






4 I APRILE - MAGGIO 2021 I IL GIALLOROSSO LA VOCE DEI TIFOSI

Dopo l’ultima sosta
forzata, il campio-
nato di Serie B ri-
parte per la volata
finale. La promo-

zione in A sarà decisa sul filo di
lana nelle quattro giornate che
mancano alla chiusura della sta-
gione regolare. In due esulteranno
direttamente, altre sei affronte-
ranno i play-off per comporre il
terzetto che approderà in quella
serie superiore da sempre ambita
da chi lotta per conquistarla. E tra
loro c’è in ottima posizione anche
il nostro Lecce.
Ma in questo periodo ne sono suc-
cesse di cotte e di crude nel mondo
del pallone in cui girano cifre da
capogiro ed in cui c’è chi farebbe
invece volentieri a meno di misu-
rarsi con i club considerati meno
blasonati. Ci riferiamo ai promo-
tori della egoistica ed autoreferen-
ziale Superlega tra i quali figurano
le italiane Juventus, Inter e Milan.
Un progetto che affonda le sue ra-
dici nei decenni passati, all’epoca
della presidenza Figc di Artemio
Franchi, in cui il veto fu posto
dall’Avvocato Gianni Agnelli, zio
di Andrea, oggi al centro della bu-
fera. Stavolta era stato presentato
con un vero golpe notturno il cui

scopo era rastrellare milioni di
Euro per risanare i propri bilanci
con enormi deficit, provocati
dall’aumento sfrenato degli in-
gaggi e dei volumi di denaro che
circolano attorno al calcio. 
Ma a minare quel proposito scis-
sionista è intervenuto un fattore
trascurato, ma tutt’altro che se-
condario: i tifosi. La loro levata di
scudi, insieme a quella delle isti-
tuzioni calcistiche (Fifa,
Uefa e Figc), nonché di tanti
tesserati, hanno costretto gli
organizzatori dello sprege-
vole progetto a fare marcia in-
dietro, sia pure in diverse fasi. I
primi sono stati i club inglesi e qui
è doveroso ringraziare i supporters
d’Oltremanica per la tempestività
avuta nel protestare veemente-
mente contro l’ipotesi che le loro
squadre del cuore potessero parte-
cipare ad un torneo che con la pas-
sione dei tifosi e il rispetto delle
regole nulla aveva a che fare. Un
fronte compatto dovuto alla con-
suetudine di avere nei CdA delle
società i rappresentanti dei tifosi
che sono tenuti in debita conside-
razione dalle proprietà dei club.
Aver sottovalutato l’aspetto pas-
sionale del calcio è stato un auto-
gol che ha fatto implodere il

UN MODELLO LECCE
PER RICOSTRUIRE
IL CALCIO CHE AMIAMO



famigerato progetto. Se non si ca-
pisce che sono i tifosi a muovere
questo carrozzone a cui è stato ri-
dotto il calcio di ogni categoria si
finirà sempre col fare un buco
nell’acqua. Distruggere la pas-
sione dei milioni e milioni di ap-
passionati che seguono i loro club
significa uccidere il calcio. Sono
loro la linfa di tutto il movimento:
garantiscono entrate economiche
importanti attraverso la vendita di
biglietti, abbonamenti e, soprat-
tutto, col merchandising. Per non
parlare delle risorse che assicu-
rano con la sottoscrizione di uno o
più abbonamenti alle piattaforme
satellitari o web per guardare le
partite. Ecco perché la Superlega
era fallita già in partenza.
Un altro calcio è possibile. Ce lo
insegnano esempi virtuosi come
l’Atalanta, il Sassuolo, a suo
tempo il Chievo ed oggi anche il
Lecce. Tutti club in cui si valoriz-
zano i Settori Giovanili, si punta
sui giovani e si costruiscono for-
mazioni competitive e lucrose al
momento di andare a vendere i
propri gioielli al calciomercato.
Bene ha dunque fatto la Figc ad
introdurre nuove norme a garan-
zia degli equilibri in Lega Calcio.

Intanto, noi tifosi come FISSC -
Club Italia (Federazione Italiana
Sostenitori Squadre Calcio)
stiamo provvedendo a rinsaldare
le fila con prossime assemblee a
cui parteciperanno i vari rappre-
sentanti dei Centri di Coordina-
mento delle società di tutta Italia
per fare, anche in questo caso,
fronte comune.
Nel frattempo, restiamo concen-
trati sul Lecce atteso da 4 finali
contro Cittadella (in casa), Monza
(in trasferta), Reggina (al Via del
Mare) ed Empoli (in Toscana) che
saranno giocate in contemporanea
con gli altri incontri in calendario.
Siamo fiduciosi che la squadra
giallorossa e la società sapranno
dare il massimo in campo e nelle
sedi preposte affinché tutto si
svolga nel rispetto delle regole.
Sollecitiamo anzi l’U.S. Lecce a
stare molto attenti ai tentativi di
“furbate” di dirigenti di Monza e
Salernitana, per regalare a noi ti-
fosi un sogno chiamato Serie A
dopo un’intera stagione vissuta
ancora senza poter andare allo
stadio.

Mario De Lorenzis
Presidente Lecce Club 

Centro di Coordinamento
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La Lega B ha rimodulato le
ultime quattro giornate del
campionato 2020/'21 per
permettere a tutte le squa-
dre di giocare in contem-

poranea.  In tal senso, gli incontri delle
gare valevoli dalla 35ª alla 38ª, sa-
ranno disputati tutti alle ore 14:00. 

SOSTA SÌ O SOSTA NO? - Intanto, tra la
tifoseria leccese la domanda che cir-
cola in questi giorni che precedono la
ripresa del torneo è: sosta sì o sosta
no? Ed ancora: fa bene o è nociva per
le squadre? Domande (e ansie) che si
pongono i tifosi ogni volta che la loro
squadra del cuore si ferma in campio-
nato per lunghi periodi. Preoccupa-
zioni che aumentano a dismisura
quando le soste sono generate da si-

tuazioni speciali, proprio come quelle
di questa stagione decise dal male-
detto Coronavirus che ha contagiato,
a turno, atleti di numerose squadre di
Serie B. Questi, dunque, gli stati
d’animo (in generale) dei tifosi di tutte
le squadre. 

TIMORI E SPERANZE - Ma gli stati
d’animo dei tifosi del Lecce che intra-
vedono all’orizzonte il ritorno della
loro squadra in Serie A di che natura
sono? Tutti positivi, nel senso che
questa sosta obbligata di circa due set-
timane per colpa dei contagi registrati
in casa-Pescara farà bene a Mancosu
e compagni? O temono che quest’im-
provviso stop possa far male ai propri
beniamini, facendo loro perdere
quella carica aggressiva che avevano

avuto fino alla vittoriosa partita di Vi-
cenza?  Ne abbiamo parlato con al-
cuni “storici” tifosi giallorossi,
ricevendo – com’era prevedibile –
considerazioni e valutazioni di diversa
natura.

RICARICARE LE BATTERIE - “Per me - ci
ha confidato Angelo B. tifoso giallo-
rosso da circa 50 anni -questa sosta
forzata farà sicuramente bene al
Lecce. Pur vincendo a Vicenza, gran
parte dei nostri giocatori mi erano
sembrati stanchi. Una sensazione ri-
cevuta, ad onor del vero, fin dalla par-
tita a Pisa disputata dopo l’altra sosta.
C’era bisogno che i vari Coda, Petti-
nari e via dicendo riposassero un po’. 
Questo stop consentirà a tutto il Lecce
di rigenerarsi in modo da disputare le
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ultime quattro difficilissime gare che
restano da giocare a tutto ritmo e con
grande agonismo. Sarà un Lecce si-
mile a quello ammirato contro il
Chievo o nelle trasferte di Reggio
Emilia e di Cremona. Un gran bel
Lecce meritevole di conquistare la
promozione diretta in Serie A”. 
Un primo sì - ma ce ne sono stati molti
altri - ai benefici che questo inatteso
stop arrecherà al Lecce in vista del
rush finale della stagione.

MANTENERE LA CONCENTRAZIONE -
Ci sono state, però, anche altre “voci”
- in verità minori rispetto a quelle dei
sì - che hanno dichiarato di temere che
questi giorni di stop possano aver fatto
male al Lecce. “Non vorrei passare
come un uccello del malaugurio - ci
dice Francesco F. da 30 anni super-ti-
foso giallorosso - ma ho la netta sen-
sazione che questa sosta, come molte
altre, farà male alla mia squadra del
cuore. Vorrei sbagliarmi, ma ogni
qualvolta il Lecce è ritornato a giocare
dopo un periodo di sosta ha disputato

brutte partite, finendo per perdere gare
in maniera assurda. Soltanto dopo un
paio di gare-no ha ricominciato ad es-
sere una grande squadra, ottenendo
anche importanti e prestigiosi suc-
cessi. Mi auguro che stavolta quel-
l’iniziale trend di gare-no non ci sia,
così il mio Lecce vincerà le quattro
gare che ci sono da disputare e, dopo
la trasferta di Empoli, potrà festeg-
giare il meritato ritorno in A”.

UN SOGNO CHE UNISCE - Una sosta,
quindi, che ha diviso e continua a di-
videre i tifosi giallorossi in due fazioni
con opinioni, come abbiano visto,
contrastanti. C’è da puntualizzare, co-
munque, che la schiera degli ottimisti
ha superato - ed anche di molto -
quella dei dubbiosi e dei meno con-
vinti dell’efficacia pro-Lecce di
quest’ultimo riposo forzato. Un dato,
però, siamo obbligati ad evidenziarlo:
durante le diverse chiacchierate via te-
lefono fatte con oltre 100 tifosi giallo-
rossi, abbiamo riscontrato la ferma
convinzione, al di là di qualsiasi altra

valutazione, che questo Lecce targato
Corini e Corvino sarà promosso in
Serie A. Una promozione che, come
la questione della sosta, sta dividendo
la tifoseria in due: una prima, molto
vasta, non ha dubbi sul ritorno del
Lecce nel paradiso della massima di-
visione dopo l’ultima partita ad Em-
poli. Un’altra fascia di sostenitori
giallorossi ha sposato la causa di un
Lecce promosso in A soltanto dopo
aver disputato i play-off. 

PRONTI A TUTTO - “Saremo la squadra
più forte - hanno detto in tanti - tra
tutte le formazioni partecipanti agli
spareggi e come tale il Lecce li vin-
cerà e andrà in A”. Quest’ultima fran-
gia di fan del Lecce ha espresso il
timore che a togliere la promozione
diretta ai salentini sarà la Salernitana.
Noi facciamo un solo commento: spe-
riamo che si sbaglino, visto che ad
oggi i risultati danno ragione ai salen-
tini. E se noi saremo buoni profeti, la
Serie A al Lecce non gliela toglierà
nessuno. (Umberto Verri)



SENZA RESPIRO LA GRANDE SFIDA
PER LA PROMOZIONE IN SERIE A

di STEFANO MEO
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Il Lecce si gioca la promozione in serie A nel
giro di dieci giorni. Salvo nuove emergenze
dovute al Covid il campionato si chiude il 10
maggio con i giallorossi di scena a Empoli

Giocheranno le squadre che si saranno classificate dal terzo all’ot-
tavo posto al termine della stagione regolare. 
TURNO PRELIMINARE - Le squadre che arrivano dal 5° all'8°
posto partecipano al primo turno. La quinta classificata sfida l'ot-
tava, la sesta sfida la settima. Si gioca in gara unica in casa del club
meglio piazzato al termine della stagione regolare: in caso di pa-
rità sono previsti i tempi supplementari. Niente rigori: va avanti
chi si era meglio piazzata nella stagione regolare in caso di parità
al 120'. SEMIFINALI -Nelle semifinali entrano in gioco la terza e
la quarta classificata: la terza affronta la vincitrice della precedente
sfida tra sesta e settima, invece la quarta affronta la vincitrice del
match tra la quinta e l'ottava. Si gioca in gare di andata e ritorno,
con quest'ultima in casa del club col miglior piazzamento nel tor-
neo. In caso di parità tra andata e ritorno si qualifica alla finale la
squadra col miglior posizionamento in classifica. Niente supple-
mentari. FINALE - La finale si gioca in gare di andata e ritorno.
Prima gara in casa della peggiore classificata al termine della sta-
gione regolare, la seconda tra le mura amiche della migliore clas-
sificata. In caso di parità tra andata e ritorno viene promossa in
Serie A la squadra con più punti nella stagione regolare. Se en-
trambe hanno chiuso pari, si giocano supplementari ed eventual-
mente rigori. LE DATE - Il 13 maggio si giocheranno i turni
preliminari dei play-off, mentre il 17 e il 20 maggio le semifinali di
andata e ritorno. Il 23 e il 27 sono previste le sfide della finale.  

