dopo due anni, nell'olimpo del calcio
e hanno alzato, orgogliosamente e
con forza, il trofeo per la vittoria del
folle e competitivo campionato ca-
detto davanti al loro caloroso e pas-
sionale pubblico. Quello del “Via del
Mare”, vestito per l'occasione a festa
e in uno stadio sold out. Dopo il fi-
schio finale che ha sancito la vittoria
contro il già retrocesso Pordenone, 1-
0, e il ritorno nel calcio che conta,
allo stadio leccese sono partiti subito
i festeggiamenti. Una festa intensa,
emozionante e ricca d'applausi. Giro
d'onore, baci alla maglia "celebra-
tiva", gioia intensa e anche più di
qualche lacrima per i giocatori gial-
lorossi. Per un gruppo unito, operaio
e forte tecnicamente che in una sta-
gione con tante difficoltà ha sempre

messo il cuore oltre l’ostacolo. 
Dicevamo: la premiazione in campo,
le medaglie che certificano il primo
posto in classifica, la rumorosa festa
negli spogliatoi, canti, balli, qualche
gavettone di troppo, fiumi di birra e
spumante. Poi, l’esplosione di gioia
di tutta la città di Lecce, ma anche nel
Salento intero. Caroselli dei tifosi
giallorossi che si sono riversati nelle
strade del centro storico, ma anche in
periferia, per festeggiare l'atteso salto
di categoria e attendere l’arrivo del
pullman scoperto con a bordo i gio-
catori, lo staff tecnico e i dirigenti. In
testa a tutti il passionale e tifosissimo
presidente Saverio Sticchi Damiani. I
protagonisti della magica cavalcata
sono euforici, quasi increduli, saltano

e ballano senza sosta. E sono, anche
molto social: instagram, ne sa qual-
cosa.
La bella e calda città barocca si è vi-
sibilmente colorata di giallorosso: il
ritorno in serie A della squadra sa-
lentina, alla sua decima promozione
nel massimo campionato di calcio, è
stata degnamente festeggiata fino a
notte fonda. Il pullman con la squa-
dra è arrivato intorno all’una e
mezza in piazza Sant’Oronzo ed è
stato acclamato e seguito da numero-
sissimi tifosi festanti. Perché il Sa-
lento intero si è riscoperto sempre più
innamorato del suo Lecce e lo ha de-
gnamente festeggiato. Un successo,
questo, tutto rigorosamente made in
Salento. Una vittoria di una città in-
tera, la Firenze del Sud, che scoppia
d’amore per una squadra che in
punta di piedi ha conquistato vera-
mente tutti. E ora, basta parole, ser-
vono a poco: è ancora tempo di
festeggiare e bisogna farlo con il
cuore che batte sempre più forte.
Prima di pensare a programmare,
con la massima attenzione e dedi-
zione, la prossima stagione per la
“cenerentola” Lecce. 

di CARMEN TOMMASI



La serie A ha spalancato le
sue porte per accogliere
trionfalmente il Lecce vin-
citore assoluto del campio-
nato di serie B. La nuova

avventura sta per iniziare, tutto é
pronto. La società rinforza la sua base
e allarga i suoi orizzonti. Corvino e
Trinchera sono già al lavoro  per co-
struire la nuova squadra. E la festa
continua. C’è tanto entusiasmo, il pre-
sidente Sticchi Damiani riceve premi
e attestazioni di stima. C’è gloria per
tutti. Per Marco Baroni, confermato
alla guida della squadra, per Lucioni
e compagni,  protagonisti della grande
e vittoriosa cavalcata verso la serie A. 

NOVE PROMOZIONI - Gioisce, fuori
dal coro, anche il dottor Peppino Pa-
laia,  che per quasi quarant’anni  ha

diviso la sua attività ospedaliera con
quella di medico del Lecce. Nessuno,
tra i suoi colleghi italiani, può vantare
una carriera così lunga nel calcio. È
stato medico sociale dal  luglio del
1977 all'estate del 2013, poi dal 2017
al 2020.  In tanti anni Palaia ha pro-
vato tutto,  gioie e amarezze, grandi
emozioni e concenti delusioni e, so-
prattutto, ha vissuto i grandi momenti
del Lecce: nove promozioni in serie
A, più due dalla C alla B.  

IL CORPO E LA MENTE - E non si è oc-
cupato solo della salute e della forma
fisica dei giocatori, è stato  l'amico, il
confidente e il consigliere di tutti, ti-
fosi compresi, che ne hanno fatto un
simbolo.  Indimenticabile lo striscione
“Dottore Peppino ti siamo vicino”
che gli dedicarono in curva Nord

dopo un serio intervento chirurgico. Il
suo rapporto con il Lecce si è inter-
rotto traumaticamente due anni or
sono, ma é rimasto intatto il suo for-
tissimo legame affettivo con i colori
giallorossi.

Dottor Palaia, come ha vissuto
questa promozione dal di fuori?
Non le era mai capitato.
« Sì, questa volta è stato diverso ri-
spetto alle precedenti. Ho seguito il
campionato in tv senza il coinvolgi-
mento emotivo, che mi dava il campo.
Erano diverse le dinamiche, vivevo
con più  passione e impegno nervoso
ogni momento della stagione. Di-
ciamo che questa ho potuto gustarla
da casa senza lo stress da campo».

Mai andato alla stadio, neppure
una volta?
«Non ho mai messo piede al “Via del
mare”. Il  presidente mi ha invitato al-
l’ultima partita di campionato contro
il Pordenone, mi ha fatto molto pia-
cere,  ma ho preferito evitare emo-
zioni forti. C’è anche un altro aspetto:
le altre promozioni le sentivo anche
mie, avendole conquistate sul campo;
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«LECCE SEMPRE NEL MIO CUORE»
MA PEPPINO ORA FA IL TIFO DA CASA
PALAIA: «IL MIO POSTO PER 40 ANNI È STATO
SULLA PANCHINA GIALLOROSSA, IN TRIBUNA
MI SENTIREI UN PESCE FUOR D’ACQUA. CHE
PECCATO QUELLE DIATRIBE E IL DISTACCO»

di LUDOVICO MALORGIO

LA PRIMA VOLTA - Peppino Palaia, al centro, festeggia col personale paramedico la promozione del Lecce in serie A nel 1985

LA VOCE DEI TIFOSI



questa volta mi è sembrato più giusto
farmi da parte e viverle da semplice
tifoso».

Si è sentito un po’escluso avendo
concluso il rapporto con la società
e la squadra?
«Non nego che avrei sperato una
conclusione gioiosa che suggellasse
la mia lunga storia con i colori gial-
lorossi, evitando le varie diatribe che
hanno caratterizzato il nostro  di-
stacco». 

La vita continua..
«Certo, continuo a fare il medico
sportivo, il fisiatra nel mio Centro me-
dico di Squinzano e continuo il mio
rapporto con atleti di vari discipline
che da tempo si  affidano a me. Que-
sto mi permette di rimanere nel
mondo dello sport con grandi soddi-
sfazioni. Seguo anche arbitri di altis-
sima levatura».  

