




Il Lecce Club Centro di Coordinamento
e la Redazione del periodico il GialloRosso
rivolgono gli auguri più sinceri per una

serena Pasqua
ai lettori, ai tifosi tutti, ai dirigenti

dell’Unione Sportiva Lecce
e del Lecce Women,

agli staff tecnici delle due società,
alle calciatrici e ai calciatori

e ai loro familiari .





CHE BELLA PRIMAVERA
È LA MAGIA GIALLOROSSA

Sì, è una bella Primavera.  Quella
che si tinge dei colori giallorossi
dei giovani talenti internazionali
che conquistano una maglia
nelle rispettive selezioni, oltre

alle zone alte della classifica del campio-
nato di categoria. 
È una bella primavera quella che sta vi-
vendo il nostro Lecce che si conferma re-
altà di primo piano nel panorama
calcistico nazionale sia in campo che in
ambito federale, consolidando anche, fat-
tore molto importante, il suo prestigio sul
piano del diritto sportivo.
È una bella primavera quella che vede
consolidarsi il Lecce Women, un sogno
che solo pochi anni fa non si pensava po-
tesse diventare una realtà così importante.
Il filo rosso che lega l’evoluzione del mo-
vimento leccese lo potrete ritrovare nelle
pagine di questo bel numero del nostro
GialloRosso, periodico del Lecce Club
Centro di Coordinamento, che si avvia a
tagliare il traguardo dei 50 anni di vita,
mentre in tutta Italia nascono nuove se-
zioni, dal Salento al Friuli.
Sempre dalla parte della gloriosa maglia
giallorossa, sempre dalla parte dei tifosi,
senza i quali il calcio non sarebbe lo sport
più bello del mondo. E per questo è sacro-
santo il dovere di tutelare i sostenitori
delle squadre di calcio e la libertà di an-
dare allo stadio di donne, uomini, intere
famiglie, sia nei match casalinghi che in
trasferta.  Tutti argomenti ai quali ab-
biamo dedicato diversi servizi e analisi
dei nostri bravi opinionisti.
Il Lecce e la sua storia, dicevamo. Ritro-
verete nelle pagine che seguono, tra foto
in bianco e nero e splendide immagini a
colori, protagonisti di ieri e di oggi, ma
anche comprimari e semplici supporter,
perché a muovere la storia sono un po’

tutti coloro che amano il calcio e lo sport.
Non potevano mancare i ricordi di due
amici del calcio leccese, che resteranno
per sempre nei nostri cuori: Silvia Famu-
laro, che con il suo dolce sorriso, con pas-
sione e competenza ha contribuito a
trasformare anche lo stadio leccese in un
luogo familiare per tutti, raccontando da
brava giornalista storie ed emozioni. 
E poi Mauro Pantani, grande talento da
giocatore, poi fine intenditore di calcio,
docente e tante altre cose, non ultime per-
sona garbata e amico sincero. C’è spazio
anche per il ricordo di Franco Iurlano,
raccontato da un testimone d’eccezione
qual è il senatore Giovanni Pellegrino,
anima critica della leccesità.
La nostra città (e il pasticciotto) conquista
tutti, come conferma Gabriel Strefezza, al
quale abbiamo dedicato la foto di coper-
tina. Un ragazzo pulito, animato dalla
fede e dall’amore per il suo mestiere.
Bravo in campo come lo sono i protago-
nisti di questa stagione entusiasmante. 
Pensate, la squadra più giovane della
serie A, che non fa sconti a nessuno. Un
gruppo da applaudire, altro che chiac-
chiere. Una scommessa che in buona
parte Sticchi Damiani, Corvino e mister
Baroni - insieme a tutta la società e allo
staff - possono considerare vinta, un inve-
stimento - che, per inciso, ribadiamo deve
essere tutelato e non inficiato dai danni
fatti dai ricchi club - per il futuro che vo-
gliamo bello come questa primavera.
Grazie a tutti i giornalisti, valenti profes-
sionisti, che anche in questo numero ci
hanno regalato idee, storie e riflessioni.
Anche questo è il calcio.
Buona lettura. E a presto ritrovarci.

Mario De Lorenzis
Presidente del Lecce Club 
Centro di Coordinamento

IL GIALLOROSSO I MARZO 2023 I 5LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO

EDITORIALE



IL PUNTO SUL CAMPIONATO
UNA SQUADRA DA APPLAUDIRE
PIÙ TIFO, MENO CHIACCHIERE

UMBERTO VERRI ALLE PAGINE 14 E 15

Analisi
NON CRIMINALIZZATE IL CALCIO
È DIVERTIMENTO E PASSIONE
RAFFAELE D’IPPOLITO ALLE PAGINE 12 E 13

Dibattito 
BASTA RESTRIZIONI E DIVIETI

STADI APERTI E SICURI
WOJTEK PANKIEWICZ ALLE PAGINE 10 E 11

Dalla parte dei tifosi
LECCE ALL’AVANGUARDIA

ANCHE NEL DIRITTO SPORTIVO
FRANCESCO BUJA ALLE PAGINE 8 E 9



SOMMARIO

L’allenatore
BARONI SUONA LA CARICA
OGNI GARA UNA BATTAGLIA
STEFANO MEO ALLE PAGINE 22 E 23

PLUSVALENZE
MENCUCCI: “NON PENALIZZATE
I CLUB CHE HANNO CONTI SANI”

STEFANO MEO ALLE PAGINE 24 E 25 

Il ricordo
SILVIA, SIGNORA DEL CALCIO
MAURO, FUORICLASSE E AMICO
CARMEN TOMMASI ALLE PAGINE 32 E 33
FRANCESCO BUJA ALLE PAGINE 34 E 35

I colori del calcio
E SE CI CREDESSIMO

UN PO’ DI PIÙ?
TOTI CARPENTIERI A PAGINA 37 

La squadra
QUALCHE RIMPIANTO IN “CODA”

MA ORA SEGNANO TUTTI
UMBERTO VERRI ALLE PAGINE 26 E 27 

Il personaggio
IL SOGNO AZZURRO DI GABRIEL

TRA FEDE, AMORE E PASTICCIOTTO
VALERIA COI ALLE PAGINE 16, 17, 18 E 19

L’intervista/Pellegrino
“IURLANO HA TRACCIATO

LA NUOVA VIA DEL CALCIO”
LUDOVICO MALORGIO ALLE PAGINE 28, 29, 30 E 31

Diario giallorosso
LA RESISTENZA DI SAMUEL
UN CALCIO AL RAZZISMO

GIANLUIGI CARPENTIERI ALLE PAGINE 38 E 39

Giovani
MA CHE BELLA PRIMAVERA
IL VIVAIO FUCINA DI TALENTI
ANGELO GIANFREDA ALLE PAGINE 40 E 41

Donne/Serie C
LECCE WOMEN, SERENA D’AMICO
LA REGINA DELLE GOLEADORES

ALLE PAGINE 44 E 45

La voce dei tifosi
CON PALAIA E CORVINO FESTA
DALLA BASILICATA AL FRIULI

EUGENIO CORRADO DA PAGINA 46 A PAGINA 51

Parla il Presidente
STICCHI DAMIANI AVANTI TUTTA
“UNA STAGIONE STRAORDINARIA”

STEFANO MEO ALLE PAGINE 20 E 21

Gli amici del GialloRosso/Bozzetti
MANI D’ORO E CURE SAPIENTI
TRA GIOIA E DOLORI MONDIALI

FRANCESCO BUJA ALLE PAGINE 42 E 43



Il Lecce calcio è culla di no-
vità del diritto sportivo.
Quando il campionato di serie
A era il più bello del mondo il
presidente del club giallo-

rosso, l’indimenticabile Franco
Jurlano, vinse la sua disputa sui di-
ritti televisivi. Anni fa l’avvocato
Pinuccio Milli ha ottenuto in fa-
vore dei tifosi salentini una sen-
tenza unica nella giurisprudenza
italiana. Giorni fa la pronuncia del
Tar della Lombardia che accoglie il
ricorso dell’avvocato Domenico
Zinnari, in difesa dell’Unione
sportiva Lecce, circa la trasferta
giallorossa a San Siro. Decisioni
che rappresentano precedenti di
non poco rilievo. E che sono indi-
rizzate alla tutela delle tifoserie.

LECCE SI CONFERMA CULLA DI NOVITÀ
ANCHE NEL DIRITTO SPORTIVO
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di FRANCESCO BUJA

DALLA BATTAGLIA DI FRANCO IURLANO PER I DIRITTI TELEVISIVI 
AL RICORSO AL  TAR DELLA LOMBARDIA PER LA TRASFERTA 
GIALLOROSSA A SAN SIRO, UNA SERIE DI IMPORTANTI VITTORIE 
DEI LEGALI SALENTINI PER AFFERMARE I DIRITTI DEI TIFOSI 

AVVOCATO  - Pinuccio Milli



E dunque, correvano gli anni Ot-
tanta quando Franco Jurlano, vul-
canico e battagliero presidente del
Lecce, ottenne dalla Rai il diritto
esclusivo di filmare le partite della
sua squadra. In principio sostenuto
da era che, poiché i club fornivano
uno spettacolo, dovessero questi
essere pagati per consentire le tra-
smissioni televisive, anziché sbor-
sare danari per la messa in onda.
La televisione di Stato insomma
doveva  per mandare in onda le
partite del Lecce, ma non soltanto
quelle. Tale vantaggio infatti si
estese a tutti gli incontri di serie A
e della B.   
Altro capitolo. Nel novembre del
2014 il tribunale di Bari, ha con-
dannato l’ex presidente del Lecce,
Pierandrea Semeraro, e l’im-
prenditore Carlo Quarta, anche al
risarcimento di quattrocento euro
per ciascuno dei centocinquanta ti-
fosi salentini e per i circa ottanta
sostenitori del Bari che si erano
costituiti quale parte lesa al pro-
cesso per la presunta combine del
15 maggio 2011 della sfida Bari-
Lecce. Una decisione storica, cor-
redata di un risarcimento anche a
favore di Federconsumatori. Tre
anni dopo, la Corte d’Appello di
Bari ha confermato la condanna
per il reato di frode sportiva: era
stato offerto danaro al difensore

Masiello per alterare il risultato
della partita. Si è affermato dun-
que che il tradimento della pas-
sione sportiva rappresenti un
danno, ergo è risarcibile. 
Un’altra novità. E un’altra ancora
è stata registrata qualche giorno
prima del recentissimo confronto
fra Inter e Lecce. Il prefetto di Mi-
lano aveva vietato la trasferta mi-
lanese ai tifosi giallorossi, ma il
Tar della Lombardia ha deciso di
revocare tale provvedimento. Il
prefetto però non si è arreso,
quindi ha chiesto di annullare la

decisione del tribunale ammini-
strativo. Richiesta che invece il Tar
ha rigettato, sostenendo che la mo-
tivazione del prefetto «risalendo
da un episodio circoscritto e circo-
stanziato nell’ambito di una di-
versa manifestazione sportiva ne
fa conseguire un pericolo di scon-
tri violenti nella partita tra il Lecce
e l'Internazionale F. C.», il che
avrebbe condotto «alla inammissi-
bile conclusione di ritenere la tifo-
seria del Lecce pericolosa in
quanto tale e non in relazione alle
sole circostanze nelle quali sono
avvenute gli scontri». 
I tafferugli considerati erano quelli
avvenuti in occasione di Atalanta-
Lecce. E ancora, il Tar ha moti-
vato: «La non rispondenza del
decreto prefettizio ad una dimo-
strata esigenza di prevenzione,
manifesta un sostanziale e celato
intento punitivo realizzato se-
condo canoni non conformi alle
regole e comunque espressione di
sviamento». Una argomentazione,
quella del giudice amministrativo,
che potrà essere richiamata dai le-
gali di altri club sportivi. Anche
perché l'incontro Inter-Lecce è
stato caratterizzato da un tifo sano,
il cui emblema è l'immagine di ti-
fosi seduti pacificamente uno ac-
canto all'altro pur non sostenendo
lo stesso colore di maglia.

DALLA PARTE DEI TIFOSI
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TAR  - Sopra, Domenico Zinnari
In alto, la sede del Tar della Lombardia



DALLA PARTE DEI TIFOSI

Nel mese di gennaio
scorso, la riunione
che si è svolta al Vi-
minale tra il mondo
del calcio e il mini-

stro dell’Interno, Matteo Piante-
dosi, e quello dello Sport, Andrea
Abodi, e alla quale hanno parteci-
pato il presidente della Figc, Ga-
briele Gravina, e quello della
Lega di serie A, Lorenzo Casini, il
capo della Polizia, Lamberto
Giannini, e il presidente dell’Os-
servatorio nazionale sulle manife-
stazioni sportive, Paolo Cortis, si
è aperta con una importante presa
d’atto sul fatto che il numero di in-
cidenti e casi di razzismo e di di-
scriminazione negli ultimi quattro
anni è drasticamente diminuito. 
Massima severità nella sanzione
dei comportamenti violenti e im-
propri e nella prevenzione, fino
alla possibilità di vietare le tra-
sferte. È quanto ha raccomandato
il ministro Piantedosi agli organi-
smi preposti. 
A disporre il divieto delle trasferte
per gli incontri di calcio conside-
rati a rischio  sono i prefetti.  Si è
deciso di vietare per due mesi le
trasferte di tifosi romanisti e napo-
letani, in conseguenza dei noti
scontri.
Un provvedimento, a mio parere,
ingiusto, spropositato, perché
coinvolge nella valutazione nega-
tiva tutti i tifosi napoletani e roma-
nisti, che nella stragrande
maggioranza sono persone per-
bene. Andrebbe sempre, a mio pa-

di WOJTEK PANKIEWICZ

LO SPORT HA SIGNIFICATO SOLO IN PRESENZA DEL
PUBBLICO PERCHÉ L´INCITAMENTO È UN ELEMENTO
NECESSARIO PER LA RIUSCITA DELLO SPETTACOLO 

OCCORRE UN FORTE IMPEGNO EDUCATIVO 
E CULTURALE PER INVOGLIARE INTERE FAMIGLIE 
A VENIRE  A SOSTENERE LA PROPRIA SQUADRA

BASTA CON LE RESTRIZIONI E I DIVIETI
TUTTI ALLO STADIO, IN SICUREZZA
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rere, sanzionato solo chi fa vio-
lenza e attivata la strumentazione
necessaria per individuare singo-
larmente i nemici del calcio, impe-
dendo solo a questi di frequentare
impianti sportivi e non ricorrere a
punizioni collettive. 
Lo sport ha significato solo in pre-
senza del pubblico perché l´incita-
mento è un elemento necessario
per la riuscita dello spettacolo. Sì,
perché nel complesso modo di ge-
stire le italiche tifoserie non basta
la funzione punitiva del codice pe-
nale. Non bastano decreti e decre-
tini, restrizioni e daspo a
sanzionare chi si rende protagoni-
sta di atti violenti. Il che spesso
appare solo come una risposta
eclatante alla pancia del popolo
assetato di giustizia sommaria o a
quanto richiesto a gran voce da
alcuni giornali.
Così, purtroppo, il divieto si con-
ferma l’unico, comodo, anacroni-
stico  mezzo a disposizione di tutti
i ministri, di tutti gli Osservatori,
di tutti gli addetti ai lavori. Sicu-
ramente il più comodo, ma spesso
abbiamo avuto modo di registrare
quanto lo strumento del divieto
possa essere anche inutile, iniquo
e controproducente.
Il cittadino contribuente paga le
tasse anche perché lo Stato garan-
tisca l’ordine pubblico negli stadi
e fuori. Le autorità preposte, in
collaborazione con le società di
calcio, si assumano le loro respon-
sabilità e si attivino in questo
senso.