Squadra 35ª Sabato 36ª Martedì 37ª Venerdì 38ª Lunedì
1 Maggio 4 Maggio 7 Maggio 10 Maggio

EMPOLI 66 pt. ASCOLI COSENZA SALERNITANA LECCE

LECCE 61 pt. CITTADELLA MONZA REGGINA EMPOLI

SALERNITANA 60 pt. MONZA PORDENONE EMPOLI PESCARA

MONZA 55 pt. SALERNITANA LECCE COSENZA BRESCIA

VENEZIA 53 pt. CHIEVO PISA PORDENONE CITTADELLA

N.B. 
IN ROSSO LE GARE IN TRASFERTA.
TUTTI I MATCH IN PROGRAMMA ALLE ORE 14:00

E IN CASO DI PLAYOFF

Tutto in dieci giorni. Il
Lecce si gioca la Serie A in
un tour de force suggerito
da Galliani (Monza) e
avallato dalla Figc contra-

riamente a quanto prospettato dal pre-
sidente Saverio Sticchi Damiani che
pure aveva ricevuto un plauso una-
nime, in un primo tempo, dagli altri
club di B nel corso del Consiglio di
Lega B riunitosi d’urgenza per delibe-
rare sul caso-Pescara. 
OGNI TRE GIORNI - E così, dopo 12
giorni di stop forzato, la cadetteria
manderà in scena l’ultimo atto a
partire dal 1 maggio con quattro
partite da disputarsi a strettissimo
giro di posta, ogni tre giorni, spe-
rando non sopravvenga un’altra cri-
ticità sanitaria in qualche club che
rimanderebbe ancora il campionato
a data da destinarsi.
Tutto è nato dalla pandemia che ha
falcidiato il Pescara costringendo la

Asl di competenza a fermarne l’atti-
vità agonistica e, di conseguenza, tutto
il torneo. 

IL CASO PESCARA - La squadra abruz-
zese non ha potuto svolgere attività
sportiva e quindi allenarsi fino al 26
aprile, mentre restano ancora da di-
sputarsi tre gare di recupero: Porde-
none-Pisa relativa alla 30ª giornata
programmata per sabato 24 aprile, Pe-
scara Virtus Entella (34ª) in campo
martedì 27 aprile ed Empoli-Chievo
(32ª) non giocata il giorno di Pa-
squetta per il blocco imposto al club
toscano dalla Asl locale a seguito
dell’alto numero di positività nel
gruppo-squadra. Nessuna sanzione
per i toscani e gara da recuperare.

IL LATO POSITIVO - Un caos in piena re-
gola che potrebbe stravolgere l’attuale
classifica. Il bicchiere mezzo pieno in
casa giallorossa dice che mister Corini
per il rush finale potrebbe riavere Ro-

Protagonisti - Eugenio Corini, allenatore del
Lecce; a destra il difensore Fabio Lucioni
e, sotto, l’attaccante polacco Mariusz Stępiński 



driguez, Mancosu e Listkowski ospiti
fissi dell’infermeria da un po’ di
tempo, ma il recupero degli infortu-
nati è un’eventualità che accomuna
tutte le squadre; quello mezzo vuoto
sentenzia invece che il Lecce è stato
fermato nel momento migliore della
stagione dopo avere vinto sette delle
ultime otto partite e dopo la bella af-
fermazione a Vicenza che aveva ri-
dato morale, autostima e punti pesanti
al gruppo facendo dimenticare in un
colpo solo il passo falso in casa con
la Spal.
L’OPZIONE STICCHI - La proposta ini-
ziale del presidente Sticchi Damiani
aveva sollecitato un cauto ottimismo.
Il massimo dirigente giallorosso aveva
suggerito di far giocare le tre partite
programmate fino a sabato 24 aprile -
per il Lecce contro Vicenza, Cittadella
e Monza - quindi fermarsi per consen-
tire i recuperi e disputare poi le due
gare finali. Unico punto interrogativo
la mancata contemporaneità delle

prime quattro partite, problema rela-
tivo visto il differimento di date e orari
per tutto l’arco del campionato. Le ul-
time due, invece, sarebbero state gio-
cate tutte lo stesso giorno ed allo
stesso orario. Applausi e pacche sulle
spalle per Sticchi Damiani che aveva
individuato la soluzione, probabil-
mente, più logica e meno traumatica
per tutti. 
IL PESO DI GALLIANI - Poi il presidente
Balata, imbeccato da Galliani, ha in-
vertito la rotta bloccando tutto e subito
con la scusa di giocare in contempo-
ranea tutte le partite, il che comunque
non garantirà la piena regolarità della
competizione. Ma anche qui il punto
interrogativo: se qualche club avesse
delle positività cosa accadrebbe? 
La conclusione del campionato fini-
rebbe nelle mani delle varie Asl edo-
gni commento in proposito risulta
superfluo.
IL PIANO DI CORINI - A questo punto in
casa giallorossa tutto è affidato al
buon senso dei giocatori che, eviden-
temente, non possono rimanere in ri-
tiro per 12 giorni consecutivi. La
situazione davvero insolita ha solleci-
tato mister Corini a rivedere i piani di
allenamento e preparazione fermo re-
stando che bisognerà vincere le pros-
sime quattro partite e sperare che il
campionato possa concludersi dav-
vero il 10 maggio. 
ARRIVA IL CITTADELLA, IL 4 A MONZA -
Il Lecce giocherà la prossima partita
in casa sabato 1 maggio ospitando il
Cittadella che naviga in zona playoff.
Palla al centro alle 14. Di nuovo in
campo tre giorni dopo, martedì 4, a
Monza contro i biancorossi staccati di
sei lunghezze che non hanno perso la
speranza di agganciare il secondo
posto. 
REGGINA A LECCE, POI EMPOLI - La
penultima andrà in scena al “Via del
Mare” venerdì 7 maggio contro la
Reggina che oggi staziona ai margini
della zona playoff, per concludere poi
lunedì 10 a Empoli, attuale capolista,
sperando che i toscani in quella occa-
sione siano già in A e quindi più pro-
pensi a festeggiare che a giocare con
l’impegno profuso per tutto l’arco
della stagione. Azzardare ipotesi è im-
possibile rimane solo da incrociare le
dita e affidarsi alla buona sorte con la
consapevolezza che, comunque va-
dano le cose, il Lecce è andato ben
oltre il proprio dovere.

CAMPIONATO/LA VOLATA FINALE
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CODA: “LECCE, CON I MIEI GOL
TI RIPORTERÒ IN SERIE A”
“Vi svelo un segreto: il direttore
Corvino era certo che avrei segnato
20 gol ma al momento della firma 
mi chiese di farne 25-26”

“Da avversario restavo incantato dal
tifo giallorosso, ora sono orgoglioso.
Tutti noi voglianmo regalare la 
promozione diretta a questa terra”

“Re”del gol (ne ha
segnati finora 21
in 34 gare), “re”
degli assist (nove
come Mancosu),

“re” di simpatia. Ecco Massimo
Coda, bomber... massimo di nome e
di fatto di questo Lecce che sogna il
ritorno in Serie A. Un “Re” amato e
osannato dai tifosi giallorossi che, da
subito, lo hanno eletto come leader
(insieme a capitan Mancosu) di una
squadra formata da giovani di belle
speranze, ma privi di quelle malizie
ed astuzie indispensabili per farsi
strada nel difficile campionato di
Serie B. Oggi, Massimo Coda, oltre
a esser leader del Lecce, è anche il
capocannoniere del torneo cadetto.
“Sono orgoglioso”, ci dice quasi con
pudore, “di essere al centro delle at-

tenzioni di tanta gente ma soprattutto
dei tifosi di casa nostra. I quali, da su-
bito, mi hanno riservato affetto e
stima e ciò mi fa essere particolar-
mente felice di aver scelto il Lecce.
Adesso ho soltanto, come i nostri ti-
fosi, un solo sogno da realizzare: por-
tare il Lecce in serie A. Lo vogliamo
tutti noi componenti la squadra e
questo spirito di gruppo ci spronerà
a dare il meglio  per conquistare la
promozione diretta in serie A”.

Per andare in A c’è bisogno di
vincere e per vincere c’è bisogno
di far gol. Massimo, sei pronto a
toccare quota 25 gol?

“Ho capito, ho capito... Io rispondo
citando una richiesta che, al mo-
mento di essere ingaggiato, mi fece
il ds Corvino: ‘ti sto prendendo per-

ché non solo mi aspetto i 20 gol che
tu certamente segnerai ma da te mi
aspetto qualcosa di più: almeno 25-
26 gol. Ti prendo per questo e tu,
son convinto, non mi deluderai’.
Ecco ciò che ci dicemmo io e Cor-
vino al momento in cui misi la firma
per giocare con il Lecce”.

Restano da giocare quattro par-
tite che il Lecce deve vincere per
non avere problemi.

“Certo, vincendo tutte e quattro le
partite conquisteremo la promo-
zione. Però, non sarà facile e sem-
plice vincerle tutte. Noi ci stiamo
preparando per ottenere il meglio da
ogni gara. La forza di questa squa-
dra è costituita da giocatori che sa-
ranno pronti a tutto pur di regalare
ai tifosi la A”.   >>>

di UMBERTO VERRI 
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BOMBER - Massimo Coda in azione nel match contro l’Ascoli. A destra l’esultanza di Coda dopo il gol del 3-1 sul Chievo



PROTAGONISTI/MASSIMO CODA

IL GIALLOROSSO I APRILE - MAGGIO 2021  I 13LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO

Cosa pensi dei tifosi giallo-
rossi?

“Sono semplicemente meravi-
gliosi. Purtroppo, per colpa della
pandemia, non ho avuto la gioia
di sentire il loro calore all’interno
dello stadio. Mi accorgo, però,
che tutti, e dico tutti, vogliono
bene al Lecce e quest’affetto me
lo hanno dimostrato quelle poche
volte che ho avuto la possibilità
di camminare per le strade della
città. Il calore autentico, pieno di
grande entusiasmo dei tifosi sa-
lentini l’ho avvertito diretta-
mente quando, da avversario,
sono venuto a giocare (due volte)
contro il Lecce.  >>>



È stato un tifo che mi è rimasto im-
presso nella mente e che, ora, sto ri-
trovando come calciatore del
Lecce”.
Ventuno gol e nove assist: quindi
un bomber anche altruista. Con
quale compagno di reparto ti
sei trovato meglio, visto che
hai avuto al tuo fianco il
giovane Rodriguez, Ste-
pinski e Pettinari?

“Mi son trovato bene con
tutti. Certo insieme con Ste-
fano (Pettinari, ndr)
stiamo facendo buone
cose e quindi al mo-
mento sembra es-
sere il mio
compagno d’at-
tacco più giusto.
Ma, ripeto, anche
con gli altri non
ho mai incontrato alcun pro-
blema”.

Calendario alla mano:
quali tra le quattro par-
tite sembra la più fa-
cile…

“Partite facili non ce ne sono
state e non ce ne saranno.
Tutte e quattro le gare sono
di livello molto alto, difficili
da affrontare. Noi cono-
sciamo le difficoltà che
si presenteranno e pro-
prio per questo ci
stiamo preparando
per essere all’altezza
della situazione”.