Quale promozione in serie A ri-
corda con più piacere?
«Vincere è  sempre bello, le ho vis-
suto bene tutte e con grande entusia-
smo, tranne quella con Liverani,
l’unico tecnico con cui non ho legato.
Certo, il rapporto con Fascetti, Rossi,
Mazzone e De Canio è stato straordi-
nario. Rimane storica la prima promo-
zione per la collaborazione con
Fascetti,  Sassi e Arcelli, che ha dato
una svolta alla preparazione fisica del
calciatore con l’introduzione del test
di Conconi mediante il cardiofrequen-
zimetro. De Canio mi volle anche re-
sponsabile dell’Area fisica, fu una
grande soddisfazione professionale».

Il  Lecce di Baroni le è piaciuto?
«Molto. Marco è stato un bravo cal-
ciatore e si è confermato anche da tec-
nico. Ha proposto un disegno tattico
vincente e ha saputo attuarlo con il
proprio staff, dimostrando che lavo-
rando in equipe si ottengono grandi ri-
sultati.  È  stato molto bravo anche nel
gestire qualche momento delicato
della stagione. Forse ha sbagliato un

paio di partite, ma é riuscito a  rimet-
tersi subito in carreggiata».

Il merito più grande dell’allena-
tore?
«Essersi  calato in tempi brevissimi in
una realtà complessa, che veniva da
una grande delusione dovuta alla
mancata promozione della squadra di
Corini. In questo è stata avvantaggiato
dalla conoscenza di Lecce e di tutto
l’ambiente calcistico giallorosso. I
suoi meriti vanno, comunque, ricono-
sciuti». 

Ha meritato la conferma, allora?
«Senza dubbio: è stato giusto dargli la
possibilità di lavorare in continuità.
Partirà col vantaggio di conoscere i
calciatori che saranno confermati ed
é gradito dai tifosi. Un cambiamento
di guida tecnica comporta tempi più
lunghi per collaudare nuovi meccani-
smi di gioco e si  possono innescare
turbative molto pericolose». 

Come vede il  futuro del Lecce in
serie A?
«Bene, sono molto ottimista: la so-
cietà è solida e ben organizzata. E poi
mi fido di Pantaleo  Corvino, è un
grande stratega, conoscitore di calcio
e calciatori. Con Trinchera saprà cer-
tamente mettere a frutto al meglio le
risorse finanziarie a disposizione. A
Lecce, in passato, ha fatto molto bene;
è tornato con  esperienze maturate ad
altissimo livello, quindi è la massima
garanzia di successo». 

Tornerà al “Via del Mare”? La
serie A ha un fascino particolare...
«Lo escludo. Un ritorno alla stadio mi
coinvolgerebbe emotivamente,  in
maniera forte. Rivivrei ricordi di una
vita e poi non mi vedo seduto in pol-
troncina, in tribuna. Il  mio posto per
quasi quarant'anni è sempre stato in
panchina, mi sentirei un pesce fuor
d’acqua. Meglio evitare un pericoloso
stress. Continuerò a fare il tifo da
casa, per il mio Lecce».
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«BRAVO MARCO»

«Baroni è stato un bravo 
calciatore e si è confermato
anche da tecnico. 
Ha proposto un disegno 
tattico vincente»
CREDERE NEL FUTURO

«La società è ben organizzata.
Corvino è un grande stratega,
con Trinchera lavorerà bene.
C’è da essere ottimisti»

LUNGA CARRIERA - A sinistra Palaia
in uno degli ultimi ritiri con il Lecce da me-
dico sociale. Sopra alcune immagini della
sua lunga attività

L’INTERVISTA



di EUGENIO CORRADO

CIMNAGHI: «IL CUORE DA TIFOSO
PER IL CALCIO CHE CAMBIA»

Oramai Claudio Cimna-
ghi è un frequentatore
assiduo, e graditissimo,
del nostro giornale. Lui,
presidente per una vita,

ed ora onorario, della Fissc (Fede-
razione Italiana Sostenitori Squadre
Calcio), ha un rapporto speciale
con Lecce e con il Lecce, da de-
cenni, oltre che con il responsabile
del Lecce Club Centro di Coordina-
mento, Mario De Lorenzis.
L’abbiamo raggiunto telefonica-
mente nella sua villa sul Lago di
Como da dove ha voluto esprimerci
tutta la sua personale gioia per il
successo del Lecce.
AMICIZIA E AFFETTO - «La vostra pro-
mozione  in serie A l'ho seguita passo
dopo passo, specialmente dopo l’ama-
rezza per quella mancata d’un soffio
nello scorso anno ai play-off. Da pre-
sidente della Fissc, ho simpatia per
tutte le squadre, ma il Lecce, mi creda,
dopo il Como, è la squadra a cui tengo
di più. La mia seconda squadra». 
Cimnaghi ha lavorato in Salento e
aveva stretto amicizia con Franco Jur-
lano, indimenticato presidente giallo-
rosso alla prima storica promozione in
serie A. 

RICORDI FELICI E TRISTI - «Jurlano, un
galantuomo», ricorda l'intervistato.
«Provava una passione smisurata per
il Lecce ed ho tanti ricordi belli in-
sieme a lui sia nella vostra città che qui
a Como, a casa mia, dove veniva a tro-
varmi quando seguiva la squadra nelle
trasferte in Lombardia. Che bei ricordi.
Ma anche un ricordo triste, doloroso
che porterò sempre con me: andai a
trovarlo a Varese dove giocava in tra-
sferta il Lecce ma quella domenica la
vostra squadra fu segnata dalla tragedia
della morte di Lorusso e Pezzella in un
incidente d'auto mentre si recavano a
prendere il treno per raggiungere la
squadra in trasferta. Tutto lo spoglia-
toio era in lacrime, Franco Jurlano
piangeva ininterrottamente ed io cer-
cavo di dare conforto a tutti in quel
momento tragico. 
Non si sapeva se far giocare la partita
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PARLA IL PRESIDENTE ONORARIO
DELLA FEDERAZIONE I TALIANA 
SOSTENITORI SQUADRE CALCIO, 
UN TESTIMONE D’ECCEZIONE
DI UN SECOLO DI AVVENIMENTI

GLI AMICI DEL GIALLOROSSO

PRESIDENTE - A sinistra, Claudio Cimnaghi. In basso, due foto di un 
convegno nazionale di Fissc Club Italia che si svolse a Lecce negli anni
più belli del calcio italiano. Sotto Claudio Cimnaghi con la 
segretaria Fiorella e il presidente del Lecce Club Centro 
di Coordinamento Mario  De Lorenzis e una  foto di gruppo
dei presidenti dei centri di coordinamento



oppure no. Alla fine si decise di gio-
carla, ma fu una partita senza capo né
coda, assurda. Anche i giocatori del
Varese, ricordo, non giocavano più di
tanto. Il rispetto per quel dolore era
immenso». 