E vogliamo parlare degli stadi
come carceri? Peggio. Sono do-
cente universitario in pensione.
Ogni tanto andavo ad esaminare
nel supercarcere qualche detenuto
iscritto all'Università. Per entrare
era sufficiente dare un documento
al gabbiotto dell'ingresso e una
gentile guardia mi accompagnava
all’interno. Quando vado allo sta-
dio, in tribuna centrale, devo esi-
bire la tessera tre volte: al
prefiltraggio, all'infernale tornello
che mi fa venire la claustrofobia e
all'ingresso della tribuna. Con i
miliardi che si sono spesi per rea-
lizzare queste strutture sarebbe
stato meglio fare campi sportivi
per i giovani, o aumentare gli sti-
pendi alle forze dell'ordine. 
E vogliamo parlare di come si ac-
quistano i biglietti nominativi ?
Oppure della procedura per
esporre un semplice striscione
(naturalmente che non inciti alla
violenza)?
Potrei continuare a lungo. Posso
solo dire che non se ne può più.
Queste assurde misure hanno
spinto tanta gente ad allontanarsi
dagli stadi e a restare a casa da-
vanti al televisore, la cui concor-
renza è ormai smisurata. Questa è
la morte del calcio. Alla tv il cal-
cio si vede e basta. Allo stadio la
partita si vive. 
Occorre invece un forte impegno
educativo e culturale per invo-
gliare intere famiglie a venire allo
stadio a sostenere la propria squa-
dra del cuore.
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PUGNO DI FERRO - Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi



NON CRIMINALIZZATE IL CALCIO
È DIVERTIMENTO, PASSIONE E LEALTÀ

Dispiace tantissimo che
prima la partita di Cremona
e poi quella di San Siro

siano state interessate dai divieti,
troppo sbrigativi, ai tifosi leccesi
residenti in Salento di assistere ai
suddetti incontri. Poi, com’è noto,
per la partita in casa dell’Inter la
regia legale di Sticchi Damiani,
presidente del Lecce, si è rivelata
vincente, facendo riconoscere dal
Tar Lombardia il diritto dei tifosi
salentini di assistere alla partita
del “Meazza”. 
Una sentenza storica. I divieti
sono scaturiti dall'ipotetico rischio
di scontri in autostrada dei tifosi
giallorossi coi cugini baresi che si
sarebbero dovuti recare a Ferrara
quando il Lecce andava a Cre-
mona, e ad Ascoli quando la squa-
dra di Baroni invece era
impegnata a Milano. Provvedi-
menti, questi, che sono sulla scia
del divieto alle trasferte per i tifosi
di Roma e Napoli, dopo la nota
guerriglia tra ultras avvenuta in
autostrada. E infatti i tifosi roma-
nisti erano assenti al “Via del
Mare”, l’11 febbraio. 
Il Comitato di Analisi per la sicu-
rezza delle manifestazioni spor-
tive indica settimanalmente  i
profili degli incontri a rischio di
scontri.  Ma le tensioni non sem-
brano calare. A Roma, infatti,
sono comparsi striscioni in riferi-
mento agli scontri di Arezzo, e
pertanto è prevedibile un sensibile
rafforzamento dei controlli riguar-
danti tifosi ospiti. 
E siamo d’accordo sulla dichiara-
zione del tecnico dei partenopei,
Luciano Spalletti: «Chi vuole
usare il calcio per fare casino deve
starne fuori. Chi si vuole picchiare
stia fuori dallo sport, chè è dei no-
stri figli, delle donne, delle per-
sone che lo amano. Il calcio è per
chi ama essere migliore dell'altro, 
partendo dal sacrificio». 
Allora, cercando di esercitare un
minimo di onestà intellettuale, e
andando oltre l’etichetta di ultras

DALLA PARTE DEI TIFOSI
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di RAFFAELE D’IPPOLITO

HA RAGIONE SPALLETTI QUANDO AFFERMA:
«CHI VUOLE USARE IL CALCIO PER FARE

CASINO DEVE STARNE FUORI. CHI SI VUOLE
PICCHIARE STIA FUORI DALLO SPORT, 

CHÈ È DEI NOSTRI FIGLI, DELLE DONNE,
DELLE PERSONE CHE LO AMANO»



quale sinonimo di disordini e
scontri, il problema sta anche nel
fatto che gli unici a cercare di ap-
profondire la questione oltre ai ri-
tornelli della tolleranza zero siano
eproprio ultras e gente di curva.
Per il resto è tutto un fuoco di edi-
toriali, opinionisti, giornalisti, po-
litici, anchorman, pseudo-
influencer, che portano soltanto
alla conclusione, assolutamente
non condivisibile, che le trasferte
del tifo organizzato debbano es-
sere abolite. 
Andrea Antonioli, sulla rivista
“Contrasti” del 17 gennaio so-
stiene: «Gli ultras sono diventati i
nuovi ravers, una categoria argina-
lissima ma indifendibile per eccel-
lenza, forse un’utile arma di
distrazione di massa per un go-
verno alle prese con una difficile
congiuntura economica, e chia-
mato ad utilizzare il pugno di ferro
con bersagli facili quando non rie-
sce a farlo per l’ordine pubblico in
generale e i migranti in particolare
(gli sbarchi sono aumentati di più
del 50% negli ultimi mesi)». 
E non è questione di incidenti, che
anzi negli ultimi anni sono calati
drasticamente, e che con l'avvento
degli steward di fatto non si sono
più verificati negli stadi, ma rara-
mente se ne sono verificati lontano
dai campi di gioco. Continua però
la retorica di ultras e tifosi brutti,
volgari, feroci, inutilmente cattivi
e prepotenti. 
Il calcio è della gente, il calcio ap-
partiene ai tifosi, è un fenomeno
sociale con aspetti umani quali
l’identità, l'appartenenza a una co-
munità, l’unione. Ed è quello che
è accaduto il 4 febbraio ai tifosi
giallorossi recatisi a Cremona dal
Nord Italia, dalla Svizzera e dalla
Germania, che con accento non
proprio salentino intonavano:
«Ogni volta che ti vedo il mio
cuore batte forte...», e incitavano

la squadra senza la guida degli Ul-
tras della Curva Nord le canzoni
con i testi imprecisi , ma che evi-
denziavano in modo inequivoca-
bile il desiderio, la voglia, la
passione di far parte di questa co-
munità pur vivendo e seguendo da

lontano i colori giallorossi, dando
così una immagine di vera auten-
ticità, lontana anni luce dalla im-
magine di chi desidera stadi come
teatro, accessibili a prezzi alle
stelle. 
Il tifo giallorosso ci trasporta in
una visione affascinante in forme
di supporto e sostegno alla squadra
che hanno colorato e continuano a
colorare gli stadi di tutta la Peni-
sola, il che costa soldi, salute, pasti
frugali, sacrifici e stanchezza per i
lunghi periodici viaggi che i tifosi
salentini compiono, vista la geo-
grafia della serie A.
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«GLI ULTRAS SONO DIVENTATI
I NUOVI RAVERS, UNA 
CATEGORIA ARGINALISSIMA
MA INDIFENDIBILE PER 
ECCELLENZA, FORSE
UN’UTILE ARMA DI 
DISTRAZIONE DI MASSA PER
UN GOVERNO ALLE PRESE
CON UNA DIFFICILE 
CONGIUNTURA ECONOMICA,
E CHIAMATO AD UTILIZZARE
IL PUGNO DI FERRO 
CON BERSAGLI FACILI...»

MEAZZA - Tifosi giallorossi a Milano nel
match contro l’Inter. La loro presenza è stata
possibile grazie alla decisione del Tar della
Lombardia dopo il ricorso dell’Unione Spor-
tiva Lecce contro il divieto di trasferta 



di UMBERTO VERRI 

U n girone d’andata da
sballo. Impensabile ad
inizio di stagione e, per
molti, anche dopo le
prime sei gare stagio-

nali.  Invece, ecco il Lecce che non
ti aspetti, capace di chiudere la
prima parte del torneo con ben 20
punti all’attivo, frutto di quattro vit-
torie (due in casa ed altrettante
fuori) e di otto pareggi (cinque in
casa e tre fuori), mettendo così l’at-
tuale distacco di nove lunghezze
dalla terz’ultima in classifica. 
Un divario rassicurante in chiave-
salvezza, senza però credere che la

permanenza in A sia cosa fatta. Così
come si sono comportati durante il
girone d’andata, Strefezza e soci
(l’italo brasiliano autentico bomber
di razza e capocannoniere della
squadra con sette reti all’attivo)  do-
vranno lottare con ardore e corag-
gio dal primo all’ultimo secondo di
tutte le gare, in modo da lanciare se-
gnali di compattezza e voglia di
fare bene a tutte le altre formazioni
in lotta per la salvezza: alle tre che
occupano gli ultimi posti della clas-
sifica ma anche a Spezia e Salerni-
tana, che non navigano in buone
acque.

IL LECCE È IL TEAM PIÙ
GIOVANE DELLA SERIE A.
AVVIO POCO BRILLANTE

MA I RISULTATI ORA
DANNO RAGIONE 

ALL’ALLENATORE BARONI
AL DIRETTORE CORVINO

E  ALLA SOCIETÀ
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO

UNA SQUADRA DA APPLAUDIRE
PIÙ TIFO, MENO CHIACCHIERE



Un Lecce da applausi, dunque. 
Ma nonostante questo cammino da
squadra matura e veterana della serie
A, c’è chi ha trovato il modo di non
essere d’accordo con dirigenza, col re-
sponsabile dell’area tecnica e, soprat-
tutto, con mister Baroni. 
Più che tifosi, questi piccoli gruppi di
insoddisfatti bisognerebbe catalogarli
come infelici di se stessi, visto che
tutto - e proprio tutto - a loro dire viene
fatto male, da buttare via e da rifare.
Brutta gente che il Lecce, però, ha
sconfessato con prestazioni di grande
rilievo. È vero che la squadra, rifatta
ex novo, ha avuto momenti di leggera
difficoltà per via dei risultati non pro-
prio brillanti conseguiti nelle prime sei
gare: solo pareggi e sconfitte. Quattro
pareggi (tre in casa contro Empoli,
Monza e Cremonese) e uno di grande
prestigio allo stadio "Maradona" con-
tro il super Napoli di Spalletti. 
Poca cosa?  Cos’altro avrebbero vo-
luto i soliti criticoni? Secondo noi,
parlare di meno ed aspettare il corso
degli eventi. E difatti alla settima par-

tita è successo quel che i veri tifosi at-
tendevano con ansia: la prima vittoria
della stagione conseguita per giunta in
casa di una Salernitana (gol di Ceesay
e Strefezza ) che, stava andando forte
e che, nella partita precedente, era riu-
scita a pareggiare per due a due  in
casa della Juventus. 
È stata, comunque, una vittoria rilan-
cio per un Lecce che, dopo la sconfitta
beffarda contro l’Inter e quelle più
amare, con Sassuolo e a Torino, stava
cominciando a comprendere come bi-
sognasse giocare in A. 
Onore al Lecce, quindi, e onore so-
prattutto ai tanti giovanissimi calcia-
tori (il Lecce è la squadra più giovane
della serie A italiana e quinta per lo
stesso motivo in Europa). 
Oltre al gruppo questa prima vittoria
ha fatto da contorno alle brillanti ope-
razioni di mercato portate avanti con
abilità ed ingegno da Pantaleo Cor-
vino, coadiuvato dal bravo ed umile
direttore sportivo Stefano Trinchera.
E così, in un attimo, dopo il 2-1 di Sa-
lerno, i soliti disfattisti sono tornati

nel silenzio, senza più disprezzare una
società che, tramite l’azione illumi-
nante del presidente Sticchi Damiani,
stava realizzando un programma di
stabilità finanziaria di grande spes-
sore, inserendo nel Consiglio di am-
ministrazione soci di diverse
nazionalità, creando così un Lecce di
livello europeo.
Prima il boom di Salerno  (i campani
granata si son ripresi i tre punti persi
all’andata nella gara di ritorno), poi la
lenta consacrazione del gruppo con un
rendimento di buone prospettive fu-
ture. Una crescita maturata sotto l‘at-
tenta guida di mister Baroni, non
sempre apprezzato per ciò che ha fatto
nella scorsa stagione (promozione in
A) e per quanto sta realizzando in que-
st’altro campionato dove c’è da com-
battere contro molti colossi del calcio.
Un lavoro paziente e produttivo, utile
per far crescere bene giovani come
Ganzalez o per far diventare giganti
elementi come Strefezza, il giovane
Colombo, il francesino Gendrey ed il
superlativo Baschirotto entrato a far
parte stabilmente nel giro delle prime-
donne della serie A. 
Giovani e meno giovani modellati da
Baroni che ha già raccolto il primo
frutto del suo lavoro (ma il mister si
aspetta altri miglioramenti) con le ot-
time prestazioni dei vari Hjulmand,
Blin, Falcone, e non solo loro. Ma ca-
polavoro dei capolavori è la grande
forma fatta raggiungere a Umtiti, "ru-
bato" al Real Madrid da Corvino con
una strategia da vero volpone del cal-
cio-mercato. Ora l’ex campione del
mondo francese è stato plasmato su
misura della nostra serie A da mister
Baroni, sì che si è aggiunto ai cam-
pioncini presenti in squadra, un ba-
luardo indispensabile per creare una
barriera difensiva insuperabile. 
Ecco il Lecce del girone d’andata. Lo
ripetiamo: un gran bel Lecce. E tale ce
lo aspettiamo anche nel girone di ri-
torno. Avanti Lecce! Hai cominciato
a percorrere di gran passo la prima
frazione  di questa stagione  con le
vesti della matricola ma con il piglio
della squadra matura. 
Continui a correre così fino alla fine e
sarà festa per tutti con la conquista di
una salvezza che reca il sapore di uno
scudetto.
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In un pomeriggio libero,
a fare una passeggiata
con la moglie Larissa e
le sue figlie Manuela e
Maddalena. Oppure in

chiesa, una domenica mattina
quando non si gioca, insieme
alla sua famiglia, con una
bimba in braccio, l’altra per
mano, seduta accanto. 
A voler immaginare Gabriel
Strefezza fuori dal campo,
vengono in mente esattamente
momenti così.
Veloce, volitivo, agguerrito
sul rettangolo verde; mite,
gentile, sensibile nella vita.
Gabriel Strefezza è prima di
tutto questo: non solo un cal-
ciatore e nemmeno solo un
marito o un padre, ma una
persona gentile, profonda-
mente legata ai valori cri-
stiani di onestà, rispetto,
altruismo. 

