






E
ccoci. Il GialloRosso
torna a fare sentire la
voce dei tifosi, di quanti
amano il calcio e si nu-
trono di emozioni vere,

quelle che solo quando in campo
c’è la squadra del cuore si possono
provare. 
Il Lecce, i colori giallorossi, il Via
del Mare: persone, sentimenti e
luoghi che scandiscono la nostra
vita, regalandoci pomeriggi e se-
rate indimenticabili. 
Momenti felici e qualche volta la-
crime amare per sentirci protago-
nisti con animo puro e fede
autentica. Situazioni da vivere, tutti
insieme, condividendo anche fisica-
mente la magia dello sport più
bello del mondo.
Oggi più che mai è tempo di tor-
nare allo stadio, in tribuna, in
curva. Per vivere davvero, libe-
rando la voglia di stare con gli
altri ed esplodere quando il pal-
lone s’insacca nella porta avver-
saria. Quando il Lecce gioca in
casa, è tempo di riporre le panto-
fole e destinare ad altri spettacoli
grandi monitor e comode poltrone. 
Dopo quasi due anni di penitenza,
dettata dalla pandemia, è ora di ri-

trovare la libertà che per noi tifosi
vuol dire essere presenti in curva e
in tribuna. Fischiare quando le
cose non vanno bene senza abban-
donare squadra e società, benin-
teso, intonare cori felici se la palla
gira bene.
E, per nostra fortuna, quest’anno il
nostro Lecce vince e convince.
Convince mister Baroni, c’è tanta
qualità tra i giocatori, dai vecchi ai
nuovi, e siamo certi che il meglio
dobbiamo ancora vederlo.
Scaramanzia a parte, diciamolo:
siamo sempre lì, in piena corsa per
il ritorno in serie A. Cosa per nulla
scontata dopo la delusione della
mancata promozione nella stagione
passata, ma soprattutto a distanza
di solo un anno dalla rivoluzione in
casa giallorossa che ha coinvolto
l’assetto della governance a livello
di conduzione tecnica. 
Un piano di rilancio voluto da Sa-
verio Sticchi Damiani che unisce
l’autentica passione per i colori
giallorossi, vivendo quasi in sim-
biosi con i destini della squadra,
alla conoscenza di questo com-
plesso universo che è il calcio mo-
derno. Che richiederebbe risorse
economiche illimitate che qui non

ci sono. In questa situazione per la
società è vietato fare errori. Anzi il
contrario: servono competenza,
idee vincenti, lavoro e dedizione.
Tutte componenti che l’Unione
Sportiva Lecce, al netto di fisiolo-
giche contraddizioni che strada fa-
cendo potranno essere smussate,
sta dimostrando di possedere.
Oggi il Lecce ha un futuro, può ri-
partire con una programmazione e
un piano di sviluppo in base ai
quali nessun obiettivo sarà pre-
cluso nei prossimi anni. A condi-
zione, naturalmente, che il Grande
Salento faccia sistema intorno a
questo gioiello. Che vuol dire atten-
zione delle istituzioni e dell’impresa
per rafforzare il sistema di infra-
strutture necessarie nel calcio che
conta. Significa costruire impianti
moderni e funzionali e una corsia
privilegiata per il settore giovanile
con una interazione economica e
sociale con il territorio (leggete il
servizio di Angelo Gianfreda). 
Ma anche e soprattutto rinverdire
un amore che ha cent’anni di storia
per il Lecce da parte degli sportivi
e dei tifosi. Oggi più che mai è ne-
cessario essere presenti. Come da
sempre fa il Lecce Club con il Cen-
tro di Coordinamento e le decine di
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club sparsi nelle province di Lecce,
Brindisi e Taranto e nel resto d’Ita-
lia. Non è facile, spesso richiede sa-
crifici, ma va fatto. Insieme.
Altrimenti che fede è la nostra?

Bene ha fatto la società a varare mi-
sure concrete per favorire il ritorno
del grande pubblico al Via del Mare.
Provvedimenti che devono abbando-
nare il carattere dell’estemporaneità
perché il calcio è un diritto di tutti,
senza limitazioni legate al genere o
alle condizioni economiche.

E sugli spalti noi tifosi dovremo tor-
nare a essere tifosi di nome e di fatto.
Non si va in tribuna o in curva a fare
salotto ma a sostenere i nostri benia-
mini, perché al via del Mare non si
passa: siamo il Lecce! 

