PERIODICO DEL LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO • DICEMBRE 2021

INTERVISTE: STICCHI DAMIANI, CORVINO, BARONI
PROTAGONISTI • FABIO LUCIONI
ANALISI E COMMENTI: TUTTO SULLA CORSA ALLA SERIE A
IL RICORDO • CIRO E MICHELE ETERNE BANDIERE
DONNE: DALLA SVEZIA I RINFORZI PER SCALARE LA CLASSIFICA

UN CAMPIONE
SFORTUNATO

SUL MERCATO
SENZA FOLLIE

“QUESTA CITTÀ
CI VUOLE BENE”

TANTA VOGLIA
DI LECCE CLUB

Buon Natale e Felice 2022

EDITORIALE

C

ORGOGLIO E PASSIONE
SEMPRE AL FIANCO DEL LECCE

he anno, quest’anno!
L’esclamazione è ricorrente nei giorni in cui
nell’aria si diffonde il
profumo di miele e cannella che annuncia il dolce Natale,
mentre il nuovo anno bussa alle
porte. Saluteremo presto questo
2021 vissuto tra gioie e dolori,
paure e speranze in un’inedita dimensione spazio-temporale che
vede i ritmi scanditi dall’andamento della pandemia.
In famiglia, al lavoro e allo stadio
abbiamo imparato a seguire nuovi
stili di vita, tentando di coprire il
sordo “rumore di fondo” della preoccupazione per la salute nostra e
dei nostri cari, ognuno come può e
riesce. Ci lasciamo alle spalle un
anno complicato e i segnali contrastanti delle ultime settimane su varianti e contagi ci richiamano alla
misura e alla prudenza. Tutti, compresi quanti si occupano di calcio.
E, in verità, il mondo dello sport è
stato tra le componenti che hanno ha
dimostrato di saper gestire l’emergenza, pur non trascurando il danno
che le necessarie restrizioni hanno
causato al bilancio complessivo del
movimento.
Oggi più che mai, dunque, è il momento della responsabilità, che vuol
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dire anche avere la consapevolezza
dei propri limiti, sia pure senza tarpare le ali alle legittime aspirazioni.
In quest’ottica le parole del presidente Sticchi Damiani e del direttore
Corvino, nelle interviste realizzate
da Stefano Meo, devono fare riflettere i dirigenti degli altri club ma
anche i semplici sportivi e tifosi. Non
c’è dubbio che un campionato cadetto così spettacolare e di livello
così alto, piace e attira le attenzioni
di pubblico e network televisivi. Ma
saranno tutti in grado di reggere i
costi talmente esosi?
Non sarebbe forse preferibile attuare
politiche societarie virtuose che privilegino il contenimento degli ingaggi e delle spese accessorie,
valorizzando nuovi talenti?

Il “progetto Lecce” sembra costituire un esempio per tutto il calcio
italiano. Lo riconosce, nelle pagine
di questo ricco numero del GialloRosso, anche il bravo ed esperto mister Baroni, un tecnico che sta
dimostrando il suo spessore professionale, smentendo quanti, all’inizio
del campionato, hanno storto il naso
per i tanti mutamenti di una compagine che nella precedente stagione
non aveva sfigurato.
Il Lecce piace, anzi sorprende.
Come ha fatto pochi giorni fa nei sedicesimi di finale della Coppa Italia,
battendo per 2-0 lo Spezia, in trasferta. In campo sono andati giallorossi che trovano meno spazio in
campionato e anche loro hanno
strappato applausi. Insomma, anche
questa volta Pantaleo Corvino, il
compositore della “rosa” giallorossa, ci ha visto bene.
Certo, qualche correttivo fa fatto,
come rileva Umberto Verri che nella
sua analisi sul dopo Pisa, ma ci sono
le condizioni per garantire armonia
al collettivo e proseguire la marcia
verso l’ambito traguardo.
Il Lecce è terzo in classifica, quando
mancano due giornate alla fine del
girone di andata. Trentuno punti,
quattro in meno della capolista Pisa,
due sole sconfitte e otto vittorie.
LA VOCE DEI TIFOSI

E quindici risultati utili consecutivi.
Il miglior attacco della categoria: 29
reti, come Brescia e Benevento; la
miglior difesa dopo quella del Pisa:
quindici gol subìti, come il Perugia.
E la migliore differenza reti.
I numeri sono al centro delle analisi
dei nostri commentatori e leggendo
tra le righe degli interventi di Carmen Tommasi, di Toti e Pierluigi
Carpentieri, non si può che essere
soddisfatti e ottimisti. Come d’altro
canto lo sono anche i protagonisti di
questa esaltante stagione.
Lo conferma anche capitano Lucioni
che al direttore Buja ribadisce
l’unità d’intenti e il senso di amicizia
che legano i giallorossi, i quali apprezzano Lecce e dalla città e dai tifosi si sentono amati e coccolati.
Già, i tifosi. Quelli che non mollano,
mantengono viva la passione e con
il loro amore per la maglia giallorossa alimentano la memoria storica. I primi giorni di dicembre per
noi hanno sempre un velo di tristezza. Perché il pensiero va a Michele Lorusso e a Ciro Pezzella, alle
loro vite spezzate prematuramente.
Due “eterne bandiere”, come a ragione li definisce il nostro autorevole
commentatore Wojtek Pankiewicz, il
quale sottolinea il desiderio diffuso
di un ricordo tangibile in città per
Michele e Ciro.

L’onore dei campioni ma prima ancora degli uomini, per i quali anche
nel calcio a volte il destino riserva
amare sorprese. Senza enfasi, in
questo numero del Giallorosso, con
Umberto Verri, giornalista e commentatore di lungo corso, abbiamo
rievocato la vicenda che sta tormentando uno dei talenti migliori di questo tacco d’Italia. Fabrizio Miccoli
sta pagando a un prezzo carissimo,
secondo alcuni anche troppo, per gli
errori commessi. Ha ragione
l’amico Umberto: Fabrizio è stato
sfortunato, ma siamo certi che saprà
rialzarsi e riprendere il suo cammino con la generosità e il carattere
che ha sempre dimostrato, virtù per
le quali è stato amato dai tifosi.
Non dimenticano, i tifosi. E sono
sempre presenti, numerosi e appassionati al “Via del Mare” ma anche
in trasferta. Il fermento di sentimenti intorno alla squadra giallorossa
è
inequivocabilmente
dimostrato dal proliferare di sedi
del Lecce Club, tasselli pregiati
della tifoseria, sparsi non solo nel
Salento. Da Ferrara a Martano,
racconta Eugenio Corrado nelle pagine che seguono, non conosce ostacoli né confini la voglia di
rafforzare l’identità giallorossa.
Quei colori che oggi indossano
anche i ragazzi dello Sporting Club
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Lecce, orgoglio del tecnico Caus e
del dirigente Imbriani, ospite di una
nostra rubrica. Quei colori che sono
rimasti nel cuore dei tanti ex che
oggi giocano in varie parti del
mondo con fortune alterne, come
sottolinea Angelo Gianfreda che ha
seguito le tracce di Falco, Babacar
e degli altri protagonisti della passata stagione.
E giallorosse sono anche le maglie
della formazione di calcio femminile
allenata da Vera Indino. Il Lecce
Women è un modello di società che
si sta imponendo per capacità organizzative e livello di crescita manageriale e tecnico.
Un’ulteriore dimostrazione che
quando si lavora bene si costruisce
qualcosa di importante perché il calcio continui ad essere lo sport più
bello, per tutti.
Passato in rassegna il contenuto del
numero di fine anno del GialloRosso, a noi non resta che ringraziare la Redazione per l’ottimo
lavoro fatto e formulare gli auguri di
serenità e benessere a tutti i lettori,
ai soci dei Lecce Club, a dirigenti,
tecnici e giocatori giallorossi e a
quanti in prima linea o nell’ombra
lavorano per tenere alto il nome del
nostro amato Lecce.
Buon Natale e felice anno nuovo.

Il GialloRosso
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“Ai salentini l’augurio di vincere
nel calcio ma anche nella vita”
MARIA ROSA TRIO, PREFETTO DI LECCE

«Ricorre nuovamente questo momento suggestivo
che mi dà un collegamento
con Lecce attraverso lo
sport. Come sapete, non
sono praticante ma sono
una grande sportiva: amo
moltissimo il calcio e tantissimi altri sport, e questo
è stato un anno felicissimo
per tutti noi. Seguo anche
il Lecce e speriamo che
quest’anno possa raggiungere quello che è il meritato riconoscimento, che
potremo poi festeggiare
tutti insieme».
È l’augurio, questo, porto
dal prefetto di Lecce,
Maria Rosa Trio, alla
squadra e ai tifosi giallorossi, in previsione del-

l’ormai imminente nuovo
anno.
Un auspicio anche per il
Natale: «Tenere duro e
continuare a essere responsabili». Ha spiegato, la
rappresentante del governo territoriale di Lecce
e provincia: «Non serve
altro che il buon senso, in
modo da cercare di contrastare e, speriamo, sconfiggere
presto
questo
maledetto virus».
Prorogato dal Consiglio
dei ministri lo stato
d’emergenza, al 31 marzo,
occorreranno ancora sacrifici. «Però sono più soft
rispetto all’anno scorso,
per cui dobbiamo guardare
con speranza, divertendosi

ma in maniera intelligente.
Le regole sappiamo quali
sono, la mascherina
adesso è obbligatoria in alcune zone della nostra
città, perché le vie del centro sono molto trafficate».
Un auspicio, che è anche
un monito, dunque: «I giovani non sono chiusi in
casa, come invece l’anno
scorso, e quindi devono essere equilibrati nel divertirsi in queste festività
natalizie, che speriamo
portino un po’ di serenità a
tutti. Se si usa un po’ la
testa, si possono raggiungere gli obiettivi senza bisogno
di
essere
sanzionati».
(fbj)

“Idee, passione e progetti solidi
per dare corpo alla rinascita”

STEFANO MINERVA, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE

2021, anno della rinascita, anno della
speranza, anno della ripartenza. Ci
apprestiamo a salutarlo, questo anno
che ha segnato la difficile e lenta ripresa di un Paese profondamente segnato da un’emergenza sanitaria che
sembra non dare tregua.
Un 2021 che poteva segnare il rilancio sportivo dei colori giallorossi,
dopo l’amara retrocessione dalla
serie A nell’anno precedente, per gli
uomini del presidente Saverio Sticchi
Damiani. Ma la beffa, arrivata nella

semifinale play off contro il Venezia,
ha stoppato di colpo il sogno di tornare in serie A. E forse è proprio da lì,
da quel rigore fallito in quell’afosa serata estiva, che si è voluto ricostruire
da subito quel progetto svanito. All’indomito direttore Pantaleo Corvino, affiancato dal suo fido Stefano
Trinchera, al nuovo tecnico Marco
Baroni, il compito di risalire la china:
a loro il presidente Sticchi Damiani ha
dato le chiavi per inseguire la nuova
rinascita del Lecce.

Il mio personale augurio è che dalla
delusione della scorsa estate si trovi
forza e speranza per costruire un futuro sempre più radioso.
Rivolgo un sentito ringraziamento agli
amici de “Il Giallorosso”, per questa
opportunità di porgere il mio saluto
per le festività ai tifosi. Buon Natale a
tutti quelli che hanno a cuore i colori
giallorossi ed un augurio per un 2022
pieno più che mai di successi sportivi.
Stefano Minerva

NATALE 2021 - CAPODANNO 2022

Dal Lecce emozioni ed energia vitale
per tutta la nostra comunità
CARLO SALVEMINI, SINDACO DI LECCE

Auguro a tutti i lettori del
Giallorosso e a tutti i tifosi
del Lecce un Natale e un periodo festivo di serenità e
gioia. Quest’anno giungiamo a queste ricorrenze
con maggiore tranquillità
rispetto allo scorso anno, e

grazie alle vaccinazioni e ai
sacrifici compiuti potremo
darci gli auguri sugli spalti.
Il Lecce ci sta regalando
un’altra stagione di passione e lotta al vertice della
classifica, è anche questo
un risultato importante che

Una tifoseria già da serie A
Un cammino da fare insieme

non dobbiamo dare per
scontato: essere sempre
competitivi, riuscire a regalare emozioni ed energia ai
tifosi e alla città alimenta e
accresce la passione di tutti
noi per la squadra e la società. Buon natale giallo-

rosso a tutti dunque, ai calciatori, alla società, allo
staff e soprattutto a tutti i tifosi che con passione, sacrificio seguono e supportano
i nostri colori al Via del
Mare e in ogni stadio.