«Senza Dio non saremmo
nulla»,  ci racconta. «È lui
che ci guida e ci dà la forza
per affrontare tutto. Io ci
credo tanto e ogni volta che
scendo in campo prego per
me e per i miei compagni».
Esterno nel reparto offensivo,
lì dove Marco Baroni lo ha ri-
posizionato, Strefezza è lan-
ciatissimo. È arrivato a Lecce
dalla Spal nell’agosto del

2021, con un contratto di
quattro anni più l’opzione per
il quinto. In serie B, nella pas-
sata stagione, ha disputato 35
partite, mettendo a segno
quattordici gol. 
Giocatore che in campo ab-
bina velocità a tecnica e intel-
ligenza, oggi è una delle
pedine a cui l’allenatore gial-
lorosso non rinuncia, se non
per cause di forza maggiore.
Ma la sua carriera non è co-
minciata subito benissimo.
Quando arrivò in Italia, nel
2016, fu scartato nei provini
di Palermo e Lazio. La “Pri-
mavera” dei biancocelesti al-
l’epoca era allenata da
Simone Inzaghi, il quale non
lo scelse perché troppo basso.
Ma questa è storia, perché
oggi Gabriel Strefezza qual-
che sassolino dalla scarpa se
l’è tolto.

IL SOGNO AZZURRO DI GABRIEL
TRA FEDE, FAMIGLIA E PASTICCIOTTO  
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ALLA SCOPERTA DI STREFEZZA,
CALCIATORE BRASILIANO 
CON CITTADINANZA ITALIANA 

VELOCE, VOLITIVO, AGGUERRITO
SUL RETTANGOLO VERDE; MITE,
GENTILE, SENSIBILE NELLA VITA 

di VALERIA COI



IL PERSONAGGIO

A Lecce sei rinato, possiamo
dirlo, visto che Baroni ti ha fatto
tornare al tuo ruolo naturale,
quello di ala, che poi è quello con
cui è cominciata la tua avventura
di calciatore. Quest'ultimo ruolo
è quello in cui ti trovi più a tuo
agio? E che tipo di allenatore è
Baroni?
«Prima di venire a Lecce mi
chiamò il mio procuratore e mi
disse: “Guarda che il Lecce ti
vuole prendere perché loro vo-
gliono puntare sul 4-3-3. Penso
che per te sia una grande occa-
sione”. Appena mi ha detto questa
cosa, non ci ho pensato due volte.
“Va bene, andiamo subito”, ho ri-
sposto. In Italia avevo giocato po-
chissimo con un 4-3-3. Da
centrocampista o punta, sì, ma
esterno offensivo no. 
Mi sono travato da subito bene. Il
mister mi ha dato indicazioni,
come quella di stare più vicino
alla porta, di creare spazio in
mezzo al campo. Io l’ho ascoltato,
mi sono fatto guidare, ed è così
che ho cominciato ad andare bene.
Mi sono trovato benissimo.
Quello di Baroni è il mio modulo
ideale».  

Quando ti viene chiesto qual è il
gol che hai realizzato che più ti è
piaciuto, tu rispondi quello fatto
al Parma (Lecce-Parma 4-0. Il 7
novembre 2021, in serie B. Mar-
catori: Coda, tre volte; Strefezza,
una). Ma lo preferisci per il gol o
perché lo hai fatto a Gianluigi
Buffon?
«Per tutte due le cose: ero girato
di spalla dentro l’area, ho fatto
una finta al difensore, e ho tirato
forte sotto l’incrocio. Poi anche il
fatto che in porta c’era il cam-
pione del mondo, quindi è stato
ancora più bello. Sotto l’angolo lì,
poi…è stato proprio bellissimo».

Il tuo idolo è Cristiano Ronaldo, e
sei anche riuscito a farti dare la
maglia quando giocava nella Ju-
ventus. Ma hai dichiarato che vo-
levi anche quella di Dybala, sei
riuscito a prenderla?
«Contro la Roma no, però ho
preso anche la sua quando giocava
alla Juve e io giocavo a Ferrara.
Nella partita con la Roma al “Via
del Mare”, gliel’ho chiesta, ma lui
l’aveva già data, mi pare a Baschi-
rotto. Non ci sono riuscito que-
st’anno, ma va bene lo stesso.
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IL GOL PIÙ BELLO 

“SOTTO L’INCROCIO
E IN PORTA
C’ERA BUFFON...”

LA SQUADRA

“OTTIMO GRUPPO
CON IL MISTER 
IL MODULO IDEALE”

LA RELIGIONE

“QUANDO GIOCO
CHIEDO AIUTO A
DIO PER TUTTI NOI”

LA CITTÀ

“QUI SI VIVE BENE
BELLA GENTE E POI
... IL PASTICCIOTTO”

LA NAZIONALE

“SO ASPETTARE
FORSE UN GIORNO
SARÒ CHIAMATO”

>>>>>
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IL PERSON AGGIO

Vediamo se ci riesco la prossima
stagione…».
Tu hai il passaporto italiano per-
ché i tuoi nonni erano siciliani, ori-
ginari di Riesi, in provincia di
Caltanissetta. Hai spesso detto che
la convocazione in maglia azzurra
è un sogno che insegui. A dicembre
sono stati convocati dal c.t. Man-
cini, per uno stage, quattro dei
tuoi compagni: Baschirotto, Gallo,
Colombo e Falcone. Cosa hai pen-
sato in quel momento?
«Non ci sono rimasto male. Anzi,
sono stato molto felice per i miei
compagni. Per quel che riguarda
me, io penso a lavorare sempre,
bene e al cento per cento. Perché un
giorno può arrivare la chiamata.
Oggi sono tranquillo e con la testa
al Lecce. Poi la chiamata di Man-
cini, se deve arrivare, arriverà».
Siete un bel gruppo-squadra. Si
percepisce che ci sono sana com-
petizione e rispetto tra di voi. Ma
quando sei in ritiro, chi è il tuo
compagno di stanza?
«Di solito io sono da solo perché
mi piace giocare alla Play Station,
me la porto da casa, e quindi per
non disturbare gli altri, sto in ca-
mera singola. Alle volte però di-
vido la stanza con Gallo. Con lui
mi trovo bene, ci vediamo anche
fuori, con le nostre famiglie.
Stiamo sempre insieme».
A proposito di famiglia: tu hai
perso il nonno lo scorso dicembre,
era una figura importante per te.
Lo hai definito il tuo fan numero
uno: perché?
«Perché fin da piccolino, quando
ho cominciato a giocare a calcio, a
7 anni, mio nonno mi ha sempre
portato nelle scuole calcio accom-
pagnandomi in tutte le partite.
Dove andavo io c’era lui dietro di
me che faceva il tifo per me. Io
sono arrivato in serie A anche gra-
zie a lui, se non avessi avuto lui,
non se sarei qui oggi».
Dai tuoi post del tuo profilo Insta-
gram, si capisce che sei credente…
«Sì, tanto. Io prego tutti i giorni; lo
fa anche mia moglie, e anche la
mia famiglia in Brasile. Noi an-
diamo sempre in chiesa la dome-
nica quando non devo giocare.

Senza Dio non possiamo vivere. In
tutte le cose della mia giornata io
mi rivolgo a Dio. E anche quando
entro in campo, gli dico di proteg-
germi e di proteggere i compagni.
Se lui vuole può, gli chiedo tante
cose… e Lui mi risponde sempre». 

La tua carriera è cominciata con
qualche difficoltà. Tu sei alto 1,69,
e sei stato scartato da Simone In-
zaghi nella “Primavera” della
Lazio perché, sia pur bravo, non
eri secondo lui abbastanza alto.
Cosa vuoi dire a un ragazzo che
come te ha questo sogno, ma gli
viene detto che non essere alto è un
limite?
«A me questa cosa di essere basso
o alto non mi ha mai cambiato
nulla. Anche tante altre persone mi
hanno detto:“Sei troppo basso per
giocare a calcio”, ma io ho sempre
creduto in me e nel mio poten-
ziale. Ho sempre lavorato tanto e
duramente. 
A un ragazzo come me, che ha il
mio stesso sogno, ma non è alto,
posso dire: “Lavora tanto, credi in
te stesso, non abbassare mai la
testa quando ti dicono che sei ab-
bastanza e credici che puoi arri-
vare in alto. Continua a “sognare
alto”, di giocare in serie A, in
Champions, in Nazionale. Sogna
in grande come ho fatto io e conti-
nua a lavorare sodo”». 
Se ti dico Larissa, Manuela e
Maddalena, qual è la prima parola
che ti viene in mente?
«Sono due le parole che mi ven-
gono in mente: amore e vita. 

Perché loro sono il mio amore e
l’amore è il motore della vita. Loro
sono tutto per me. Io faccio questo
lavoro anche per loro, perché vo-
glio dare la migliore vita possibile.
Se lo meritano, sono speciali e mi
sono sempre state accanto».

Sei a Lecce da circa due anni, in-
fatti la tua secondogenita Madda-
lena è nata qui. Hai spesso detto
che vivere a Lecce ti piace, che ti
piace la città, la gente, la cucina.
So che un atleta è sempre attento
alla dieta. 
Ma devo farti questa domanda:
pasticciotto o rustico?
«Pasticciotto, perché mi è rimasto
in testa. Ricordo bene che ero ap-
pena arrivato a Lecce e lo assaggiai.
Quel sapore mi è rimasto impresso.
Infatti nei pomeriggi liberi, lo am-
metto, ogni tanto lo mangio. Non
che il rustico non mi piaccia, ma
quel sapore di quel pasticciotto è per
me indimenticabile».  
Hai dichiarato, a inizio stagione,
di aver fatto un accordo con tua
moglie, seduti a tavolino: dieci gol
per te e la promozione per il Lecce.
Ora però vogliamo chiederti cosa
sei disposto a fare in caso di sal-
vezza. L’anno scorso ti sei fatto
biondo...
«Volevo farmi biondo anche que-
st’anno, ma magari con un taglio
diverso, qualcosa di particolare, ci
devo pensare. 
Spero intanto che la salvezza arrivi
quanto prima, così potrò pensare
tranquillamente a qualche nuova
idea per il mio nuovo look».
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di STEFANO MEO

Soddisfazione, entusia-
smo, prospettive future,
ottimismo in quantità in-
dustriale ma una salvezza
ancora tutta da conqui-

stare. Il calcio a Lecce sta vivendo
il suo momento d’oro ed ha atti-
rato l’attenzione dei media nazio-
nali ed internazionali che
guardano con ammirazione la so-
cietà giallorossa ed il suo coraggio
nel mettere in campo la squadra
più giovane del campionato. 
Quando mancano tredici giornate
al termine del campionato il bilan-
cio ha le stesse bollicine di un ca-
lice di champagne. 
«Sì, un bilancio molto, molto po-
sitivo - ha commentato l’azionista
di maggioranza del club giallo-
rosso,  Saverio Sticchi Damiani.
«Risultati sportivi straordinari,
gioventù di prospettiva, tanti esor-
dienti. Ma positivi sono anche i ri-
scontri economici e finanziari che
stanno rispettando i parametri di
gestione senza dimenticare il set-
tore giovanile e la formazione Pri-
mavera ora al secondo posto in
campionato».
L’ambiente e i tifosi sognano ad
occhi aperti e seguono la squa-
dra con trasporto e affetto. Si
aspettava tutto questo?
«Siamo andati oltre le previsioni
grazie ad una vera esplosione di
passione che accompagna la squa-
dra anche in trasferta. Un bilancio
complessivo davvero eccellente
che gratifica il nostro impegno
quotidiano».
In Europa il Lecce occupa la
quinta posizione tra le forma-
zioni più giovani con una media

di 24,56 anni. In cima alla lista
gli spagnoli del Valencia (23,99)
seguiti dai tedeschi dello Stoc-
carda (24,22), poi gli inglesi di
Southampton (24,40) e Arsenal
(24,43). Per la società di via Co-
stadura si è trattato di una
strada obbligata ma fino ad un
certo punto. O no?
«È stata una scelta coraggiosa»,
ha continuato Sticchi Damiani.
«Mettere in campo una squadra
più esperta avrebbe aumentato le
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“SIAMO ANDATI OLTRE
LE PREVISIONI GRAZIE 
A UNA VERA ESPLOSIONE
DI PASSIONE CHE 
ACCOMPAGNA LA 
SQUADRA ANCHE 
IN TRASFERTA. 
UN BILANCIO DAVVERO
ECCELLENTE CHE 
CI GRATIFICA”

SPERANZE E CERTEZZE DEL PRESIDENTE
DELL’UNIONE SPORTIVA LECCE,
E AZIONISTA DI MAGGIORANZA 

DEL CLUB GIALLOROSSO

PROTAGONISTI

STICCHI DAMIANI AVANTI TUTTA
«UNA STAGIONE STRAORDINARIA»

PRESIDENTE - Saverio Sticchi Damiani



chances di salvezza e una mag-
giore competitività ma avrebbe
fornito al contempo minori pro-
spettive future. Noi rischiamo più
degli altri e per questo in campo
non dobbiamo mai abbassare la
guardia».
I risultati e il rendimento dei
singoli stanno dando ragione
alla strategia sia pure col ri-
schio, il prossimo anno, di dover
rifare quasi completamente la
squadra...
«Oggi l’unica preoccupazione è
centrare la salvezza, strumento
principale per ovviare a qualsiasi
tipo di problema. 
Disputare il prossimo anno la
serie A consentirà di proporre altre
scommesse ma meno azzardate
grazie agli introiti». 
Il resto lo faranno le plusvalenze.
Quella di Hjulmand in primis per
il quale il club ha rifiutato un’of-
ferta da parte del Southampton di
tredici milioni di euro. Sul danese
oggi ha messo gli occhi la Roma,
che offrirebbe soldi e una contro-
partita tecnica. Senza dimenticare
Strefezza, il cui agente ha già pre-
notato un incontro col responsa-
bile dell'area tecnica giallorossa,
Pantaleo Corvino, a fine stagione
per discutere la sorte del suo assi-
stito, e non ultimo Federico Ba-
schirotto, lo ‘one to watch’,  come
sono definiti in Inghilterra i gioca-
tori degni di attenzione, acquistato
per 350mila euro dall’Ascoli, oggi
nel giro della Nazionale. Chi farà
bye bye col rammarico di tutti
sarà Samuel Umtiti, legato al
Lecce fino a giugno prossimo. Il
francese non rientra nei piani del
Barcellona, proprietario del suo
cartellino che, secondo il sito
Sport.es vicino ai blaugrana, sta-
rebbe pensando ad una risolu-
zione dell’oneroso contratto. La
ligue 1 ma anche la serie A lo ten-
gono sotto osservazione. 
E il Lecce? 
«Al momento non abbiamo par-
lato col giocatore e neanche col
Barcellona», ha precisato il presi-
dente. «Ogni discorso futuro è le-
gato alla salvezza».
Tornando a parlare di campio-

nato, radio-tifo sostiene che i
giochi siano fatti sia in testa che
in coda...
«Il Napoli è saldamente in testa e
meriterebbe di vincere il campio-
nato. Il club è un esempio di sana
e intelligente gestione, faccio loro
gli auguri e confido in un successo
che gratificherebbe tutto il Sud.
Per il discorso retrocessione in-
vece i giochi sono apertissimi. 
La Salernitana dello scorso cam-
pionato insegna che tutto è possi-
bile, Cremonese e Sampdoria
hanno lanciato la loro rincorsa ed
anche il Verona è rientrato a pieno
titolo con un distacco da noi che
si è assottigliato. 
Crederci e lottare fino alla fine è
l’imperativo categorico».
In questi giorni è tornata d’at-
tualità la questione legata al re-

styling del “Via del Mare”.
L’amministrazione comunale
aspetta l’erogazione dei fondi
per la realizzazione dei Giochi
del Mediterraneo che si ter-
ranno nel 2026 a Taranto, un to-
tale di 150 milioni di euro dei
quali tredici da destinare allo
stadio leccese ma per ora tutto
tace...
«Siamo in una situazione di stallo
- ha riferito il presidente, «Ho cer-
cato di stimolare il dibattito senza
polemica. Il “Via del Mare” ri-
chiede continui interventi di ma-
nutenzione ed il Lecce è chiamato
a spendere risorse importanti.
Prossimamente destineremo un
milione di euro per riaprire la tri-
buna Est e sommando tutta la li-
quidità erogata fino ad oggi
saremmo riusciti a costruire un
centro sportivo di proprietà. 
Mi auguro che i Giochi del Medi-
terraneo possano consentire un in-
tervento importante con valenza
di opportunità per i tifosi e per la
città, che finalmente avrebbe uno
stadio più moderno. 
Importante sarà rimanere in prima
fila per non lasciarsi sfuggire que-
sta opportunità».
Ed a proposito di centro spor-
tivo, ad inizio stagione si è par-
lato del progetto per la
realizzazione di una struttura
moderna e funzionale alle esi-
genze della prima squadra, ma
non solo. A che punto siamo?
«Il progetto attuale prevede la co-
struzione di un centro sportivo ap-
pena fuori città in una zona
verdeggiante. Inizialmente sa-
ranno costruiti due campi di calcio
per la prima squadra, nei passaggi
successivi ne saranno creati altri
quattro, tali da fare rientrare nel
progetto anche la squadra Prima-
vera. Tutto intorno ci sarà spazio
per palestre, sala stampa e uffici
per i dirigenti.
La sede del club rimarrà nel cen-
tro cittadino per evidenti esigenze
logistiche, mentre la Primavera
continuerà e disputare le partite
ufficiali al Deghi Center di San
Pietro in Lama. Aspettiamo la
concessione della prima autoriz-
zazione per rendere pubblici il
progetto e la sua location». 
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IL CAMPIONATO 