E tra le squadre che lottano per
il salto diretto in A (Salernitana
e Monza) quale consideri la più
ostica da domare?

“Monza e Salernitana squadre molto
forti ed hanno organici di tutto ri-
spetto. Sono state organizzate a lu-
glio per vincere il campionato e
stanno avendo il passo giusto per cer-
care di farcela. Anche il Lecce è una
squadra molto forte, composta da
giocatori di qualità e da elementi di
esperienza. In più, a mio giudizio, ri-
spetto a Monza e Salernitana, ab-
biamo una panchina lunga ed ben
assortita. E ciò potrebbe giocare a no-
stro favore in questo rush finale di
campionato. 
Certo, il Monza ha giocatori bravi e
pratica anche un bel gioco. La Saler-
nitana, al contrario, è una formazione

con una difesa tetragona, difficile da
penetrare. Se la Salernitana riesce a
segnare per l’avversario sarà difficile
‘bucare’ il oro reparto difensivo.
Quindi, fra Monza e Salentina, temo
più quest’ultima. Ma ripeto, in questa
lotta per la A diretta, ci siamo anche
noi del Lecce”.

È vero che da piccolo volevi fare
il benzinaio?

“Da bambino, vedevo gli addetti ai
distributori di benzina con grosse
mazzette di soldi in mano. Li invi-
diavo e sognavo anch’io di poterne
avere tanti in mano, facendo il ben-
zinaio. Poi il destino ha deciso per
me un’altra strada e sono felice di
aver intrapreso quella di calciatore”.

E per concludere, la sosta farà
bene o danneggerà il Lecce?

“No, sono convinto che ci farà molto
bene. Abbiamo tirato forte la carretta.
Tutti avete potuto constatare che, un
mese fa, eravamo a centro classifica.
Poi, con la conquista di sei vittorie di
fila, ci siamo portati al secondo
posto, in buona posizione per spic-
care il volo in A. Un volo che vor-
remmo concludere stappando lo
champagne nella gara di Empoli.
Quel giorno, spero di cuore, che
possa essere un grande giorno di
festa per noi squadra, per mister Co-
rini, per Corvino, per tutti i dirigenti,
col presidente in testa, e soprattutto
per tutti i meravigliosi tifosi giallo-
rossi”.
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CAPOCANNONIERE - Massimo Coda, 32 anni, centravanti del Lecce, guida
la classifica marcatori della serie B, con 21 reti messe a segno
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Una donna tutto d'un
pezzo, intelligente,
colta, eclettica, innamo-
rata della vita, intri-
gante e determinata:

una professionista del mondo delle
assicurazioni, una mamma attenta e
un'amica di cui potersi fidare. Ecco
la tifosissima dirigente Silvia Caro-
falo, la terza donna nella storia
dell’U.S. Lecce ad essere entrata
nel Consiglio d’Amministrazione
del club giallorosso.

Ci dica: chi è Silvia Carofalo?
“Silvia è una mamma, una compa-
gna di vita, una figlia, una sorella e
un’amica. Mi reputo una persona
semplice, che ama le cose semplici
della quotidianità. Amo stare in fa-
miglia, ma anche con gli amici. Non
amo la solitudine e lo stare molto in
casa. Mi piace una vita non seden-
taria, movimentata. Ho sempre fatto

sport a livelli agonistici, ma da
quando ho iniziato ad avere impegni
familiari e lavorativi ho rallentato
parecchio. Sono figlia di una coppia
che ha sempre viaggiato ed è per
questo, forse, che amo viaggiare
anche in moto con il mio compagno.
Speriamo di poter ricominciare a
farlo quanto prima. Ho conseguito
una laurea in Scienze economico-
bancarie, l’abilitazione come Dot-
tore Commercialista, Revisore
legale e promotore finanziario. Mi
piace molto il mio lavoro di agente
di assicurazione, perché mi dà l’op-
portunità di conoscere tanta gente,
di ascoltare le loro esigenze ed è un
lavoro che ti impone un continuo
aggiornamento”.

Cosa sognava di fare da grande
quando era una spensierata
bambina?

“Da piccolina giocavo già con mio

di CARMEN TOMMASI

16 I APRILE - MAGGIO 2021 I IL GIALLOROSSO LA VOCE DEI TIFOSI

A TU PER TU CON LA DIRIGENTE GIALLOROSSA, LA TERZA DONNA
NELLA STORIA DELL’UNIONE SPORTIVA A ESSERE ENTRATA NEL
CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ. SILVIA SI 
RACCONTA TRA FAMIGLIA, LAVORO E PASSIONE PER IL CALCIO

Con Sticchi Damiani nel giorno della promozione in A

A TU  PER TU

SILVIA CAROFALO, UN CALCIO
AI PREGIUDIZI E AGLI STEREOTIPI



fratello a fare le polizze, a nego-
ziante ed a fare la maestra”.

Tre pregi e tre difetti di Silvia.
“Tra i pregi: semplice, disponibile e
determinata. Tra i difetti: testarda,
delego poco in ogni ambito ed a
volte apprensiva, ma non ansiosa”.

Che mamma e che figlia è? 
Si descriva.

“Sono una mamma premurosa e
molto presente, non fisicamente, un
punto di riferimento per i miei figli
che comunque sono abituati a ve-
dersela sempre da soli. Quando
erano più piccoli sono stata più se-
vera perché, come ammonisce mio
padre: ‘raddrizza l’alberello
quando è tenerello’. Ma sono stata
anche la mamma che, anche se im-
pegnata durante la giornata, invi-
tavo a pranzo gli amici dei miei figli
o sollecitavo l’organizzazione a
casa di pigiama party. Ora che sono
grandi ho un buon rapporto con
loro, parliamo molto e amiamo pas-
sare il tempo insieme. Come tutte le
mamme ho fatto tanti sacrifici per
loro azzerando il tempo da dedicare
a me stessa visto che ho sempre la-

vorato, ma lo rifarei perché non c’è
cosa più bella del sentirsi amata dai
propri figli, il vedere che hanno pia-
cere a trascorrere del tempo con te
e sentire che ti parlano dei loro
amici. Quello che sono lo devo ai
miei genitori; come mamma mi ri-
vedo nella mia che riusciva ad or-
ganizzare il minimo tempo a sua
disposizione tra lavoro e famiglia.
Entrambi hanno fatto tanti sacrifici
per la famiglia e quindi non posso
che dir loro grazie. 
Come figlia sono molto premurosa
e sempre presente. I miei sono una
coppia molto unita e ancora, grazie
a Dio, molto autonoma e attiva. In
famiglia non amiamo le smancerie,
ma siamo molto uniti e questo non
solo perché anche il lavoro ha unito
me, mio padre e mio fratello Dario
e da un po’ di anni anche il mio
compagno. Tra di noi si può dire
che il motto: 'tutti per uno, uno per
tutti' calzi proprio a pennello. Lo
stare in famiglia è sempre una festa
e spesso è un momento richiesto
anche dai miei figli che sono molto
legati ai nonni”.

Ci racconta la sua giornata
tipo?

"Mi alzo molto presto, preparo il
pranzo, sistemo casa e verso le 8 e
un quarto esco per andare a lavo-
rare. Ora che i figli sono grandi non
torno sempre a casa a pranzo; rien-
tro verso le 21, mi metto ai fornelli
e poi vedo un po’ di TV. Vado a
letto molto tardi".
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Silvia Carofalo >>>

“Il Via del Mare senza 
spettatori è un pugno al
cuore. In sicurezza, ma è
tempo che si trovi una solu-
zione per tornare allo sta-

In tribuna con la mascherina
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Come se la cava ai fornelli?
“La cucina mi rilassa e passerei ore
nel provare tante ricette. Nei fornelli
ci metto anche fantasia e devo am-
mettere che, a quanto dicono i miei
figli e il mio compagno, la cosa mi
riesce molto bene. Sono un po’ al-
l’antica in questo e ritengo che la
mamma ai fornelli dia calore alla fa-
miglia. Da quando i miei figli erano
piccoli non riescono ad esprimere
un desiderio che già hanno il piatto
pronto. E poi, non c’è cosa più dolce
che sfornare la sera tardi, perché ti è
venuta un’idea o in famiglia qual-
cuno ha voglia di un dolce”.

E allora: dolce o salato?
“Mi piace più il salato del dolce. Non
amo abbuffarmi, ma assaggiare tutto”.

Invece il suo outfit preferito?
“Semplice e quando arriva la bella
stagione un po’ più colorato”.

Come nasce il suo amore per il
Lecce?

“La squadra l’ho sempre seguita
anche da lontano visto che la mia fa-
miglia non sempre è stata residente
a Lecce. Amo la città e il territorio
salentino. Pertanto, quando il vice-

presidente Corrado Liguori, nonché
mio ex marito, mi invitò a bere un
caffè chiedendomi di partecipare al
progetto di rinascita del Lecce non
potevo che dire di sì, coinvolgendo
anche mio fratello Dario e mio
padre con i quali condividiamo ogni
attività”.

Dirigente e consigliere nel CdA
dell’U.S. Lecce: una donna ‘nel
pallone’, insomma. Tenendo
presente che nella storia giallo-
rossa, le donne all'interno della
società, compresa lei, sono state
davvero poche, tre per l’esat-
tezza: come si sente in queste
vesti?

“Prima di sentirmi una dirigente mi
sento una persona che ha creduto nel
progetto che aveva come obiettivo il
riportare il nostro amato Lecce nel
calcio che conta. Mi lusinga essere
la terza donna dirigente nella storia
dell’U.S. Lecce e questo mi fa sen-
tire la responsabilità del ruolo. Il
mondo del calcio è sempre stato
configurato come sport maschile,
ma sono molto contenta di vedere
che negli ultimi anni anche le squa-
dre femminili si stanno facendo spa-
zio e onore. 
All’inizio anche in trasferta mi sen-
tivo un po’ a disagio essendo l’unica
donna che si spostava con la squa-
dra, che passava dagli spogliatoi per
andare in campo nel pre-partita; ora
questo l’ho superato. Inoltre, mi fa
molto piacere vedere che la nostra
squadra del cuore è seguita negli ul-
timi anni da tante donne che ven-
gono anche allo stadio insieme ai
propri mariti e figli; questa è una
cosa bellissima perché, o al Via del
Mare o davanti alla TV per seguire
la partita in trasferta, la famiglia si
riunisce per un paio d’ore, cosa che
sicuramente non avviene durante
una normale giornata dove ognuno
è preso dalla freneticità”.

Segue con molto entusiasmo la
squadra e quando le è possibile
va anche in trasferta: ci racconti
qualcosa in più del suo modo di
vivere il Lecce.

“Nell’Unione Sportiva Lecce siamo
una grande famiglia. Stare insieme
ai ragazzi, allo staff tecnico anche
durante le trasferte fa sentire a loro
la vicinanza della proprietà. Pur-
troppo, in questo periodo di pande-
mia, noi dirigenti non possiamo
sempre spostarci tutti, cosa che ab-
biamo invece fatto in periodi di nor-
malità. Infatti, mi manca la
normalità delle trasferte e quando
non posso spostarmi vedere la par-
tita in TV non è la stessa cosa!”.

Il suo cappottino rosso ormai è
quasi più famoso dei gol di Mas-
simo Coda: ci racconta cosa c'è
dietro?

“Il cappottino rosso l’ho indossato
nella stagione sportiva che si è con-
clusa con la risalita in Serie A. Dopo
le prime vittorie chi era con me allo
stadio scherzò sul cappottino rosso
chiedendomi di indossarlo nelle par-

“L’emozione più grande? Il
giorno del ritorno in serie B,
dopo tanta sofferenza. Poi
l’erbetta dei grandi stadi,
un’emozione grande. Ora
siamo tutti concentrati sul
nuovo obiettivo. Sempre e
forza magico Lecce”
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Famiglia - I Carofalo al Via del Mare
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tite successive. Il mondo del calcio
è pieno di scaramanzia, ma soprat-
tutto di scaramantici e quindi
quest’anno, pur non essendolo, ho
iniziato a indossare il cappottino
rosso scherzandoci sopra e vedo che
questo scherzo è piaciuto a tanti
(sorride, ndr)”.