Carlo Salvemini

SAVERIO STICCHI DAMIANI, PRESIDENTE DELL’US LECCE

Voglio porgere il mio augurio più sentito a tutti i
nostri tifosi che quest’anno stanno dimostrando di essere la prima
tifoseria sia in casa che
fuori di tutta la serie B e
hanno dei numeri che

sono in grado di competere anche con le tifoserie
di serie A. Grazie per l’affetto con cui ci seguite e
grazie per aver compreso
questo nuovo percorso
che stiamo cercando di
porre in essere con una

squadra giovane, di proprietà, che necessita di essere supportata dalla
nostra gente, cosa che sta
accadendo. E sono felice
di questo.
Tanti auguri a tutti.
Saverio Sticchi Damiani

Fine anno di grandi speranze
aspettando la festa in primavera
ELIO DONNO, DECANO DEI GIORNALISTI SALENTINI

Un fine anno come questo,
sinceramente, forse, non ce
l’aspettavamo. Troppo cocente era stata la delusione
per il flop nella semifinale
col Venezia, che vide infrante le speranze di un immediato ritorno in serie A .
Troppo complessa appariva
l’opera di rinnovamento dei
quadri e quindi dello spirito
di tutto il gruppo per sperare
che nel giro di pochi mesi la
musica cambiasse ed il
Lecce tornasse protagonista
e mattatore tra ‘giganti’ economici alla guida di squadre

per la cui costruzione non
hanno badato a spese.
Ebbene, la sagacia di Pantaleo Corvino, supportato
da una società seria ed equilibrata, ha consentito di
creare un gruppo che in
pochi mesi è diventato un
tutt’uno sotto la guida di
Marco Baroni; quanti avevano accolto il ritorno come
tecnico di colui il quale era
stato una bandiera come
calciatore si sono ricreduti
perché il tecnico toscano ha
confermato di essere un allenatore con la A maiuscola,
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tecnico, psicologo e galvanizzatore. Ha dato al Lecce
una sua impronta come carattere, vivacità, aggressività, attenzione difensiva.
Ci avviciniamo quindi alla
fine del 2021 col morale a
mille grazie ad una squadra
che non si perde in calcoli a
volte suicidi, ma gioca, aggredisce, corre, contrasta,
cerca la vittoria e, grazie a
questo suo modo di giocare,
è ai vertici della classifica.
Chiudiamo un anno che in
estate ci aveva lasciato con
l’amaro in bocca ed ora ci

apprestiamo a salutare il
nuovo anno con grande fiducia che può essere l’anno
nuovo buono.
L’augurio del vecchio cronista che da sessanta anni descrive le vicende del Lecce è
quindi spontaneo e sincero
per la società, la squadra, la
tifoseria, i colleghi giornalisti: l’augurio di potersi ritrovare a maggio a seguire
un Lecce che sale trionfalmente lo scalone d’onore
della serie A.
Buon Natale, Buon 2022!

Elio Donno
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DA PISA MESSAGGIO AL LECCE
QUI MANCA UN VICE-CODA

I

La capolista si conferma squadra di
valore e cinica ma la sconfitta nulla
toglie all’ottimo campionato dei
giallorossi. Ci sono ancora 21 match

l Lecce si è fermato a Pisa.
Ha urtato contro il duro scoglio di una squadra che ha difeso con le unghie e con i
denti il prezioso, bellissimo,
ma anche fortunato gol di Sibilli.
Era il 13’ minuto del secondo
tempo. E da quel momento, il Pisa
ha mostrato quel volto che gli sta
permettendo di vivere una stagione
da favola e, forse, anche di conquistare, a fine torneo, un’insperata
promozione in A.
UNA VERA LEADER - S’è visto all’opera un Pisa con il volto della
squadra compatta in tutti i reparti,
incisiva in attacco, ordinata e manovriera a centrocampo, fortemente
solida nel settore arretrato tanto da
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da giocare: dirigenti e tecnici sanno
bene di cosa la squadra ha bisogno
e c’è il tempo per correre ai ripari,
riprendendo la corsa verso la serie A

di UMBERTO VERRI

avere la migliore difesa della serie
B con appena dodici reti incassate
in diciassette gare. Un Pisa che,
fino ad ora, (e lo ha confermato
anche contro il Lecce) non ha concesso niente allo spettacolo calcistico ma ha badato soltanto al
concreto. Vale a dire al risultato,
senza curarsi di nient’altro.

Bomber - Massimo Coda, 8 gol

Ovviamente, questo ko in terra toscana ha fatto
molto male al Lecce e, soprattutto,
ai suoi numerosi e affezionati tifosi.
Nessuno (o al massimo qualche solito disfattista) si sarebbe aspettato
la caduta di quel Lecce che aveva
superato senza danno ben quindici
gare, conquistando la bellezza di 31
punti.
STOP INATTESO -

LA VOCE DEI TIFOSI

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
3-0
1-1
0-0
3-2
0-3
1-2
3-0
Un Lecce da favola o quasi, che era
caduto soltanto alla prima giornata
(3-0 a Cremona) ma che da quel
momento fino all’altro sabato aveva
inanellato otto vittorie e sette pareggi. Con la sconfitta di Pisa, le
partite perdute da Gabriel e compagni sono salite a due e, fatalità, entrambe avvenute in trasferta. In
casa, invece, il Lecce non ha permesso a nessun avversario di fare
bottino pieno. Le uniche tre squadre
che sono riuscite a pareggiare sono
state Como, Perugia e Ternana.
Tutte le altre ci hanno lasciato,
come suol dirsi, le penne. In considerazione di tutto ciò, il ko di Pisa
ha rotto l’incantesimo di un Lecce
che, a vele spiegate, stava correndo
verso il paradiso della serie A. Le
brillanti e convincenti vittorie contro Monza (3-0), Parma (4-0), Spal
(3-1), Cosenza (3-1) e Reggina (20) stavano facendo da cornice perfetta ai sogni di promozione. Ne
erano convinti in tanti: tifosi, critici
e osservatori di parte e neutrali.

MA NIENTE DRAMMI - Tutti sinceri
estimatori della squadra allenata da
Baroni, anche se per avere una valida conferma delle qualità del
Lecce avevano orientato le antenne
della loro osservazione sull’esito
della sfida dei salentini col Pisa.

IL GIALLOROSSO

1-1
0-0
1-1
3-1
4-0
0-0
3-3
1-3
2-0
1-0

Ebbene, nessuno è rimasto deluso.
È vero che il Lecce ha perso, ma è
apparso chiaro a tutti che la sconfitta
è stata il frutto del classico gol della
domenica realizzato da Sibilli, il
quale crediamo che (e non siamo i
soli) ancor adesso si stia domandando come sia riuscito a sferrare
quel missile terra-cielo che ha sorpreso Gabriel e regalato tre punti
d’oro al Pisa.
Un Sibilli che è fortunatissimo amuleto della squadra pisana: dirottato
da mister D’Angelo in panchina, al
21’ minuto, essendosi infortunato
Mastino, è entrato al suo posto. Una
sostituzione miracolosa per i toscani, che, grazie a Sibilli, possono
continuare ad essere i primi della
classe, facendo retrocedere il Lecce
al terzo posto, e distanziandolo di
quattro lunghezze.
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IL CAMMINO È LUNGO - Si è concluso
così il big- match della diciassettesima giornata del campionato di B.
Una sconfitta, quella dei salentini,
che non deve creare allarmismi inutili. Ci son ancora ventuno partite da
giocare, e ben 63 punti in palio. Un
lungo cammino prima della tappa finale che il Lecce disputerà sul terreno di casa contro il Pordenone. Un
Lecce che, prima della sconfitta di
Pisa, aveva tutte le insegne della
squadra capace di compiere il salto
di categoria. Tetragona in difesa con
difensori di spessore del calibro di
Lucioni, Dermaku, Gendrey, Gallo,
Barreca, Calabrese e, all’occorrenza, del sempreverde Meccariello.
Ordinato e costruttivo a centrocampo con un Majer in splendida
forma, un Gargiulo-super ed uno
Hjlmand in netto progresso.

LA VOCE DEI TIFOSI

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
NOTA STONATA - E non soltanto loro

tre, ma tutti gli altri giovani scovati
da Corvino e portati nel Salento per
maturare e diventare importanti
nell’immediato futuro. Che dire
dell’attacco? Il Lecce ha una batteria
di attaccanti di lusso, a cominciare
da Di Mariano, per continuare con
Strefezza e concludere con Coda.
Ma guai a dimenticare il giovane
Rodriguez e l’emergente Olivieri il
quale, da alcune settimane, si sta
dando da fare per sostituire al meglio
l’infortunato Coda. Ebbene, l’unico
tasto stonato nell’armonico complesso del Lecce è la mancanza di un
vice-Coda. Un problema da risolvere
nel più breve tempo possibile e del
quale sono a conoscenza dirigenti,
allenatore, direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

Dimenticare lo stop di Pisa. E l’occasione
per l’immediato riscatto sarà data al
Lecce dalle prossime due ed ultime
gare del girone d’andata: lunedì 20
al “Via del Mare “ contro il Vicenza
e il giorno di Santo Stefano in casa
del Pordenone. Due partite che il
Lecce dovrà cercare di vincere. Se
riuscirà a conquistare sei punti potrà
iniziare il girone di ritorno con
maggiore entusiasmo e con laconsapevolezza di poter centrare l’importante obiettivo della promozione
diretta in serie A.
OPERAZIONE RISCATTO -
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COPPIA DI TIFOSI - Saverio Sticchi Damiani in tribuna con la moglie Marina

”ARRIVERANNO I RINFORZI
MA NO ALLE SPESE FOLLI”

U

Il monito del presidente dell’Us Lecce
Saverio Sticchi Damiani: “Un trend
pericoloso per una realtà cadetta da
riorganizzare. La spirale degli ingaggi

n campionato di serie B
che ha snaturato la sua
identità e nel quale i giovani hanno molte difficoltà a emergere, male
organizzato con quattro retrocessioni, la roulette russa di playoff e
playout e tre promozioni.
Tradotto, significa lotta al coltello
per non retrocedere e spese folli per
sbarcare in A come ha fatto di recente il Monza ingaggiando l’ex
Samp, Gaston Ramirez, alla “modica” cifra di un milione di euro
l’anno.
Alla luce di
quanto sopra, che tipo di mercato si
prospetta a gennaio? Il presidente del
Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha
MERCATO BOLLENTE -
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non è sostenibile perché tutti i club sono
orientati a fare il passo più lungo della
gamba con conseguenze facilmente
immaginabili in caso di insuccesso”

di STEFANO MEO

le idee chiare in proposito: «Tutti
proveranno a rinforzarsi. Chi è davanti cercherà di aumentare il livello
tecnico ma la stessa cosa accadrà in
coda per evitare l’inferno della serie
C. È un trend pericoloso per una realtà cadetta da riorganizzare, la spirale degli ingaggi non è sostenibile
perché tutti i club sono orientati a
fare il passo più lungo della gamba
con conseguenze facilmente immaginabili in caso di insuccesso».