LA NUOVA SOCIETÀ - La passione di
Jurlano la ritroviamo nell’attuale timo-
niere del Lecce, Saverio Sticchi Da-
miani, e in tutta la società giallorossa,
che infatti è formata da una cordata di
veri tifosi.
«Infatti:  me ne parla sempre Mario De
Lorenzis. Siete fortunati ad avere una
società così in questo momento del cal-
cio italiano, in cui lo scudetto l’ha vinto

un Fondo internazionale che gestisce il
Milan, Coppa Italia e Supercoppa Ita-
liana vinti da una proprietà cinese che
guida l’Inter, per non parlare delle
nuove proprietà di Genoa, Parma, Fio-
rentina e Bologna». 

CALCIO E AFFARI - Il calcio è cambiato
e cambierà ancora di più. Sarà sempre
più in mano a queste compagini socie-
tarie, a grandi fondi perché non ci sono
più gli imprenditori-tifosi di una volta,
fatta eccezione per la Juventus, che con
la famiglia Agnelli è una storia a parte. 
Pertanto siate sempre vicino ai vostri
imprenditori-tifosi che hanno a cuore le
sorti del Lecce, non ce ne sono più

molti in giro come loro. E ve lo dico
senza conoscerli personalmente, ma i
numeri e le prestazioni degli ultimi cin-
que anni sono lì a dimostrarlo». 
Imprenditori che hanno instaurato un
bel rapporto col tifo, il quale si con-
soliderà anche nelle altre province del
Salento. 

SERIE A MERITATA - «Lecce merita un
palcoscenico come la serie A», osserva
Cimnaghi. «Siete una squadra che ri-
scuote simpatia ovunque d i vostri tifosi
la seguono in migliaia. Ogni volta che
vedo le partite in tv del Lecce in tra-
sferta faccio sempre la stessa conside-
razione: che bella tifoseria!».

LA PROMOZIONE
«Da presidente della Fissc, ho simpatia 
per tutti i club ma il Lecce, dopo il Como, 
è la squadra a cui tengo di più. 
La mia seconda squadra»

FRANCO JURLANO
«Jurlano era un galantuomo. Provava una 
passione smisurata per il Lecce e ho tanti 
ricordi belli insieme a lui sia nella vostra città
che qui a Como, a casa mia»

LA TRAGEDIA
«Andai a Varese il giorno della partita dopo
la morte di Lorusso e Pezzella. Che strazio,
negli spogliatori tutti erano in lacrime, 
Jurlano piangeva ininterrottamente»

IL CALCIO DI OGGI
«A Lecce siete fortunati: una bella società 
e una tifoseria eccezionale. State uniti, per-
ché il calcio italiano è sempre più complicato.
Gli imprenditori-tifosi ormai sono una rarità»



«A vete un buon di-
rigente, un bravo
amministratore
delegato, social-
mente preparato

e un professionista serio». 
Questa la presentazione di Sandro
Mencucci compiuta da Giuseppe
Urso, presidente onorario dell’asso-
ciazione centro coordinamento Viola
Club Firenze, uno che conosce bene
il neo amministratore delegato del
Lecce calcio. 
Ufficialmente in giallorosso dal 26
maggio, quando si è svolto il Consi-
glio di amministrazione che ha indi-
cato il nuovo corso della società
salentina, ingaggiando anche azionisti
stranieri. 
Urso, 84enne, conosce bene Men-
cucci, poiché da sessant’anni lavora

per la sua amata Fiorentina: divenne
coordinatore dei Viola club nel’65,
poi è stato segretario e vicepresidente
della stessa associazione di tifosi della
squadra gigliata. 
«L’ho conosciuto», racconta, «ai
primi anni in Fiorentina, perché io ero
addetto ai Viola club, per cui avevo un
contatto diretto con lui, poiché ave-
vamo bisogno di una certa assistenza
e lui si prestava benissimo al contatto
con la tifoseria». 
Un legame a doppio filo: quello del
lavoro e quello della passione viola.
«Lui partecipava a quasi tutte le ma-
nifestazioni dei club, il settore giova-
nile era un suo compito, così come il
rapporto con la tifoseria. Si è occu-
pato anche del calcio femminile, nel
cui ambito ha vinto un campionato,
una Coppa Italia, una Supercoppa ita-

liana: è sempre stato parecchio attivo
e redditizio». 
Dunque, chi è il manager Mencucci?
«Ha uno studio commerciale rino-
mato qui a Firenze», dice Urso. «Ha
avuto l’incombenza della Fiorentina
nel 2002, dopo il fallimento di Cecchi
Gori, quando l’ha presa la famiglia
Della Valle. Lui ha fatto l’amministra-
tore delegato di quella società, in C2.
In due anni son riusciti a portarla in
serie A. Lì hanno lavorato tanto bene
che hanno concluso il campionato al
quarto posto per tre anni di seguito, si
è giocato in Europa, hanno assolto be-
nissimo il discorso del gap finanzia-
rio, hanno portato la società con un
certo equilibrio: sono riusciti a fare
tanto. Mencucci è veramente una per-
sona di calcio, perché è da vent’anni
sia in quello nazionale che in quello
internazionale, avendo compiuto una
esperienza col Leeds pochi anni fa».
Il dirigente sportivo classe 1961 era
nel Consiglio di amministrazione del
club inglese. 
«Ha assecondato i Della Valle nelle
loro teorie di spendere il giusto e di
ottenere parecchio», ricorda ancora,
Urso. «È stata positiva, la gestione di
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«MENCUCCI UN OTTIMO DIRIGENTE
LA SCELTA GIUSTA PER IL LECCE»

GIUSEPPE URSO, PRESIDENTE ONORARIO 
DEL VIOLA CLUB, TRACCIA UN PROFILO 
D’ECCELLENZA DEL NUOVO AMMINISTRATORE 
DELEGATO DELLA SOCIETÀ GIALLOROSSA: «UN
PROFESSIONISTA DI LIVELLO INTERNAZIONALE,
UNA PERSONA GENTILE E SEMPRE DISPONIBILE”

GLI AMICI DEL GIALLOROSSO

LA VOCE DEI TIFOSI

di FRANCESCO BUJA

VIOLA - A Sinistra Sandro Mencucci con 
Giuseppe Urso e Giancarlo Antognoni nella sede
della Fiorentina, società a cui il nuovo amministratore
delegato dell’Us Lecce ha dato tanto. Nella foto
sopra, Giuseppe Urso con il patron della società viola,
l’imprenditore Rocco Commisso.