Il torneo di Serie B é molto
strano e competitivo: cosa si
aspetta dal Lecce in queste ul-
time gare?

“Il campionato di quest’anno non si
può paragonare ad altri campionati;
è un campionato in cui si gioca ogni
tre giorni, molto equilibrato. Non è
facile giocare con l’assenza del pub-
blico, non è facile allenarsi e giocare
con tutte le precauzioni per evitare i
contagi; il pubblico dà forza e calore
ai ragazzi che scendono in campo. E
i tifosi leccesi occupano il primo
posto in classifica per la vicinanza
alla squadra del cuore anche in tra-
sferta. Ė bruttissimo vedere il Via
del Mare senza spettatori, è un
pugno al cuore. 
Grazie al lavoro del nostro direttore
tecnico Pantaleo Corvino, tanti gio-
catori sono entrati nella casa del-
l’U.S. Lecce. La nostra squadra è
formata da un bel gruppo, inizial-
mente eterogeneo, ma oggi molto
affiatato nonostante le differenze di
età e di esperienze grazie anche a
mister Eugenio Corini. Cosa mi

aspetto per le ultime gare? Ė inutile
nasconderlo: la classifica ci per-
mette di sognare, di accelerare un
processo che avevamo program-
mato, ma non necessariamente per
quest’anno. Il sogno di riuscire a
realizzare il salto nel campionato di
massima serie, ovviamente è quello
dei tifosi, della squadra e della pro-
prietà. Il secondo posto in classifica
è conteso da diverse squadre. Per-
tanto, il nostro Lecce nelle ultime
gare deve mantenere la concentra-
zione, l’umiltà e ben fermi i piedi
per terra. Ogni partita sarà da dispu-
tare come una finale!”.

Facciamo un passo indietro: il
fotogramma più bello da
quando è entrata a far parte del
Lecce...

“Forse vi aspettate che io dica la
promozione in Serie A; invece mi ha
emozionato moltissimo la promo-
zione in Serie B dopo tanti anni di
sofferenza e dopo che con la nuova
gestione non avevamo centrato
l’obiettivo l’anno prima. Certo, è
inutile nascondere che le emozioni
che ho provato nel calpestare l’er-
betta degli stadi delle grandi squadre

sono state forti, soprattutto quando
si è usciti dallo stadio con un bel ri-
sultato come avvenne ad esempio a
Napoli”.

Chi è più tifoso o, meglio, chi è
più passionale nel tifare: suo
padre, suo fratello Dario o lei?

“Siamo tutti tifosi prima che dirigenti
e questo ti fa essere passionale. Certo,
con Dario ho condiviso anche le tra-
sferte e quindi abbiamo vissuto in
pieno il tifare anche a distanza la squa-
dra del cuore. In realtà; tutta la fami-
glia è super-tifosa cominciando dai
figli e siamo sempre tutti presenti”.

Domanda aperta: ci dica qual-
cosa che non le abbiamo chiesto
in questa intervista.

“Non so cosa raccontarti… So solo
che se si parla di calcio posso dirti
che mi auguro che si trovi nell’am-
bito della sicurezza sanitaria una so-
luzione per tornare a riempire gli
stadi”.

Un “fioretto”: cosa promette di
fare ai nostri lettori se il Lecce...
Non diciamolo, ma si capisce
bene a cosa ci riferiamo!

“Non sono d’accordo sui fioretti, ma
se avviene mi fa rabbia non poter
promettere il festeggiamento con
tutti i ‘cuori giallorossi’. Ma ora
concentrati e sempre forza magico
Lecce”.

A TU PER TU/SILVIA CAROFALO

U.S. LECCE 
Silvia Carofalo al fianco del fratello
Dario, con Adamo, Sticchi Damiani 
e Liguori nell’incontro di  presentazione
del ritorno di Pantaleo Corvino



LA LEZIONE BUNDESLIGA
IN SOCIETÀ ANCHE I TIFOSI

Come un temporale
estivo, la Superlega ha
avuto una vita brevis-
sima. La tanto decantata
competizione che

avrebbe dovuto riunire i club europei
top non è riuscita a superare la prova
del gradimento dei tifosi ed è naufra-
gata senza tanti rimpianti.
Facciamo un breve excursus: il 17
aprile scorso dodici squadre europee
hanno annunciato la nascita di una
nuova competizione europea da dispu-
tarsi sulla base di gironi all’italiana in
turni infrasettimanali. I principali pro-
motori del progetto sono Florentino
Perez, presidente del Real Madrid, e
Andrea Agnelli, il suo omologo juven-
tino. I soldi in ballo sono veramente
importanti: la banca americana JP
Morgan aveva infatti comunicato di
aver predisposto un finanziamento di
tre miliardi e mezzo di euro a supporto
del progetto Superlega.
I dodici club promotori sono stati le ita-
liane Juventus, Inter e Milan, le inglesi
Arsenal, Chelsea, Manchester City,
Manchester United, Liverpool e Tot-
tenham e le spagnole Atletico Madrid,
Real Madrid e Barcellona.

Il voler giocare partite infrasettimanali
avrebbe però cozzato con la disputa
delle coppe europee, organizzate dalla
UEFA. Il principio della nascita di que-
sta competizione era, d’altronde, molto
semplice: relegare Champions League
ed Europa League a trofei di seconda
fascia, facendo convergere sponsor e
interesse di pubblico e tifosi verso la
neonata competizione.
Nello stretto giro di poche ore il presi-
dente della UEFA Aleksander Ceferin
e quello della FIFA Gianni Infantino si

sono affrettati a minacciare sanzioni
verso le squadre dissidenti. Il principio
era molto semplice: se le società aves-
sero rifiutato di disputare i trofei euro-
pei creando un trofeo parallelo,
avrebbero subito anche la radiazione
dalle competizioni nazionali, organiz-
zate dalle federazioni associate alla
FIFA e alla confederazione territorial-
mente competente. La serie A avrebbe
rischiato di perdere le società più bla-
sonate, la Premier League si sarebbe
svuotata e la Liga spagnola avrebbe
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FOCUS/ANALISI

di ANGELO GIANFREDA

E SE ANCHE IN ITALIA SI CAMBIASSE SISTEMA
RIPARTENDO DALLA VALORIZZAZIONE 
DEI TIFOSI E DEI DILETTANTI E DALLA CURA
DEI SETTORI GIOVANILI E DEI TALENTI?

JUVE - Andrea Agnelli REAL - Florentino Perez
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perso le società rappresentanti i territori
più importanti. 
A questo punto, i tifosi hanno comin-
ciato a dire la loro. I primi ad uscire
con un proprio comunicato sono stati
quelli dell’Atalanta, che hanno invitato
le società ad andare avanti con quel
progetto, che sarebbe servito a recupe-
rare “nelle società rimaste” il calcio ro-
mantico disinteressato ai mega
sponsor. Il sito Yougov ha proceduto a
intervistare 1036 persone per chiedere
cosa ne pensassero della nascita della

Superlega: sorprendentemente il 46%
dei tifosi delle squadre italiane si è di-
mostrato contrario.
Le proteste più plateali si sono avute a
Liverpool, dove la tifoseria ha esposto
una serie di striscioni nella città con la
scritta “Shame on you” (tradotto: ver-
gognatevi). Gary Neville, ex terzino
del Manchester United e della nazio-
nale inglese, si è espresso duramente
contro le società inglesi aderenti al pro-
getto, dichiarando pubblicamente di
sperare che esse vengano radiate. 
L’ex tecnico del Tottenham Jose Mou-
rinho, vecchia conoscenza interista, si
sarebbe addirittura rifiutato di svolgere
l’allenamento mattutino dopo l’annun-
cio mediatico dell’adesione della so-
cietà inglese alla nuova competizione,
portando la dirigenza a decidere di eso-
nerarlo. Pep Guardiola, tecnico del
Manchester City, si è invece limitato a
commentare negativamente il pro-
spetto presentato da Perez e Agnelli.
A seguito delle veementi proteste dei
tifosi, le società inglese hanno deciso
di ritirare in massa la propria adesione,
seguite dall’Atletico Madrid, Barcel-
lona, Inter e Milan.
La Superlega è scoppiata nel giro di

pochi giorni, senza lasciare un bel ri-
cordo. Ma è singolare che la società
Campione d’Europa in carica, il Ba-
yern Monaco, non abbia dato la propria
adesione. Ciò è facilmente spiegabile:
in Germania le quote di appartenenza
delle società calcistiche devono essere
controllate al 50% +1 dai tifosi. Il suc-
cesso della Bundesliga si basa proprio
su questo principio: i tifosi devono es-
sere al centro di tutto, dando loro la
possibilità di assistere alle gare in tv
senza pagare alcun canone. 
Salvo alcune eccezioni (Bayer Lever-
kusen e Wolfsburg) tutte le società te-
desche si interfacciano coi tifosi nelle
assemblee societarie garantendo la vir-
tuosità economica e sportiva dell’in-
tero sistema calcistico. Questo è il
motivo per cui in Germania non sono
ancora sbarcati i famosi magnati asia-
tici o americani.
Cosa succederebbe in Italia con un si-
stema del genere? Probabilmente si ri-
partirebbe dalla base, dalla
valorizzazione dei dilettanti e delle ti-
foserie, dalla cura dei Settori Giovanili.
Ci sarebbero certamente meno Cri-
stiano Ronaldo, ma si coltiverebbero
nuovi talenti per il futuro.
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UEFA - Aleksander Ceferin



L’idea della Superlega
ha indignato tifosi ,
dirigenti e politici di

mezza Europa. Il progetto di
un torneo a cui partecipino i
top club europei ha sollevato
il disappunto soprattutto dei
supporters degli stessi club
che vi hanno aderito. Un tor-
neo per “pochi”, elitario, in-
somma. Real Madrid,
Barcellona, Juventus, Inter,
Manchester United, Liver-
pool: potenze del calcio euro-
peo e mondiale riunite per
spartirsi una torta milionaria.
Un progetto finanziato dalla
JP Morgan, la banca d’affari
statunitense che ha fatto, essa

stessa, un passo indietro, al-
meno per ora. I bilanci di que-
ste società in profondo rosso
hanno accelerato un progetto
che questi club hanno perpe-
trato da tempo. 
Per il momento sembra ac-
cantonato, ma non del tutto. È
in gioco il futuro di potenti
società del calcio europeo e
mondiale. Alcuni top club
sono ad un bivio dopo ge-
stioni che hanno provocato
enormi voragini nei propri bi-
lanci. L’ondata di disappunto
è partita dalla patria del foot-
ball, l’Inghilterra. Vibranti
sono state le manifestazioni di
disappunto alle quali si è as-

sistito grazie ai tifosi del
Chelsea, del Manchester Uni-
ted, dell’Arsenal, del Liver-
pool. Davanti allo storico e
mitico Stamford Bridge i sup-
porters del Chelsea si sono
riuniti per dire no al calcio dei
ricchi. Perché il calcio è del
popolo. Lo hanno detto e ri-
badito in tutte le lingue. “Il
calcio è del popolo”, “Foot-
ball is for fans”, era riportato
su alcune t-shirt che i gioca-
tori del Leeds hanno indos-
sato durante un pre-partita. E
ancora: “Football without
fans is nothing”, è stato il
messaggio dei tifosi del Li-
verpool. Anche in Germania

è circolato lo stesso messag-
gio: “Fussball Ohne Fans ist
nicht” (non è calcio senza ti-
fosi, ndr). Il motivo è sem-
plice: in quei Paesi la
proprietà di molti club è nelle
mani proprio dei tifosi, che
hanno i propri rappresentanti
nei CdA delle società calcisti-
che. Per ora si è assistito ad
una implosione del progetto.
Come andrà a finire? Perché
non è affatto finita qui, visto
che per Real Madrid e Juven-
tus è tutto solo in stand-by. In
più, si attendono le sanzioni
della Uefa visto che è arrivato
il momento delle decisioni da
prendere... 