In questo contesto il Lecce va controcorrente per
percorrere una strada logica e ineludibile. Ridotto il monte ingaggi, è
stata rivolta l’attenzione a giovani
con buone potenzialità ed i numeri
stanno dando ragione alla politica

CONTROCORRENTE -

LA VOCE DEI TIFOSI

L’INTERVISTA/SAVERIO STICCHI DAMIANI
“Non escludo una nuova
‘governance’ societaria
con l’ingresso di nuovi soci
che dovranno però avere
solidità e voglia di fare
qualcosa di buono
per il nostro territorio”
NUOVI SOCI

“Possiede il 40 per cento
del pacchetto societario
e frequenta lo stadio con
regolarità e passione.
Compare poco per la sua
natura e per via dei tanti
impegni che lo portano
spesso fuori dall’Italia”
DE PICCIOTTO

“Ci sostengono in tutta
Italia grazie anche al Lecce
Club Centro di
Coordinamento che ha una
importante organizzazione”
I TIFOSI

LECCE CLUB - Saverio Sticchi Damiani nel Lecce Club di Ferrara

giallorossa: «Abbiamo ridotto le
spese del 22, 23 per cento, in controtendenza», ha continuato il massimo
dirigente, «e vedere il Lecce in
quelle posizioni di classifica è tutt’altro che scontato perché non avevamo preventivato un campionato
così brillante».

SPENDACCIONI - L’ingresso di nuove
proprietà straniere ha alterato gli
equilibri economici di un calcio alla
canna del gas. Gigi Buffon a Parma,
con i suoi due milioni circa di ingaggio, percepisce più del 50 per cento
di tutto il Cittadella. Lo stesso Parma
e il Monza sono in cima alla classifica dei club più spendaccioni, rispettivamente con 32,5 e 21,3
milioni, anche se in campo, almeno
fino ad ora, non vanno certo col
turbo innestato. È lecito aspettarsi ulteriori sforzi economici da parte di
autentiche corazzate come Benevento, Cremonese, Frosinone oltre
alle due già citate società.

E il Lecce? «Faremo i ritocchi necessari», ha preci-

SOLO RITOCCHI -

sato Sticchi Damiani. «La rosa è già
difficile da migliorare e dispone di
due giocatori per ogni ruolo. Magari
proveremo anche a dare spazio a chi
ha giocato meno. Corvino già da un
anno e poi Trinchera stanno facendo
un lavoro straordinario. Se esiste la
possibilità di migliorare, bene, ma
senza intaccare gli equilibri esistenti».

GOVERNANCE - A stretto giro di
posta è in calendario il rinnovo del
Consiglio direttivo della società. I
‘rumors’ dei mesi scorsi parlano di
nuovi soci, di forze fresche, non
solo economiche, per proseguire il
progetto tracciato.
Il presidente conferma: «È possibile
che ci sia una evoluzione e non
escludo una nuova ‘governance’ societaria con l’ingresso di nuovi soci
che dovranno però avere solidità e
voglia di fare qualcosa per il nostro
territorio».
Nel nuovo assetto è confermata la
presenza dell’azionista di maggioranza Renè De Picciotto che in verità appare poco: «Possiede il 40 per
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cento del pacchetto societario e frequenta lo stadio con regolarità e
passione», ha aggiunto Sticchi Damiani. «Compare poco per la sua
natura e per via dei tanti impegni
che lo portano spesso fuori dall’Italia. Ora è negli Stati Uniti ma ci
sentiamo sempre».

Altro dato confortante
è il continuo affetto dei tifosi che accompagna la squadra anche nelle trasferte. Di recente sono stati
inaugurati due nuovi Lecce Club a
Ferrara ed a Martano e la cosa non
può che fare piacere: «Registriamo
continui attestati di solidarietà da
parte dei nostri sostenitori», ha concluso Sticchi Damiani, «in tutta Italia, grazie anche all’impegno e alla
passione del Lecce Club centro di
coordinamento e del suo presidente
Mario De Lorenzis, che hanno alle
spalle una base organizzativa importante insieme ad anni di militanza
nell’ambito del tifo organizzato. È
una risorsa della quale ci avvaliamo
ed è bello avere risvegliato il fermento dei nostri tifosi».

LECCE CLUB -
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MISTER - Marco Baroni, 58 anni, alla sua prima stagione sulla panchina del Lecce

BARONI: “NEL CALCIO CHE CAMBIA
A LECCE UN PROGETTO VINCENTE”

I

“Il bilancio è positivo ma c’è
ancora tanto da fare.
Dobbiamo continuare
a lavorare senza risparmio
senza perdere di vista
gli obiettivi della società”

“Monza e Brescia saranno
protagoniste fino in fondo.
In generale il mercato di
gennaio è un elemento di
disturbo ma con Corvino
e Trinchera siamo tranquilli”

“Maradona? Rimpiango un
vero amico. Con i compagni
era meraviglioso e stava
sempre con i più deboli.
Di Diego ho un ricordo
davvero bellissimo”

l girone di andata è ai titoli di coda. In cima alla
classifica si sgomita per
un posto al sole e per
conquistare l’effimero titolo di “campione d’inverno”,
ma il campionato non ha ancora identificato la squadra caterpillar in grado di mettere
tutti in riga. E il Lecce? È lì per
dire la sua come testimoniano i
numeri, ma Marco Baroni tira
il freno a mano dei facili entusiasmi.

Mister, qual è il bilancio di questa prima parte del campionato?
«Per quanto fatto finora in termini
di punti, gioco e risultati, è certamente positivo ma c’è anche la consapevolezza di non avere fatto nulla
perché bisogna lavorare ancora. E
tanto».

motivato. Con ragazzi così si lavora
bene e si progredisce con velocità».
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Gruppo nuovo, tanti ragazzi e di
nazionalità diverse. Quale è stata
la maggiore difficoltà nell’assemblare un organico multietnico e multilingue?
«Il lavoro è stato facilitato da un
gruppo molto reattivo che si impegna, viene ad allenarsi con entusiasmo, attento a quanto gli si dice,

La classifica è cortissima. Chi
teme maggiormente?
«Non scopro nulla se dico che Benevento, Monza e Brescia saranno
protagoniste fino in fondo. Io non
sottovaluto quelle che stanno dietro
comprese le squadre che ora lottano
per uscire dalla zona salvezza. Non
hanno ottenuti punti ma hanno gli
organici giusti per venirne fuori. La
nostra attenzione è rivolta al lavoro
ed a perseguire gli obiettivi della società: valorizzare i giovani e patrimonializzare. Il calcio è cambiato,
sta cambiando ancora con nuove reLA VOCE DEI TIFOSI

L’INTERVISTA/L’ALLENATORE
altà e bisogna stare molto attenti. Il
nostro impegno è lavorare per costruire una società forte che duri nel
tempo ed io sono onorato di far
parte di questo progetto».

Mister, nel Lecce esiste un viceCoda?
«Nessuno ha le stesse caratteristiche
di Coda ma i ragazzi stanno lavorando: Olivieri sta facendo bene,
Rodriguez ha capacità importanti e
siamo impegnati a farli crescere ancora. Il tifoso guarda la partita ed
esprime dei responsi. È comprensibile. Oggi non è facile trovare un
altro Coda ma i ragazzi stanno facendo bene ed io sono contento del
loro impegno e fiducioso».

Mercato di gennaio: cosa ha
chiesto a Babbo Natale?
«Stiamo monitorando la situazione
ed abbiamo due dirigenti, Corvino e
Trinchera, di altissimo spessore. Lavoriamo insieme, tutto è condiviso,
ma non distogliamo la nostra attenzione dai ragazzi che sono già con
noi. In generale la sessione di gennaio è un elemento di disturbo per
un allenatore perché potrebbe esserci qualcuno che vuole andare via,
voci di possibili arrivi e altro, che
destabilizzano un gruppo senza dimenticare le difficoltà di reperire
eventualmente i giusti elementi».

Il 25 novembre si è celebrato il
primo anniversario della scomparsa di Maradona. Lei ha vinto
uno scudetto ed una Supercoppa
col Napoli: che ricordo ha di lui?
«Perdendo Maradona abbiamo
perso tutti un amico. Era meraviglioso con i compagni e stava sempre con i più deboli. Una parte della
sua vita privata non era condivisibile ma il ricordo della persona, del
ragazzo, dell’amico è stupendo perché sempre vicino a tutti, anche nei
momenti privati. Non faceva mai
pesare a nessuno il suo spessore e ricordo che non ha mai rimproverato
un compagno per qualcosa, anzi
aveva attenzioni che non ti saresti
mai aspettato da un campione di
quel livello. Con me è stato eccezionale, l’ho sentito molto vicino anche
nel privato ed il ricordo che ne può
essere solo bellissimo».
Stefano Meo
LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO

UOMO DI CALCIO - Baroni ha smesso di giocare nel 2000, iniziando subito la carriera di tecnico
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Graziano Pellè, 36 anni, leccese di San Cesario

CORVINO: “TROPPI SOLDI PER LA B
CHI SBAGLIA RISCHIA IL COLLASSO”

«A

“Pellè? Sarebbe l’uomo giusto per il Lecce ma ha anche altre
offerte che sta valutando. Comunque abbiamo Coda,
una prima punta che sta facendo bene, così in questo ruolo
non c’è molto spazio per chi vuole andare sempre in campo”
di STEFANO MEO

ggiungeremo un
altro mattone”.
La frase sibillina
pronunciata qualche settimana fa
dal responsabile dell’area tecnica del
Lecce, Pantaleo Corvino, è passata ai
più inosservata ma il mercato di gennaio si avvicina e in questa prospettiva c’è da mettere ancora qualche
puntello ad un organico comunque
vincente.
Il diretto interessato, naturalmente, si
guarda bene dall’identificare nomi e
cognomi ma la sua analisi è lucida e
indicativa: «Abbiamo messo le fondamenta ed è iniziato un altro ciclo
confortati dai risultati. In premessa i
riscontri oggettivi dicono che tra
prima squadra, Primavera e under 17
si è perso sette volte fino ad oggi e in
ogni mercato il nostro impegno è
cercare di collocare i mattoni giusti
al posto giusto».
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Direttore, a gennaio inizia un
altro campionato: con quali prospettive?
«Non è un campionato normale perché sono stati alterati gli equilibri per
l’alto valore economico di alcune
proprietà. Parlo di Benevento, Frosinone, Monza, Parma, Spal e Cremonese. Tante squadre concorrono per
un obiettivo importante. Il Monza ha
preso Ramirez assicurandogli un ingaggio di un milione l’anno, la Cremonese è di proprietà del quinto
uomo più ricco d’Italia. Sono entrati
capitali stranieri importanti, anche
eccessivi per la serie B, e sicuramente a gennaio verranno ridefinite
molte posizioni. Chi ha sbagliato ora
sta pagando, vedi il Crotone che lo
scorso anno era in serie A».
A destra, Marco Olivieri,
22 anni

LA VOCE DEI TIFOSI

L’INTERVISTA/IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

PANTALEO CORVINO
Il 12 dicembre ha compiuto
72 anni. Una carriera
luminosa, decine di talenti
scoperti, risultati di prestigio
in tutti i club con cui
ha lavorato.
È tornato nel Salento, dopo
15 anni di assenza,
nell’agosto 2020, come
responsabile dell'area
tecnica del Lecce.
Sottufficiale dell’Aeronautica
Militare, ha fatto gavetta
come direttore sportivo del
la sua città natale Vernole
(Terza Categoria) e Scorrano
(Promozione), debuttando
nel calcio professionistico
nel 1987come direttore
sportivo del Casarano (Serie
C1). Dal ‘98 al Lecce per
sette anni, poi il contratto,
sino al 2012, con la
Fiorentina, club in cui
tornerà dopo quattro anni
con il Bologna, sino all’arrivo
di Commisso nella società
viola nell’estate del 2019.
Quindi, il “ritorno al futuro”
con il club giallorosso

Il Lecce però, sul campo, non
teme tutta questa concorrenza
visti i risultati:
«Risultati ottenuti grazie al nostro
equilibrio economico dopo avere
diminuito del trenta per cento il
monte ingaggi. Oggi splende il sole
sul nostro campionato ma verranno
anche i momenti di pioggia, non bisogna dimenticarlo. Importante è
farsi trovare preparati e avere
pronto l’ombrello, in campo e
fuori»”.