Mencucci, che tra l’altro sostituiva ad-
dirittura la società. Si barcamenava sia
con i giornalisti che con gli altri club.
Era benvoluto anche dalle altre so-
cietà. Anche per il suo modo di presen-
tarsi e di gestire le cose». 
Le qualità umane del manager ora in
sella al Lecce.
«Ricordo la sua pacatezza, la sua gen-
tilezza e la sua disponibilità», racconta
il veterano del tifo viola. «Pur di far
qualcosa per la Fiorentina si sottopo-
neva a degli orari impossibili, girava
per tutta la Toscana, per tutti i club. Ed
era stimato dalla tifoseria». 
In Salento, Mencucci ritroverà Panta-
leo Corvino, responsabile dell’area
tecnica giallorossa. Erano insieme a
Firenze. L’entusiasmo di Urso, irrorato
dalla memoria, e il compiacimento per
la scelta del Lecce.
«Corvino, io lo chiamavo “il Coman-
dante”: era bravissimo. Se gli davi i
soldi, faceva dei buoni acquisti. Hanno
lavorato insieme, hanno lasciato un
settore giovanile abbastanza valido.
Ricordiamo Bernardeschi, Chiesa:
erano ragazzi loro. Vlahovic addirit-
tura, era un ragazzo di Corvino e Men-
cucci. Siete fortunati ad avere questo
amministratore delegato».
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AD - Sandro Mencucci - Ph ANDREA STELLA

TRA ARTE E BELLEZZA
LUCE SUI PROTAGONISTI

ART&CO E “VALORI E RINNOVAMENTO” 
PREMIANO STICCHI DAMIANI, CORVINO E DONNO

Nel corso di una bella serata, organizzata da “Valori e
Rinnovamento” e Art&Co Gallerie, all'insegna della
bellezza e delle emozioni,nella sala conferenze, let-
teralmente gremita, dell’incantevole Palazzo delle
Arti, sono stati premiati con una targa ricordo e una

serigrafia del maestro Ugo Nespolo, in segno di gratitudine per
la splendida promozione in serie A, di vicinanza e sostegno, Sa-
verio Sticchi Damiani, presidente dell’Unione Sportiva Lecce e
Pantaleo Corvino, Responsabile dell’ Area Tecnica. 
Anche questa volta c’è stata un’ emozionante sorpresa per Elio
Donno, decano dei giornalisti leccesi e Presidente del Consiglio
di Disciplina  Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, al quale è
stato conferito il Premio alla Carriera. Ha ricevuto così anche lui
una serigrafia di Naspolo ed una targa sulla quale è scritto: “Dal
Movimento Culturale  “Valori e Rinnovamento” a Elio Donno,
Premio alla Carriera, per la sua straordinaria e prestigiosissima
ultrasessantennale attività professionale di giornalista”. 
Ma il prof. Pankiewicz ha voluto ricordare che Donno, oltre a
essere un grande giornalista, è stato per decenni anche un ec-
cellente e apprezzatissimo dirigente dell Comune di Lecce.
Wojtek Pankiewicz, presidente di “Valori e Rinnovamento”, ha
inoltre dichiarato: “Desideriamo testimoniare con questa pre-
miazione, non solo la nostra profonda gratitudine per la splen-
dida promozione in serie A, ma anche tutta la nostra stima, la
nostra vicinanza e il nostro sostegno all’U.S. Lecce. Lecce è Re-
gina di Puglia, in quanto unica squadra in serie A e Regina del
Sud, in quanto, nell’Italia meridionale, in serie A, al di sotto di
Napoli c’è solo il Lecce. Noi del Movimento col Sole e con le
Ali Azzurre nel nostro logo  abbiamo la nostra vision, il nostro
progetto ‘Salento Ideale’ e riteniamo che il Lecce sia davvero
espressione dell'identità territoriale del Salento, ma di un Sa-
lento nuovo, vivo, dinamico, creativo che persegue un modello
di sviluppo coerente con la sua vocazione territoriale, che è la
Bellezza. 
Quindi Elio Donno, dopo aver ringraziato per il premio, ha rac-
contato brevemente le dieci promozioni del Lecce in serie A che
lui ha vissuto e raccontato.
Anche Sticchi Damiani e Corvino hanno ringraziato, illustrando
brevemente le strategie della Società per restare in serie A.
Alla fine champagne con brindisi augurale. Molti dei presenti
hanno voluto ammirare le straordinarie opere d’arte esposte,
avvalendosi pure delle magistrali dissertazioni dell’Art Director
Antonella Corva.



PROTAGONISTI

Raramente il tifoso dice:
“Oggi gioca la mia squa-
dra”, ma “Oggi gio-
chiamo”. E sa bene,
questo giocatore numero

dodici, che è lui a soffiare i venti del
fervore che spingono il pallone
quando dorme, e gli altri undici gio-
catori sanno bene che giocare senza
tifosi è come ballare senza musica”.
Questa citazione è di Eduardo Ga-
leano, tra gli scrittori più stimati della
letteratura latinoamericana. 
In questa fantastica annata, sono stati
quasi duecentomila le presenze dei ti-
fosi per assistere alle gesta sportive
del Lecce di Marco Baroni. 
Esattamente sono 193.891 le pre-
senze al Via del Mare nella stagione
2021/2022, con un incasso pari a 1
milione e 868mila euro. 
Sono questi numeri che fanno del Via
del Mare lo stadio più caloroso della
B e anche fuori casa la tifoseria gial-
lorossa è la più numerosa della serie
B. Una tifoseria sempre più innamo-
rata dei suoi colori, amore alimentato
dalla squadra di mister Baroni che per
la seconda volta nella sua storia, dopo
il Lecce guidato da Gigi De Canio nel
2010, è riuscita a vincere il torneo ca-
detto, arricchendo di un’altra coppa la
bacheca di via Colonnello Costadura
nel tripudio di una tifoseria felice di
essere ritornata in paradiso.
Nonostante il carovita e le restrizioni
derivanti dalla pandemia che hanno
accompagnato gran parte del cam-
mino dei nostri beniamini, i nostri
supporters hanno saputo dimostrare
di essere un valore aggiunto per la
squadra e la società in casa e fuori
casa.

In occasione della gara Lecce-Porde-
none gli spettatori sono stati 26.904 e
senza la inagibilità di buona parte
della tribuna est superiore sarebbero
state molte di più, con un incasso re-
cord di di più di 309mila euro. Nelle
ultime due partite casalinghe allo
stadi erano presenti complessiva-
mente oltre 50mila tifosi, con un in-
casso totale di ben 579mila euro.
Oltre al gran pienone di Lecce-Porde-
none, gara decisiva per la tanto sospi-
rata promozione in serie A, nelle
restanti diciotto gare giocate nel no-
stro stadio, in sette partite l’incasso ha
superato i 100mila euro. 
Esattamente: Lecce-Monza, 109.670;
Lecce-Parma, 165.394; Lecce-Ter-
nana, 109.389; Lecce-Benevento,
105.702; Lecce-Brescia, 142.052;
Lecce-Spal, 112.212; e Lecce-Pisa,
269.545.
In queste gare, il Lecce, compresa
l’ultima partita col Pordenone, ha
conquistato cinque vittorie e tre pa-
reggi. Punti incamerati nel nostro sta-
dio, che sono stati determinanti per il
sospirato salto di categoria. A dimo-
strazione che, quando il tifo è aumen-