Il Parma è avvisato ma il discorso
vale per tutte le avversarie che
danno vita a un campionato difficile
ed entusiasmante, come rileva giu-
stamente Pantaleo Corvino nel ser-
vizio di Stefano Meo e come
sottolineano Umberto Verri e Tonio
De Giorgi nelle analisi che propo-
niamo. 

C’è tanto da leggere in questo nu-
mero del GialloRosso, a iniziare dal-
l’intervista al presidente Saverio
Sticchi Damiani, realizzata dal
nuovo direttore responsabile Fran-
cesco Buja, giornalista appassionato
e competente al quale rivolgiamo i
migliori auguri di buon lavoro, co-
gliendo l’occasione per ringraziare
per il prezioso contributo dato negli
anni scorsi Pierpaolo Sergio, che ha
scelto nuove avventure, al quale au-
guriamo le migliori fortune.

Siamo felici di ritrovare con questo
numero del GialloRosso i nostri as-
sidui lettori e per questo un doveroso
ringraziamento ci sentiamo di rivol-
gere agli autorevoli professionisti,
commentatori e fotoreporter che con
i loro interessanti contributi danno
colore e calore alle pagine del glo-
rioso periodico del Lecce Club.

Buona lettura e tutti allo stadio.
Forza Lecce. Riabbracciamoci!

Mario De Lorenzis
Presidente Lecce Club 

Centro di Coordinamento

LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO
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CARICA STICCHI: “LA SQUADRA C’È
ORA DOBBIAMO RITROVARE
L’ENTUSIASMO DEI NOSTRI TIFOSI”

A
ria nuova in casa del
Lecce, dove i mal di
pancia sono ormai un
ricordo e si prova, so-
prattutto in forza di

risultati sul campo, a rinsaldare
il legame coi tifosi. Il presidente
del club giallorosso, Saverio
Sticchi Damiani, auspica che il
“Via del Mare” sia nuovamente
pieno di gente, consono a una
squadra che si sta ben compor-
tando e a una società sportiva
che presto aggiungerà alla sua
bacheca il Collare d’Oro al Me-
rito Sportivo del Coni, una pre-
stigiosa decorazione. L’unico
club che l’ha ottenuta per l’anno
corrente.

Presidente, l’Unione sportiva
Lecce sarà insignita del Collare
d’oro, onorificenza che riceverà il
20 dicembre, a Roma: un ricono-
scimento che significa un ponte
tra passato e futuro.

«Io non conoscevo fino in fondo la
storia di questo riconoscimento: mi
sono informato e ho scoperto che è il
più importante che il Coni può rila-
sciare a una società sportiva, il più si-
gnificativo e prestigioso. Per arrivare
a un simile riconoscimento non è
solo necessaria una gestione sana,
trasparente, oculata ed esigente del
presente, ma c’è bisogno anche di
una grande storia, ultracentenaria,
che noi abbiamo grazie allo sforzo
straordinario di tutte le proprietà e dei
presidenti che si sono susseguiti. 

di FRANCESCO BUJA



E c’è bisogno di aver ottenuto prima
dei riconoscimenti propedeutici a
quello di oggi, come la stella d’ar-
gento e quella d’oro». 

Ora bisogna ricreare la piazza
giallorossa. Lei stesso si è pubbli-
camente rammaricato per i soli
seimila spettatori circa che si ve-
dono al “Via del Mare” nono-
stante la squadra si stia facendo
valere.

«Siamo ripartiti davvero da un conte-
sto un po’ depresso dagli anni della
Lega pro ed è stato bello che la gente
subito ci abbia seguito e dato fiducia.
E questo poi ci ha portato a toccare
momenti indimenticabili, come i ven-
timila abbonati della serie A, che rap-
presentano il coronamento di un
lavoro che è stato molto lungo. Oggi
sembra che, non per colpa di qual-
cuno ma di un’epidemia che ha cam-
biato l’esistenza del mondo, tutto
quello che abbiamo costruito in questi
anni sia stato cancellato con un colpo
di spugna in termini di presenze allo
stadio, di coinvolgimento di un’intera
piazza. Cancellando, com’è accaduto

in tutta Italia, la parte emotiva della
partecipazione a questo sport: ci ritro-
viamo come se fossimo al punto di
partenza, dove eravamo sette anni fa
a causa dei risultati sul campo. 
Questa volta invece è accaduto a
causa di un fenomeno pandemico
mondiale che ci impone di dover ri-
pristinare il calore della piazza. E pro-
veremo in tutti i modi a coinvolgere
il più possibile il nostro territorio».