A proposito di mattoni, un
nome a caso: Graziano Pellè,
l’ultimo centravanti degno di
questo nome che ha militato in
Nazionale. Che possibilità ci
sono che chiuda la sua carriera
a Lecce?
«Per noi sarebbe il profilo ideale.
Ma ha offerte da altri club e sta valutando. A parte questo, oggi ab-

biamo una prima punta, Coda, che
sta facendo bene. Chi dovrebbe venire per giocare dalle due a alle cinque partite nell’arco di un intero
campionato?
Non certo un giovane di belle speranze che, giustamente, vorrebbe
andare in campo, e nemmeno un
giocatore già affermato che, tra l’altro, richiederebbe un ingaggio adeguato. Allora bisogna trovare
l’elemento giusto. Certo, Pellè farebbe al caso nostro….».

Una domanda provocatoria:
Olivieri è un attaccante?
«Sì, è un attaccante, ma in lui possono vedersi anche altre qualità.
Cercavamo un giocatore duttile e
questa sua caratteristica è un valore
aggiunto. A Empoli ha realizzato sei
gol in 29 partite ed ha potenzialità
anche in altri ruoli. Duttilità e giovane età sono le armi di cui dispone
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ma questa è una situazione riscontrabile anche in altre realtà. Un
esempio? Il Napoli di Spalletti. La
prima punta è Osimhen, un gigante
di un metro e 85 centimetri, forte fisicamente, che tutti conosciamo.
L’alternativa? Martens, che non arriva al metro e 70 e pesa sessanta
chili».

Capitolo infortuni: oggi si gioca
troppo e spesso, e tutte le squadre lamentano assenze anche
importanti. È un problema?
«Per quanto ci riguarda, al momento no, grazie al lavoro dello
staff tecnico e sanitario. Gli unici
due infortunati sono Coda e Tuia e
siamo la squadra col minor numero
di giocatori in infermeria, malgrado
si giochi anche tre volte nell’arco di
pochi giorni».
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IL CAPITANO - Fabio Lucioni, capitano del
Lecce, alla sua quarta stagione in giallorosso.
Il suo contratto è stato rinnovato

L’ULTIMO BALUARDO, LO “ZIO”
DELLA FAVOLA GIALLOROSSA

È

“Sono contento, sto bene a livello
fisico e anche mentale, grazie anche
all’aiuto di mister Baroni. Il mio
ruolo è delicato ed entusiasmante”
molto frequente che
personaggi delle favole
siano fate e maghi,
principi o lupi cattivi;
c’è invece uno “Zio” in
quella che il Lecce allenato da
Marco Baroni sta provando a scrivere. Capitano della squadra giallorossa, ultimo uomo a difesa della
rete prima che occorra l’intervento del portiere, Fabio Lucioni,
34 anni e una lunga esperienza di
pallone, motivo per cui gli si è attribuito il sopramenzionato nomignolo, sta rappresentando uno dei
perni dello scacchiere salentino.
Racconta se stesso, oltrechè le leve
che spingono il Lecce ai piani
della cadetteria da cui si intravede
la serie A.
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“La squadra? Un bel gruppo.
Ci sono coesione, rispetto e amicizia.
Lecce è una città ospitale e stiamo
tutti bene con le nostre famiglie”

di FRANCESCO BUJA

Capitan Lucioni, quest’anno il
tuo rendimento è migliorato
molto: cos’è cambiato?
«Non è cambiato nulla, sto lavorando
molto sulla mia testa: sono tornato ai
livelli alti a cui avevo abituato chi mi
conosce bene. Poi, al livello fisico mi
sento bene».

La vicinanza di un validissimo ex
stopper quale è stato mister Baroni, ai cui ordini hai giocato a
Benevento, che cosa ti ha dato
nuovamente?
«Il suo modo di lavorare è cambiato
molto, perché si sta adeguando a un
mutamento che sta avvenendo anno
dopo anno nel calcio, che diventa
sempre più proiettato all’andare in
avanti, al pressing alto, all’uno con-
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PROTAGONISTI/FABIO LUCIONI
CHIOCCIA - Fabio Lucioni, con la
sua esperienza, guida anche i più giovani, asseieme agli altri giocatori
esperti come Gabriel, Coda e Tuia.

pranzi e grigliate e questo significa
che il gruppo è coeso, ci si aiuta, ci si
stima. E che c’è un rispetto reciproco
da parte di tutti i componenti del
gruppo, e questo alla lunga porta dei
risultati».

tro uno alla Gasperini maniera. Però
credo che il mister mi abbia trasformato sotto il punto di vista mentale,
aspetto sul quale lui è un allenatore
che ha fatto di quella mentale la sua
forza di quand’era giocatore. Era un
giocatore non molto tecnico, ma che
stava attento e che della dedizione faceva la sua forza».

Giochi nel ruolo più delicato della
difesa, è l’ultimo uomo, superato
il quale l’avversario va in porta:
che sensazione ti suscita questa
responsabilità?
«È anche un modo per provare a rimanere concentrato per novantacinque minuti. Se un attaccante infatti
sbaglia un gol, la partita finisce zero
a zero, ma se il difensore dovesse
sbagliare un intervento, magari dopo
aver giocato bene per novanta minuti, diventa una gara macchiata, la
sua. Questa è la delicatezza del mio
ruolo, che lo rende anche affascinante».

Nessuna ansia insomma?
«Dipende dalla partita. Più il peso
della partita aumenta e più le responsabilità sono grandi quando si vivono
partite sul filo del rasoio, un po’ di
ansia c’è. Però quando si mischia
l’adrenalina al fascino della partita e
al contorno di uno stadio che potrebbe essere pieno, passa quella sensazione di ansia e diventa tutta
energia da mettere in campo».

E l’ansia invece da quali attaccanti è causata?
«Credo che in ogni squadra quest’anno ci siano giocatori di livello
alto, se non superiore alla categoria.
Basti pensare all’ultimo acquisto che
ha fatto il Monza, cioè Ramirez, a
Palacio del Brescia, o ai giocatori che
sono in Nazionale under 21, come
Lucca e Mulattieri. Giocatori che
sono fra i più esperti della categoria
o sono delle promesse che stanno
crescendo. Giocatori, come Lapadula, che possono spostare l’equilibrio della partita in qualsiasi
momento. Fermo restando che fortunatamente il bomber dello scorso
anno ce l’abbiamo noi. Coda è forse
il più forte attaccante della categoria.
E abbiamo il privilegio di allenarci
con lui».

Hai recentemente sottolineato
che il Lecce è un gruppo unito.
Siete amici anche fuori dal
campo? Quali valori umani caratterizzano questa compagine?
«Ribadisco che il gruppo fa la differenza a lungo termine: per raggiungere un obiettivo importante un
collettivo di spessore umano, di
gente che toglie qualcosa a se stesso
per darlo alla squadra, è una prerogativa inevitabile. Certamente trenta
teste differenti non possono mai andare al cento per cento d’accordo o
che vadano a cena tutte le sere insieme. Ma abbiamo fatto diversi
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E questo gruppo di amici cosa si
è detto nello spogliatoio dopo la
sconfitta di Pisa?
«Ci sono stati trenta-quaranta secondi di silenzio, per lo sconforto che
ha portato il risultato, ma non la prestazione. La squadra infatti era cosciente di aver fatto una prestazione
all’altezza della situazione e di non
aver centrato l’obiettivo che si era
prefissata. Poi qualche voce più anziana degli altri ha rassicurato, dicendo che il campionato di serie B è
questo e che bisogna continuare su
questa strada».

Era la voce del capitano?
«Sì. È normale che nei più giovani ci
sia a caldo una reazione più vigorosa
o di scoraggiamento, per aver dato
tutto senza essere riusciti a portare a
casa il risultato. È giusto che gente
esperta, come me, Gabriel, Coda e
Tuia, dia quella tranquillità della
quale i giovani hanno bisogno».

E quanto pesa questa città, Lecce,
nella quale hai già detto in altri
tempi di trovarti bene, sul tuo
rendimento?
«Credo che oltre alla città ci sia un
altro aspetto fondamentale per noi
calciatori: la famiglia. Quando la tua
famiglia sta bene in una città riesci
a dare qualcosa in più ai colori della
maglia che indossi. Qui stiamo
bene, quando andiamo in giro c’è il
calore della gente, lo sentiamo.
Quando c’è questo clima un calciatore può esprimersi anche al di sopra
dei propri limiti».
Capitan Lucioni come trascorre
il tempo libero?
«Vizi ne ho pochi. Gli unici che mi
riconosco sono il caffè, perché mi
piace l’atmosfera del bar. Quei cinque minuti sono quasi religiosi. E poi
mi piace andare a cena fuori, tant’è
che devo stare attento alla bilancia. Il
mio tempo libero lo dedico soprattutto alla famiglia».
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ESULTANZA - I giallorossi felici dopo la sonante vittoria sul Parma

FOLLE E COMPETITIVA, LA SERIE B
REGALA EMOZIONI E SPETTACOLO

B

Una stagione esaltante nel torneo cadetto in cui il Lecce sta onorando
le attese. Assorbito lo stop sul campo della capoilsta Pisa, sorpresa
del campionato, la squadra di mister Baroni riparte dal terzo posto.
La sfida nelle zone alte è aperta e il cammino ancora lungo

ella come una dea: imprevedibile, competitiva, senza regole e con
l'ostacolo sempre dietro
l'angolo; è una pazza,
spregiudicata e, perché no?, calda e
passionale serie B.

Un campionato, uno dei più competitivi rispetto
alle
ultime
annate,
estremamente equilibrato, molto tattico, con una classifica visibilmente
corta. Tra le prime cinque forze del
torneo, ad ora infatti, ci sono solo
quattro punti di distacco. Mancano
due partite alla fine del girone d'andata e sono sei i punti in palio, tutto
TATTICO ED EQUILIBRATO -
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di CARMEN TOMMASI

è in bilico, niente può essere dato
per scontato e questo, soprattutto,
tra le prime della classe.

VERTIGINI D’ALTA QUOTA - Zona alta
della classifica che vive di continui
capovolgimenti di fronte, di terremoti improvvisi ed il distacco tra le
squadre è veramente minimo. Non
c'è insomma una capolista indiscussa, una compagine che domina
la stagione e che stacca con forza le
dirette concorrenti per un posto in
paradiso: la serie A.

Sicuramente c'è,
invece, più equilibrio e chiarezza
nelle zone pericolose, ma anche qui
CODA ROVENTE -

ci sarà una lotta dura fino all'ultimo
minuto dell'ultima giornata, con
degli equilibri sempre precari.

La scorsa annata sono retrocesse il Benevento e
il Crotone, entrambe di ritorno in cadetteria dopo una sola stagione, e il
quotato Parma, tornato in B dopo tre
stagioni trascorse nella massima
serie: squadre, queste, che finora
hanno pagato in termini di risultati
e di prestazioni il forte dazio del
salto indietro di categoria. I campani, allenati da Fabio Caserta, sono
al terzo posto, con 31 punti esattamente come il Monza. E come il
Lecce.

RISCATTO DIFFICILE -

LA VOCE DEI TIFOSI

IL CAMPIONATO 2021-2022
In estate tra
i top club, o meglio tra le favorite,
c'erano appunto i brianzoli, che man
mano, ma non senza difficoltà,
stanno risalendo la china, il Lecce
protagonista di un campionato
degno di nota, e ovviamente il
Parma e il Benevento. I ducali del
neo tecnico Giuseppe Iachini, invece, hanno deluso le aspettative dei
più. Ma è troppo presto per dirlo e
per dare dei giudizi definitivi, perché il campionato è lungo e tutto
può capovolgersi.
Una stagione in cui le cosiddette
grandi stanno deludendo le aspettative, non tutte ovviamente, e poi
ecco spazio ad alcune squadre che
possono essere definite le schegge
impazzite del campionato.
ASPETTATIVE E REALTÀ -

MINA VAGANTE - Vedi il Pisa, la vera
mina vagante di questa stagione, che
si trova inaspettatamente nei piani
alti della graduatoria: una squadra
quadrata, ben organizzata e con un
allenatore, Luca D'Angelo, che conosce bene la categoria con i suoi
che giocano quasi a memoria. Una
vera sorpresa perché i toscani solo
due anni fa lottavano per la desiderata salvezza, ma non una sorpresa
per chi invece ha visto la continua e
repentina crescita dei nerazzurri in
questi ultimi due anni.