“PRIMA DI TUTTO 
LA SALVEZZA, POI
L’ANNO PROSSIMO
NUOVI OBIETTIVI”

LA SQUADRA

“ABBIAMO SCELTO
DI RISCHIARE
MA QUESTI GIOVANI
SONO IL FUTURO”

LO STADIO

“I TIFOSI E LA CITTÀ
MERITANO 
UNA STRUTTURA
BELLA E MODERNA”



BARONI SUONA LA CARICA

Allacciate le cinture,
d’ora in poi è vietato
sbagliare. Mentre il
Napoli cuce lo scu-
detto sulla maglia, in

fondo alla classifica si sgomita per
uscire dalla zona pericolosa. Cremo-
nese, Sampdoria e Verona hanno sca-
lato le marce e provano a sgommare
per rosicchiare punti. Il campionato è
ad una svolta? Marco Baroni preferi-
sce non fare previsioni: «Difficile
commentare. Le ultime hanno pro-
dotto buoni risultati nel contesto di un
campionato impegnativo, noi guar-
diamo gara dopo gara tenendo ben
presente che si possono fare punti
anche nei confronti più difficili. L’ at-
tenzione non è rivolta agli altri ma a
noi stessi».
Nella passata stagione alla Salerni-
tana bastarono trentuno punti per
centrare la salvezza dopo una rimonta
incredibile. Uno in più del Cagliari,
tornato in B insieme a Genoa (28
punti) e al Venezia (27). Domanda da
un milione di euro: quanti ne occor-

reranno quest’anno? I bookmakers
parlano di 13-14 ma la cifra è pena-
lizzata da molte varianti.  «Non mi
piace fare pronostici e tabelle», ha
continuato il tecnico. «Vincere è dif-
ficile sia per chi è in testa ma anche
per chi è in coda, poi mettiamo gli
scontri diretti insomma tante situa-
zioni tutte da verificare che, se ana-
lizzate una per una, toglierebbero, e
di fatto lo fanno, energie positive.
Noi preferiamo lavorare giorno per
giorno, partita dopo partita».
Secondo l’indagine dell’agenzia di
statistica Opta, la Cremonese sarebbe
al 98,95 per cento in serie B, non me-
glio la Sampdoria attestata ad un
91,66; il Verona spera con un 36,91
per cento. Proiezioni costruite in base
ad una serie di parametri che, im-
messi in un cervellone, hanno dato
questi risultati. C’è da crederci? Mi-
ster Baroni, spento il computer, pre-
ferisce una analisi più logica e
razionale:  «Per salvarsi bisogna vin-
cere molte partite e per loro che sono
indietro sarebbe anche più difficile.

Tutte di recente hanno offerto ottime
prestazioni a dispetto delle rispettive
posizioni di classifica ma la risalita
resta comunque ripida».
Sul vertice opposto della classifica il
Napoli sfila sul tappeto rosso del
campionato infilando prestazioni da
incorniciare e nel capoluogo parteno-
peo lo champagne è in ghiaccio da
tempo. Marco Baroni, dopo avere
giocato nel Lecce di Carlo Mazzone,
nella stagione successiva, 1989/90,
vinse lo scudetto con la maglia az-
zurra al fianco di Diego Maradona,
realizzando due gol che entrarono di
diritto nella storia della squadra par-
tenopea. Il primo a Bologna, il nu-
mero tremila nella storia del club, ed
il secondo alla Lazio, all’ultima gior-
nata, che assegnò aritmeticamente lo
scudetto. Cosa si prova a vincere il
campionato in una città come il ca-
poluogo campano? «Napoli vive di
passioni estreme – il  commento del
mister – ed è stato bellissimo dare
tanta soddisfazione ad un intero po-
polo che ha vissuto l’impresa spor-

BARONI SUONA LA CARICA
«OGNI GARA UNA BATTAGLIA»
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PROTAGONISTI

tiva come una importante rivalsa so-
ciale. Sono stati momenti davvero in-
dimenticabili».
Tornando sotto la colonna di san-
t’Oronzo e riparlando del campionato
giallorosso, sarà sfuggito ai più un
commento sussurrato dallo stesso
tecnico nel dopo gara di Lecce-
Roma: «Non nascondo che negli ul-
timi sedici metri a volte ci servirebbe
maggiore qualità….». Si tratta di una
lacuna tecnica vera e propria o ma-
gari col lavoro vi si può ovviare? «I
ragazzi stanno crescendo, molti sono
esordienti, ognuno ci sta mettendo
del suo, ed una squadra per finaliz-
zare ha bisogno dell’aiuto di tutti. Se
un attaccante costa 30-40 milioni ci
sarà un motivo. I nostri giocatori ogni
domenica incontrano difensori fortis-
simi ma si ritagliano un ruolo impor-
tante perché ogni settimana lavorano
con impegno, passione, serietà e pro-
fessionalità».
Ed a proposito dei baby-boom in
squadra, dopo Gonzalez che
nella passata stagione
giocava in “Prima-
vera”, ora è la volta
dello svedese Voel-
kerling Persson, che

ha già evidenziato ampi margini di
crescita. Da qui alla fine del campio-
nato ci sarà spazio per qualcun altro,
visti anche gli ottimi risultati della
formazione “Primavera”? «La so-
cietà lavora per individuare giovani
che possono arrivare in prima squa-
dra ed è l’unica modalità per un club
come il Lecce. Non tutti ce la pos-
sono fare ma il direttore dell’area tec-
nica Corvino lavora bene in questa
direzione».
In conclusione, la questione del ter-
reno di gioco del “Via del Mare”. Fi-
nita Lecce-Roma il tecnico
Mourinho, dopo essersela presa con
l’arbitro, ha definito il terreno «molto
brutto», dicendo che su quel campo
«non si poteva giocare di prima». È
davvero così? «Il commento sembra
una attenuante per il risultato (1-1;
ndr) – ha concluso Baroni – ma va
bene così. Ci sono campi migliori, è
nella natura delle cose; ma il nostro
va benissimo e comunque agli altri

concediamo le critiche, noi ci ac-
contentiamo dei punti (ride;
ndr). Naturalmente è una
battuta».

Stefano Meo
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LA SALVEZZA 

“NIENTE TABELLE
PASSO DOPO PASSO
GUARDARE AVANTI»

I GIOVANI

“L’OTTIMO LAVORO
FATTO DA CORVINO
SCELTA VINCENTE”

L’ORGANICO

“NEGLI ULTIMI 16
METRI SERVIREBBE
QUALCOSA IN PIÙ”

MISTER - Marco Baroni, compirà 60 anni l’11 settembre



“Incremento di valore,
differenza positiva fra
due valori dello stesso
bene riferita a mo-
menti diversi”. In una

parola: plusvalenza. 
Il vocabolario Treccani definisce in
questo modo il termine che da
qualche anno agita il sonno, sotto
forma di incubo, di Fifa, Uefa, Figc
e Lega Calcio generando al con-
tempo il concetto di “doping am-
ministrativo”, secondo la
definizione che nel 2004 diede An-
tonio Giraudo, amministratore de-
legato juventino.
La domanda che tutti si pongono
senza trovare una risposta è: si ar-
riverà mai a stabilire un parametro
che renda oggettivo il valore di un
calciatore? Il quesito ha generato, e
lo farà ancora per molto tempo, una
letteratura varia ed eterogenea.
«Non è facile stabilire i parametri
oggettivi di una plusvalenza che, ri-
cordiamolo, si realizzano solo su
giocatori ancora non maturi sotto il
profilo tecnico e agonistico»,  ha
dichiarato Sandro Mencucci, am-
ministratore delegato del Lecce. «Il
giocatore affermato ha già un suo
valore definito, viceversa quelli
scoperti dai direttori sportivi sono
dati tutti da verificare e valutare. Il
problema inerisce proprio l’attività
degli stessi che si adoperano a cer-
care, individuare  e tesserare gio-
vani di prospettiva».

MENCUCCI «SBAGLIATO PENALIZZARE
I CLUB CHE HANNO CONTI IN REGOLA»

IL CALCIO CHE CAMBIA
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L’AD DELL’US LECCE
CRITICA L’IPOTESI DI
NUOVE TASSE SULLE

PLUSVALENZE 
E ADESSO PROPONE:

“CONSIDERIAMO ANCHE
LE MINUSVALENZE”

AD - Sandro Mencucci, amministratore delegato dell’Unione Sportiva Lecce



L’input alla questione arrivò dal-
l’allora presidente del Bologna,
Giuseppe Gazzoni Frascara, che
nel 2004 presentò un esposto alla
Procura di Roma ipotizzando il
reato di falso in bilancio che portò
a perquisizioni nelle sedi di 51
club italiani con risultati scarsa-
mente significativi se non quello
di innescare un connubio sui ge-
neris tra plusvalenze e giustizia
sportiva e ordinaria che si trascina
ancora oggi travalicando i confini
nazionali. Fifa e Uefa, i massimi
organi calcistici internazionali si
sono posto il problema a loro
volta incontrando non poche dif-
ficoltà: «Anche loro che sono i più
alti organismi sono in difficoltà
nel capire la materia», ha aggiunto
Mencucci, «anche perché per ri-
solvere una problematica dai ri-
svolti negativi non si può
penalizzare tutto il mondo del cal-
cio. Difficile se non impossibile
trovare parametri, si possono fare
aggiustamenti con scambi di gio-
catori ed in questo caso potrebbe
essere più semplice con opera-

zioni più nette ma bisogna valu-
tare caso per caso».
Nel 2005 la Procura di Milano
inviò avvisi di garanzia ai dirigenti
di Inter e Milan «per avere esposto
in bilancio fatti non rispondenti al
vero su attività e passività allo
scopo di evidenziare perdite che
avrebbero comportato l’obbligo di
ripianarle o ridurre il capitale so-
ciale entro il successivo esercizio». 
Furono coinvolti Adriano Galliani,
allora vicepresidente del Milan,
Massimo Moratti, presidente del-
l’Inter, ed i manager nerazzurri Ri-
naldo Ghelfi e Mauro Gambaro,
rinviati tutti a giudizio. Come è fi-
nita? Le società furono prosciolte
per prescrizione del reato supposto
e perché il fatto non costituisce
reato. Ma Milan e Inter vennero
deferite anche sul piano sportivo
per avere iscritto a  bilancio una
«abnorme e strumentale valuta-
zione di alcuni calciatori».
Gli accusati patteggiarono la pena
e la vicenda si chiuse con novan-
tamila euro di ammenda ad en-
trambe le società. Volemose bene.

Oggi, con l’argomento di stretta
attualità, il Governo ha fiutato
l’opportunità di guadagnarci sopra
e vorrebbe preparare un intervento
difficile però da inquadrare ed ela-
borare per via delle norme compli-
catissime. Il fine ultimo col
pretesto di regolarizzare la vicenda
è stabilire nuove tasse derivanti
dalle plusvalenze: «Sarebbe solo
un provvedimento di natura fi-
scale», ha concluso Sandro Men-
cucci, «per sanare aspetti
patologici delle plusvalenze. Ma
quando le stesse sono vere e con-
crete come nel caso del Lecce, mi
sembra sbagliato penalizzare una
società che ha lavorato in traspa-
renza per individuare e valorizzare
giocatori che poi hanno tutto il di-
ritto di andare a fare la loro car-
riera. Parimenti dovrebbe tenersi
conto anche delle minusvalenze e
cioè della diminuzione del valore
di un calciatore al momento della
sua vendita. Aspetto, questo,
spesso e volentieri trascurato ma
non meno importante».

Stefano Meo
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di UMBERTO 
VERRI 

«Peccato, se ci
fosse stato Coda
q u e s t ’ a n n o
avremmo vinto
molte più par-

tite». Ecco una prima domanda,
ma non l’unica, che gran parte
dei tifosi giallorossi continua a
rivolgere a giornalisti e addetti ai
lavori. «In questo Lecce che è
davvero una gran bella squadra -
puntualizzano ancora i supporter
giallorossi -  manca soltanto un
attaccante di peso, uno di quei
bomber che, in area di rigore, fa
sentire la sua presenza». 

DUBBI E CERTEZZE - Chi ha ra-
gione? I tifosi o i responsabili
della società, con in testa il capo
dell’area tecnica, Pantaleo Cor-
vino? Lo sapremo con certezza
soltanto a fine campionato. 

QUALCHE RIMPIANTO IN “CODA”
MA ORA SEGNANO TUTTI

LA VIA DEL GOL

STAGIONE FELICE - Il bomber Massimo Coda, protagonista della promozione del Lecce nella passata stagione. In basso il gruppo esulta
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I GOL CI SONO - Per adesso, c’è da
dire che il Lecce, pur senza quel-
l’attaccante di “peso”, ha se-
gnato 24 gol in  venticinque
gare disputate. Vale a dire
che ha realizzato quasi un
gol a partita. E lo ha fatto
con diversi elementi: da
Strefezza (sette reti) a Co-
lombo e Ceesay (quattro cia-
scuno), al difensore Baschirotto
(tre), oltre ai mediani Blin e Gon-
zalez e agli offensivi  Banda e Di
Francesco.  Un Lecce, quindi, in
cui ora non solo le punte possono
fare gol, rendendo così meno pe-
sante l’assenza di un bomber tipo
Massimo Coda. 

QUOTA 42 - Indubbiamente un gio-
catore come il centravanti di Cava
de’ Tirreni avrebbe potuto far co-
modo al Lecce, visto che, in forza
alla squadra salentina, nelle due
stagioni di serie B aveva messo a
segno ben 42 gol, vincendo per
due anni di fila il titolo di capocan-
noniere della cadetteria. In società,
però, era stato deciso di ringiova-
nire  la squadra che la scorsa sta-
gione aveva vinto il campionato di
B e c’era  soprattutto il bisogno di
“rinfrescare” alcuni settori, a costo
anche di sacrificare qualche pezzo
da novanta.