L’impresa di avvicinare la gente è
più difficile rispetto a quando la
squadra era in serie C?

«Oggi ti scontri con temi ben più
grossi della delusione sportiva: quello
della legittima preoccupazione di fre-
quentare posti affollati, quello delle
restrizioni legate al green pass, quello
della crisi economica che ha colpito
molte famiglie e che porta a tagliare
tutto ciò che non è essenziale. Tali fat-
tori rendono questa ripartenza ancora
più complicata rispetto al passato».

E poi insiste l’impigrimento cau-
sato dalla televisione...

«Oggi il prodotto serie B è facilmente
accessibile dalla poltrona di casa,

vista la grande visibilità che ha tra-
mite vari canali, e questo rende com-
plicato l’afflusso della gente allo
stadio. Non la prendo come una man-
canza di attenzione e di interesse
verso la squadra, che non sono mai
sopiti, e che registro quotidianamente.
Ma la partecipazione attiva è ora
molto più complicata».

E cosa farà il club giallorosso per
far tornare i tifosi e soprattutto le
famiglie allo stadio?

«Penso che bisogna cercare di agevo-
larli il più possibile tramite una poli-
tica di prezzi e  sicuramente
proveremo a fare qualche ulteriore
accorgimento e sforzo. Poi garan-
tendo la sicurezza dello stadio. E poi
con qualche risultato che possa an-
cora di più accendere la piazza».

(Onorando l’impegno manifestato
dal Presidente, l’Us Lecce ha varato
nei giorni successivi all’intervista
una serie di agevolazioni per gli in-
gressi allo stadio - NdR)

Quest’anno non sembra ripetersi
l’errore di cominciare il campio-
nato a razzo e finire senza benzina
a gennaio, quando poi si resero
necessari alcuni innesti nella
squadra...

«Il progetto tecnico, rispetto all’anno
scorso, è completamente diverso. Se
ci possa essere un calo o meno è dif-
ficile prevederlo, perché questo è un
campionato durissimo, più difficile di
quello dell’anno passato. Ora si re-
spira un altro fervore nello spoglia-
toio, c’è maggiore energia, c’è un
gruppo di persone che provano tanto
entusiasmo di vivere questa avven-
tura giallorossa, rispetto a un’annata,
quella scorsa, in cui avevamo molti
scontenti, molta gente che era con la
testa ancora in serie A o a delle pro-
prie ambizioni di carriera che magari
erano diverse da una semplice serie B
con il Lecce. Quest’anno tutti coloro
che indossano questa maglia in questa
categoria sono onorati di farlo, e que-
sto può aiutare i risultati. E in più c’è
un gruppo che mi dà la sensazione di
non avere prime donne e quindi per
questo motivo potrà fare qualcosa di
più duraturo, anche se è un gruppo
che sia dal punto di vista quantitativo,
sia riguardo al monte ingaggi è stato
un po’ ridimensionato, ma sicura-
mente non indebolito». 
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LA STAGIONE DELLA SVOLTA
CORRI LECCE, NON TI FERMARE
Squadra in buona salute da dieci 
giornate, capace di collezionare 
anche tre vittorie di fila, segnando
ben 17 gol e subendone dieci.

La sfida contro il Parma un test della
verità sul ruolo dei salentini in questo
difficile campionato che sino ad ora
non ha trovato una sua leader

di UMBERTO VERRI 

E
ccolo lì, zitto zitto tra
rendimenti alti e bassi e
tra primi tempi giocati
benissimo e riprese
bruttine. Eccolo lì, al

terzo posto tra i nobili della classi-
fica, pronto a dare scacco matto a
Brescia e Pisa per salire in cima alla
graduatoria, mostrando con orgo-
glio il palmares delle dieci gare utili
su undici giocate. 

BUONI INNESTI - Tutto questo (e altro
che racconteremo)  è il Lecce di mi-
ster Baroni, un Lecce “nuovo”, nato
dalle ceneri della squadra dell’anno
scorso, ritoccato in tutti e tre i settori
con l’innesto di nuovi giocatori sco-
vati da “mago Corvino” in squadre
di ogni angolo del mondo. 