Adesso, testa al presente: il Lecce di Marco Baroni,
terzo in classifica e bravo nell’inanellare quindici risultati utili di fila,
ha rimediato la seconda sconfitta in
nel big match di Pisa, dove si è giocata il primato della graduatoria,
contro la capolista, squadra reduce
dalla vittoria in trasferta per uno a
zero sul Como. Intanto, il Brescia di
Pippo Inzaghi, dopo aver perso un
altro scontro diretto al “Mario Rigamonti”, 2-0 con il Monza, ed essere
sceso al terzo posto, ha battuto la
Spal ed è avanzato di una posizione.
BIG MATCH -

Come andrà a
finire è impossibile da prevedere ed
è proprio questo il bello. Il giusto
“the end” lo dirà solo il prossimo 6
maggio, giorno in cui terminerà la
regular season. Niente ancora è
scritto e la storia quella più bella,
forse, è ancora tutta da scrivere: salite a bordo e ci sarà sicuramente da
divertirsi.
TUTTO DA GIOCARE -
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DANESE - Morten Hjulmand, 22 anni
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L’ANNIVERSARIO

Un video che commuove
Un dolore senza tempo e senza confini, che le immagini, alcune sbiadite o in bianco e nero, mantengono
vivo nel ricordo dei tifosi. Il video riproposto anche
quest’anno dal Lecce Club Centro di Coordinamento
su Youtube, in pochi giorni ha raggiunto decine di migliaia di persone e sono centinaia i commenti che sui
canali social rendono omaggio a Ciro e Michele.

MICHELE LORUSSO E CIRO PEZZELLA
ETERNE BANDIERE DEL LECCE

E

A 38 anni dalla scomparsa, avvenuta il 2
dicembre 1983, alla vigilia del match di
Varese, è sempre vivo il ricordo dei due
amati calciatori. Erano un esempio per
la loro passione e l’attaccamento alla
maglia e alla città che li aveva accolti
di WOJTEK PANKIEWICZ

sistono più i calciatori
bandiera, quelli cioè
che sono rimasti per
sempre legati a una
sola maglia? Si chiamano così e sono trattati come
se fossero esemplari da museo.
Oggi è infatti molto diffusa la
convinzione che non sia possibile unire la propria carriera a
una sola squadra, ma ci sono
esempi che hanno illuminato e
continuano a illuminare la storia
del calcio. Allora dire che «le
bandiere nel calcio non esistono
più» è davvero solo un luogo comune?
I tifosi più nostalgici, tra cui il
sottoscritto, li invocano sempre
più spesso, contrapponendoli a
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quelli che oggi vengono definiti
“mercenari”.
La verità sta come sempre nel
mezzo, perché è vero che il mercato globale oggi rende molto
difficile che un calciatore resti in
una squadra per tutta la sua vita
professionale, ma in qualche
caso ciò accade ancora. E
quando succede si creano sempre dei legami speciali.
Ricordiamo i Maldini, una dinastia: Cesare, Paolo e Daniel,
esponenti di una famiglia in maglia rossonera, quella Milan.
Altri esempi sono quelli degli juventini Boniperti e Del Piero, e
del romanista Totti.
A Lecce abbiamo conosciuto due
uomini che rappresentano al me-

RICORDO - In alto a sinistra l’omaggio dei
tifosi a Michele (foto sopra) e Ciro (sotto) al
Via del Mare dopo la loro scomparsa. A destra, i funerali con migliaia di salentini
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INDIMENTICABILI - Un’immagine della manifestazione dello scorso anno in ricordo di Michele Lorusso e Ciro Pezzella. Da sinistra Antonio Velino, Pantaleo
Corvino, Saverio Sticchi Damiani e Mario De Lorenzis con i poster degli indimenticabili calciatori prematuramente scomparsi in un incidente stradale nel 1983

glio cosa significhi indossare la
maglia giallorossa, e che sono diventati eroi immortali: Michele
Lorusso e Ciro Pezzella. A loro è
stata anche intitolata la curva
Nord del “Via del Mare”. Ma c’è
chi chiede che venga loro intitolato proprio lo stadio leccese.
Dopo 38 anni, il loro ricordo è
ancora vivo nel cuore di noi tifosi. Lorusso e Pezzella. Trentotto
anni sono trascorsi da quando la
loro paura di volare li indusse a
prendere in gran fretta l’automobile, la Mercedes di Pezzella, direzione Bari, per salire sul treno
che avevano perduto a Lecce. Il
treno che li avrebbe condotti a
Varese, città dove il Lecce allenato da Eugenio Fascetti,
avrebbe dovuto giocare, la domenica. Una partita come tante
altre. Il capoluogo pugliese, Ciro
Pezzella e Michele Lorusso, difensori della compagine giallorossa, non lo raggiunsero mai,
perché, all’altezza di Mola di
Bari, persero la vita in un terribile incidente stradale.
Era il 2 Dicembre 1983. La partita si giocò, nonostante i giocaLECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO

tori giallorossi, comprensibilmente scossi, non fossero d'accordo. Soprattutto l’allora
presidente del Lecce, Franco Jurlano, era propenso a rinviare il
confronto. Si giocò e il Varese ci
mise l'anima. Ci rimase male
anche Claudio Cimnaghi, tuttora
presidente della Fissc (Federazione italiana sostenitori squadre
calcio), che era lì presente.
Michele Lorusso ha vestito la
maglia del Lecce per ben 418
volte, ed è il giocatore con più
presenze nella storia del club
giallorosso. Ciro Pezzella, invece, era tornato a Lecce dopo
aver assaggiato il dolce sapore
della serie A, con le maglie di
Sampdoria e Avellino. La sua fu
una scelta di cuore, essendo
molto legato alla piazza leccese
e avendo lasciato, nel Salento,
anche la moglie e una bambina
di soli quattro anni.
C’è una frase che accompagna
ogni anno, questi due calciatori:
“Vivere nei nostri cuori non è
morire”. Michele Lo Russo e
Ciro Pezzella, eterne bandiere
del Lecce.
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CAPOCANNONIERE - Lapadaula, ora capocannoniere della B col Benevento, in maglia giallorossa con Barak e Falco (al centro)

BARAK CONQUISTA VERONA
FALCO VOLA ANCHE IN SERBIA

P

Benzar nella massima serie rumena, giocano in A Saponara, Deiola, La
Mantia e Fiamozzi. Farias è libero, Tachtsidis in Arabia Saudita mentre
l’ucraino Sachov è titolare nell’Aek Atene. Bene Mancosu, in B, con la
Spal, Lapadula capocannoniere, tra luci e ombre Petriccione e Tabanelli
di ANGELO GIANFREDA

rima e durante l’era
covid, il Lecce ci ha
fatto sognare con una
doppia
promozione
dalla serie C alla A, cui
sono seguite la mesta retrocessione
in B e una rifondazione della “rosa”
molto ampia.
Ma dove sono finiti i calciatori protagonisti di quella cavalcata?

IN POCHI IN SERIE A - Sono pochissimi i giocatori che hanno avuto fortuna e sono rimasti nella massima
serie. Oltre a Benzar, terzino rumeno
che non ha mai attecchito nei cuori
dei tifosi salentini e che oggi gioca
un onesto campionato nella serie A
del suo Paese con la maglia del Viitorul Costanta, il calciatore che sta
dimostrando di più è senz’altro
Barak, talentuoso centrocampista
oggi in forza al Verona, con cui ha
già bucano le reti avversarie in ben
cinque occasioni.

LA STELLA DI PIPPO - Gli altri ex leccesi che militano in serie A sono Venuti e Saponara (alla Fiorentina),
Deiola (nel Cagliari) e La Mantia e
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Fiamozzi (nell’Empoli). Farias ha
militato fino a novembre nella squadra del capoluogo sardo, ma ora è libero per rescissione consensuale
sopravvenuta. Oltre l’Adriatico, c’è
Pippo Falco che lo scorso anno si è
laureato campione di Serbia con la
Stella Rossa.

DALL’ARABIA ALLA GRECIA - Andando
ancora oltre, il metronomo del centrocampo Tachtsidis è andato a terminare la carriera nelle file

A sinistra, Saponara. Sopra, Tachtsidis e,
a destra, Mancosu

dell’Al-Fayha, in Arabia Saudita.
L’ucraino Sachov, invece, è titolare
nell’Aek Atene, che sta lottando per
il titolo greco con la blasonata
Olympiakos.

Tra i loro
compagni dell’epoca, oggi pochi occupano le cronache sportive di alto livello: Marco Mancosu sta giocando
un buon campionato cadetto con la
Spal, Petriccione non sta trovando
fortuna nel Pordenone ultimo in Serie
LA PATTUGLIA DELLA B -

LA VOCE DEI TIFOSI

GLI EX LECCESI IN GIRO PER IL MONDO

SUPERPIPPO - Filippo Falco, 29 anni, salentino amatissimo dai tifosi, ora alla Stella Rossa Belgrado

B, Donati è al Monza, Rispoli si è accasato pochi giorni fa al Parma di
Buffon, Calderoni sta disputando un
buon campionato nel Vicenza, Paz
milita nel Crotone, Dell’Orco invecea
nel Perugia, Palombi gioca nell’Alessandria, Pettinari è alla Ternana, Tumminello gioca nella Reggina e
Vigorito è in prestito al Cosenza.
Haye, l’olandese pescato dal campionato cadetto del suo Paese, è tornato
a divertirsi nel Nac Breda.
ANDREA IN PANCHINA - Per altri cal-

ciatori vanno aperte delle parentesi.
Andrea Tabanelli, trascinatore del
Lecce in serie B e buon elemento in
massima divisione, è oggi al Frosinone nel ruolo di riserva, e da
quando ha salutato Lecce due anni fa
ha disputato solo 22 presenze in totale tra i ciociari e il Pescara.
BOMBER MONDIALE - Gianluca Lapa-

dula, invece, milita nel Benevento in
serie B, ma è il trascinatore della nazionale peruviana nelle qualificazioni mondiali di Qatar 2022,
avendo deciso le ultime partite contro Bolivia e Venezuela.
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TURCHIA AMARA - La punta Babacar,

altro calciatore che non è riuscito a
far breccia nel cuore dei tifosi, è accasato all’Alanyaspor nella serie A
turca, ma quest’anno è relegato al
ruolo di riserva.

PELLEGRINAGGIO EUROPEO - Imbula

Giannelli, invece, continua il suo
“pellegrinaggio” tra i vari campionati: dopo aver lasciato Lecce, ha
giocato in Serbia e in Francia prima
di tesserarsi con il Portimonense (in
Portogallo). In tutto ha disputato tre
presenze in due anni.

TERZA E QUARTA SERIE - Altri calciatori giocano nell’onesta terza serie
italiana: Scavone è al Bari, Marino
alla Carrarese, Costa Ferreira e Dubickas al Potenza. Il giovane Lo
Faso ha abbracciato un progetto addirittura in serie D, nella Folgore Caratese.

SCARPE AL CHIODO - Solo due calciatori hanno appeso le scarpe al
chiodo: Bovo e Rossettini. Quest’ultimo è diventato tecnico dell’under17 del Padova.

IL GIALLOROSSO I DICEMBRE 2021 I 27

LA VOCE DEI TIFOSI

NEL FIRMAMENTO DEI LECCE CLUB
BRILLA LA STELLA DI FERRARA

I

“Anche qui al Nord
tutti insieme
possiamo ritrovare
spirito di comunità
e orgoglio nel nome
della squadra giallorossa”

n quel di Ferrara è nata una
nuova stella giallorossa, che si
aggiunge al firmamento dei
Lecce Clubs sparsi in tutta Italia ed in Europa.
Luca Quarta è un leccese in servizio
presso l’Aeronautica militare e da
sei anni è in servizio a Ferrara. La
sua passione per il Lecce ed i colori
giallorossi è qualcosa che lo cattura
totalmente, è nel suo dna. Ed è così
che il nostro Luca ha pensato di dar
vita ad un Lecce Club insieme ad
amici giallorossi che lo hanno seguito in quest’iniziativa. Ferrara, si
sa, è terra dove i leccesi abbondano,
come in tutto il Centro-Nord. Studenti e lavoratori che da decenni
trovano nella città emiliana quelle
opportunità ancora negate nella loro
terra.