RINNOVAMENTO - In attuazione di
questa politica di rinnovamento
era stato deciso di cedere (anche
perché gli interessati ne avevano
fatto richiesta) due baluardi del
Lecce edizione 2021-22, e cioè ca-
pitan Lucioni (finito al Frosinone)
e Massimo Coda, passato al
Genoa. Due calciatori che, la
scorsa stagione, erano stati auten-
tici pilastri rispettivamente del re-
parto arretrato e dell’attacco del
Lecce. 

PARTENZE CONSAPEVOLI - E c’è
anche da aggiungere che Coda e
Lucioni hanno voluto lasciare il
Lecce ben consapevoli di poter
trovare nelle nuove squadre tutti
quegli stimoli che, forse, nel capo-
luogo salentino,  non avrebbero
avuto perché sazi di quel che di
bello e di buono avevano già fatto. 

STAGIONI DIFFERENTI - Un’altra do-
manda dei tifosi: «Che Lecce
avremmo visto quest’anno, specie
in attacco, se fosse stato confer-
mato Coda?». Molte le risposte e
moltissime anche le opinioni. È
stato un super Coda in B ma molto
diverso da quello già visto in serie
A. Nelle precedenti partecipazioni
nella massima serie italiana, in
forza al Parma, Benevento e Bolo-
gna, solo  con la maglia dei sanniti
il centrattacco si era messo un po’
in luce, segnando in tutta la sta-
gione sette reti. 

Avrebbe fatto meglio nel Lecce di
quest’anno? L’attuale Lecce, zeppo
di giovani tanto da essere la squa-
dra baby della serie A, è riuscito,
senza Coda, a mettere a segno 24
gol e a ottenere 27 punti, svilup-
pando anche bel gioco e occu-
pando un posto centrale della
classifica con nove punti di vantag-
gio sulla terz’ultima della gradua-
toria, l’Hellas Verona. Rinnoviamo
la domanda: con Coda sarebbe
stato davvero un altro Lecce, so-
prattutto molto produttivo in zona
gol?  Forse sì, forse no. 
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Il presidente Franco Iur-
lano ha lasciato un

segno indelebile nella
storia del Lecce per
aver conquistato la

prima promozione in serie A.
Geometra e imprenditore,

Grand’Ufficiale della Repub-
blica e Stella d'oro al merito
sportivo, ha compiuto  il “mi-
racolo” nel 1986,  insieme a
“undici pazzi”, come amava
definire i suoi  compagni di

cordata, con cui  nel 1975/76
prese in mano la società 

giallorossa. 
Per diciotto anni  ne ha tenuto
saldamente le redini e l'ha gui-

data con ammirevole equili-
brio in cinque campionati di
serie A e tredici di B. Stabilì
uno straordinario  sodalizio
umano e professionale con

Mimmo Cataldo, fidatissimo
direttore sportivo, ed ebbe

sempre al suo fianco  
Giovanni Pellegrino, insigne
avvocato e illustre giurista,

amico e prezioso consigliere.
Amato dai più, contestato da

pochi, il presidente del Lecce è
stato un personaggio verace,
quasi unico sulla scena del

calcio italiano. 

Senatore Pellegrino, chi era ve-
ramente Franco Iurlano? 
«Era una persona straordinaria,
dotata di una volontà di ferro, ca-
pace di sfondare i muri a testate,
apparentemente impulsivo, in re-
altà finemente scaltro. Ha raccolto
successi in tutti i campi in cui si è
cimentato. L'ho conosciuto
quando era il numero due
dell’impresa edile “Toma”
di Lecce. Ricordo  sempre
con simpatia  un episodio
che mi fece capire che per-
sona fosse».

Ce lo può raccontare?
«Certo! L'impresa “Toma” aveva
un contrasto con i salesiani di
Lecce per un problema di lottizza-
zione. Per questo motivo io incon-
trai, in uno studio, un sacerdote

salesiano, si chiamava don
Cracolici, un tipo
strano, che andava
in giro con una ri-
voltella nella
borsa. Appena
mi vide, il prete
mi parlò di
Franco Iurlano.

PELLEGRINO: «IURLANO HA TRACCIATO
LA NUOVA VIA DEL CALCIO ITALIANO»

STORIA GIALLOROSSA
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IL SENATORE, INSIGNE AVVOCATO 
E ILLUSTRE GIURISTA FU LEGALE, 
CONSIGLIERE E AMICO DEL PRESIDENTE
DELL’UNIONE SPORTIVA LECCE

di LUDOVICO MALORGIO

SENATORE - Giovanni Pellegrino,
Senatore ed ex Presidente 
della Provincia, insigne avvocato 
e illustre giurista, fu legale, consi-
gliere e amico del Presidente 
dell’Unione Sportiva Lecce 
Franco Iurlano



“È un essere abilissimo,  - mi disse
-  noi stiamo parlando qui,  ma lui
sa già dove siamo e cosa stiamo
dicendo". Non ci crederete, ma
mentre il prete pronunziava queste
parole si aprì una porta e com-
parve proprio lui. “Vedi questo è
Franco Iurlano”, ribadì don Craco-
lici». 

È quasi incredibile!
«Ma vero! Fu questo il mio primo
impatto con Franco. Rimasi  sba-
lordito, mi  colpirono  i suoi occhi

neri, luminosi, intensissimi. Qual-
che tempo dopo, per conto del col-
legio dei geometri, mi sottopose
un parere su un problema urbani-
stico. Ci diedero ragione e ne fu
entusiasta in quanto  lui ne aveva
intuito la soluzione. Così ac-
cadde per la trasforma-
zione della società
giallorossa in società
per azioni. Fu il
primo in Italia ad in-
tuirlo e la costituì a
Lecce cinque anni

prima della legge che obbligava  le
società di calcio a farlo. 
Franco Iurlano aveva uno straordi-
nario intuito giuridico, sul quale,
mi sento di dire, ho costruito
buona parte del mio futuro profes-

sionale».  

Senatore, lei è stato
suo  avvocato, amico
e consigliere. In
quale ruolo  si è
sentito più a suo
agio?

“ERA UNA PERSONA 
STRAORDINARIA, DOTATA

DI UNA VOLONTÀ 
DI FERRO, CAPACE 

DI SFONDARE I MURI 
A TESTATE, 

APPARENTEMENTE 
IMPULSIVO, IN REALTÀ 
FINEMENTE SCALTRO”

“PENSIAMO ALLA 
TRASFORMAZIONE DELLA

SOCIETÀ GIALLOROSSA 
IN SOCIETÀ PER AZIONI. 
FU IL PRIMO IN ITALIA A 
INTIURLO E LA COSTITUÌ
A LECCE CINQUE ANNI

PRIMA DELLA LEGGE CHE
OBBLIGAVA  LE SOCIETÀ

DI CALCIO A FARLO”

GRANDE PRESIDENTE - Franco Iurlano a una manifestazione del Lecce Club; in prima fila un giovanissimo Francesco Moriero
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STORIA GIALLOROSSA

INDIMENTICABILI - Il presidente Franco Iurlano con il Ds Mimmo Cataldo

LECCE CLUB - Franco Iurlano brinda nel Lecce Club. Al suo fianco Mario De Lorenzis



«Devo dire che i tre ruoli si mi-
schiavano. Franco prendeva di
petto ogni situazione e cercava la
soluzione giusta con una grandis-
sima forza di volontà. Quando
aveva qualche problema nel Lecce
mi telefonava prestissimo e mi di-
ceva:“Tu sta dermi e quai ni sta
futtenu: dermi,  dermi...”». 

C’era, poi, anche Mimmo 
Cataldo...
«Certo! Franco era molto legato a
Mimmo, che da ex calciatore e ar-
bitro era un profondo conoscitore
del calcio e della carte federali, un
grande stratega. Insieme furono
capaci di fare le nozze con i fichi
secchi. Litigavano spesso,  questo
sì, ma poi rientravano in sintonia.
Ricordo lo scandalo del calcio
scommesse che coinvolse il nostro
giocatore Claudio Merlo. Cataldo
scelse la linea difensiva da seguire,
in contrasto con Franco, e quella
volta  ebbe ragione. Mimmo capì
subito che Merlo era indifendibile
in quanto c’era la prova che Cru-
ciani (il faccendiere organizzatore
di tutto) era andato in albergo a
trovare Merlo e Lorusso, che dor-
mivano nella stessa camera. Non
esistevano prove, invece, che lo
stesso faccendiere avesse incon-
trato  giocatori della Pistoiese con
cui l’accusa sosteneva fosse  stato
concordato il risultato. Cataldo
capì subito che bisognava difen-
dere la Pistoiese, non Merlo. Cosi
fu ed il Lecce  fu assolto in primo
e secondo grado e dalla Caf. Io
considero anche questo un mio
grande successo professionale». 

C’è un aneddoto legato all’inter-
rogatorio di Michele Lorusso.
«Sì, ed è molto simpatico. Quando
il procuratore federale D’Alessio lo

interrogò, Michele disse di non es-
sersi accorto della presenza di Cru-
ciani in camera perché dormiva. Il
dottor  D’Alessio replicò con sarca-
smo che forse aveva il sonno molto
pesante e Lorusso gli rispose: “Ve-
ramente non l'ho mai pesato”».

Accanto a lui non ci si annoiava
mai!
«Era un vulcano di idee, aveva
delle straordinarie illuminazioni.
Per esempio, nel corso di una riu-
nione politica, fu lui a spingere a
Salvatore Meleleo, sindaco di
Lecce, a creare una rete commer-
ciale per la distribuzione dell'ac-
qua sorgiva di un pozzo di sua
proprietà. Nacque proprio da una
sua intuizione l’acqua “Eureka”.
Aveva una inesauribile carica
creativa, riusciva sempre ad accen-
dere la “lampadina”».

Quante volte Iurlano l’ha fatta
arrabbiare?
«Arrabbiare no, ma mi esauriva.
Conclusa  la vicenda del calcio
scommesse non mi reggevo in
piedi per quanta pressione mi
aveva messo addosso. Lui era
così: caparbio, molto tenace e non
ammetteva pause quando si po-
neva un obiettivo».

Si deve al presidente Iurlano la
grande svolta verso il calcio-
spettacolo ed il cambiamento dei
rapporti con le televisioni.
«Senza dubbio. Anche in questa
avventura gli sono stato a fianco.
Tutto ebbe inizio quando  il  Lecce
negò  l’accesso al “Via del Mare”
a Telenorba per le riprese di una
partita e ci ritrovammo di fronte al
pretore di Lecce.  Telenorba sban-
dierava un contratto con la Figc
che autorizzava le riprese, noi con-

testammo la validità di quel con-
tratto sostenendo, come voleva
Franco, che la Federazione non
poteva vendere il diritto d'imma-
gine di proprietà  delle società che
organizzano lo spettacolo. Il giu-
dice ci dette ragione e stabilì un
precedente di valore assoluto, ma
il merito fu tutto di Iurlano». 

Il presidente Iurlano si é fatto
valere anche in Federcalcio.
«Certo, come consigliere federale
veniva tenuto in grandissima con-
siderazione. Molte conquiste della
Federcalcio recano la sua firma.
Più di tutte è stata  la battaglia di-
chiarata e vinta con la Rai e le tv
private per la cessione dei diritti di
ripresa e trasmissione delle partite
di serie A e B. Tutto frutto della
sua caparbia iniziativa».

Senatore, si può dire, quindi,
che Iurlano sia stato anche un
grande presidente del calcio ita-
liano?
«Senza alcun dubbio. Oltre a fare
grande il Lecce senza aver grandi
possibilità economiche, ha trac-
ciato una strada nuova e impor-
tante per il calcio italiano. Come
ho già detto, è stato precursore ed
innovatore. Con lui è nato lo spet-
tacolo-calcio. Devo dire che con il
Lecce anche Semeraro, subentran-
dogli,  ha fatto grandi cose, ma
aveva la forza della banca. Voglio
aggiungere che sono molto bravi
anche gli attuali dirigenti. Non
hanno grandi risorse, ma saggia-
mente si affidano alla bravura e al-
l’esperienza di Pantaleo Corvino,
ed i risultati stanno arrivando. Si
muovono su un percorso speri-
mentato da Iurlano, mi auguro che
continuino ed avranno sicura-
mente sempre grande successo». 
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“MOLTE CONQUISTE DELLA
FEDERCALCIO RECANO LA
SUA FIRMA. PIÙ DI TUTTE È
STATA  LA BATTAGLIA VINTA
CON LA RAI E LE TV PRIVATE

PER LA CESSIONE DEI 
DIRITTI DI RIPRESA 

E TRASMISSIONE DELLE
PARTITE DI SERIE A E B”

“CON LUI È NATO LO 
SPETTACOLO-CALCIO.

DOPO DI LUI
ANCHE SEMERARO HA

FATTO GRANDI COSE, MA
AVEVA LA FORZA DELLA
BANCA. VA  DETTO CHE

SONO MOLTO BRAVI ANCHE
GLI ATTUALI DIRIGENTI”
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Ciao SilviaCiao Silvia

Il sorriso di Silvia Famularo; sopra, con l’amica Gemma De Rosa e, sotto, con Max Persano a TeleRama