tato quantitativamente e qualitativa-
mente, i successi non sono mancati e
il pubblico leccese è stato davvero il
dodicesimo uomo in campo, che ha
fatto la differenza. Ciò a maggior ra-
gione dovrà essere nella massima
serie: noi tifosi il dodicesimo uomo in
campo per supportare la squadra in
ogni gara fino alla fine.
Una riflessione e un invito mi sia in-
fine consentito rivolgere a coloro che
hanno atteso il ritorno del Lecce in
serie A per assistere dal vivo alle gio-
cate dei fuori classe delle big, Milan,
Inter, Juventus, per le quali essi ti-
fano. A coloro, cioè, che vengono
chiamati dalla parte più accesa della
tifoseria giallorossa i “rinnegati”.
Grazie al Lecce, essi potranno vedere
le big, si convertano perciò e tifino
prima di tutto per il Lecce, la squadra
che rappresenta il Salento, cioè la no-
stra identità territoriale e poi, se cre-
dono, come seconda squadra,
sostengano pure Milan, Inter e Juven-
tus e a questi sentimenti educhino
anche i loro figli. La nostra terra è la
nostra maglia.
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di WOJTEK PANKIEWICZ

Quasi 200mila le presenze allo stadio di Lecce: la 
tifoseria più numerosa del campionato di serie B. 
La squadra giallorossa tra le più seguite anche 
in trasferta. Un fenomeno destinato a crescere nella
massima serie. E ai salentini che ancora tifano per
altri club magari del Nord, un invito a... redimersi

LA NOSTRA TERRA, LA NOSTRA MAGLIA
ABBIAMO UNA TIFOSERIA DA OSCAR
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“... giocare senza tifosi 
è come ballare senza musica”

Eduardo Galeano



Il Lecce torna nel-
l’Olimpo del calcio
della serie A. Una
stagione esaltante
anche per la “Prima-

vera”: ha raggiunto la  per-
manenza nel massimo
campionato di categoria,
senza passare dai play out.
Si gettano le basi per un fu-
turo più roseo sotto l’oculata
direzione tecnica di Panta-
leo Corvino e Stefano Trin-
chera, che con il loro lavoro
continueranno a fare del
Lecce un modello di profes-
sionalità puntando sul set-
tore giovanile, quindi
rinfocolando la passione dei
tifosi. Appunto, i tifosi che
in questo recente passato, tra
diritti televisivi e pandemia,
sono stati relegati ai margini
delle decisioni, quando in-
vece  sarebbero dovuti es-
sere la priorità,  perché  è
grazie al loro incitamento,
alle loro critiche, al loro co-
lore e al loro entusiasmo che
si vivono le emozioni calci-
stiche.  

Lo ha capito bene l’Unione
sportiva Lecce che sogna
per il prossimo campionato
il tutto esaurito al “Via del
Mare” , già solo con gli
abbonati.  
Il  tifoso salentino,  grazie
anche  questa decima pro-
mozione in serie A,  si è le-

AL “VIA DEL MARE” E IN TRASFERTA
I NOSTRI TIFOSI NON HANNO RIVALI
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di RAFFAELE D’IPPOLITO



gato sempre più alla propria
squadra,  simbolo  di un po-
polo e di un territorio, il Sa-
lento, e non solo (sbagliava,
De Picciotto, nel parlare di
centomila abitanti-tifosi del
capoluogo salentino),  che
vuole sorprendere grazie
anche all'immagine che il
calcio che conta può veico-
lare. 
Il Lecce è diventata la re-
gina del calcio pugliese,
unica rappresentante della
sua regione nel campionato
di serie A. Una squadra che
si fa amare: anche nella
provincia di Bari. Amata a
tal punto che l’amministra-
tore delegato giallorosso
Sandro Mencucci, esperto
nell’amministrazione di
club di calcio, ha riscosso
congratulazioni alla notizia
di lavorare per il Lecce. 
Apprezzamenti riscontrati
anche negli Stati Uniti,
quando ha presenziato alla
inaugurazione dell’ufficio
della Lega di serie A a New
York. Club, squadra e tifosi
dovranno diventare un solo
corpo e una sola anima.
Siamo già sulla buona
strada. Acquerelli di una
volta che rivivono oggi. I
nostri tifosi sacrificano,
come ai tempi andati, il
pranzo per andare
allo stadio (le famose
“purpette” criticate
da Franco Jurlano, che
parla di chi, appesantito dal
pasto domenicale, si sa-
rebbe addormentato sugli
spalti), seguono la squadra
ovunque. E quando non
possono ricorrono alla tele-
visione. E questo comporta
incassi maggiori per la so-
cietà calcistica, per mezzo
dei diritti televisivi. Non
solo i biglietti, infatti, fini-
scono nelle casse dei club.
Quello che spicca però è la
presenza massiccia dei no-
stri tifosi anche in trasferta.
Per la partita di Como, a
febbraio, nonostante le re-
strizioni dovute all’emer-
genza sanitaria, sono stati
venduti rapidamente 250 bi-
glietti. Idem per la sfida

di Monza, per la quale
erano disponibili 508 ta-
gliandi. 
A Perugia, in marzo, stac-
cati 963biglietti per i salen-
tini: impressionante il colpo
d’occhio da loro fornito
sulle gradinate. 
A Cosenza  cinquecento ti-
fosi del Lecce, a Parma i so-
stenitori del la squadra di
mister Baroni erano 1.500.
Esemplari. Tanto che se si
assegnasse uno scudetto per
le presenze dei tifosi in tra-
sferta in serie B, questo sa-
rebbe vinto sicuramente dai
sostenitori del Lecce. 
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SEMPRE PRESENTI

Neanche il Covid
nella passata 
stagione ha fermato
i supporter salentini

ABBONAMENTI

Per il prossimo 
campionato di serie A
si prevede un record
negli abbonamenti

AUGURI AMERICANI

A New York il nuovo
Ad Mencucci ha 
ricevuto complimenti
per il nuovo impegno
nell’Us Lecce



In questa stagione vincente,
l’Unione sportiva Lecce ha
raccolto tanti primati. Il
meno invidiabile è quello
delle sanzioni inflitte dal giu-

dice sportivo. 

DIECI MULTE - Da novembre a mag-
gio la squadra del presidente Sticchi
Damiani ha patito dieci multe per
intemperanze dei tifosi: fumogeni e
petardi. Apice delle trasgressione è
stato l'episodio ancora poco ben
chiaro di Vicenza. Il totale delle am-
mende inflitte è di circa 59 mila
euro, tre delle quali pari a duemila
euro, due per l'ammontare di tre-
mila euro, altrettante da quattromila
euro, una da cinquemila, un'altra da
seimila e quella di Vicenza pari a
diecimila euro. Un totale, comun-
que, minore a quello della stagione
2018-2019, quando la promozione
costò 65 mila euro di sanzioni. 