Luca, allora com’è nata
quest’idea?
«Innanzitutto permettetemi di rivolgere un saluto al presidente Mario De
Lorenzis e a tutti i componenti del direttivo del Lecce Club Centro di Coordinamento per la calorosa
accoglienza e il supporto offertoci
nell’attuare questa iniziativa.
Un saluto caloroso anche a tutti i tifosi giallorossi e ai lettori de “Il Giallorosso” . Essere tifosi del Lecce e
seguirlo a mille chilometri di distanza
è, sì, romantico, ma anche difficile.
Assistere da soli alle partite in tv aumenta la sofferenza e la nostalgia ed
allora mi sono impegnato nella costituzione del nuovo Lecce Club di Ferrara con lo scopo di radunare
chiunque segua la nostra squadra e
stare insieme per qualche ora acco-
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OSPITI - Sopra, Claudio Vino, e , a destra, mister Baroni a Ferrara con il presidente Quarta

munati dall’amore per i nostri colori».
Quindi ti sei dato da fare per
raccogliere iscritti e individuare
una sede dove riunirsi…
«In effetti non è stata un’operazione
semplicissima. Gli iscritti ci sono e
sono sicuro che aumenteranno di domenica in domenica. La scelta della
sede è stata cosa più ardua. Difficile
trovare un sito e allestirlo di punto in
bianco e così ci ritroviamo in una
sede provvisoria: un pub, il “Collins” di via Padova 291, gestito dal
nostro amico Federico, ferrarese doc
ma che ha ben accolto le nostre richieste e ci ha messo a disposizione
il suo locale. Lì ci riuniamo davanti
alla tv con le nostre sciarpe e la nostra passione, e qualche birra e stuzzichino, insomma un po’ all’inglese,
per intenderci. È un bel momento di

condivisione che dà un senso di comunità e appartenenza a tutti noi
giallorossi di Ferrara».
E pochi giorni fa è giunto il momento magico: l’inaugurazione
ufficiale del club, proprio alla vigilia della vittoriosa trasferta del
Lecce contro la Spal.
«Si, è stato molto bello ed emozionante. Oserei dire che abbiamo portato fortuna e questo ci riempie di
gioia. Una bella serata impreziosita
dalla visita del presidente Sticchi
Damiani, di mister Baroni, del direttore sportivo Trinchera e di Claudio Vino, il team manager. Un
quartetto».
Raccontaci com’è andata.
«Devo ringraziare a nome di tutti i
tifosi leccesi di Ferrara il presidente
Sticchi Damiani, che ha voluto esLA VOCE DEI TIFOSI

“Amiamo il calcio,
siamo tifosi ma
condividiamo anche
i valori della
solidarietà
e dell’amicizia”
“Il Lecce Club Centro
di Coordinamento
ci sostiene sempre.
Anche l’Us Lecce
ci ha dimostrato
affetto e disponibilità”
sere presente e che ci ha portato in
dono tre rappresentanti di prestigio
dei nostri colori. La comitiva del
Lecce era atterrata a Bologna nel pomeriggio di venerdì e da lì il presidente ed i suoi ospiti hanno fatto
rotta direttamente su Ferrara, da noi.
Sai, non è mai semplice stravolgere
l’itinerario e l’organizzazione di una
squadra in trasferta, ma loro lo
hanno fatto e questo lo abbiamo apprezzato moltissimo. E poi, che semplicità, che gioia che ci
trasmettevano tutti!. Parole e atteggiamenti semplici ma sinceri, si capiva che erano veri che ci tenevano
ad incontrarci, che credono nel
gruppo e nella comunità giallorossa,
da qualunque parte d’Italia e del
mondo essa provenga. Ci siamo
emozionati, abbiamo trasmesso il

nostro calore di giallorossi fuori sede
ricevendo il loro calore di rappresentanti dei nostri colori»
E poi la partita: il tifo giallorosso
che la faceva da padrone e infine
la vittoria...
«Si, sembrava tutto scritto, una giornata perfetta, indimenticabile come
l’abbraccio dei giocatori a noi in tribuna ed i canti continui come solo
noi leccesi sappiamo fare in trasferta. Sembrava uno spicchio del
“Via del Mare”».
Ed ora il Lecce Club di Ferrara
inizia la sua storia, le sue trasferte, le sue attività.
“Si, ci tengo a ringraziare i tanti
amici di Ferrara che stanno dando
vita a questa bella iniziativa che in
nome del Lecce e dei nostri colori
farà anche iniziative sociali, volte ad
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aiutare chi è meno fortunato di noi.
Si avvicina il Natale e le occasioni
per donare un sorriso ed un po’ di calore ai meno fortunati non mancheranno. Ma non sarà un’operazione
prettamente natalizia. Vogliamo che
a Ferrara il Lecce Club, i nostri colori e la nostra fede calcistica vengano assimilati a valori di solidarietà
e vicinanza, per quanto nelle nostre
possibilità, a chi ha meno, a chi vive
in situazione difficile. E, credimi,
sono in tanti anche qui».
È anche questo uno dei valori che da
sempre distingue il Lecce Club. Ed
è con ammirazione e orgoglio che vi
diamo il nostro personale e sentitissimo “in bocca al lupo”, in nome dei
nostri colori e della nostra storia.
Forza Lecce sempre e ovunque!
Eugenio Corrado
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NELLA GRECÌA GIALLOROSSA
MARTANO PARTE COL BOTTO

M

di EUGENIO CORRADO

È l’ultimo nato della famiglia
che fa capo al Lecce Club
Centro di Coordinamento
ma già si candida a essere
tra i circoli più attivi
ille, o quasi, sono i
chilometri che separano Ferrara da Martano ma l’amore per il
Lecce sembra annullare questa distanza nel nome dei colori giallorossi, della nostra squadra
del cuore.
Ed è così che a poco più di una settimana di distanza dalla felice e beneaugurante inaugurazione del
Lecce Club di Ferrara ecco che
anche Martano inaugura la sua sezione del Lecce Club.

LA PASSIONE CHE SCALDA - Una serata fredda e piovosa, quella del 7 dicembre scorso, data scelta per
l’inaugurazione. Freddo, vento e
pioggia, eppure a Martano un calore
eccezionale si sprigionava dalla sede
del Lecce Club, l’ultimo nato in ordine di tempo della famiglia che fa
capo al Centro di Coordinamento diretto dal presidente Mario De Lorenzis, anche lui impegnato più che mai
nella continua diffusione di nuove
sezioni, nuovi iscritti, sempre al seguito dei colori giallorossi.

LA SCOMMESSA DI FERNANDO - Artefice della neonata sezione di Martano è senza dubbio Fernando
Stomeo, un tifoso giallorosso doc,
che con la sua tenacia e caparbietà,
ha raggruppato prima e coinvolto poi
tanti amici con i quali ha dato vita
alla nuova sezione del Lecce Club.
Una impresa mica da poco...
«Sì, abbiamo dato vita a questa
nuova sezione con l’aiuto di tanti
amici. Devo ammettere che, a parte
l’organizzazione e qualche pratica
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EMOZIONI - Barreca
e capitan Lucioni con il
presidente del Lecce
Club di Martano
Fernando Stomeo e
altri ospiti della serata
inaugurale
della sezione. Nella
pagina accanto, in alto,
i neumerosi sportivi nei
pressi della sede e una
foto ricordo del
presidente Sticchi
Damiani e consorte con
Barreca, Lucioni ,
l’allenatrice del Lecce
Women Vera Indino e,
da sinistra, le calciatrici
Irma Iusanovic,
Serena D'Amico
e Linnea Prambrant

burocratica, non è stato difficile
iscrivere tanti amici al Lecce Club».

«E sono
convinto che tanti alti ancora si iscriveranno. Potremmo diventare a
breve una delle sezioni col maggior
numero di iscritti, perché Martano
vive da sempre in simbiosi con il nostro Lecce. Amiamo i nostri colori e
quella maglia a strisce gialle e rosse
è la nostra seconda pelle», continua
Stomeo.
PRESTO MOLTI ALTRI SOCI -

Quindi possiamo lanciare la candidature di Martano a Capitale
giallorossa della Grecìa Salentina…
«Tutta la Grecìa ha da sempre un rapporto speciale con il Lecce ma qui a
Martano siamo davvero in tanti».

Dicevamo di una serata ventosa
e piovosa, quella dell’inaugurazione, ma anche caratterizzata
da uno straordinario calore che
si sprigionava dalla sede del
Lecce Club nuova di zecca...
«È stata una serata indimenticabile.
I nostri affetto e calore verso la squadra e la società è stato ripagato dalla
visita del presidente Sticchi Damiani
accompagnato da sua moglie, della
signora Marina, di capitan Lucioni,
Barreca, mister Mazzeo e di una rappresentanza della squadra femminile, il Lecce Women, rappresentato
anche dall'allenatrice Vera Indino.
Presenze che ci hanno riempito di
gioia e di orgoglio. Abbiamo voluto
intitolare la sezione al presidente
Sticchi Damiani perché è un tifoso
come noi, con in più la grande reLA VOCE DEI TIFOSI

Fernando Stomeo
ha raggiunto
l’obiettivo, animato
da grande passione:
“Sono certo che
presto molti altri
soci si uniranno a
noi. La serata
dell’inaugurazione
è stata bellissima,
grazie anche agli
ospiti e ai fuochi
d’artificio dei
maestri di Scorrano

sponsabilità delle sorti calcistiche, e
non solo, dell’intero sodalizio giallorosso. Una persona che ci ha colpito per la passione e la semplicità
dei suoi atteggiamenti, come anche
la signora Marina, che un po’ tutti
abbiamo imparato a conoscere grazie alle sue assidue presenze alle partite del Lecce. Insomma una coppia
giallorossa perfetta, che esulta, si
rammarica, gioisce e soffre in tribuna proprio come ognuno di noi».

E gli altri ospiti?
«Capitan Lucioni era raggiante e
contentissimo. Lui, che è da ormai
quattro stagioni a Lecce, ha ora ereditato la fascia di capitano ed infonde serenità e fiducia. Anche
Barreca era molto coinvolto: un tipo
silenzioso, ma si notava la sua con-

tentezza nell’essere della serata. La
presenza di mister Mazzeo e delle
ragazze del Lecce Women poi è
stata la conferma che tutto l’entourage ha voluto manifestarci la loro
gratitudine e vicinanza».

E voi li avete ripagati con tanto
calore ed una serata speciale, addirittura con i fuochi d’artificio…
“Quella è stata la ciliegina sulla
torta. Grazie ad amici di una famosa
ditta di Scorrano abbiamo regalato
loro una batteria di fuochi pirotecnici
durata ben venticinque minuti. Bellissima, coloratissima e fragorosa
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come solo i maestri di Scorrano
sanno fare, degna della festa di un
grande santo patrono. Sono rimasti a
bocca aperta. È stato il nostro modo
ringraziare tutti loro e far sentire
quanto il Lecce conti per noi».