UNO SGUARDO LUNGO
SULL’ORIZZONTE DELLA VITA

IL RICORDO

Una donna, sì una donna con la D
maiuscola, una grande donna:
sempre disponibile, generosa, so-

lare, colta, intelligente, brillante e parti-
colarmente sensibile. Severa, ma allo
stesso tempo dolce e maledettamente
unica. Bella, ma non solo: donna di
classe, con gli occhi grandi, sinceri, pro-
fondi, color verde smeraldo, di quegli
occhi che conquistano, rincuorano e che
arrivano diretti al cuore. Lo colpiscono e
lo affondano. Al cuore, eh sì, perché Silvia
Famularo aveva un grande cuore che ha
sfiorato con delicatezza chiunque ha
avuto la fortuna di incrociarla. Perché
Silvia era una di quelle persone che ti fre-
gano, ti avvolgono e ti fanno sentire al si-
curo, sempre.
Una mamma di quattro donne e un uomo,
e una nonna sempre attiva. Una moglie
premurosa, sempre presente e attenta per
il suo Piero, il dottore. Una cuoca capace
di “preparare-apparecchiare” per oltre
venti coperti e fare un figurone. 
Un’amica vera, su cui puoi sempre con-
tare, una di quelle che non ti abbando-
nano mai. Schietta e dal consiglio sempre
giusto, anche severo, tosto e duro all’oc-
correnza. E poi una brava giornalista,
una professionista come poche, una
penna rara, delicata e vivace, una scrit-
trice di valore. Era indubbiamente una
esperta di calcio, innamorata del suo
Lecce, e una giornalista che ha fatto la
storia di TeleRama.
«Silvia era la collega amica, era la per-
sona dalla quale sapevo di ricevere af-
fetto e  sincerità. Lei era sempre diretta,
e con la simpatia che la contraddistin-
gueva, riusciva a dire anche quello che
non volevi sentirti dire. 
Ironica e schietta come solo lei poteva es-
sere» ricorda Isabel Tramacere.
Toccante il ricordo di Alessandro Ro-
mano, cameraman e scrittore. «Silvia è
diventata mia grande amica complice le
nostre uscite di “Salento d’amare”, poi
“Terre del Salento”, dal 2005 sino alla
fine. Avevamo gli stessi interessi di storia
e archeologia ed ogni volta che scende-
vamo in una cripta, entravamo in un ca-
stello, ammiravamo affreschi secolari la

sentivo esultare come una bambina, con
la gioia autentica che ha solo un bam-
bino. Ogni viaggio era un’avventura con
lei, quell'’auto raccoglieva i nostri di-
scorsi, che dalla Storia si spostavano poi
sempre su di noi, sulle nostre famiglie,
non potevo fare a meno dei suoi consigli,
ogni volta che dovevo affrontare un mo-
mento particolare della mia vita. Lei era
la mia certezza, la mia sicurezza, che sa-
peva darmi le parole giuste per orien-
tarmi, in questo guazzabuglio che è la
vita. Fu lei che volle che incontrassi la
mia futura moglie Linda perché in cuor
suo era talmente sicura che non osai re-
sisterle. I miei figli furono sempre nei suoi
pensieri, fino alla fine. Mi ha sempre
spronato e incoraggiato a continuare a
scrivere i miei romanzi, che a suo dire do-
vrebbero circolare nelle scuole, perché
fanno sognare i ragazzi, aprono orizzonti.
In realtà questo è stata lei, per me: uno
sguardo lungo sull’orizzonte della vita, ad
andare oltre le cose, e le apparenze. Uno
sprone benigno e affettuoso. Mi man-
cherà come questo. Qualcosa che è sem-
pre così difficile da trovare, nella vita».  E
ancora: «Silvia mamma e nonna.
“Gemma devo chiudere la telefonata per-
ché sono arrivati i bambini a fare i com-
piti”»,  ricorda Gemma De Rosa,
un’amica. «E gli anni al carcere a fare
braccialetti. Ricordo il totomarito, le tra-
sferte a Conversano all’epoca della diri-
genza Tesoro, le chiacchierate e tutto
l’affetto, la compagnia, i consigli e tutto
ciò che ogni giorno mi ha regalato e che
immancabilmente ogni giorno mi manca
dal 27 agosto scorso» .
E poi il ricordo di Paolo Pagliaro, editore
di Telerama: «Silvia per me è stata prima
un’amica fidata e poi una collaboratrice
unica. Donna dolce ma caparbia, intelli-
gentissima, versatile, brillante. Per la sua
personalità, la sua naturalezza, la sua
umanità e la sua versatilità ho pensato da
subito che poteva essere un personaggio
televisivo di successo, così com’è stato.
Grande tifosa, riusciva a parlare di calcio
e del suo Lecce con leggerezza e simpatia,
ma allo stesso tempo riusciva a trattare
temi culturali con precisione e arte».
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di CARMEN 
TOMMASI



PANTANI, UN FUORICLASSE IN CAMPO
UN CAMPIONE ANCHE NELLA VITA

Capimmo subito che era uno
di noi. Sezione H della
scuola media statale “Quinto

Ennio”, seconda metà degli anni
Ottanta. A Lecce. Arrivò urlando
frasi goliardiche, scanzonato, giova-
nile. Mauro Pantani, insegnante di
educazione fisica. Cordialissimo ma
severo circa i valori umani e l’im-
pegno nello studio. 
Nato a Foiana della Chiaia, provin-
cia aretina. È deceduto il 19 gennaio
scorso, all’età di 82 anni. Eravamo
diventati amici. Lui sempre dispo-
nibile per un’intervista. Amante del
paradosso pungente. Era stato cen-
travanti del Lecce durante il cam-
pionato 1974-75. 
Indimenticato bomber ad Avellino,
a Cosenza, alla Virtus Entella. No-
minato il miglior giocatore della
storia della Salernitana. Era nel Bo-
logna che vinse lo scudetto, sta-

gione 1963-64, ma giocò e segnò
soltanto in Coppa Mitropa. 
Chi scrive l’ha mai visto giocare.
Invece chi lo ha saggiato sui campi
da gioco è stato Salvatore Di
Somma, validissimo libero del
Lecce dal 1968 al 1975.
Il ricordo del difensore nativo di
Castellammare di Stabia: «Dopo
che abbiamo smesso di giocare è
rimasta un’amicizia forte. È stata
una persona straordinaria sotto il
profilo umano e un grande profes-
sionista, aveva delle qualità calci-
stiche immense». 
Pantani era capitano del leggendario
Avellino che nel 1973 ottenne la
prima promozione in serie B. Al 27

maggio di quell’anno, allo stadio
“Partenio”, gli irpini batterono i
giallorossi. 
«Perdemmo per uno a zero», ha
continuato Di Somma. «Pantani
propiziò il rigore, che poi Nobili
segnò. Era una mezz’ala, un tre-
quartista, era un giocatore difficile
da contenere, perché non ti dava
punti di riferimento. Faceva la fase
offensiva, quella difensiva: lo tro-
vavi dappertutto». 
Il libero campano e il goleador are-
tino poi furono compagni di squa-
dra nel Lecce, durante la stagione
1973-74. «Perdemmo quel campio-
nato scellerato, perdemmo il cam-
pionato di serie C per un punto.
Presidente allora era Solombrino»,
ha ricordato il difensore. Alla quin-
dicesima giornata di ritorno la squa-
dra salentina compromise il salto di
categoria, a Marsala: «Ricordo che
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CiaoMauroCiaoMauro

di FRANCESCO BUJA 

INDIMENTICABILE CENTRAVANTI DEL LECCE,
PROTAGONISTA IN MOLTI ALTRI CLUB.
INDIMENTICATO DOCENTE DI TANTI LECCESI.
IL RACCONTO DI SALVATORE DI SOMMA



IL RICORDO

si fece tardi, il direttore di gara non
arrivò, sulla tribuna c’era un arbitro
importante, l’incontro fu affidato a
lui. Ci dissero che se non avessimo
giocato ci avrebbero dato partita
persa e un punto di penalizzazione.
Non giocammo e perdemmo la par-
tita, e prendemmo un punto di pe-
nalizzazione che ci costò la
promozione in serie B. E il campio-
nato lo vinse il Pescara». 
Allenatore dei giallorossi era Gia-
como Losi, ex calciatore simbolo
della Roma. Stagione difficile per
Pantani: «Ricordo che Losi non lo
faceva giocare», ha raccontato Di
Somma, «e lui nello spogliatoio, da-
vanti a noi, lo rimproverò: “Mi devi
chiamare ‘signor Pantani’”. Lui era
fatto così, senza peli sulla lingua, da
buon toscanaccio». 
A Lecce, Pantani collezionò tredici-

presenze e due gol. Fisico da grana-
tiere, il dribbling fulminante, la
schiettezza: «Era un longilineo,
molto rapido, non era facile mar-
carlo. Lui faceva divertire e si diver-
tiva, era imprevedibile. Quando era
nello spogliatoio prima della partita
diceva ai compagni: “Voi non vi

preoccupate: fatemi arrivare la
palla, poi ci penso io”. Aveva qua-
lità tecniche importanti, avrebbe si-
curamente potuto fare una carriera
più importante, in serie A: forse l’ha
penalizzato il carattere, perché era
uno che diceva pane al pane, vino al
vino». 
L’amicizia. «Veniva ad Avellino, ci
vedevamo al ristorante, poi si face-
vano anche delle rimpatriate coi
vecchi calciatori della squadra ir-
pina, ci siamo incontrati tante volte:
si festeggiava, come sempre. Mauro
era fondamentalmente buono,
troppo buono».
Il vuoto lasciato: «Mi manca molto,
il dispiacere grosso che ho provato
è per non essere potuto andare ai fu-
nerali, a Lecce. Non mancherò di
fare una puntatina in Salento e di
andare a trovarlo». 
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“PERSONA STRAORDINARIA
SOTTO IL PROFILO UMANO,
GRANDE PROFESSIONISTA.
AVEVA DELLE QUALITÀ
CALCISTICHE IMMENSE». 

In basso, Salvatore di Somma. Nelle altre foto Mauro Pantani
in varie foto da calciatore e, in alto a destra, con Pantaleo 
Corvino. Nella pagina accanto anche una sua foto recente. 
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Aduso per esercizio
e per scienza ad
una sorta di vigi-

lanza critica nei confronti
dei fatti e di quanto essi
manifestano e raccon-
tano, ma anche celano
talvolta, non possiamo
non dichiararci spiazzati
da quanto accaduto nelle
ultime partite dei giallo-
rossi. E infatti da quel
“Bella da impazzire” (ru-
biamo il titolo usato dai
colleghi de La Gazzetta
del Mezzogiorno) contro
l’Atalanta di Gasperini,
nella tana bergamasca
per giunta, eccoci ad “un
sabato senza slanci”, ri-
proponendo un’altra af-
fermazione della carta
stampata. Per poi cercare
di avere risposte plausi-
bili (non dico certe) ai
mille interrogativi che ci
passano pe la testa. 
Primo tra tutti l’ovvio
chiedersi cosa abbia cau-
sato questo improvviso

mutamento degli undici
giallorossi, da più parti
indicati come la rivela-
zione del campionato di
calcio 2022-2023. Affer-
mazione ancor più riba-
dita dopo la vittoria netta
e convincente al Gewiss
Stadium di Bergamo,
spingendoci ad immagi-
nare altri traguardi ed
altre certezze.
Ma, alla fine, quello che
comanda il corso degli
eventi è l’alternanza, ov-
vero le due facce della
stessa medaglia, in un

gioco degli opposti che va
ben oltre lo sport, e ben
oltre il calcio, come in
quest’occasione. Confe-
rendo al bianco e al nero
il valore di elementi fon-
damentali e contempora-
nei nella costruzione
dell’unità. Riflessione,
questa, che ci fa accet-
tare, pur con l’amarezza
che è giusto avere, una
sconfitta casalinga contro
il Sassuolo assolutamente
non prevista, ma meritata,
stanti le soluzioni inguar-
dabili a fronte di una vi-

vacità improduttiva. Oc-
corre che si stia sempre
con i piedi per terra, con
la giusta umiltà. Da essa
dobbiamo ripartire per
quella sequenza di scontri
che, domenica dopo do-
menica (si fa per dire,
visto che oggi si gioca du-
rante tutta la settimana o
quasi), deve portarci alla
riconferma del nostro
posto nella massima divi-
sione calcistica italiana.
E pazienza se contro l’In-
ter, a San Siro, non ab-
biamo emulato il
Bologna, che con entusia-
smo e con slancio aveva
battuto i nerazzurri.
Ecco, forse, è questa la
chiave per comprendere
l’altare e la polvere delle
ultime giornate di cam-
pionato. Bisogna crederci
in quel giallo e in quel
rosso che sono il simbolo
del calore e della pas-
sione necessari per supe-
rare ogni ostacolo.
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I COLORI DEL CALCIO

E SE CI CREDESSIMO
UN PO’ DI PIÙ?

“Bella da impazzire” a Bergamo,
la squadra giallorossa poi delude
al Via del Mare col Sassuolo. A San
Siro stop accettabile ma con umiltà
bisogna avere la consapevolezza
che meritiamo di restare in serie A

di TOTI CARPENTIERI



LA RESISTENZA DI SAMUEL
UN CALCIO AL RAZZISMO

Il monologo sul razzismo diPaola Egonu, la pallavolista ita-
liana nata a Cittadella da geni-

tori di nazionalità nigeriana, svolto
nella terza serata del recente Festi-
val della canzone italiana di San-
remo, ha riattualizzato l’attenzione
su questo fenomeno sociale persi-
stente anche nello sport riportando
alla mente quanto accaduto a Lecce
il 4 gennaio di quest’anno. 
Ci riferiamo ai versi di scimmia e
alle offese che i tifosi laziali presenti
al Via del Mare hanno rivolto nel
primo e nel secondo tempo ai gial-
lorossi Samuel Yves Umtiti e Lameck
Banda, a conferma di un comporta-
mento che da tempo li sta caratteriz-
zando all’Olimpico e in trasferta,
costringendo, durante la partita di
Lecce, l’arbitro Livio Marinelli a so-
spendere l’incontro per pochi minuti
e a minacciare la sospensione della
gara, poi portata vittoriosamente a
termine grazie anche alla sportività
dimostrata dal pubblico, che ha rea-
gito con applausi e cori di sostegno
ai suoi due calciatori.

di GIANLUIGI CARPENTIERI
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PAOLA EGONU HA RIACCESO I RIFLETTORI
SUL FENOMENO MA IL MODO GIUSTO

PER COMBATTERLO NON È ARRENDERSI.
L’ESEMPIO DI UMTITI DOPO I CORI DEI 

TIFOSI LAZIALI: «IN CAMPO LA RISPOSTA» 

DIARIO GIALLOROSSO

AZZURRA - Paola Egonu, nazionale di volley

ZAMBIANO - Banda in azione



L’episodio leccese, assolutamente
non isolato (ne sanno qualcosa il
francese Kalidou Koulibaly, il belga
Romelu Lukaku, il brasiliano Hen-
rique Dalbert, l’inglese Ronaldo
Vieira e perfino l’italiano Mario
Balotelli, oltre che calciatori appar-
tenenti alle serie minori), continua
una lunga serie di comportamenti
che dall’essere legati al colore della
pelle si spostano facilmente alla
storica conflittualità Nord- Sud.
Di fronte a tale fenomeno ormai dif-
fuso a macchia d’olio, non pos-
siamo non notare lo scarso
coinvolgimento delle società e l’im-
pegno non certo costante della Fe-
derazione italiana giuoco calcio,
che, a nostro avviso, dovrebbero
prendere misure più pesanti, econo-
miche e non. A cosa può servire in-
fatti, aver imposto, dopo l’episodio
leccese, la chiusura della curva
Nord dell’Olimpico? Forse serve
maggiormente l’esempio di chi non
si lascia scalfire da tanta cattiveria.
Samuel Umtiti ha fatto meglio di
Paola Egonu. La pallavolista si è
arresa, annunciando di lasciare la
Nazionale: non è un atteggiamento
da atleta. Chi pratica sport incarna
infatti la figura di chi lotta e non
molla innanzi ad alcun ostacolo, si
ostina a combattere per vincere. Un
esempio. Così com’è stato Umtiti
durante Lecce-Lazio: quando l'ar-
bitro ha accennato a sospendere
l'incontro, il francese ha chiesto che
si continuasse a giocare, soste-
nendo che lui avrebbe dato sul
campo la risposta a chi lo insultava.
Altro che piagnistei e abbandoni del
campo. 
Samuel è stato un vero atleta. Ma a
parte il suo esempio, per fortuna
qualcosa si muove, come dimostra
“Keep Racism Out”Offside Racism,
la campagna antidiscriminazioni
promossa dalla Lega serie A, in col-
laborazione con Unar (Ufficio na-
zionale antidiscriminazioni razziali
della presidenza del Consiglio dei
ministri), e la prosecuzione, nella
stagione in corso, di “Offside Ra-
cism”, il programma di Rai Ragazzi
dedicato al gioco del calcio, con la
collaborazione della succitata
Lega.
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CAMPAGNA - Sopra, il claim di Lega Serie A e Unar
contro la discrimimazione razziale