ERA LIVERANI - Nell’anno della serie
A con Liverani (2019-20), la società
giallorossa si vide inflitti 13.500
euro di ammenda, risultando l’un-
dicesima società più sanzionata (la

Roma patì quasi settantamila euro
per multe). Per fare un paragone
con episodi del passato, la sciagu-
rata Lecce-Carpi di serie C costò,
nel 2013, cosò qualcosa quindici-
mila euro di ammenda. 

TESORETTO PERDUTO - Mettendo in-
sieme queste cifre, la società
avrebbe avuto un bel tesoretto da
spendere in progetti sociali  o valo-
rizzando il settore giovanile. 
D’altro canto i tifosi del Lecce

di ANGELO GIANFREDA
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Nella stagione passata 
lo stadio Via del Mare - Ettore
Giardiniero ha fatto registrare

quasi 200mila presenze con
una media di più di 10mila

spettatori. Un tifo caldo che ha
sostenuto la cavalcata dei

giallorossi ma qualche 
intemperanza è costata diverse

ammende al club presieduto
da Sticchi Damiani 

IN TRIBUNA E IN CURVA
UNA STAGIONE DA RECORD



sanno distinguersi, molto spesso, in
positivo. È da rilevare infatti che
alla fine del campionato scorso, la
media delle presenze dei tifosi in
cadetteria premia quella salentina.
In casa si sono registrate quasi
194mila presenze, per una media di
oltre diecimila tifosi a partita: il
Parma, secondo in graduatoria, ne
ha fatti registrare quasi la metà. E si
considerino i record della categoria,
tutti al “Via del Mare”: prima
Lecce-Parma, spettatori 18.765, poi
Lecce-Pisa, 23.933 presenze, infine
Lecce-Pordenone, 26.904 presenti.
Tra le cinque partite più viste figu-
rano anche Lecce-Brescia e Lecce-
Spal. 

APPEAL GIALLOROSSO - Dando
un’occhiata alle statistiche delle
altre società, si nota che Parma e Vi-
cenza hanno venduto più biglietti
proprio quando hanno ospitato la
squadra di mister Baroni. A para-
gone con la Serie A 2021/2022, il
Lecce ha fatto registrare più spetta-
tori rispetto a squadre blasonate
come Torino e Sampdoria. D’al-
tronde nell’ultimo campionato di-
sputato dal Lecce in Serie A, la
media tifosi fu poco inferiore a
quella delle cosiddette “sette so-
relle”: più di ventimila appassionati
accorsi a ogni partita. I picchi fu-
rono registrati contro Juventus,
Inter e Verona. 

AMARCORD - La partita in massima
serie in cui fu registrato il maggior
numero di presenze al “Via del
Mare” si giocò il 27 aprile 1986: era
l’ultima giornata di campionato e il
Lecce, già retrocesso, reduce dalla
sorprendente vittoria sulla Roma di
Eriksson all’“Olimpico”, affrontava
la Juventus di Trapattoni, vincitrice,
nell’anno precedente, della Coppa
dei Campioni. La partita si bloccò
sullo 0-0 fino al minuto 70', quando
Massimo Mauro portò avanti i bian-
coneri. Dopo poco rispose Carmelo
Miceli, ma i bianconeri chiusero la
pratica con le realizzazioni di Ca-
brini e Serena. A tre minuti dalla
fine segnò Alberto Di Chiara, ma la
Juve mantenne fino alla fine il van-
taggio e potè conquistare il Trico-
lore. Quel giorno al “Via del Mare”
erano presenti 55.706 persone.   
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Se parlate con la
gente del teatro, ma
ancor più con gli

stessi attori, anche i più
famosi, qualche attimo
prima di andare in scena,
vi sembrerà strano ascol-
tare la frase «Sono emo-
zionato, come se fosse la
prima volta». Anche se
poi, a ben pensarci, è ca-
pitato a tutti noi, di avver-
tire l’antica emozione di
replicare un momento,
anche il più comune, le-
gato al cuore piuttosto che
alla testa.
Come in realtà ci è acca-
duto nel ritornare al “Via
del Mare” per quell’ul-
tima partita di campio-
nato, destinata ad
emettere il verdetto defini-
tivo sull’intera stagione,
che  ha rimesso finalmente
in moto le sensazioni e le
emozioni legate a quel «…
come se fosse la prima

volta». Venendo, appunto
da quegli ultimi due anni
nei quali siamo stati co-
stretti a modificare il co-
mune modo di vivere,
eliminando, del tutto o
quasi, gli incontri, i dialo-
ghi e gli abbracci, e a de-
legare a uno schermo di
pochi pollici (per fortuna
a colori) la capacità di re-
golare la nostra vita.
Sugli spalti, tra la gente,
abbiamo nuovamente
compreso come il giocarsi
tutto nell’attimo fuggente
non sia un’eccezione, ma

la conferma della quoti-
dianità della vita: quella
nera, quella grigia e
quella a colori. Come in-
fatti è accaduto in quel-
l’orgia cromatica di rosso
e di giallo, con la spe-
ranza e con la certezza di
voler vincere e con la con-
vinzione che il ritorno
nella massima divisione
del calcio italiano fosse
alla portata della compa-
gine allenata da mister
Baroni, ma anche che di-
pendesse assolutamente
dalla consapevolezza del

proprio valore. 
Ce l’abbiamo fatta. E per
noi, che  avevamo chiuso
la nostra ultima folla di
parole con le frasi «Que-
sta città merita la serie A.
E  poi, per favore, il derby
Lecce - Bari rinviamolo
pure alla stagione 2023-
2024», sta per iniziare una
nuova stagione a colori. E
internazionale per giunta,
come apprendiamo dai
nuovi assetti della società
giallorossa. Che guarda
non solo alla croce bianca
in campo rosso di chi ci
sta accanto, ma anche alle
due bande orizzontali
rosse su bianco che sven-
tolano ad Oriente. 
Nella conferma di quella
tavolozza tricromatica (il
giallo, il rosso, il bianco)
che pare porti bene, e con
la quale abbiamo fatto il
nostro quadro più bello: il
ritorno in A. 
Auguri.
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di TOTI CARPENTIERI

I COLORI DEL CALCIO

COME SE FOSSE
LA PRIMA VOLTA

Il giallo, il rosso, il bianco. Ed è
subito serie A, una nuova stagione
brillante di una società che con i
nuovi assetti adesso ha anche
un profilo internazionale



COPERTINO, 40 ANNI IN CAMPO
NELLO SPORT E NEL SOCIALE

Il nostro viaggio tra le sezioni
del Lecce Club Centro di Co-
ordinamento giunge oggi a
Copertino, una meta storica,
una delle prime. Siamo alla

fine degli anni Settanta e il paese,
già allora, era una roccaforte del tifo
giallorosso.