Ora non resta che vedervi al Via
del Mare con lo striscione “Lecce
Club Martano” e darvi appuntamento nella bellissima sede.
«Certamente, non vediamo l’ora di
organizzare una serata insieme al direttivo del Lecce Club Centro di Coordinamento, al presidente Mario De
Lorenzis e a tutti voi nella sede di
Martano. Un locale accogliente, destinato a essere la casa di tutti i giallorossi di Martano e dintorni. Non è
facile di questi tempi, ma l’amore
per il Lecce va oltre».
IL GIALLOROSSO I NOVEMBRE 2021 I 31

<<< DICEMBRE 2018

DICEMBRE 2021

Anno XLVII
Periodico iscritto al n° 155 Registro della Stampa
del Tribunale di Lecce il 2.11.1974

DICEMBRE

Direttore responsabile: Francesco Buja
Direttore editoriale: Mario De Lorenzis
Coordinamento: Marcello Tarricone

2019 >>>

Hanno collaborato: Toti Carpentieri,
Gianluigi Carpentieri, Eugenio Corrado,
Tonio De Giorgi, Massimiliano Imbriani,
Angelo Gianfreda, Stefano Meo,
Giorgio Riezzo, Carmen Tommasi, Umberto Verri
Fotografie: Ivan Tortorella, Anza e Marco Lezzi,
Archivio Lecce Club
Editore: ASD Lecce Club Centro di Coordinamento
Redazione: “Il Giallorosso”
Via Carlo Massa, 31/33 - 73100 Lecce

<<< DICEMBRE 2020

APRI ANCHE TU
UN “LECCE CLUB”
NEL TUO COMUNE!
lecceclubccasd@libero.it
E SARAI RICONTATTATO

PER INFORMAZIONI INVIA UNA MAIL A:

Tel. 0832/396493
E-mail: lecceclubccasd@libero.it
www.lecceclub.com • facebook.com/lecceclubcc/

ANALISI E COMMENTI

I COLORI DEL CALCIO

FANTASIA
E PREVEGGENZA
Il freddo rigore dell’azzurro e del nero
ha avuto la meglio sulle bollenti
cromaticità del giallo e del rosso.
Pazienza, adesso sotto col Vicenza!

D

di TOTI CARPENTIERI

opo la vittoria con
la Reggina, con il
classico punteggio
di due a zero, abbiamo
per un momento (e, forse,
anche per più di un solo
momento) vissuto l’ebbrezza di essere primi in
classifica, respirando,
pur con le dovute cautele
e con i doverosi e necessari “piedi per terra”,
quel profumo di A che
stiamo rincorrendo da un
po’ di tempo.
E, pazienza, se poi
quell’ebbrezza è scomparsa solo poche ore
dopo, o quasi, per la vittoria del Pisa a Como, ottenuta espugnando il
“Sinigaglia” con uno
striminzito uno a zero.
«Così va il mondo», diceva un nostro amico,
prendendo atto della ineluttabilità delle cose.
Ma per un visionario
come me, esercitato nelle
cose dell’arte e in quelle
sue continue invenzioni
che si chiamano dipinti,
sculture, environments,
video e azioni, e quanto
mai tentato di correre
sulle ali del libero pensiero, può accadere di lasciarsi trasportare dalla
fantasia e immaginare
quel che vorremmo accadesse. Partendo dal fatto
che il Caso (o meglio il
computer e il calendario
di questo affascinante
campionato) offre la possibilità di riprenderci,
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con estrema immediatezza, la vetta della classifica, senza se e senza
ma. Con tutti i rischi, ovviamente, che una partita
secca comporta.
Ed eccoci con la fantasia
(sempre lei) ad immaginare i prossimi “undici”
di dicembre, come abbiamo fatto pensando a
quando i giallorossi di
Marco Baroni sarebbero
scesi sul prato verde
dell’“Arena Garibaldi Romeo Anconetani”, nel
quartiere di “Porta a
Lucca” a Pisa, per la diciassettesima giornata di
campionato di serie B,
contro i nerazzurri del
mister Luca D’Angelo
nella riproposta di un
nuovo, complesso ed intrigante appuntamento
con i colori del calcio.
Contrapponendo, sotto la
storica pendenza della
Torre che ci rimanda a
Galileo Galilei, il freddo
rigore dell’azzurro e del
nero alle bollenti cromaticità del giallo e del
rosso. Purtroppo l’esito
della sfida non è stato
quello sperato, Lecce
battuto per uno a zero.
Ma abbiamo o non abbiamo uno degli attacchi
più prolifici del campionato (29 gol realizzati,
come Brescia e Benevento)?
Quindi auguri e ben arrivato Vicenza.
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GOLEADOR - Gabriel Strefezza, 24 anni, nel Lecce sinora ha segnato nove gol

A

VERSO IL GIRO DI BOA
I NUMERI DICONO “LECCE”

rrivati verso la
fine del girone
d’andata
di
questo campionato su cui incombe ancora la spada di
Damocle del covid-19 con
le sue già innumerevoli varianti, riteniamo giusto fare
una riflessione guardando i
freddi numeri della classifica. Che per il momento ci
sono quanto mai favorevoli, vuoi in senso assoluto
che in senso relativo.
Le prime tre della classe
sono comprese nel range di
due soli punti, lasciando a
due lunghezze dal secondo
posto Lecce, Benevento e
Monza, a 31 punti.
Quindi Cremonese a 29, seguito a una lunghezza di di-

di GIANLUIGI CARPENTIERI

stanza dal Cittadella.
Ma, torniamo alle squadre
che occupano i primi tre
posti: il Pisa con i suoi 35
punti, Brescia con 33 e poi
il Lecce.
Il che vuol dire che nello
svolgersi di una sola partita
potrebbe accadere di tutto e
di più. Il Lecce ha collezionato otto vittorie contro le
dieci di Pisa e Brescia, le
squadre che finora si sono
contese la vetta della classifica di serie B. La squadra
giallorossa ha subìto la seconda sconfitta alla diciassettesima giornata, dopo
quindici risultati utili consecutivi. Due sconfitte
anche per il Pisa, ben quattro quelle del Brescia.
Osservazione questa su cui
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porre alcune considerazioni
sulla continuità dei risultati
utili, cosa che, al momento,
per quanto ci riguarda, ci
riempie di soddisfazione.
E guardiamo cosa accade
per i goal, quelli fatti e
quelli subiti. Emerge che,
fra le squadre ai primi posti,
la meno prolifica risulta essere la capolista Pisa,
avendo realizzato 24 reti.
La squadra toscana è sopravanzata dal Lecce, che ha
siglato ben 29 centri (diciassette dei quali quasi
equamente divisi tra Strefezza e Coda: nove l’uno,
otto l’altro).
Stesso numero di gol dei
salentini ha realizzato il
Brescia. Passando alle reti
al passivo, la classifica dei

punti è sostenuta dall’essere, la difesa del Pisa, la
solida: dodici reti subite.
Più penetrabile è invece
quella del Brescia: diciannove gol incassati. I giallorossi ne hanno subìti
quindici. Il Monza e il Benevento, che hanno raggiunto il Lecce, hanno
rispettivamente segnato 24
e 29 volte, e subìto entrambe sedici reti.
Un’ultima considerazione
riguarda la differenza reti,
sempre importante: il nostro saldo positivo è par a
quattordici gol fatti in più di
quelli subìti; supera il saldo
pari a undici del Pisa e
quello pari a dieci dei bresciani.
E non è poco.
LA VOCE DEI TIFOSI

D

a circa un
mese Fabrizio
Miccoli
si
trova nel carcere di Rovigo. L’ha scelto lui, questo
istituto di pena per scontare
i tre anni e sei mesi di reclusione inflitti per estorsione
aggravata dal metodo mafioso, condanna confermata
dalla Suprema Corte di Cassazione.
Questo è oggi Fabrizio Miccoli, 42 anni, originario di
San Donato, marito e padre
esemplare. Proprio come noi
lo abbiamo conosciuto e apprezzato quando era soltanto
il “Romario” del Salento, il
bomber per antonomasia di
tutte le squadre in cui ha militato nella sua fulgida carriera di calciatore.
Oggi Fabrizio è un uomo distrutto dal dolore. Molto diverso da quel ragazzino che,
ad appena tredici anni, fu
notato e ingaggiato per entrare a far parte della scuolacalcio del Milan.
Stagione calcistica 1992-93:
il piccolo Miccoli frequentava la scuola-calcio del
Lecce Club, allora guidato
dal compianto Enzo Delli
Noci. Già da allora il ragazzino mostrava i segni del
grande goleador; indizi, diciamo così, che furono notati
da un osservatore del Milan,
il quale offrì una consistente
cifra (si vociferò nove milioni
di lire) per portarlo a Milano
insieme a un altro giovanissimo leccese, tale Pepe, che
però non si adeguò alla vita
collegiale della scuola-calcio
dei rossoneri, tanto da ritornare a Lecce dopo appena
un anno. Miccoli, invece, si
trovava bene e faceva anche
grandi progressi tecnici, dei
quali si accorse Pantaleo
Corvino che, rischiando di
persona, lo portò a Casarano, da dove il giovanissimo
atleta prese il volo verso il
successo.
Tuttavia, prima di parlare dei
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UN TALENTO RARO
UN UOMO BUONO
MA ANCHE
INGENUO
E MOLTO
SFORTUNATO
Fabrizio Miccoli,
“il Romario del Salento”
in carcere. La condanna
parla di metodi mafiosi
ma la storia calcistica
e umana del campione
salentino racconta sogni,
sacrifici e generosità
successi personali che Miccoli riuscì ad ottenere nella
sua luminosa carriera, c’è da
raccontare come fu “scartato” dai dirigenti dell’Unione sportiva Lecce.
Dirigenti e tecnici giallorossi
erano convinti che Miccoli
non avesse la stoffa, a cominciare dalla statura minuta,
per diventare un grande giocatore. Valutazione fortemente sbagliata. Dopo aver
giocato per due stagioni nel
Casarano, Fabrizio si trasferì alla Ternana, poi passò
al Perugia e da qui alla Juventus, dove disputò 25 partite e segnò otto gol. Era
diventato un Miccoli richiesto dalle squadre più forti
d’Italia e d’Europa. E così,
dopo un anno di permanenza
nella Juve, dove non si trovò
molto bene, Miccoli fu ingaggiato dalla Fiorentina e
da qui passò al Benefica,
dove rimase due stagioni.
Quindi il Palermo, squadra
che ha segnato la vita non
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solo calcistica di Fabrizio. Vi
restò sette stagioni, giocando
161 partite, costellate da ben
81 gol. Chiuso il capitolo
Palermo, Fabrizio volle tornare per tornare a giocare
nel Lecce, (si era in serie C,
stagioni 2015-2017) in
quella società che molti anni
prima lo aveva rifiutato. Due
anni d’amore con il pubblico
salentino, poi vestì la maglia
della formazione maltese del
Birkikara. Attaccate le
scarpe al chiodo, Miccoli decise di aiutare tutte quei ragazzi che avevano talento e
mostravano il desiderio di
giocare a pallone. Quindi
fondò una sua scuola calcio
e, al tempo stesso, fece restaurare il vecchio campo
sportivo del suo paese natìo,
trasformandolo in un vero e
proprio gioiello, dotato di
elementi di primo livello,
compreso il terreno di gioco.
E su quel campo messo a
nuovo, e per merito
suo e dei suoi collaboratori,

molti ragazzini hanno potuto
esaudire i loro desideri, sognando anche di diventare
altrettanti Fabrizio Miccoli.
Tra i numerosi ragazzi che
hanno frequentato la scuola
calcio del calciatore salentino, alcuni sono stati bravi,
finendo per giocare in squadre professionistiche. Uno su
tutti ha mostrato le stimmate,
diciamo così, del campioncino. Si chiama Tommaso
Milanese, un centrocampista
di grandi qualità che un
anno fa ha bagnato l’esordio
da titolare nella Roma con
un gol al Cska Sofia, in Europa League. Ora il diciannovenne nato a Galatina
gioca con l’Alessandria e noi
lo abbiamo ammirato e apprezzato nella gara di Lecce.
Ecco chi è stato e continua
ad essere per noi Fabrizio
Miccoli. Un uomo buono e
generoso, ma purtroppo
anche molto sfortunato.
Umberto Verri
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Ph MOSCATELLO

IL LECCE WOMEN SUL MERCATO
A CACCIA DI RINFORZI
PER SCALARE LA CLASSIFICA

“Un inizio di stagione
sfortunato con troppe
assenze per infortuni”
“Le ragazze del vivaio
danno soddisfazioni,
come nel caso
di Rollo e Bisanti”
“Prambrant e Iusanovic
alzano il nostro livello
fisico e e tecnico”
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A

di FRANCESCO BUJA

metà della classifica
di serie C, il Lecce
Women non ha ancora spiccato il volo
nel girone C. Ma per
le giallorosse si annuncia un prosieguo promettente, anche alla
luce della vittoria di domenica
scorsa, per tre a due, sul campo
dell’ostico Crotone. L’allenatrice
della compagine salentina, Vera
Indino, traccia un bilancio dell’inizio di stagione e indica
l’orizzonte della sua squadra.