Real Madrid, Barcellona, Juventus, Inter, Manchester United, Liverpool:
potenze del calcio europeo e mondiale riunite per spartirsi una torta
milionaria. Il progetto sembra arenato ma non tutti si sono arresi 
davanti alla netta opposizione di tifosi e politici di mezza Europa

di TONIO DE GIORGI 
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SUPERLEGA, FLOP ANNUNCIATO
O È L’INIZIO DELLA FINE?

TIFOSI - “Shame on You”, “Vergognatevi”: striscione di protesta a Liverpool



Sulla questione SuperLega
abbiamo ricevuto il pensiero
di Giuseppe Urso, Presidente
Onorario della Associazione
Centro Coordinamento Viola
Club e membro della FISSC
- Club Italia che in una lettera
al GialloRosso scrive l’inter-
vento che segue.

L’anima del calcio gio-
cato: le tifoserie, gli
inni cantati ed urlati

sugli spalti, l’impegno a so-
stenere i nostri idoli, a sup-
portare le nostre squadre, ad
amare le nostre maglie e
sventolare le nostre bandiere.
A noi sostenitori mancano gli
incontri allo stadio, il pro-
fumo dell’erba verde, assi-
stere alla preparazione, agli
allenamenti, le partite di cal-
cio, gli striscioni, le sciarpe,
le bandiere e il coinvolgi-
mento ad ogni manifesta-
zione delle nostre squadre.
Vogliamo il calcio di “noi
giovani di 70anni fa”,
quando la passione per la
maglia, per la propria squa-
dra e per i propri idoli, era
un valore aggiunto e visce-
rale che ci riempiva d’orgo-
glio e di gioia impagabile per
trascorrere insieme il tempo

libero. Valori da trasmettere
ai nostri figli, ai nostri nipoti,
valori che invogliano a so-
cializzare, a stare insieme per
collaborare e coinvolgere,
valori che servono a formare
i giovani ed aiutarli ad af-
frontare la vita, a forgiare
l’uomo che va incontro ai
tanti problemi sociali; le
montagne da scalare, i pro-
blemi, i piaceri, le sconfitte e
le vittorie.
Purtroppo, in questi giorni
stavano “tramando” qual-
cosa di anomalo, un calcio
che non solo noi sostenitori e

amanti del calcio non condi-
videremo mai, ma neanche
accetteremo sportivamente;
12 società di calcio europee
volevano formare un gruppo
di squadre d’elite e giocare
un certo tipo di tornei “privi-
legiati” fra loro. Ma quando
si sono accorti che senza
l’apporto di noi sostenitori
questo progetto non poteva
realizzarsi, si sono arresi e
tutto è crollato in 48 ore.
Interessanti sono le scuse
fatte ai sostenitori da John
William Henry, patron del Li-
verpool Football Club, che vi

riporto integralmente: “Vo-
glio scusarmi con tutti i fan
per il disagio che ho causato
nelle ultime 48 ore. Va detto
che il progetto presentato
non sarebbe mai durato
senza il supporto dei tifosi.
Nessuno la pensava diversa-
mente in Inghilterra, in que-
ste 48 ore si è visto
chiaramente che non
avrebbe resistito. Vi abbiamo
ascoltato, vi ho ascoltato”,
dice il patron, che estende le
sue scuse al tecnico Jurgen
Klopp e al resto della squa-
dra: “Loro - sottolinea - non
hanno nessuna responsabi-
lità per quanto accaduto. Io
sono l'unico responsabile”.
Per ora è stato l’unico perso-
naggio (dei dodici ideatori)
che ha chiesto scusa a noi ti-
fosi, riconoscendo il nostro
importante ruolo di sosteni-
tori dello sport. Viva il calcio,
viva lo sport, viva i sosteni-
tori, anima dello sport».

Giuseppe Urso

Ma è l’idea di costi-
tuire una Super-
lega l’unico male

di cui soffre il calcio di oggi?
Evidentemente no. E forse
proprio per evidenziare que-
sto concetto Aldo Ferraris
(nella foto), componente
del Direttivo della FISSC -
Club Italia estremizza la
sua opinione. 
Sul fallito progetto SuperLega, af-
ferma: “Guardiola guadagna 24 mi-
lioni di euro a stagione per il rinnovo
ne vuole 30 ma il calcio e del popolo e
della gente; Klopp guadagna 27 mi-
lioni di euro a stagione, ma il calcio è
del popolo e della gente. Il Tottenham

licenzia Mourinho e paga
una clausola di 40 milioni,
ma il calcio e del popolo e
della gente. La Lazio falsi-
fica i tamponi e gioca con i
positivi ma il calcio e del
popolo e della gente. Il Na-
poli chiama la ASL con due
positivi non si presenta a
Torino ma il calcio è del po-

polo e della gente. La Supercoppa ita-
liana, invece di giocarla a Torino in
casa della Juventus campione d’Italia,
per qualche dollaro in più si è giocata
a Shanghai, Doha, Pechino, Gedda e
Riad, ma il calcio è del popolo e della
gente. C’è chi non paga gli stipendi e
le rate dei calciatori ma il calcio è del

popolo e della gente. Per vedere le par-
tite ci vorranno tre abbonamenti, ma il
calcio è del popolo e della gente. PSG
è City violano le norme del fair-play fi-
nanziario con la complicità della Uefa,
ma il calcio è del popolo e della gente,
Uefa e Fifa assegnano i Mondiali del
2022 in Qatar in cambio di tangenti,
ma il calcio è del popolo e della gente.
‘Pennivendoli’ che fanno disinforma-
zione, ma il calcio è del popolo e della
gente. Società indebitate, calciatori
strapagati, trasferte vietate, ma il calcio
è del popolo e della gente. Ceferin, pre-
sidente della Uefa, si aumenta lo sti-
pendio a 2,5 milioni di euro, ma il
calcio è del popolo e della gente. Ju-
ventus, Inter e Milan in 7 anni hanno
versato 1,2 miliardi di euro a società di
pezzenti e morti di fame, ma il calcio
è del popolo e della gente. In tutto que-
sto marasma il problema è la Super-
lega per falsi moralisti, masochisti,
piduisti e ipocriti...”.
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FOCUS/OPINIONI

“TROPPA IPOCRISIA
E FALSI MORALISMI”

“SENZA I TIFOSI IL CALCIO
NON PUÒ SOPRAVVIVERE”

Giuseppe Urso,
presidente 
onorario 
dell’Associazione
Centro Coordina-
mento Viola Club 
con Rocco 
Commisso, 
patron 
e presidente ACF
Fiorentina



FOCUS/L’INTERVISTA

“QUESTA È FINANZA MALATA
RISCOPRIAMO IL VERO CALCIO”
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In momenti difficili, è di certo
utile e interessante ascoltare chi
con saggezza e competenza si è
interessato per una vita di cal-
cio. E chi se non Claudio Cim-

naghi può fare sentire la sua
autorevole voce?
Presidente onorario della FISSC -
Club Italia (Federazione Italiana So-
stenitori Squadre Calcio), gloriosa or-
ganizzazione rappresentativa di
milioni di tifosi organizzati in tutta
Italia come il Lecce Club Centro di
Coordinamento, Claudio Cimnaghi
ha accettato con la sua consueta cor-
tesia di rilasciare un’intervista al
GialloRosso sulla scottante vicenda
della SuperLega. Una storiaccia che
passerà alla storia. 
Per come è stata impostata, per il cla-
more mediatico suscitato, per l’oppo-
sizione ricevuta a tutti i livelli: dai
tifosi, agli allenatori, ai calciatori, per-
sino alcuni primi ministri dei Paesi
coinvolti si sono schierati contro:
primo fra tutti l’inglese Boris Joh-
nson. Già, gli Inglesi. Ancora una
volta viene da oltre Manica l’esempio
di coerenza e coraggio di erigere bar-
ricate contro ciò che non si ritiene
giusto. I tifosi londinesi del Chelsea
hanno addirittura bloccato il pullman
della loro squadra diretto ad una par-
tita per far capire che avrebbero
smesso di tifare se avessero aderito
alla Super Lega.  
Insomma, una rivolta che in meno di
48 ore ha sgretolato il malefico gio-
cattolo ideato e messo in moto al solo
scopo di far quadrare i conti delle
squadre più forti, rappresentative e ti-
tolate d’Europa. Una sorta di “calcio

al calcio”, dove l’unica logica che
avrebbe prevalso sarebbe stata quella
del più forte che in questi casi coin-
cide con il più indebitato. E bene
hanno fatto le istituzioni nazionali ed
internazionali del mondo del pallone
a bloccare per tempo la "rivolta".

Presidente, è un piacere intervi-
starla nuovamente sulle pagine
del nostro periodico  “Il Giallo-
rosso”. Commentiamo insieme
questa Super Lega. Cosa ne
pensa?

“Prima di tutto, grazie per ospitarmi
ancora e mi permetta un saluto affet-
tuoso a tutti voi amici del Lecce Club.
Della SuperLega che dire? Se non
fosse una cosa vergognosa, ci sarebbe
solo da ridere. Invece, si è trattato di
un grosso errore, sotto tutti i punti di
vista, organizzativo e di intenti so-
prattutto”.

In che senso, presidente?
“Partiamo dal presupposto principale
che il calcio è di tutti e non solo di chi
vince, spesso solo in virtù di una forza
economica derivante da posizioni do-
minanti oltre che, come sempre più
spesso negli ultimi tempi, da una po-
litica di indebitamento che nulla ha
che fare con la sportività e la merito-
crazia che sono l’essenza del calcio.
Qui si cercava di far passare la legge
del più forte, anzi del più indebitato.
Una cosa che non sta né in cielo né in
terra e che limita la legittima aspira-
zione di tutti i concorrenti di misu-
rarsi con tutti ed a tutti i livelli,
compresi i più forti”.

Insomma, sembra di capire che
sia a dir poco contrario...

“Assolutamente contrario. Il calcio è
passione, storia, tradizione e soprat-
tutto ‘romanticismo’. Come non ri-
cordare per esempio in Italia lo
scudetto vinto dal Verona di Osvaldo
Bagnoli, quello vinto dal Torino di
Pulici e Graziani, il secondo posto del
Perugia di Paolo Rossi, il sogno na-
poletano di Ferlaino e Maradona, la
favola del Chievo ed ora dell’Ata-
lanta in Champions, per non parlare
dell’approdo in Serie A di squadre
della provincia Italiana alla conquista
di un sogno: quello di giocare contro
le grandi, contro la storia del calcio
Italiano. Ecco perché stiamo predi-
sponendo le assemblee nazionali e re-
gionali di FISSC e Club Italia con i
Centri di Coordinamento delle società
aderenti”.

“Ricordiamoci che 
il calcio è passione,
storia, tradizione 
e romanticismo” 

“I tifosi devono 
tornare a far sentire
la loro voce. Presto
assemblee nazionali” 

“Non spegniamo i
sogni che a volte si
avverano e i deboli
battono i potenti”

di EUGENIO CORRADO

FISSC - Claudio Cimnaghi, presidente
onorario della Fissc Club Italia
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E pensare che di questa Super-
Lega se ne parlava da tempo…

“Sì, ma guardi che non è mica un’idea
nuova, sa? È vecchia di cinquant’anni
e più. Ai tempi di Artemio Franchi pre-
sidente della Federcalcio vi fu un ten-
tativo analogo, sempre ispirato dai
proprietari del Real Madrid che tenta-
rono di coinvolgere nel progetto
Gianni Agnelli, zio illustre di questo
giovanotto di oggi. L’Avvocato fu ina-
movibile. 
Non accettò nemmeno lontanamente
l’idea e fece desistere gli organizza-
tori dall’attuare quel progetto di una
Lega dei Campioni. Oggi a tanti anni
di distanza, suo nipote non è riuscito
ad emulare nemmeno lontanamente
il più illustre e indimenticato zio. An-
drea Agnelli ha 45 anni, giovane
rampollo di una dinastia della quale
cura il gioiello sportivo di famiglia.
Ma questa volta ha commesso un
grave errore. Dovrebbe avere il co-
raggio e l’umiltà di chiedere scusa a
tutti i tifosi d’Italia”.
E perché dovrebbe chiedere
scusa? In fondo si è trattato di un
tentativo fallito, di un’idea avuta
da altri, Florentino Perez del Real
Madrid in testa.