UN GRANDE AMORE - Una storia
lunga ormai quarant’anni che ha visto
la comunità locale sempre al fianco
della nostra squadra. Presidente del
Lecce Club di Copertino, da circa
trent’anni, è Gianni Macchia, impren-
ditore nel settore arredamento. «Una
lunga storia d’amore per il Lecce»,
sottolinea  il presidente. «Io insieme a
tanti amici tifosi continuiamo a vivere
la nostra passione insieme al Lecce
Club da un tempo che è buona parte
della nostra vita».  

LA CARICA DEI 130 - Una sezione che
ha dato lustro ai colori giallorossi. 
«Siamo circa 130 iscritti ma il covid
ne ha fatti perdere parecchi. Prima
della pandemia superavamo quota
200 e molti stanno tornando grazie
al ripristino della normalità  e anche
sull'onda dell’entusiasmo per la
promozione in serie A». 

di EUGENIO CORRADO

44 I GIUGNO 2022 I IL GIALLOROSSO LA VOCE DEI TIFOSI

È UNA DELLE SEZIONI STORICHE DEL
LECCE CLUB. DOPO LA PANDEMIA  
IL PRESIDENTE GIANNI MACCHIA 

E GLI ALTRI ISCRITTI  SONO PRONTI 
A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ A PIENO REGIME

LA VOCE DEI TIFOSI



NON SOLO SPORT - Cosa caratte-
rizza questa sezione? «La passione
per il Lecce ovviamente, ma anche
iniziative sportive e nel sociale.
Fino a qualche anno fa eravamo
attivissimi anche nell’organizza-
zione della festa di san Giuseppe,
il nostro patrono, che qui da noi è
molto venerato. I dirigenti del Co-
mune si affidavano a noi per al-
cuni aspetti . Organizziamo inoltre
manifestazioni di ciclismo su
strada e tornei di calcio. Ma c’è
tanto da fare ancora. Molti dei no-
stri soci sono impegnati nel volon-
tariato ed il  nome del Lecce Club
Copertino è spesso presente
quando si tratta di dare una mano
a chi è meno fortunato di noi».  

IMPEGNO E VALORI SANI - In-
somma, passione che diventa im-
pegno. «Con lo sguardo sempre
proteso al futuro. Con i tornei di
calcetto, il ciclismo e le altre ini-
ziative stiamo avvicinando molti
giovani al Lecce Club. In paese
sanno che amiamo il Lecce ed il
tifo vero, forte ma corretto, mai
violento. E questi sono valori che
cerchiamo di trasmettere proprio
ai più giovani». 

SPAZIO AI GIOVANI - «Non è sem-
plicissimo, però ce la mettiamo
tutta: la nostra storia, la nostra im-
magine ed il nostro operato rap-
presentano un motivo in più per
avvicinarsi soprattutto ai giovani,
che da qualche anno, grazie alle
imprese della nostra squadra e
della nostra società, si stanno sem-
pre più appassionando ai nostri co-
lori», continua il presidente
Macchia. «Stiamo anche stu-
diando assieme alle locali istitu-
zioni l’organizzazione di una
premiazione i massimi responsa-
bili dell’Unione sportiva Lecce». 
E sarà ancora più bello vedere i
giovani, insieme al Lecce Club, al
“Via del Mare“ già da agosto, per
la decima stagione dei giallorossi
in serie A. Una bella operazione di
innesto generazionale: compli-
menti al Lecce Club Copertino!
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LA GIOIA DEL TIFOSO
ALTALENA DI EMOZIONI

di GIANLUIGI CARPENTIERI

Continuando il nostro “Dia-
rio giallorosso”, dopo la
partita vittoriosa contro il

Pordenone  e con gli stadi ormai
vuoti e i giocatori in vacanza, ec-
coci impegnati nel fare confronti
tra gli ultimi due campionati di
calcio di serie B, cercando analo-
gie e differenze. Grazie anche
all’archivio digitale della nostra
rivista. 
Passando dall’impossibilità di an-
dare a vedere le partite a causa
del covid-19 alla chiusura al pub-
blico degli stadi tutti, e poi alla
riapertura delle porte  con una
lenta progressione, e quindi alla
possibilità di accedere al “Via del
Mare” con percentuali di volta in
volta più alte. Sino al “liberi
tutti!”, ovvero a quella partita
contro i ragazzi in maglia nero-
verde  affrontati  all'insegna del-
l'imperativo «La lezione di ieri. La
speranza di oggi». Tenendo bene
a mente cosa fosse accaduto nella
stagione precedente. 
Una storia diversa oggi da quello
che era accaduto nell’anno prece-
dente, quando la truppa di Euge-
nio Corini si era prima
ammosciata alle ultime battute del
campionato, poi aveva sbattuto
sullo scoglio dei play off. Nota in
comune ai due ultimi campionati
è stata la prolificità di Massimo
Coda: capocannoniere della serie
B prima con ventidue gol, poi con
venti reti. 
Le colpe che hanno vanificato la
galoppata della stagione 2020-21
e le ansie che hanno caratteriz-
zato i playoff, e invece la scalata
del campionato appena concluso,
culminato nel primo posto in clas-

sifica. Seppure segnato dai soliti
intoppi. Come quando il 1° mag-
gio 2019 , dopo la strepitosa vit-
toria interna sul Brescia, i
giallorossi fallirono la vittoria fa-
tale sul campo del Padova. Poi ot-
tennero la promozione battendo lo
Spezia. E nel finale della stagione
appena conclusasi, dopo la bella
vittoria casalinga sul Pisa, sono
caduti sul terreno di gioco del Vi-
cenza, in quella partita che come
sappiamo ha assunto connotati
assurdi. Tranquillità che era va-
cillata già dopo la sconfitta di
Reggio Calabria, che un po’ aveva
minato l’entusiasmo del tifo mon-
tato grazie alle vittorie consecu-
tive su Frosinone, Ternana e Spal.
Speranza riaccesa quindi dal suc-
cesso per due a zero sui pisani.
Ancora una volta si è dovuto
aspettare l’ultima giornata per la
matematica felicità.
Il manipolo di Marco Baroni ha
cancellato il passato scendendo
in campo con la convinzione di
potercela fare. Primi in campio-
nato, difesa perfetta, attacco stre-
pitoso con Massimo Coda, e
Gabriel Strefezza goleador d’ec-
cellenza. Rammarico un anno fa,
gioia adesso. Come in occasione
delle altre nove promozioni in
massima serie. 
E allora, riconquistata, final-
mente  la  A,  ci prepariamo a vi-
vere questa nuova stagione
calcistica, anomala nel suo svi-
lupparsi tra accelerazioni e la so-
spensione di quasi un mese, tra
novembre e dicembre, per il
Mondiale di Qatar 2022. Appun-
tamento al 14 agosto, dunque, e
buon viaggio ai giallorossi! 