Un buon Lecce, insomma, costruito
da Corvino e dall’intera dirigenza
societaria (con in testa il presidente
Sticchi-Damiani) con il fermo pro-
posito di riconquistare la serie A nel
giro di tre stagioni. Una program-
mazione che, finora, ha rispettato le
promesse fatte in sede di presenta-
zione della squadra. Purtroppo, il
Lecce della scorsa stagione (gui-
dato dal poi esonerato Corini) ha
deragliato in pieno nelle ultime
gare, perdendo una serie A già in
suo possesso, per motivi inspiega-
bili e misteriosi.

VOLTARE PAGINA -  C’era da voltare
pagina dopo l’amarezza finale per
una A che tutti ormai sognavano ad
occhi chiusi. E la svolta c’è stata.

Mario Gargiulo (25)

SVEDESE - John Björkengren, 22 anni in azione cotro il Cosenza



CAMPIONATO/IL CAMMINO DEL LECCE

Via Corini (non considerato più
all’altezza del Lecce) e ingaggio di
Marco Baroni, un tecnico “nouvelle
vague”, reduce da una brillate sta-
gione in forza alla Reggina. 

RITORNO AL FUTURO - Un ritorno-
amarcord per Baroni in casa-Lecce
ma stavolta con compiti di uomo-
guida dopo esser stato, nella sta-
gione ’88-’89.  uno stopper-
corazziere di quel meraviglioso
Lecce allenato dal grande Carletto
Mazzone  che, a fine stagione, si
piazzò al nono posto con soli tre
punti di distacco dalla zona Uefa,
preceduto dalla Fiorentina che,
dopo lo spareggio vittorioso (1-0)
contro la Roma, ottenne il lascia-
passare per l’Europa.

RUOLINO DI MARCIA - Oggi, dunque,
è un altro Baroni, chiamato a Lecce
per tentare di raggiungere la tanto
agognata serie A. Nessun proclama
in questo senso, ma in tutti (tifosi e
dirigenti) la segreta speranza che
questo miracolo possa davvero av-
venire. E fino ad oggi, pur tra alti e
bassi (come detto prima) il Lecce di
Marco Baroni, forgiato su un 4-3-3
ad ampio respiro, sta mantenendo le
promesse della vigilia. Ha venti
punti in classifica (due in meno del
Pisa capolista e uno in difetto ri-
spetto al Brescia, che è secondo)
frutto di cinque vittorie (tre in casa
e due fuori), di cinque pareggi (due
fra le mura amiche e tre in trasferta)
e di un solo ko (0-3) nella prima
giornata a Cremona. 

GIOCO E GOL - Insomma un Lecce in
buona salute da dieci giornate, ca-
pace di conseguire anche tre vittorie
di fila (in casa con il Monza e poi a
Crotone e Cittadella), segnando 17
reti (cinque Coda, quattro ciascuno
Di Mariano e Strefezza e uno a testa
Dermaku, Tuia, Rodriguez e Bior-
kengren) e subendone dieci, di cui
quattro al “Via del Mare” e sei in
trasferta. Insomma, un Lecce abba-
stanza prolifico anche se su tutti, in
fatto di realizzazioni, si sta impo-
nendo il Brescia di Inzaghi con ben
22 gol segnati e 14 subiti.
Undici giornate sono tante e poche
al tempo stesso per legittimare pro-

nostici definitivi. C’è da aspettare
almeno la fine del girone d’andata
per tirare una prima riga sul futuro
finale del Lecce di Baroni. 

ESAME PARMA - Un Lecce che già
domenica prossima sarà sottoposto
a un esame di laurea nella sfida con-
tro il Parma. Vincere questa sfida
costituirebbe un atto di forza non
solo nei confronti del Parma ma
anche di tutte le altre squadre. Oggi
come oggi, infatti, non esiste una
squadra “lepre” del campionato in
grado di non lasciare spazio ad illu-
sioni di vittoria finale a nessuna for-
mazione. E se già da domenica,
dopo la sfida con il Parma, a essere
“lepre” di questo torneo di serie B
fosse il Lecce...?
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Fabio Lucioni (34)
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AVVIO DELUDENTE PER PARMA, SPAL
BENEVENTO MONZA E CROTONE

E
rano state presentate, al-
l’inizio di questa stagione
calcistica, come le squadre
papabili per la conquista
della serie A. Sull’altare

delle valutazioni più alte erano state
collocate il Parma di Buffon, il Bene-
vento di Lapadula, il Crotone, la Spal
di Marco Mancosu, il Frosinone, il
Monza di Berlusconi e, sui gradini più
bassi, il Lecce del bomber Coda ed il
Brescia di mister Inzaghi. Come dire:
un lotto di formazioni attrezzate per far
bene e costruite per “ammazzare” il
campionato. Ebbene, oggi, dopo ap-
pena undici giornate, gran parte di
quelle formazioni favorite hanno
smesso di vestire gli abiti di squadre-
leaders per vestire il saio della delu-
sione completa o quasi. 
Vediamole da vicino, queste compagini
che non hanno mantenuto le promesse
della vigilia. 