“Vede, quest’idea non solo tradisce i
valori del calcio come fenomeno so-
ciale di massa basato sulla sportività e
sulla meritocrazia. Ma, in questo pre-
ciso momento storico, rappresenta uno
schiaffo morale a tutta quella gente, e
ce n’è tanta, troppa, che a causa della
crisi economica e della pandemia non
riesce a portare il pane in tavola ai pro-
pri figli. Mi creda, non la sto buttando
sul patetico o sul tragico. È la verità!
Ma con che coscienza questi perso-

naggi osano parlare di miliardi da spar-
tirsi quando il mondo intero sta sof-
frendo una nuova e crudele ondata di
povertà? Il calcio è una delle poche
cose capaci ancora di far sorridere un
bambino ricco o povero che sia, del
centro di Londra o Milano come delle
favelas brasiliane o dei sobborghi di
Damasco, di luoghi dove fame, pan-
demia e guerre stanno togliendo loro
il diritto ad un’infanzia tranquilla, ad
una vita serena, anche nella povertà,
ma serena. Qui invece si calcola il
modo di risanare bilanci causati dal-
l’incompetenza economica, dall’in-
gordigia e da spese smisurate in
stipendi a calciatori e procuratori che
hanno affossato il mondo del calcio ri-
ducendolo ad un ammasso di ‘banca-
rottieri’ che inseguono una vittoria ed
un titolo solo per sanare debiti fuori
controllo. Questo non è calcio. È fi-
nanza malata, speculazione gestita da
'squali' al pari di quelli che a Wall
Street dirigono ed organizzano le mag-
giori crisi economiche mondiali”.

Certo non le manda mica a dire,
eh?

“Per carità, nulla di personale contro
nessuno, sia chiaro. Ma la difesa di va-
lori come la sportività, il confronto
leale tra tutti, grandi e piccoli, Juve,
Milan, Inter ma anche Lecce, Crotone,

La Spezia. È questo il segreto del cal-
cio. L’eterno confronto tra Davide e
Golia. La possibilità per tutti, a volte
solo la speranza, di giocarsela alla pari
contro le grandi. Ma non è fantastico
tutto ciò?”

Altroché se lo è! Come dimenti-
care, per esempio, le imprese “sto-
riche” del piccolo Lecce in casa
della Roma? Un 3-2 all’Olimpico
che rovinò la festa a settantamila
tifosi romanisti regalando di fatto
lo scudetto ala Juventus. Per non
parlare di quando il Lecce violò il
“Delle Alpi” di Torino battendo
per 4-3 la Juventus. E la vittoria
del Lecce di Vugrinec a “San
Siro” contro l’Inter. E poi contro
il Milan sempre a Milano con
goals di Govedarica e Casale.
Quanti ricordi, quante emozioni
scolpite nella memoria dei tifosi
giallorossi, indelebili, bellissime,
emozionanti ancora oggi anche
solo a ricordarle...

“Ecco, è proprio questo che intendo
dire con la frase “il calcio è di tutti, è
per tutti”. È questa la vera essenza e la
magia di questo gioco. La SuperLega
sarebbe stata la definitiva rovina dello
spettacolo più popolare al mondo,
dove i sogni sono alla portata di tutti
anche se poi, come è giusto che sia, a
vincere sono sempre i migliori, i più
forti.  Ma a volte i sogni si avverano
anche per i più deboli e la gioia e l’or-
goglio per la vittoria insperata alimen-
tano la passione e la magia che sono
l’unica vera essenza di questo meravi-
glioso fenomeno sportivo ma anche
sociale: il calcio.  Il calcio di tutti, per
tutti”.

SOSTENITORI - Nella foto in alto un
momento di un’assemblea della 
Federazione italiana sostenitori squadre
calcio, svoltasi diversi anni fa a Lecce. 
Al centro l’allora presidente della Fissc
Claudio Cimnaghi con la segretaria 
Fiorella e il presidente del Lecce Club
Centro di Coordinamento 
Mario De Lorenzis



Presidente Sticchi Damiani,
cosa pensa della Superlega?

“È stata un’iniziativa che ha sotto-
valutato completamente quello che
è lo stato d’animo della gente e il
suo attaccamento al campionato na-
zionale. Non è pensabile un calcio
senza campanilismo, senza quel-
l’appartenenza territoriale, l’amore
per la maglia. L’interesse si crea
non soltanto se giocano i grandi
club o i grandi campioni, come vo-
gliono far credere. Chi ha concepito
questa idea credo abbia fatto un
grande errore di valutazione”.
Un torneo concepito male sotto
vari aspetti.

“Già. Partecipare a una competi-
zione in cui i partecipanti non ci
vanno per merito, ma per chiara

fama, stride con i valori del calcio e
della meritocrazia”. 

Ha letto l’intervista di Agnelli?
“Sì. Non può essere la Superlega la
medicina del calcio. La gente va
coinvolta. Dirigenti e calciatori non
devono essere inarrivabili o consi-

derati marziani, ma vicini e a dispo-
sizione dei tifosi. Interpreti degli
stessi valori. Solo così si può riav-
vicinare la gente al mondo del cal-
cio rinvigorendo i valori di un
tempo. Il Lecce credo che rappre-
senti davvero un modello in questo
senso.  Non sono d’accordo quando
Agnelli afferma che la Superlega è
la risposta alla crisi d’interesse
degli adolescenti verso il calcio. A
Lecce, ma non solo, si vive un fe-
nomeno esattamente opposto. Negli
ultimi anni i ragazzini si stanno ap-
passionando sempre più alla so-
cietà, alla squadra. Anzi, ancor più
che al singolo calciatore del Lecce,
si identificano nell’U.S. Lecce.
Questo credo valga anche per i ti-
fosi di altre società”.

“LA RISPOSTA ALLA CRISI DEL CALCIO
NON PUÒ ESSERE LA SUPERLEGA”

26 I APRILE - MAGGIO 2021 I IL GIALLOROSSO LA VOCE DEI TIFOSI

PRESIDENTE E CONSIGLIERE DI LEGA - Saverio Sticchi Damiani, presidente dell’Unione Sportiva Lecce.
Fa parte anche del Consiglio di Lega della Serie B.

“DIRIGENTI E GIOCATORI 
DEVONO ESSERE VICINI 
AI TIFOSI”

“ORA È NECESSARIO
RINVERDIRE I VALORI 
DI UN TEMPO. 
NOI CI CREDIAMO”

di TONIO DE GIORGI



Considera il progetto Superlega
ormai fallito?

“Secondo me, sì. È fallito sia il pro-
getto che lo spirito su cui esso pog-
gia. Io temo che dopo la Superlega
il passo successivo sia quello di un
campionato di Serie A con 16 squa-
dre senza retrocessioni. Se passa
questo principio, la formula può es-
sere applicata pure ai campionati
nazionali. Ecco perché il progetto
va subito contrastato e stroncato.
Agnelli nelle dichiarazioni rese af-
ferma pure, in risposta a chi lo ac-
cusa di aver bloccato i fondi di
investimento, che il progetto della
Superlega porterà risorse al campio-
nato nazionale”.

Quale sarebbe il suo progetto di
Serie A?
“Bisogna disciplinare meglio gli ec-
cessi a cui questa categoria spesso
porta. Non sono contrario a dei
meccanismi di salary cap o di con-
tingentamento degli investimenti. E
chi vuole spendere di più lo può
fare perché sarebbe anti giuridico
vietarglielo, però con una serie di
garanzie. Spero che continui a es-
sere una Serie A che mantenga le tre
retrocessioni e le tre promozioni e
che non diventi un campionato eli-
tario. Con le tre promozioni, dalla
B alla A, è ancora possibile raccon-
tare delle favole di sport in cui i
club, anche non particolarmente im-
portanti, possono sognare di acce-
dere alla massima serie”.

FOCUS/STICCHI DAMIANI
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Gravina nell’esecutivo dell’Uefa

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina,
è stato eletto nell’Esecutivo della UEFA nella votazione svoltasi durante

il 45° Congresso dell’Associazione calcistica delle federazioni europee. 
Il presidente della FIGC ha ottenuto ben 53 preferenze sulle 55 disponibili,
risultando il più votato. “Sono molto felice, un consenso così ampio rap-
presenta un orgoglio e uno straordinario riconoscimento alla politica della
Figc negli ultimi due anni”. In queste poche e semplici parole l’ex presi-
dente del Castel di Sangro ha voluto racchiudere la soddisfazione per questo
immenso riconoscimento per il calcio italiano. La votazione quasi plebi-
scitaria ottenuta da Gravina potrebbe fargli ottenere anche la vicepresidenza.
L’ultimo vicepresidente italiano della UEFA è stato Michele Uva, che ha
abbandonato l’incarico nell’ottobre 2020 per diventare il Drettore “Football
& Social Responsability” della stessa UEFA.
L’unico presidente italiano della UEFA fu Artemio Franchi, che mantenne
l’incarico per un decennio prima della sua prematura scomparsa avvenuta
nel 1983.

Arrivano i primi provvedimenti
della Federcalcio dopo il polve-

rone sollevato dalla volontà di dar
vita alla SuperLega. Si tratta di
un’importante riforma della FIGC
sull’articolo 16 delle NOIF in merito
alla decadenza dell’affiliazione. Il
Consiglio Federale, su proposta del
Presidente Gabriele Gravina, ha in-
fatti deliberato il seguente docu-
mento: “Il Consiglio ha approvato le
modifiche alla disciplina relativa alle
acquisizioni nelle partecipazioni di
società professionistiche. Tali modi-
fiche sono ispirate all'esigenze di
maggiore celerità negli adempimenti
e ad un sistema ben definito di pre-
cetti e sanzioni. Su proposta del pre-
sidente federale, il Consiglio ha
deliberato di vietare le plurime par-
tecipazioni di controllo da parte di un
medesimo soggetto in ambito profes-
sionistico, anche nell'ipotesi in cui
una società dilettantistica, controllata
da un soggetto impegnato come
socio di controllo nel professionismo,
salga in Serie C. In ossequio di
quanto stabilito dall'art. 1 comma 5
lettera C e dell'art. 2 comma 1 dello
Statuto Federale, su proposta del pre-
sidente federale, è stato votato l'inse-
rimento del testo che segue all'interno
del sistema delle Licenze Nazionali,
nonché la modifica dell'articolo 16

delle NOIF: Ai fini della iscrizione al
campionato la società si impegna a
non partecipare a competizioni orga-
nizzate da associazioni private non ri-
conosciute dalla FIFA, dalla UEFA e
dalla FIGC. La partecipazione a
competizioni organizzate da associa-
zioni private non riconosciute dalla
FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC
comporta la decadenza della affilia-
zione. La disputa di gare e tornei
amichevoli senza la autorizzazione
della FIGC comporta la decadenza
della affiliazione”. 
Due importanti modifiche: la prima
rende, di fatto, non permesse le “mul-
tiproprietà” calcistiche, allargando il
controllo anche alle società dilettanti
che si apprestano a salire in terza
serie. 
La seconda placa gli animi sulla Su-
perlega, vietando, di fatto, la parte-
cipazione a manifestazioni non
riconosciute dalla FIFA, dall’UEFA
e dalla FIGC, allargando a ciò
anche la disputa alle semplici ami-
chevoli. Il rischio sarebbe la perdita
dell’affiliazione, ovvero la cancel-
lazione dell’intera storia societaria
e della matricola, lo svincolo d’uf-
ficio dei calciatori, nonché l’impos-
sibilità di iscriversi nel presente e
nel futuro a una qualsiasi competi-
zione nazionale.