Un campionato fra luci e
ombre, quello del Lecce
Women…
«Il difetto di essere poco cattive
sotto porta lo lamentavo già
l’anno scorso e la squadra ha
fatto comunque un altro tipo di
campionato. Questa, purtroppo, è
una stagione un po’ sfortunata,
perché è arrivato il portiere in
estate, ma per problemi di famiglia questo è dovuto andare via.
Nel finale dello scorso campionato si era infortunata Bergamo,
e Coluccia era ancora in fase di
riabilitazione. Ancora adesso ho
troppe persone fuori: non sappiamo l’entità dell’infortunio di
Cucurachi, anche se penso che
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DONNE

AUGURI - Foto di gruppo per lo scambio di auguri di fine anno. Nella pagina a fianco Vera Indino

dovrò rinunciare a lei per il resto
della stagione; Guido non riesce
a rientrare a causa dell’infortunio
alla caviglia; Sozzo accusa problemi al ginocchio. Quindi ho
dovuto contare subito sulle giovanissime. E sono molto soddisfatta di una di loro, Rollo, che
non è stata una rivelazione, perché è cresciuta nella nostra
scuola calcio e conoscevo le sue
potenzialità: però, schierata tra le
titolari, anche in partite con squadre importanti, sta rispondendo
bene e vedo una sua crescita continua».
E questo non è l’unico frutto
del vostro vivaio a mettersi in
luce. Vero?
«Miriam Bisanti è stata una rivelazione nel finale della stagione
scorsa. Lei è più piccola e ha bisogno di compiere gradatamente
esperienza, ma a volte sono co-

stretta a schierarla titolare e mi
rendo conto che talvolta chiedo a
queste ragazzine più di quello
che possono dare. E magari sentono più responsabilità di quelle
che dovrebbero avere. Dunque,
nonostante le età, vedo una squadra ben schierata in campo, che
esprime la mia idea di gioco. Mi
piacerebbe solo che le mie ragazze fossero più cattive agonisticamente».

Le due svedesi recentemente
arrivate colmeranno le lacune dovute agli infortuni o
sono state arruolate per migliorare molto il rendimento
della compagine?
«Sicuramente le avevamo fatte
venire per rinforzare la squadra e
invece sono arrivate in una situazione di emergenza. Il loro tasso
sia tecnico che fisico però alzerà
ugualmente il livello della squa-
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SVEDESE - Linnea Prambrant,
centrocampista classe 1999

dra. Prambrant ha una stazza fisica difficilmente rinvenibile fra
le italiane ed è dotata tecnicamente. E Iusanovic, più mediterranea, è tecnica e veloce e sa
interpretare i moduli che metto in
campo la domenica: il 4-4-2 e il
4-3-3. Entrambe sanno fare i tre
ruoli di centrocampo e all’occorrenza la seconda punta o il centrale in mediana».

Prevedete altri arrivi?
«Stiamo lavorando per far arrivare altre calciatrici, perché dobbiamo ancora finire il girone
d’andata, quindi non dico che
puntiamo a vincere il campionato, che è ormai difficile, ma a
stare nei primi posti in classifica.
La graduatoria ora è bugiarda,
per quello che abbiamo prodotto
in campo».

E la promozione non è più un
affare solo per Chieti, Res
Roma e Trastevere calcio...
«L’Apulia Trani non è da sottovalutare: quest’anno ha trovato
nell’attaccante rumena Rus una
freccia in più al suo arco, ma ha
anche altre calciatici straniere di
qualità. Il campionato è equilibrato: anche la Res Roma incontra difficoltà con le squadre
ultime in classifica».

Quando
torneranno
in
campo le ragazze infortunate?
«Bergamo ha cominciato da
qualche settimana ad allenarsi sul
campo: speriamo che per febbraio riesca a tornare a giocare.
Vedremo come risponderà il ginocchio. Guido va già meglio rispetto a qualche settimana fa:
spero che fra dieci giorni rientri
in gruppo».

È più facile ingaggiare calciatrici straniere?
«In Italia le ragazze sono tutte già
tesserate. Si guarda all’estero
anche perché alcuni campionati
sono fermi. Noi cerchiamo ruoli
precisi e le giocatrici devono esse
di qualità superiore a quelle che
abbiamo in casa».
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A tutti gli amici
del nostro
glorioso
GialloRosso
i migliori auguri
di Buon Natale
e felicissimo
Anno Nuovo
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PIANETA GIOVANI
VOGLIA DI GIOCARE - Un gruppo di ragazzi dello Sporting Club Lecce

SPORTING CLUB, FORMIAMO TALENTI
MA SOPRATTUTTO SPORTIVI VERI

A

Dopo sei anni interrotta la collaborazione con il Torino. Tra i nuovoi partner
l’Unione Sportiva Lecce per una corretta interazione con il territorio.
Intensa attività sotto la guida di Lillino Caus e ora anche un progetto
formativo per istruttori che interessa ex atleti della cantera leccese

bbiamo cominciato con
uno spirito
differente
questa stagione calcistica, consapevoli di aver affrontato un
periodo difficile dovuto alla
sospensione delle attività
per decreti-covid. La nostra
stagione 2021-2022 si è
aperta con una novità: dopo
sei anni con il Torino calcio, abbiamo deciso di non
rinnovare l’accordo ma di
correre da soli. La nostra
decisione è maturata tenendo presente che era giusto metterci alla prova,
dopo il bagaglio formativo
che ha fornito la società
granata a tutto lo staff, inclusi dirigenti e collaboratori. Questa decisione, è
stata per noi l'inizio di un
nuovo ciclo che ci vede
tracciare la strada da soli
ma insieme a quelle società
che sposano i nostri valori
e ideali.
La collaborazione con l’Us
Lecce è tra queste, in

di MASSIMILIANO IMBRIANI *

quanto, vedere un nostro
ragazzino che abbiamo cresciuto per diversi anni, indossare
la
maglia
giallorossa, per noi è motivo di orgoglio.
La pandemia ha costretto a
ridisegnarci per evitare di
fare passi più lunghi della
nostra gamba, per cui nonostante i costi di gestione
siano aumentati, abbiamo
deciso di intervenire su diversi aspetti: strutture tecniche, istruttori, collaboratori
e formazione sul campo.
Sotto la regia del maestro
Lillino Caus, gli istruttori
hanno seguito la linea tecnica che ci porterà al miglioramento
di
ogni
ragazzo per consentirgli di
avere una possibilità nel
calcio professionistico e
siamo sicuri che anche questa stagione, ci vedrà ancora come serbatoio di
atleti. Altra novità è l’inserimento di un progetto formativo rivolto ai nuovi
collaboratori e istruttori,
provenienti dalla nostra
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cantera. Infatti, tre nostri ex
allievi, hanno deciso di intraprendere un percorso che
li vedrà diventare istruttori
al nostro fianco. Scelta condivisa poiché è più facile
formare sotto l’aspetto tecnico una risorsa umana che
già ha acquisito certi valori,
invece di sceglierli da altre
società.
Crediamo che lavorare in
prospettiva porterà solo benefici, specialmente avendo
una visione ben definita:
mettere al centro del progetto il ragazzo.
Non è facile fare calcio in
questo modo, lo sappiamo
bene; specialmente nel settore giovanile in cui tante
altre società parlano di passioni, valori, ma in realtà il
vero obiettivo resta solo il
risultato. Ben poche riescono a mettere in pratica il
rispetto, l’educazione, la lealtà sportiva. In questo finale di 2021, abbiamo
organizzato un torneo di
due giorni, riservato alla categoria Pulcini che ha visto

partecipare dodici squadre,
tra cui il Lecce. Abbiamo
avuto il piacere di ospitare
il direttore del settore giovanile del Lecce, Gennaro
Delvecchio, nonchè Gianluca Lamazza e Franco Basurto,
rispettivamente
delegato e segretario provinciale della Figc. Torneo
organizzato con l’associazione “Salento Giallorosso”. Ragazzi e famiglie
che hanno apprezzato
l’evento.
Lo Sporting Club Lecce
crede ancora in un calcio
sano a livello giovanile e
non ha mai tradito i principi
basilari della nostra longevità calcistica e mai lo farà.
Siamo certi di chiudere i
tesseramenti di quest'anno
registrando un record senza
precedenti di iscritti, merito
del lavoro di semina compiute dalle persone che
giorno dopo giorno si spendono per pura passione.
* Direttore Generale
Sporting Club Lecce
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Buon Natale
e Felice 2022

L

MONDIALI 2022

L’ITALIA CI RIPROVA AI PLAYOFF
CON LA MACEDONIA DEL NORD
a Nazionale italiana di calcio
si è trovata inaspettatamente
ai playoff per la
qualificazione ai Mondiali di
Qatar 2022.

Dopo la
vittoria all’Europeo itinerante, la squadra di Mancini
è stata sfortunata nelle ultime
gare contro la Bulgaria e
nelle doppie sfide contro la
Svizzera.
SOLO SFORTUNA? -

«Se fosse entrato quel rigore
di Jorginho, oggi saremmo ai
Mondiali». Giusta osservazione. Ma un rigore può essere anche sbagliato. Così
come lo sbagliarono Baggio
nel ’94 e Di Biagio nel ’98.
Ma oggi ci ritroviamo a far
fronte a una situazione tutt’altro che irreparabile.
QUEL RIGORE SBAGLIATO-

MACEDONIA DEL NORD - Il
primo scoglio si chiama Ma-

cedonia del Nord, che nel
suo girone (vinto dalla Germania) ha messo dietro di sè
squadre non irresistibili
come Romania, Armenia, Islanda e Liechtenstein. La
Nazionale macedone sta passando un buon periodo di
forma, nonostante all’Europeo sia incappata in tre scon-

fitte. La partita si disputerà a
Palermo.

Qualora si dovesse vincere, è
previsto, secondo il sorteggio, che la Nazionale azzurra
giochi in Turchia o in Portogallo. La squadra turca, allenata dall’ex centravanti
TURCHIA O PORTOGALLO -

ACCOPPIAMENTI
Semifinale 1: Scozia-Ucraina
Semifinale 2: Galles-Austria
Finale: Vincente 2 - Vincente 1
Semifinale 3: Russia-Polonia
Semifinale 4: Svezia-Rep. Ceca
Finale: Vincente 3- Vincente 4
Semifinale 5: ITALIA-Nord Macedonia
Semifinale 6: Portogallo-Turchia
Finale: Vincente 6 - Vincente 5

tedesco Stefan Kuntz, è riuscita a qualificarsi solo all’ultima giornata, grazie a
una vittoria esterna in Montenegro e alla contemporanea sconfitta norvegese in
Olanda. I giocatori più rappresentativi sono l’interista
Calhanoglu e il centravanti
Burak Yilmaz, vecchia conoscenza dei tifosi leccesi.
Il Portogallo, invece, ha una
rosa di immenso talento, e si
è ritrovata a disputare i playoff a causa di una sconfitta
interna con la Serbia maturata all’ultimo minuto dello
scontro diretto.

Ma
Mancini resterà? Sicuramente sì. Durante un evento
a Roma, il commissario tecnico ha allontanato le voci
che lo accostavano al Manchester United e ha dichiarato che il suo unico
obiettivo di andare al Mondiale e vincerlo.
Angelo Gianfreda
I DESTINI DI MANCINI -

REGOLAMENTO E DATE
• Il doppio turno di playoff si giocherà in gara secca, la semifinale in casa della nazionale con il miglior ranking Fifa
(novanta minuti ed eventualmente supplementari e rigori).
• La semifinale sarà disputata il 24 marzo 2022 mentre gli
atti conclusivi, abbinati alle semifinali già all'atto del sorteggio, si disputeranno il 29 marzo in casa di una delle due contendenti in base al sorteggio.
• Ucraina e Russia non potranno essere accoppiate tramite
sorteggio.

CT - Roberto Mancini, 57 anni, commissario tecnico della Nazionale
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