DIARIO GIALLOROSSO

ABBIAMO DOVUTO ATTENDERE
L’ULTIMA GIORNATA PER 

BRINDARE MA QUEST’ANNO
NON SI POTEVA FALLIRE
E ORA APPUNTAMENTO 

AL 14 AGOSTO 



Ètempo di bilanci di fine
stagione per il Lecce
Women. La squadra
giallorossa, impegnata
nel girone C di serie C,

ha chiuso al settimo posto in classi-
fica. Sarebbe stato il sesto però se,
cammin facendo, il girone non
avesse perso per strada due squadre:
prima l’Aprilia, costretta al ritiro
per motivi di natura economica, e
subito dopo il Catania, esclusa dal
campionato a metà del girone di ri-
torno in seguito al fallimento del
club maschile di cui il femminile fa-
ceva parte. 

IL CONFORTO DEI NUMERI - Il forfait
delle laziali e delle siciliane è co-
stato al Lecce Women 7 punti: dop-
pio 5-0 con il Catania tra andata e
ritorno e 1-1 all'andata con l’Aprila.
Ciò significa che i punti conquistati
sul campo sono in totale 43: un
buon bottino per una squadra molto
giovane, con un'età media di 19
anni e 7 mesi, la seconda squadra
più giovane del girone meridionale
(fonte Tuttocampo.it). Apprez-
zabili anche gli altri numeri della

squadra giallorossa che sul campo
ha ottenuto 13 vittorie e 3 pareggi,
realizzati 80 gol e subiti 54 con una
media di 2,7 gol a partita. 

INFORTUNI E COVID - «Avremmo po-
tuto fare di più, di questo sono con-

vinta - afferma l'allenatrice Vera In-
dino -. Purtroppo, abbiamo sprecato
tante occasioni nel corso della sta-
gione anche se il rammarico più
grande è non aver potuto mai schie-
rare la formazione che, con la so-
cietà, avevamo ideato nel corso
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CRESCE LA “CANTERA ROSA”
ORGOGLIO DEL LECCE WOMEN

di DARIO MOSCA



dell’estate e poi del mercato di gen-
naio. Abbiamo avuto molti infor-
tuni, alcuni dei quali molto seri e
che hanno interessato calciatrici del
calibro di Guido, Cucurachi,
D’Amico e Alexandersson. Poi
mettiamoci il Covid: il Lecce
Women ha rispettato al massimo il
protocollo, andando pure oltre,
visto che, per tutta la stagione, il
gruppo squadra è stato sottoposto
ogni settimana a test antigenici che
hanno permesso di scoprire tanti
casi di positività. Un plauso alla di-
rigenza che ha pensato anzitutto alla
salute delle atlete e dei tesserati”.

DAL VIVAIO ALLA PRIMA SQUADRA -
La nota lieta è rappresentata dai
tanti esordi in serie C di giovani cal-
ciatrici provenienti dal settore gio-
vanile. “Sì, questo ci rende molto
orgogliosi - sottolinea Indino -.
Lanciare le giovani del territorio è
nel Dna di questo club sin dalla sua
nascita nel lontano 2000. Tante ra-
gazzine, di 14 e 15 anni, hanno
avuto la possibilità di fare l'esordio
in un campionato nazionale. Alcune
hanno dimostrato di avere le basi su
cui lavorare per ambire in futuro ad
un posto da titolare. Posso assicu-
rare che anche nella fasce d’età più
basse abbiamo delle giovani calcia-
trici di prospettiva e che molto pre-
sto verranno aggregate alla Prima
squadra”.

ATTIVI SUL TERRITORIO - E il futuro?
“Aspettiamo di conoscere le deter-
minazioni del club – conclude Vera
Indino -. Nel frattempo, abbiamo
organizzato due Open day al fine di
promuovere il calcio femminile sul-
l’intero territorio salentino. Il primo
appuntamento è fissato per giovedì
16 giugno, alle ore 17, presso il Cat
di Lecce; il secondo invece è in pro-
gramma giovedì 23 giugno, sempre
alle ore 17, al comunale ‘La Tor-
re’di Castrignano de’ Greci”.
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DONNE

ALLENATRICE - Vera Indino, coach e anima del Lecce
Women, formazione che milita nel girone C 
del campionato di serie C di calcio femminile.
Nella pagina accanto, in alto, una formazione 
del Lecce Women e, sotto, una conclusione 
in acrobazia di Serena D’Amico
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Lecce si tinge d’azzurro.
Inaugurata nei giorni
scorsi  la mostra “Un se-
colo d’Azzurro”, dedi-
cata ai cimeli della

Nazionale di calcio dagli esordi ai
giorni nostri e curata da Mauro Gri-
maldi, consigliere delegato della Fe-
dercalcio. 
Al Chiostro dei Teatini e fino al 23
giugno i tanti appassionati potranno
ammirare oltre cinquecento cimeli
originali che spaziano in una arco
temporale compreso dal 1870 al
2022. La più grande rassegna storica
e antologica sulla Nazionale italiana
di calcio ospitata per la prima volta
nella nostra città.
In bella mostra e in anteprima alcuni

cimeli dal grandissimo valore sto-
rico, come l’unico modello esistente
di Federale 102, il pallone con cui
l’Italia di Vittorio Pozzo vinse il suo
primo Mondiale nel 1934, la ca-
sacca in lanetta pesante indossata da
Giampiero Boniperti, la maglietta di
Paolo Rossi vestita nel 1983 nella
partita contro la Romania, la ma-
glietta e gli scarpini usati da Giorgio
Chiellini nella vittoria di Wembley
contro l’ Inghilterra. 
La mostra – promossa dall’associa-
zione Sant’Anna e patrocinata da
Anci, Figc e Adicosp – è inserita nel
programma della prima edizione del
festival “Emotional & Sport”, orga-
nizzato da Emotional Studio&More
Srl, che ha come obiettivo divul-

C’È ANCHE UN PO’ DI SALENTO
IN “UN SECOLO D’AZZURRO”



gare, con particolare attenzione verso i
più giovani, l'importanza dei benefici a
livello fisico, mentale ed emozionale
dell'approccio al calcio e allo sport in
generale.
Durante i quindici giorni del festival,
sono previsti incontri, dibattiti, presen-
tazioni di libri, una giornata dedicata ai
possessori della tessera US Lecce Pro-
gram (la società è partner dell'iniziativa)
e momenti di approfondimento su sport
e solidarietà. 
Il programma completo è disponibile
sul www.studioemotional.it. 
La mostra sarà visitabile tutti i giorni
dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.
Dalle 16.30 alle 19 sono previste visite
guidate per i bambini. Ingresso libero.

(Stefano Meo)
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LA MOSTRA AI TEATINI DI LECCE

CAMPIONI - Alcune immagini della mostra. Nella pagina
accanto, sopra da sinistra la maglia indossata da Roberto
Baggio e la prima maglia della Nazionale nel 1910 
a Milano contro la Francia. A destra, . Sopra, la maglia 
di Antonio Conte  nel Mondiale Usa 1994. A destra,
il completo azzurro di Giuseppe Meazza.