Si muove anche la Federcalcio
e mette nuovi paletti e divieti



Personalmente considero
l’idea di Superlega una
scellerata stupidaggine
che offende la storia del
calcio e ritengo il tenta-

tivo di “golpe” perpetrato da Ju-
ventus, Inter e Milan di una slealtà
e un’arroganza inaccettabili e me-
ritevoli di adeguate sanzioni,
come giustamente chiedono anche
ben 11 società di Serie A che
hanno scritto una lettera per chie-
dere al presidente della Lega Cal-
cio di Serie A, Paolo Dal Pino, la
convocazione in via d'urgenza di
un'assemblea "che analizzi i gravi
atti posti in essere dai club asso-
ciati Juventus FC, AC Milan, FC
Internazionale e dai loro ammini-
stratori, e le relative conseguenze"
per il progetto della Superlega.
Il calcio è il gioco più bello del
mondo e, non a caso, i primi a ri-
bellarsi sono stati proprio i tifosi.
Il bello del calcio è l’emozione che
deriva da una sfida il cui risultato
non si conosce, sebbene si tratti di
un confronto fra squadre di livelli
diversi. Si pensi, per esempio, che
il nostro Lecce, che lo scorso cam-
pionato retrocesse in Serie B, allo
stadio “Via del Mare” riuscì a pa-
reggiare 1-1 con Inter e Juventus
e a “San Siro” riuscì a pareggiare
col Milan 2-2. Ed è bello vedere
un’Atalanta che, con mezzi econo-
mici notevolmente inferiori, rag-
giunge straordinari risultati non
solo in Italia ma anche in Europa.
Questi “furbacchioni”, autopro-
clamandosi élite, ma in realtà
spinti solo dai loro enormi debiti
e dai loro interessi economici, già

usciti malamente dalle coppe eu-
ropee, volevano assicurarsi con la
Superlega una sorta di “Cham-
pions a vita”, tradendo la fede dei
tifosi. Se il “golpe” fosse riuscito
avrebbero trasformato il calcio in
un noioso sistema istituzionaliz-
zato di cose immutabili, ogni anno
la fotocopia del precedente.
Il modello a cui la “sporca doz-
zina”, come il presidente del-
l’UEFA Aleksandr Ceferin li ha
definiti, vorrebbe ispirarsi è il mo-
dello NBA, l’organizzazione del
ricchissimo basket statunitense.
Ma il paragone non regge affatto,
non solo per le ragioni che ho
esposto, ma perché la cultura e le
tradizioni del calcio europeo sono
completamente diverse da quelle
dello sport americano.
I dodici club scissionisti hanno co-
munque causato un vero terre-
moto nel mondo del calcio e ora,
secondo me, dovrebbero essere
sanzionati in modo esemplare
come appunto undici società di
Serie A chiedono, in modo che
certe azioni, indecenti sotto il pro-
filo della correttezza del metodo,
non abbiano più a verificarsi.
Non vinciamo una Champions da
oltre un decennio, non abbiamo
mai vinto un'Europa League. 
I tre club sono stati invitati al ban-
chetto dei ricchi organizzato da
Real Madrid e Manchester United
per i milioni di tifosi che con pas-
sione seguono Juventus, Inter e
Milan. Non per i risultati conqui-
stati in campo adesso, ma per i
successi del passato. Il calcio,
come detto, non è l'Nba e non lo

di WOJTEK PANKIEWICZ

La situazione del calcio italiano, attuando
con spirito unitario, determinazione 
e saggezza misure chiare ed equilibrate
può essere raddrizzata e rilanciata  
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sarà mai. Il gioco stesso e la pas-
sione dei tifosi che lo sostiene si
fondano sulla possibilità che la
squadra più debole abbia una
chance di battere la più forte. Tra-
dire questo principio significa tra-
dire la nostra stessa cultura
europea. L'Olimpiade è nata in
Grecia, non a Las Vegas. Lasciare
fuori la Germania, la Francia, il
Portogallo, la Russia, l'Olanda,
l'Ungheria, Paesi che hanno fatto,
e fanno ancora, la storia del calcio
sarebbe un vero delitto. Far gio-
care sostanzialmente sempre gli
stessi è un'assurdità, una cosa ri-
dicola fatta passare come una con-
quista del nuovo che avanza, del
modello americano di intratteni-
mento a cui è doveroso obbedire.
Tutte scellerate sciocchezze...
Detto ciò, desidero con uguale
chiarezza e fermezza affermare che

nell’attuale calcio europeo ci
sono diverse storture da rive-
dere e cambiare. Così non si
può andare avanti. Un
esempio per tutti: i pros-
simi Mondiali in Qatar,
definiti mondiali della
vergogna. Il Sunday
Times e altre testate mi-
sero nero su bianco l’ipo-
tesi che sulla scelta del
Qatar come Paese ospi-
tante dei Mondiali di calcio

del 2022 siano volate maz-
zette da centinaia di milioni con

immediato coro di riprovazione di
opinionisti sportivi e anche di
qualche dirigente del calcio, con
tanto di richiesta alla FIFA di to-
gliere la rassegna al Qatar e di
spostarla in Paesi più rassicuranti
e affidabili, tipo Inghilterra, Au-
stralia o Stati Uniti. The Sunday
Times rivelò pure, sulla base di
una serie di documenti riservati,
che i dirigenti dell’emittente sta-
tale Al Jazeera – di proprietà e
controllata dall’emiro del Qatar,
Sheikh Hamad bin Khalifa Al
Thani - avrebbero siglato un ric-
chissimo contratto televisivo. Il
calcio che noi vogliamo è innanzi-
tutto un calcio che veda le famiglie

frequentare gli stadi. Stadi che oc-
corre rinnovare e quando possibile
ricostruire. Occorre sconfiggere de-
finitivamente la violenza e il razzi-
smo. I nostri campionati sono molto
avvincenti e sono un bellissimo
“prodotto” da raccontare, come te-
stimonia il fatto che Sky e Dazn se
li contendano a botte di centinaia di
milioni. La Serie A ci regala ogni
anno una corsa con almeno 10/12
squadre che si giocano qualcosa
nelle ultime giornate. È necessario
investire molto di più sui giovani,
potenziando i Settori giovanili, va-
lorizzando molto più l’aspetto spor-
tivo ed educativo del calcio. Più
coraggio nel mettere in campo e va-
lorizzare i giovani, proprio come il
Lecce sta facendo con ottimi risul-
tati quest’anno. La verità è pure che
occorre ridurre molto i costi a co-
minciare dai compensi dei calcia-
tori. Occorre una vera
moralizzazione, un professionismo
ridotto, chiarendo bene che sport,
spettacolo e impresa spesso non
coincidono e, quindi, occorre met-
tere paletti precisi. Questo è il
grande problema, la sostenibilità. Il
modello attuale non funziona, non
dà garanzie, soprattutto in seguito
alla pandemia di Covid che ha in-
ciso sulla contrazione dei ricavi e
perciò auspico che si affronti con
decisione questo tema approdando
ad una vera riforma del nostro cal-
cio. Considero fondamentale
l’aspetto culturale che coinvolge i
giovani giocatori. I media dovreb-
bero aiutare sotto questo aspetto.
C’è, infatti, una tendenza a vedere
un bambino come un biglietto della
lotteria vincente e questa cosa non
aiuta tutto il movimento. Non c'è se-
renità nei ragazzi, c'è troppa fame
di sbattere il campione in prima pa-
gina. Dovremmo difendere i ragazzi
anche dalle proprie famiglie che
hanno delle aspettative esasperate.
La situazione del calcio italiano, at-
tuando con spirito unitario, deter-
minazione e saggezza quanto ho
suggerito, può a mio avviso essere
profondamente raddrizzata e rilan-
ciata molto positivamente.
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“In questo periodo ca-
ratterizzato dal
Covid che a molti di
noi ha impedito di
tornare a casa dai no-

stri cari sia a Natale che a Pasqua,
poter parlare del Lecce rappresenta
un legame ideale con la nostra terra
natia”. Ad affermarlo è Vito Longo,
Segretario della sezione del Lecce
Club di San Vito al Tagliamento
(Pordenone), inaugurata alla pre-
senza del vicepresidente Corrado
Liguori nel dicembre del 2019.
“Da allora ne sono cambiate di
cose”, afferma al GialloRosso lo
stesso Vito Longo. “Con questa
pandemia che ha cambiato il modo
di seguire la nostra squadra del

cuore. Senza il Covid avremmo po-
tuto seguire dal vivo il Lecce nelle
trasferte di Lignano Sabbiadoro
contro il Pordenone, ma anche a
Monza o a Vicenza, sedi a noi vi-
cine. Invece, siamo costretti a guar-
dare Mancosu e compagni in tivù e
per di più ognuno nelle proprie

case, visto che non sono ammessi
assembramenti in luoghi pubblici.
Il nostro club è infatti ospitato
nell’Hotel Patriarca, sede presti-
giosa ed elegante, in cui dispo-
niamo di una saletta con un
televisore da 70 pollici, ma al mo-
mento non se ne può usufruire...”

Il campionato che i giallorossi
stanno disputando ripaga i ti-
fosi di tanti sacrifici, vero?

“Su Whatsapp condividiamo im-
pressioni, speranze, rabbia, esalta-
zione e trepidazione per il Lecce.
Non ci aspettavamo questo genere
di campionato e questo ci consola
del fatto di non poter stare vicini
alla squadra come vorremmo”.

A DISTANZA MA CON ENTUSIASMO
IL FRIULI SEMPRE GIALLOROSSO
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di PIERPAOLO SERGIO 



Ma con l’avanzare della cam-
pagna vaccinale si potrà tor-
nare sulle tribune degli stadi.

“Vero, però dispiace pensare che in
due anni saremmo potuti andare a
tante trasferte... Siamo una sezione
giovane, ancora in fase di organiz-
zazione, ma avevamo già comin-
ciato a prevedere di noleggiare un
pullman per raggiungere le città a
noi più vicine dove avrebbe giocato
il Lecce”.

Guardando il gruppo di mister
Corini dal Friuli qual è il calcia-
tore che vi ha maggiormente
impressionato in questa sta-
gione?

“Da un sondaggio fatto tra di noi
sono emersi due nomi: Hjulmand e
Björkengren. Si tratta di due gio-
vani notevoli che sono arrivati
dall’estero ma si sono ben presto in-
seriti nella nuova realtà. Gli altri
sono dei marpioni più navigati,
mentre loro hanno dimostrato di
poter essere preziosi anche in futuro
per il Lecce garantendo, in caso di
cessione, plusvalenze importanti.
Aggiungerei anche Rodriguez, ma
ha avuto meno possibilità di giocare
tra Covid e infortuni”.

Siamo alla volata promozione.
Quali sono le aspettative a 4
giornate dalla fine?

“Dal filotto delle sei vittorie conse-
cutive abbiamo notato che era in
atto uno spirito di gruppo visto ra-
ramente in precedenza. Lo si vede
anche dal modo di esultare dopo
ogni gol. Sono certo che questa
squadra abbia settanta possibilità su
cento di centrare la promozione di-
retta senza passare dai play-off.
Siamo artefici del nostro destino”.

Col Lecce che ci auguriamo di
rivedere presto in Serie A, a
quale partita vorrete assistere
per prima?

“Qui abitiamo a 40 chilometri da
Udine con San Vito al Tagliamento
che sorge al confine tra le due pro-
vince. Abbiamo intenzione di ge-
mellarci con l’Udinese Club,
un’idea che avevamo già dallo
scorso campionato, visto che ab-
biamo rapporti di buon vicinato”.

Ma in Friuli il Lecce è da sem-
pre molto seguito. Conferma?