COMBATTENTE - Samuel Umtiti



Il settore giovanile del Lecce
rappresenta uno dei migliori
vivai d’Italia. Già nel tren-
tennio ’60-‘80 era un vero e
proprio serbatoio di talenti e

nei primi anni del 2000 ha confer-
mato la sua validità anche vin-
cendo lo scudetto “Primavera” nel
2003 e nel 2004, nonché la Coppa
Italia della stessa categoria nel
2002 e nel 2005, sotto la guida di
Robertino Rizzo. In bacheca
l’allenatore nativo di San Cesa-
rio giallorosso ha portato
anche due Supercoppe della
categoria “Primavera”, nel
2004 e nell’anno successivo. 
Quest’anno la squadra “Prima-
vera” sta competendo per la vit-
toria del campionato, imbattuta da
undici giornate e capace di ottenere
otto vittorie consecutive. Il tecnico
è Federico Coppitelli, che vanta un
passato nelle giovanili di Roma,

Frosinone e Torino e nella
prima squadra dell’Imo-
lese. La “Primavera” co-
struita da Pantaleo
Corvino e Gennaro Delvec-
chio, rispettivamente diret-
tore generale dell’area
tecnica e coordinatore del set-
tore giovanile giallorossi, è
certamente multietnica. Tra i
giocatori di acclarato valore
menzoniamo Medon Beri-
sha, centrocampista albanese
sempre titolare in giallorosso,

di ANGELO GIANFREDA
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MA CHE BELLA PRIMAVERA
IL VIVAIO FUCINA DI TALENTI

PROTAGONISTI - A sinistra Federico
Coppitelli, tecnico della formazione 
Primavera dell’Us Lecce. 
Sopra, il rumeno Rares Burnete 
festeggiato dai compagni e, a destra, il
centrocampista albanese Medon Berisha



il portiere rumeno Alexandru Bor-
bei e il suo connazionale Rares
Burnete, attaccante, che finora ha
realizzato dodici gol in campio-
nato, il terzino danese Patrick
Dorgu, lo stopper svedese Emin
Hasic, il terzino spagnolo Pol
Munoz (arrivato in estate dal Bar-
cellona), il mediano ceco Daniel
Samek e il regista rumeno Catalin
Vulturar, capitano della squadra. 
Durante il mercato invernale Cor-
vino ha puntellato alcuni reparti,

arruolando il difensore centrale te-
desco Mathis Bruns, proveniente
dall’Union Berlino, l’ala slovena
Kljun, giunta dal Tabor Sezana, il
mediano Ed Mcjannet, capitano
dell’Irlanda under 18, cresciuto
nelle giovanili del Luton Town,
oltre al centrocampista norvegese
Bo Asulv Hegland, arrivato dal
Frigg Oslo, e alla punta danese
Marco Bruhn, proveniente dal
Nordsjaelland. I risultati sono sotto
gli occhi di tutti. Il Lecce ha sca-

valcato la capolista Roma e, non-
curante dei blasoni, ha liquidato
per due volte il Napoli, ha battuto
Inter e Milan, nonché l’Atalanta,
che da anni si pregia di forgiare
uno dei migliori vivai d’Italia.
Ottimo anche il campionato della
compagine giallorossa under 18,
che è allenata da Simone Schipa, il
quale è stato chiamato nel Lecce
dopo aver fatto bene in squadre di-
lettantistiche, fra cui il Novoli. La
sua squadra è in lotta per la vittoria
del girone. 
La squadra under 17 del campio-
nato nazionale, guidata da Vin-
cenzo Mazzeo, è in lotta per un
piazzamento ai playoff. I due bom-
ber della squadra sono Gabriele
Perricci, giunto a Lecce due anni fa
dall’Esperia Monopoli, e Michele
Pulpito, prelevato tre anni fa dai ta-
rantini del Giovani Cryos.
La compagine under 16 della com-
petizione nazionale è invece alle-
nata da Fabio Marrocco, originario
di Cursi, tecnico che vanta espe-
rienze anche nelle giovanili del-
l’Otranto. La squadra è appena
fuori dalla zona playoff, ma ha tro-
vato in Giulio Leo un giocatore di
sicuro rendimento per gli anni fu-
turi: il giovane attaccante è nato
calcisticamente nello Sportin-
sieme di Sogliano e si è fatto
le ossa nello Sporting Club
Lecce di Lillino Caus, prima
di approdare nel 2019 nel
Lecce.
Concludiamo la panoramica
sui ragazzi giallorossi men-
zionando la compagine under
15 impegnata nel campionato

nazionale. Essa  è guidata da Luca
Renna, figlio dell’indimenticato
Mimmo Renna, che da calciatore
del Bologna fu il primo leccese a
vincere lo scudetto e che nel 1976,
in veste di allenatore, portò il
Lecce in cadetteria, dopo ventisette
anni del club salentino in serie C.
Per la categoria Giovanissimi il
Lecce affronta anche i campionati
regionale e provinciale. 
Un ottimo lavoro, quello coordi-
nato da Corvino e da Delvecchio,
con l’ausilio di coloro che fanno
girare la macchina di questo presti-
gioso settore giovanile.   
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MANI D’ORO E CURE SAPIENTI  
TRA GIOIE E DOLORI MONDIALI

Fisioterapista parmigiano ma
un po’ tifoso del Lecce. Clau-
dio Bozzetti, fisioterapista

del Parma prima e poi della Nazio-
nale italiana, porta anche i colori
della squadra salentina nel cuore.
Complice anche una vecchia ami-
cizia, quella con lo storico massag-
giatore dei giallorossi. 
L’AMICO SMARGIASSI - «Ho un
grande ricordo dell’amico Raffaele
Smargiassi, «ha raccontato Boz-
zetti, «veramente un amico, perché
quando il Parma apparteneva a un
piccolo impresario edile manca-
vano molte cose e, negli anni Ot-
tanta, a volte si andava in trasferta
e bisognava chiedere al collega di
casa se ti prestava qualcosa. Poi ci
scambiavamo dei doni. In ritiro
dalle vostre parti ho imparato a
mangiare i ricci». 
CON SACCHI IN AZZURRO - Una
lunga carriera accanto al pallone,
quella del fisioterapista emiliano.
«Dopo gli anni bui», Bozzetti ha
raccontato, «a Parma finalmente
siamo andati in A, è arrivato Sac-
chi, ha portato una nuova mentalità
nel calcio. Era un calcio che neces-
sitava anche di collaboratori  molto
preparati. Poi, quando Sacchi andò
al Milan mi chiese di seguirlo. Però
dopo avergli detto di sì, sono rima-
sto a Parma, gli ho fatto un torto,
quando è andato in Nazionale mi
ha detto che allora non avrei potuto
più dirgli di no».
AI MONDIALI - Quindi i mondiali
del 1994 negli Stati Uniti e «gli
Europei tragici del 1996, quelli del
rigore sbagliato da Zola contro la
Germania», poi nel’98 i Mondiali
in Francia, e nel 2000 gli Europei,
quando commissario tecnico az-
zurro era Zoff, «che è stato il clas-
sico papà, che ti permette di fare, ti
sorveglia, parla poco ma quando ti
guarda ha già detto tutto». 
Al 2002 il campionato mondiale in
Corea del Sud e Giappone, quello

SPACCATI DEL GRANDE CALCIO RACCONTATI DA
CLAUDIO BOZZETTI, STORICO FISIOTERAPISTA 

DEL PARMA E DELLA NAZIONALE ITALIANA, CHE TIFA
ANCHE PER IL LECCE, IN ONORE DI UNA VECCHIA 

AMICIZIA CON RAFFAELE SMARGIASSI

GLI AMICI DEL GIALLOROSSO

PADRE E FIGLIO - CLAUDIO ED EMILIANO BOZZETTI 
CON (AL CENTRO) IL “NOSTRO” RAFFAELE D’IPPOLITO
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segnato dal famigerato arbitro Mo-
reno, al 2004 gli Europei in Porto-
gallo «quando tornammo a casa per
il famoso ‘biscotto’». 
Per chi non ricorda: il ‘biscotto’ fu
il comodo pareggio fra Svezia e
Danimarca che sancì l’elimina-
zione degli Azzurri. 
IL SIGNOR LIPPI - E stop: «Quando è
arrivato il signor Lippi, lui voleva
solo juventini e quindi mi sono
fatto da parte. La Federazione non
mi ha  mollato, stava nascendo il
movimento calcistico femminile,
ho fatto tante esperienze con queste
ragazze. Fino al 2015. Ora Berto-
lini (la commissaria tecnica az-
zurra; ndr) sta facendo pressione
perché vada con loro in autunno ai
Mondiali in Nuova Zelanda». 
CONTE E MORIERO - Sul cammino
dell’Italia, il professionista emi-
liano ha incrociato il leccese Anto-
nio Conte, durante il Mondiale del
1994 e il campionato europeo del
2000. Bozzetti ricorda: «Conte era
un perfezionista, come lo è adesso
da allenatore. A fine allenamento
voleva un massaggio, voleva stare
sempre in forma». Al Mondiale del
1998, in Francia, partecipò France-
sco Moriero, un altro leccese: «È
stato breve il periodo con lui, per-
ché poi fummo eliminati dalla
Francia. Siamo stati un po’ sfortu-
nati, diciamo così, perché incontra-
vamo sempre la squadra di casa,
quando in vece tutti cercano di evi-
tarla». 
LA FRECCIA DEL SALENTO - Al Mon-
diale statunitense c’era anche il
brindisino Antonio Benarrivo:
«Quando eravamo là in America
lo chiamavamo ‘la freccia del Sa-
lento’. Ci allenavamo alle 8.30 di
mattina per il caldo. 
All’ultima partita, contro il, si re-
gistravano 38 gradi e il 98 per
cento di umidità: portai in pan-
china 70-80 litri d’acqua». 
Spaccati di grande calcio, quelli

che Bozzetti ci ha offerto. Nel 1994
la finale contro il Brasile di Roma-
rio, Bebeto e dell’ex giallorosso
Mazinho.
QUELL’AMARO 1994 - «Abbiamo
fatto il meeting la sera prima con
Sacchi, d’accordo che Roberto
Baggio non giocasse, perché aveva
patito uno stiramento; senonché
alla mattina, Pincolini (il prepara-
tore atletico; ndr) e l’altro massag-
giatore sostennero che ce l’avrebbe
fatta, e lì ci siamo giocata la finale». 
IL RECUPERO DI BARESI - Bozzetti
protagonista del recupero lampo di
Franco Baresi, gravemente infortu-
natosi alla seconda partita, ma in
campo all’ultimo, decisivo atto
della competizione: «Giocò la fi-
nale dopo ventiquattro giorni: dopo
intervento e rieducazione, lavo-
rando anche di notte, in un centro
meraviglioso nel New Jersey». 

IL GOLDEN GOL - Lo sconforto dopo
la finale del 2000, contro i francesi.
Decise il golden gol. Epica fu la se-
mifinale: «Con l’Olanda è stata una
goduria, con tutti quei rigori parati
da Toldo. Un pensierino alla vitto-
ria l’avevamo fatto. Poi quando vai
negli spogliatoi, non ti sai dare una

spiegazione, guardi in faccia gli
altri, vedi quello che s’incazza, le
endorfine vanno via, sei veramente.
Quando un giocatore di quella por-
tata arriva a quei traguardi e perde,
è un uomo morto». 

LA RABBIA DI MALDINI - La rabbia del
2002: «Parlò Paolo Maldini, che
era capitano, ma non posso riferire.
Aveva parlato anche prima della
prima partita. Eravamo stati lasciati
soli».
La nostalgia per allenatori  come
Sacchi, Zoff, Cesare Maldini:
«Erano dei signori. Non ha assunto
mai atteggiamenti da pazzi in pan-
china». 

MAGIA VIA DEL MARE - L’ammira-
zione per Lecce. E per il calore del
“Via del Mare”: «È uno di quegli
stadi entrando nei quali devi chie-
dere “permesso”: c’è un rispetto
particolare, perché c’è una storia di
calcio, dietro». 
SALVEZZA ASSICURATA - Bozzetti tifa
un po’ per i salentini:«Alla fine sì.
Dovevo andare a Cremona per la
partita, poi non son potuto andare».
Dove arriverà questo Lecce? «La
salvezza è sicura al cento per
cento». 

Francesco Buja
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TERAPIA - CLAUDIO BOZZETTI 
FISOTERAPISTA DEL PARMA 
E DELLA NAZIONALE, DIRIGE L’ÉQUIPE 
DEL CENTRO RIABILITATIVO PARMENSE



La pausa del campionato
di serie C, osservata il 5
marzo, ha offerto al
Lecce Women l’occa-
sione di qualche rifles-

sione sulla stagione in corso delle
ragazze giallorosse. Reduci dalla
vittoria per uno a zero sul Crotone,
le salentine sono quarte nella clas-
sifica del gruppo C, a 39 punti, di-
ciotto in meno rispetto alla
capolista Res Roma. Alcune
somme le ha tirate l’allenatrice
Vera Indino: «Il bilancio della
prima parte di stagione è  molto
positivo. Nella scorsa stagione
avevamo finito il girone di andata
con ventiquattro punti mentre que-
st’anno, al giro di boa, ne avevamo
già trentuno. Il nostro capitano è
ad oggi capocannoniere del girone
e il nostro attacco è tra i migliori
del campionato, con 59 gol». 
Il Lecce Women manda spesso in
campo anche ragazze allevate in
casa: quale giudizio su di loro?
«Sono molto soddisfatta del rendi-

mento delle calciatrici del vivaio.
Non è  facile mettere in campo
tante giovanissime del 2005-2006-
2007 e 2008, ma ci prendiamo il ri-
schio perché  convinti che la loro
crescita sarà fondamentale per la
nostra squadra del futuro». 
A cosa punta ora la compagine sa-
lentina? 