“Eccome! Il nostro Lecce Club ha
una cinquantina di iscritti ed altret-
tanti sono pronti a tesserarsi non ap-
pena avremo la possibilità di
organizzare occasioni conviviali
come le cene salentine in cui coin-
volgere nuovi soci diventa più sem-
plice. La retrocessione in B aveva
un po’ raffreddato gli entusiasmi,
poi ci si è messa la pandemia, ma
ora siamo pronti a ripartire con ri-
trovata energia. Su 50 iscritti in 40
sono salentini, ma il resto sono friu-
lani, tra cui mia moglie, come anche
altre consorti tra i componenti del
nostro Direttivo. 
Con l’occasione voglio ricordare il
presidente onorario Salvatore Pro-
vino, originario di Muro Leccese;
un’icona qui da noi, che da ex me-
dico sportivo ha seguito tante realtà
del calcio e della pallavolo femmi-
nile. Ha 84 anni ed è un grande ti-
foso. Ci sono poi il presidente
Giorgio Treglia, nativo di Melpi-
gnano, che ha sposato una friulana
e vive qui come me che sono di
Lecce; la vicepresidente, nonché
padrona di casa, Cristina Milelli di
Alliste e suo marito è il proprietario
dell’Hotel Patriarca, mentre Re-
sponsabile Organizzativo è Giu-
seppe Fusco, nato proprio a San
Vito al Tagliamento. Siamo tanti ed
agguerriti e non appena finirà la
pandemia siamo pronti a tornare
allo stadio. La metà di noi parteci-
perebbe alla maggior parte delle tra-
sferte al Nord Italia. Un buon venti
percento dei nostri iscritti è friu-
lano. Abbiamo gente che va dai 18
agli 84 anni, tra cui una decina di
donne a rappresentare il gentil
sesso, e che dimostrano come la
passione per questi colori attraversi
ogni fascia d’età”.

TRA I SOCI DEL LECCE
CLUB DI SAN VITO 
AL TAGLIAMENTO, 
SONO HJULMAND, 
BJÖRKENGREN 
E RODRIGUEZ I NUOVI
GIALLOROSSI CHE
HANNO SORPRESO
MAGGIORMENTE

LA VOCE DEI CLUB
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MA ORA DITECI SE POSSIAMO
TORNARE AL VIA DEL MARE

Ma, insomma, gli stadi
saranno riaperti al
pubblico? Ci si potrà
andare e in quale ma-
niera? 

Tra affermazioni e smentite che si
susseguono a ritmo incalzante,
spesso in modo strumentale, la con-
fusione è massima, e volendo rima-
nere ai fatti, oltre ogni possibile
opinione, riteniamo opportuno leg-
gere il contenuto del D.L. n.52 del 22
aprile 2021. Quello relativo alle
“Misure urgenti per la graduale ri-
presa delle attività economiche e so-
ciali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione del-
l’epidemia da COVID-19”, che
nell’art. 5 intitolato: “Spettacoli
aperti al pubblico ed eventi spor-
tivi”, e più precisamente al punto 2,
afferma che: “A decorrere dal 1°

giugno 2021, in zona gialla, la di-
sposizione di cui al comma 1 si ap-
plica anche agli eventi e alle
competizioni di livello agonistico e
riconosciuti di preminente interesse
nazionale con provvedimenti del Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI) e dal Comitato Paralimpico
(CIP), riguardanti gli sport indivi-
duali e di squadra…”, per poi ag-
giungere che: “La capienza
consentita non può essere superiore
al 25 per cento di quella massima
autorizzata e, comunque, il numero
massimo di spettatori non può essere
superiore a 1.000 per impianti al-
l’aperto e a 500 per impianti al
chiuso”. Ovviamente, nel rispetto
delle linee guida adottate dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Federazione medico spor-
tiva italiana e sulla base dei criteri

del Comitato tecnico-scientifico, e
con l’avvertenza che nel caso non
fosse possibile assicurare il rispetto
delle condizioni elencate “gli eventi
e le competizioni sportive, di cui al
presente comma, si svolgono senza
la presenza del pubblico”.
Più avanti, l’art. 6, dal titolo “Pi-
scine, palestre e sport di squadra”,
al punto 3, afferma: “A decorrere
dal 26 aprile 2021, in zona gialla,
nel rispetto delle […] è consentito lo
svolgimento all’aperto di qualsiasi
attività sportiva anche di squadra e
di contatto. E’ comunque interdetto
l’uso degli spogliatoi se non diver-
samente stabilito dalle linee guide di
cui al primo periodo”.
E allora? Questa la legge e queste le
norme da rispettare. Noi rimaniamo
in attesa, sperando di poter rivedere
il “Via del Mare”.

di GIANLUIGI CARPENTIERI
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di TOTI CARPENTIERI

Mai come in questo
periodo, abbiamo
preso coscienza

di quanto siano impor-
tanti i colori nella quoti-
dianità della vita, e questo
a prescindere dal concetto
di arte in quanto tale,
dalle riflessioni sulla teo-
ria della percezione e da
scientifiche e approfondite
osservazioni sull’ottica. E
poi, come non considerare
che molto spesso gio-
cando sull’onda della me-
moria, sono i colori a
ricordarci la
biondina/brunetta/rossa
lentigginosa del primo in-
namoramento, la Vespa
125, la mitica Fiat 500 L!
E chi più ne ha, più ne
metta.
Da un po’ di tempo, infatti,
viviamo a colori, non
quelli del calcio (da tempo
immemore non partecipa-
tivo se non per il tramite di
streaming, DAZN, tablet e
similari), ma quelli che ci
siamo inventati (ecco il
genio tutto italiano!) per
tenere sotto osservazione
l’andamento di quel
Covid-19 alquanto balle-
rino e dispettoso. Giallo,
arancione, rosso era la
prima scala di progres-
sione negativa, alla quale
abbiamo aggiunto il
bianco con, nel cuore, la
speranza segreta di averlo
eliminato. Dimenticando o
ignorando che nel bianco,
i colori ci sono tutti, e
quindi anche il giallo, il
rosso e l’arancione. 

Forse, da questo, deriva la
confusione in cui viviamo
e la labilità delle varia-
zioni cromatiche con le
quali siamo costretti a vi-
vere, forse perché troppi di
noi soffrono di problemati-
che alla vista.
Ma, oggi, in questi giorni
di ora legale, con un allun-
gamento progressivo delle
ore di luce, quali sono i co-
lori del calcio? Con il
rosso si sta a casa e con
l’arancione pure, si va allo
stadio solo col giallo e, mi-
racolo (vedi Sardegna)
con il bianco permanente.
E, ovviamente, non tutti in-
sieme, e con i riconosciuti
presidi di sicurezza e il ri-
spetto della distanza.
Il calcio è altro però. È
passione e sportività. È ca-
pacità di sognare, ricor-
dando, ieri, il Cagliari di
“rombo di tuono” Cam-
pione d’Italia, e, oggi, lo
Spezia in Serie A. Quella
“massima divisione” nella
quale abbiamo soggior-
nato più volte, e che stiamo
cercando di conquistarci
nuovamente in questa as-
surde annualità di clau-
sura. Spesso vincendo
fuori casa, e soffrendo la
mancanza dei tifosi nelle
partite casalinghe. È per
questo che oggi, in attesa
dell’incontro con i granata
del Cittadella e pronti a
muoverci verso il “Via del
Mare”, confidiamo, per i
giallorossi, in una giornata
di pieno sole, di giallo in-
tenso insomma. 

I COLORI DEL CALCIO

VARIAZIONI CROMATICHE
TRA SOGNO E REALTÀ



SUPERLEGA? NO, CALCIO VERO
L’ORGOGLIO DEL LECCE WOMEN

La Superlega
Europea si è
rivelata una
supercazzola
di tognazziana

memoria. Sicché, la pro-
posta indecente è rimasta
subito senza “amici miei”
(il riferimento al film è pu-
ramente voluto), per gra-
zia  dell’Uefa e
insurrezione del tifo.
«Magno gaudio: non ha-
bemus superlegam!»,
esulta anche il calcio fem-
minile, movimento in ra-
pida e meritata ascesa, che
sarebbe stato penalizzato
dall’esproprio elitario del
pallone. I dodici club fon-
datori della Superlega, in-
fatti, sono entrati a gamba

tesa, bontà loro, per spin-
gere nel progetto anche la
pedata rosa, non conside-
rando però che il salto del
calcio in gonnella al pro-
fessionismo non è ancora
compiuto. 
Pochissimi club, infatti,
possono permettersi di ac-
quisire o far crescere cal-
ciatrici in grado di ambire
a una Superlega europea.
Senza contare che, paralle-
lamente al calcio ma-
schile, i campionati
nazionali piacerebbero
solo agli amanti delle sta-
tistiche. E risparmiamo al
paziente lettore l’argo-
mentazione, già ritrita, ri-
guardo all’assassinio del
merito (anche se, in verità,

il gioco più bello del
mondo è già stato violen-
tato dal dio denaro). Agli
amanti dello sport più co-
nosciuto sul nostro pianeta
la Superlega suscita l’ef-
fetto che la corazzata “Ko-
tiomkin” provocava al
ragionier Fantozzi, con an-
nessi 92 minuti di ap-
plausi. Il pallone è altro.
Per spiegarlo basterebbe
assistere a una partita del
Lecce Women Soccer, la
compagine che gronda
passione per questo gioco,
impegno, lealtà e spirito di
gruppo, nel campionato di
Serie C. Le giallorosse, al-
lenate da Vera Indino, non
perdono la speranza di ar-
rivare in testa al Girone D,

anche se le lunghezze
dalla capolista Palermo
sono dieci. 
Le salentine, però, assise a
quota 24 punti in classifica,
hanno già osservato il turno
di riposo, diversamente
dalle tre squadre che le pre-
cedono. Dopo la sosta del
campionato, il calendario
propone il match interno
con il Monreale, squadra
che lotta per la salvezza.
Hanno ritrovato la strada
del gol. Sono infatti reduci
dal sei a uno inflitto a do-
micilio al Formello Cross
Roads. In terra romana Se-
rena Capello ha segnato i
suoi primi due gol leccesi.
In rete anche Marsano,
Cazzato, Guido e la canno-

34 I APRILE - MAGGIO 2021 I IL GIALLOROSSO LA VOCE DEI TIFOSI

Passione, lealtà, spirito di gruppo sono alla base dello sport.
Per ritrovarli basta assistere a un match della squadra femminile
giallorossa che guarda alla vetta, a dispetto del gap dalla prima

di FRANCESCO BUJA



niera D’Amico, che però
ha sbagliato un calcio di ri-
gore. Un sospiro di sollievo
per il club giallorosso, ma
non guardando al com-
prensibile due a zero subìto
nel precedente turno in
casa del solido Palermo,
bensì alla sconfitta interna
patita ancora prima, ad
opera della Ternana. Con-
tro le umbre, le salentine
non erano riuscite, cole
altre volte, a finalizzare le
azioni da gol, sicché nei
minuti di recupero è arri-
vata la rete della beffa.
Acqua passata, pare. Con-
tinua dunque l’insegui-
mento della capolista. Il
Lecce Women può contare
su buoni reparti. Difesa so-

lida, imperniata su Felline,
libero puntuale e discreto,
come erano Scirea e Di
Bartolomei. Accanto a lei
le corazziere Bengtsson e
Tirabassi, oltre alla fluidi-
ficante Costadura. In
mezzo le laboriose Guido e
Tomei. E poi Bergamo e
Benny Cucurachi a sup-
porto delle punte
D’Amico, Marsano e Ca-
pello e della fantasista Caz-
zato. Tra i pali l’esperienza
di Shore. E una panchina di
giovanissime promettenti.
Insomma, per il Lecce
Women non è follia colti-
vare grosse ambizioni.
Altro che Superlega, dove
i sogni sono soltanto per
pochi...

Continua l’inseguimento al Palermo. 
Un sonante 6-1 inflitto nel Lazio al
Formello Cross Rads ha ridato fiducia
alle ragazze allenate da Vera Indino

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

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

E SARAI RICONTATTATO