«Il nostro obiettivo per il finale di
stagione  - ha indicato, Vera Indino
- è migliorare il piazzamento ri-
spetto allo scorso anno e far accu-
mulare esperienze alle nostre
calciatrici più giovani per ritro-
varle poi pronte ai nastri di par-
tenza del prossimo campionato».  
Gratificata anche Serena

CAPOCANNONIERE DEL GRUPPO C, LA BOMBER  E
CAPITANO DELLA SQUADRA GIALLOROSSA NON
S’ACCONTENTA: «DARÒ IL MASSIMO PER CRESCERE
ANCORA. LA MAGLIA CHE INDOSSIAMO RICHIEDE
SACRIFICIO, PASSIONE E ORGOGLIO DI TUTTE»

44 I MARZO 2023 I IL GIALLOROSSO LA VOCE DEI TIFOSI

LECCE WOMEN, SERENA D’AMICO
LA REGINA DELLE GOLEADORES

L’ALLENATRICE VERA INDINO ELOGIA IL GRUPPO 
DEL VIVAIO: «LA  CRESCITA DELLE RAGAZZE È VITALE
PER IL FUTURO. PER LA STAGIONE IN CORSO 
L’OBIETTIVO È MIGLIORARE IL PIAZZAMENTO DELLO
SCORSO ANNO E FAR MATURARE LE PIÙ GIOVANI»

COACH - Vera Indino sulla panchina del Lecce Women, squadra che partecipa al campionato di serie C



D’Amico, capitano giallorosso e
capocannoniere del gruppo C
avendo segnato diciannove reti:
«Ritengo la mia stagione abba-
stanza soddisfacente. Certo è che
non mi accontento: continuerò a
lavorare per essere sempre al mas-
simo della condizione e dare così
il miglior contributo alla mia squa-
dra. Anche a livello di collettivo,
per ora, riteniamo positiva la no-
stra stagione. Il nostro obiettivo è
migliorare la posizione in classi-
fica dello scorso anno. Ora siamo
a sole due lunghezze dal terzo
posto, e la maggior parte del gi-
rone di ritorno è ancora da giocare.
Non sarà facile ripetere lo stesso
cammino del girone d’andata, ma
ci proveremo». 
Magari non manca un pensierino
al titolo di capocannoniere?
«Prima vengono gli obiettivi di
squadra - ha osservato, l’attaccante
- e poi quelli personali. Il mio
compito è quello di segnare tanto
e mi auguro di continuare a
farlo, per aiutare la squadra a
vincere. A fine stagione poi
tireremo le somme. Vincere
la classifica marcatori non è
una priorità, ma se dovessi
riuscirci, sarebbe  sicura-
mente una bella soddisfa-
zione». 
Consigli alle ragazze del
vivaio che si affacciano
alla prima squadra? 
«È nostra fortuna avere
tantissime giovani in
squadra, molte delle
quali titolari. Alle pa-
role preferisco i fatti,
per cui cerco di fare
del mio meglio per
essere da esempio
con i miei comporta-
menti, sperando di
far capire loro che
hanno la fortuna di
far parte di una so-
cietà seria, che
punta sulle gio-
vani, e che la
maglia che in-
dossano è sì
“pesante”, ma
deve essere so-
prattutto motivo
di orgoglio».
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DONNE

BOMBER - L’esultanza di Serena D’Amico, 59 gol al suo attivo



DOTTORE, I TIFOSI TI AMANO
A MILANO IL “LECCE CLUB PALAIA”

La grande famiglia del Lecce
Club centro dicoordinamento
ha una nuova sezione. Dome-

nica 5 marzo è stata inaugurata la
sede del Lecce Club Milano intito-
lata ad un pezzo da novanta della
storia del club giallorosso, lo storico
medico sociale Peppino Palaia, per
quasi quarant'anni al servizio del
Lecce calcio. Il presidente è Nicola
Panariti, un salentino originario di
Squizano e da anni trapianto al Nord.
La cerimonia si è svolta presso la
sede del “Cologno Stadium” di Co-
logno Monzese alla presenza di tanti
ex giallorossi come Serse Cosmi e
Jeda, nonché del presidente Saverio
Sticchi Damiani e della moglie Ma-
rina D’Arpe. Il massimo dirigente
del sodalizio di via Colonnello Co-
stadura ha tenuto ad essere presente,
motivando che «da sempre il dottore
Palaia rappresenta qualcosa di im-
portante per il nostro club, lui che nel
corso degli anni ha vissuto diverse
esperienze societarie del nostro
amato Lecce». 
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LA VOCE DEI TIFOSI

INAUGURAZIONE - Alcune immagini dell’inaugurazione del Lecce Club intitolato a Palaia

DOTTORE - Palaia con Sticchi Damiani e Panaritil a Cologno Monzese per l’inaugurazione del Lecce Club a lui intitolato
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39
campionati
dal 24 luglio 1977 
al 9 luglio 2013
e dal 
19 settembre 2017 
al 18 Agosto 2020

1.432
panchine 
in campionato 
564 in Serie A, 770 in

Serie B, 98 in Serie C

146
panchine 
in Coppa Italia

11spareggi

9 tornei

Nel suo intervento, Peppino Palaia ha
ringraziato tutti i soci del Lecce
Club Milano per aver indivi-
duato nella sua persona la figura
del Lecce a cui intitolare il club:
«Significa che in questo lunghis-
simo percorso il mio lavoro è
stato apprezzato non solo dai di-
rigenti che si sono avvicendati alla
guida del Lecce ma anche dai ti-
fosi che, devo dire, mi sono stati
sempre molto vicini. Non scorderò
mai ad esempio i due striscioni che
i tifosi della Nord, gli ultrà del
Lecce, mi hanno dedicato in alcuni
momenti delicati della mia vita. Ci
tengo a condividere questo mo-
mento di gioia personale con alcune
persone che non ci sono più ma che
hanno contribuito al bene del Lecce,
mi riferisco ai miei colleghi Carlo
Pranzo Zaccaria, Antonio Monti-
naro e Gigi Cappello».

AMARCORD - Nella foto sopra, da sinistra Carlo Mazzone, il dottore Palaia e i dirigenti Ninno e Delli Noci. Sotto, un
servizio del GialloRosso dedicato a Peppino Palaia. Nel riquadro sopra, i numeri della carriera del dottore con l’Us Lecce



LEO, TI SORRIDONO I MONTI
ABRIOLA “ADOTTA” CORVINO

Tutti oramai sanno della nascita
del Lecce club di Abriola, pro-
vincia di Potenza, intitolato a

Pantaleo Corvino, del clamore che
suscitò su RaiTre della Basilicata
dove fu mandato in onda un servizio
su  quest’evento. E già: perché la na-
scita di un Lecce club in quel mera-
viglioso lembo di terra lucano, dove
nulla, apparentemente, fa pensare a
Lecce e alla sua squadra? Per rispon-
dere a questa domanda non potevamo
che parlarne con Franco Marinelli da
Abriola, il presidente del neonato
Lecce club. Che c’entra Marinelli con
Lecce? E da dove nasce la sua pas-
sione per l’undici giallorosso? La ri-
sposta giunge dopo aver
calorosamente inviato un saluto ai ti-
fosi giallorossi e in particolare ai let-
tori de Il Giallorosso, oltre che al
presidente del Lecce Club Centro di
Coordinamento, Mario De Lorenzis: 
«Come detto in quel servizio di Rai-
Tre, che poi è divenuto virale sui so-
cial, quand’ero poco più che
ragazzino, avrò avuto 14 o 15 anni,
notai in estate una ragazzina che era
in vacanza nella nostra Abriola.

di EUGENIO CORRADO
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UNA BELLA STORIA D’AMORE QUELLA 
DEL PRESIDENTE MARINELLI CHE HA 
TRASMESSO ALL’INTERA COMUNITÀ 

CHE VIVE IN PROVINCIA DI POTENZA LA
PASSIONE PER LA SQUADRA GIALLOROSSA

LA VOCE DEI TIFOSI



Carina, dolce, mi colpì subito. Era fi-
glia di abriolesi che però lavoravano
a Lecce e tornavano qui per le va-
canze estive. Sai quelle cotte della
prima adolescenza dei nostri tempi?
Ecco, una storia così. La ragazzina
però, finite le vacanze, rientrò a
Lecce con i genitori e io mi ripromisi
che avrei fatto tutto il possibile per
non perderla di vista. E fu così che
iniziai a documentarmi su Lecce e di
conseguenza sulla squadra giallo-
rossa, il che sarebbe stato un ottimo
gancio per poter venire da voi e ma-
gari, chissà, rivedere la ragazzina che
tanto mi aveva colpito».
Insomma una storia d’amore da
cui nasce un’altra storia d’amore... 
«Iniziai a seguire la squadra del
Lecce tramite i giornali, La Gazzetta
del Mezzogiorno e La Gazzetta dello
Sport. Era il Lecce di Dario Levanto,
Barbas, Pasculli, Moriero, Conte,
Garzya e, udite udite, anche di Marco

Baroni, difensore centrale ai tempi di
Mazzone. Era la metà degli anni ’80
e quelle formazioni del Lecce susci-
tavano già molta simpatia. Una squa-
dra del Sud, con  tanti giovani e, quel
che più contava allora per me, rap-
presentante la città di quella ragaz-
zina che tanto mi piaceva. Fu così
che mi innamorai del Lecce ma
anche della città. Noi di Abriola

siamo molto simili a voi leccesi.
Ospitalità, educazione, voglia di
stare bene insieme sono caratteristi-
che che ci accomunano e che hanno
favorito ancor di più il mio attacca-
mento alla vostra terra ed ai colori
giallorossi».
Una passione calcistica datata... 
«Erano gli anni del presidente Jur-
lano e del direttore sportivo Mimmo
Cataldo: due personaggi che lotta-
vano per tenere a galla Lecce nel cal-
cio che conta, un’impresa
affascinante. Facile infatti tifare per
i più forti, ma tifare per una squadra
di provincia, allora ancora ai margini
del grande calcio e per giunta lontana
trecento chilometri da casa, non era
da tutti».
Passione mai scalfita.
«È  cresciuta anno dopo anno. Poi è
arrivata l’epoca delle pay tv e final-
mente potevo seguire il “mio” Lecce
attraverso lo schermo del televisore,
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“GRAZIE AL LECCE CLUB
E AL PRESIDENTE MARIO
DE LORENZIS VIVIAMO
QUESTA AVVENTURA
CON ENTUSIASMO.
UN ONORE E UN PIACERE
AVERE QUI IL DIRETTORE
CORVINO. TUTTI 
I SALENTINI SARANNO
SEMPRE I BENVENUTI”
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con gli amici che piano piano inizia-
rono a seguirmi, ad appassionarsi
anche loro, e divenimmo da subito
un bel gruppetto che si riuniva per
seguire i giallorossi. E quando pote-
vamo, la venuta a Lecce al “Via del
Mare” non ce la facevamo sfuggire».
Fu allora che iniziasti a pensare di
costituire un Lecce club ad Abriola?
«Quest’idea l’ho sempre avuta,
anche perché eravamo già almeno
una ventina di amici appassionati del
Lecce, ma mi rendevo conto che più
passava il tempo, più la combriccola
cresceva, indipendentemente dai ri-
sultati, dalla serie in cui si giocava.
Abriola era pronta per essere una
“enclave giallorossa” nel cuore della
Basilicata e quando lo scorso hanno
ho pensato all’apertura del Lecce
club qui ad Abriola è stato tutto
molto naturale. Ricordo che, senza
conoscere nessuno, inviai una mail al
Lecce club centro di coordinamento
e Mario De Lorenzis mi rispose con
solerzia ed entusiasmo. Ci siamo co-
nosciuti, mi ha consigliato, mi ha in-
viato la documentazione necessaria
per l’affiliazione e abbiamo comin-
ciato il tesseramento. Ero sicuro che
i miei trenta e passa amici non mi
avrebbero deluso ma non avrei mai
pensato che in un sol colpo avremmo
raggiunto la quota di 132 iscritti:

un’enormità. Da non crederci. Ad
Abriola era ormai scoppiata la
Lecce-mania e ancora oggi rice-
viamo richieste di adesione da abrio-
lesi oramai tifosi giallorossi a tutti gli
effetti. Pensa che oggi siamo oltre
160 iscritti!».
E poi venne il giorno dell’inaugu-
razione...
«Sì, lavorammo sodo per questo, vo-
levamo che Abriola accogliesse nel
migliore dei modi Pantaleo Corvino,
a cui intitolare il nostro Lecce club
con grande orgoglio. È stata una
bella festa, un paese intero si è tinto
di giallorosso per onorare colui che,
secondo noi, è un vero vanto e orgo-
glio per il Lecce. Quel Pantaleo Cor-
vino che molti ormai considerano

uno dei massimi scopritori di talenti,
un uomo di calcio dalle competenze
immense e un direttore sportivo che
ha il Lecce nelle vene».
Corvino rimase molto sorpreso e
compiaciuto per la vostra inizia-
tiva. Vero?
«È stato per noi motivo di orgoglio
averlo ad Abriola e ci siamo ripro-
messi di fare un’altra festa, insieme
al Lecce Club Centro di Coordina-
mento, a Corvino, al nostro grande
presidente Sticchi Damiani e, ma-
gari, anche con qualche calciatore.
Per suggellare questa passione che ci
lega ormai a doppio filo a Lecce e al
Lecce».
Dunque una pagina del calcio che
vogliamo. Strumento di amicizia.
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Al grande direttore sportivo Pan-
taleo Corvino intitolata per la
prima volta una sezione del

Lecce club, quella di San Vito a Taglia-
mento. Grande la relativa cerimonia
svoltasi a novembre,  in terra friulana.  
San Vito al Tagliamento è un paese in
provincia di Pordenone e a soli 35 chi-
lometri da Udine, in zone che pullu-
lano di salentini. I quali hanno
trasferito là l’amore per i colori giallo-
rossi, la fede per il Lecce, tanto da
aprire il suddetto Lecce Club di cui è
presidente Giorgio Treglia. Inutile dire
che i preparativi sono stati lunghi e me-
ticolosi ed alla fine si è scelta la data
del 3 novembre, vigilia di Udinese-
Lecce. 
All’inaugurazione ha partecipato, oltre
al festeggiato Pantaleo Corvino, il vi-
cepresidente dell'Unione sportiva
Lecce, Corrado Liguori. Putroppo as-
senti, per imprevisto dell'ultima ora, il
presidente del club giallorosso, Saverio
Sticchi Damiani, e la sua signora, Ma-
rina D’Arpe. 
Ho avuto l’onore ed il piacere di rap-
presentare il Lecce Club centro di co-
ordinamento. Ho trovato a San Vito al
Tagliamento un’atmosfera fantastica,
commovente. La cordialità, l’affetto e
la disponibilità dei nuovi amici giallo-
rossi mi hanno fatto subito sentire a
mio agio. Ho conosciuto persone il cui
legame e affetto per la nostra terra lo
hanno trasmesso a tutti noi, quella sera. 
Ricordo ancora le parole commosse di
Corvino: «Questo attestato di stima mi
coinvolge più di altri proprio perché
viene da una terra così lontana dal no-
stro amato Salento di cui voi qui sta-
sera ne siete l’espressione più bella e
viva».  
La vicepresidente del Lecce Club San
Vito al Tagliamento è Cristina Milelli,
una salentina trapiantata a San Vito,
dove gestisce con il marito un albergo
che è diventato la sede del locale Lecce
Club. In una saletta riservata al piano
terra un grande televisore campeggia
sul muro circondato da drappi e sciarpe
giallorosse e lì si ritrovano i nostri
amici a seguire le partite del Lecce, ov-
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viamente tra piatti salentini e vini
nostrani in un connubio perfetto
per chi non dimentica mai le pro-
prie origini. 
Pensate che alla serata inaugurale
ha partecipato anche l’assessore
alla Cultura e allo Sport del Co-
mune di San Vito a Tagliamento
che ha voluto ringraziare i nostri
conterranei per aver portato una
ventata di sana allegria e grande ri-
spetto in quelle terre friulane. 
Ci ha raccontato di come, soprat-
tutto d’estate, si organizzino serate
a tema di pizzica e cucina salen-
tina, che hanno letteralmente coin-
volto gli abitanti della zona in una
sorta di gemellaggio folcloristico
tra le due terre. 
E poi, altra sorpresa, cinque degli
undici tifosi del Pordenone presenti
lo scorso anno al Via del Mare nella
giornata della promozione del
Lecce in serie A hanno voluto pre-
senziare per testimoniare la loro

gratitudine a tutti i tifosi giallorossi
che li hanno coinvolti nei festeggia-
menti sino a notte nel dopo-partita
per le vie della nostra città offrendo
anche pasticciotti, rustici, buon
vino, oltre a tanta allegria e cordia-
lità. Insomma a San Vito una serata
indimenticabile in compagnia di
tanti leccesi tra cui mi piace ricor-
dare Vito Longo, il segretario di
quel Lecce Club, braccio destro
della vicepresidente Cristina, e poi
Antonio Gabrieli e Diego Pietra,
due ragazzi militari di professione
che sono l’espressione più auten-
tica dell’essere tifoso giallorosso
lontano dal Salento e ai quali va un
grazie speciale per come ci hanno
fatto sentire a casa. 
Persone stupende che onorano l’es-
sere leccesi in quella terra così lon-
tana e diversa dal nostro Salento
eppure così “vicina”, grazie a tutti
loro, ai nostri colori. 

Eugenio Corrado
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