NON SOLO BUFFON - E cominciamo
proprio dal Parma di mister Maresca e
del super portiere Gigi Buffon. La for-
mazione estense occupa il decimo
posto in compagnia della matricola
Como con soli sedici punti all’attivo,
sei dei quali conquistati con le ultime
due vittori di fila. Un mezzo flop o sol-
tanto un momentaneo arretramento ri-
spetto alle prime tre della classe, cioè
Pisa, Brescia e Lecce? È troppo presto
per esprimere giudizi definitivi, ma se
il buon giorno si vede dal mattino…

DOPO LA RETROCESSIONE - E dopo il
Parma eccoci a valutare la situazione
della Spal, formazione retrocessa dalla
A e, come detto, a inizio stagione con-
siderata una delle squadre più attrezzate
per ritornare nella massima serie.Invece
gli spallini stanno vivendo un avvio di
campionato quasi drammatico. Al mo-
mento, infatti, dopo undici turni, la Spal

NUOVO CORSO - Marco Baroni, 58 anni, tecnico del nuovo corso del Lecce

Enzo Maresca, 41 anni, allenatore del Parma



IL PUNTO SUL CAMPIONATO

occupa il quindicesimo posto con soli
13 punti in graduatoria, in compagnia
della matricola Ternana. E con simile
situazione di classifica, invece di occu-
parsi del salto di categoria, la squadra
ferrarese deve darsi da fare per evitare
la retrocessione: si trova ad appena tre
lunghezze dal Crotone, terz’ultima in
graduatoria, quindi in piena zona rossa. 

MAL COMUNE - Povera Spal ma anche
povero Crotone, altra squadra che sta
navigando nelle acque torbide della
bassa classifica. Occupa il diciottesimo
posto con appena sette punti all’attivo,
frutto di una sola vittoria, quattro pa-
reggi e sei sconfitte. Un ruolino disa-
stroso di marcia che  nessuno si
sarebbe aspettato. 

ANCHE I RICCHI PIANGONO - Altale-
nante è anche il rendimento del Monza
di Galliani e Berlusconi. Un Monza
che non ha badato a spese ma che, al
momento, dopo undici giornate occupa
il nono posto con 17 punti insieme alla
matricola Perugia. Insomma, per i
brianzoli un avvio di stagione che ha
tradito fortemente le attese speranzose
di un campionato da prima della classe,
com’era. invece nelle intenzioni di mi-
ster Stroppa e dell’intera dirigenza
biancorossa. Previsioni d’inizio sta-
gione quasi tutte andate in fumo tanto
che al primo posto in cadetteria c’è un
sorprendente e forte Pisa, capace di
conquistare sei vittorie e quattro pa-
reggi e rimediare una sola sconfitta. 

SORPRESE E OSTACOLI - Un Pisa che
fino a tre turni addietro sembrava un
treno rapido, capace di vincere in casa
e fuori. Poi qualcosa si è cominciato a
inceppare nel Pisa, tanto che ora viene
braccato dal Brescia, altra squadra at-
trezzatissima per il salto di categoria, e
dal Lecce che, zitto zitto, senza far pro-
clami di promozione si sta avvicinando
alla cime della classifica, ottenendo in
undici partite ben venti punti. 

LA B È SEMPRE LA B - Senza andare
troppo per le lunghe, c’è solo da dire
che la serie B, da sempre, è stato un
campionato difficile e dai mille risvolti
imprevedibili. Altro non può dirsi, si
può solo aspettare almeno la fine del
girone d’andata per cominciare ad
avere qualche idea più precisa su quali
squadre potranno davvero essere le
vere protagoniste della serie B e can-
didate per la conquista della serie A.
(Umberto Verri)
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LA CLASSIFICA DELLA SERIE B



Buffon, Del Prato, Vasquez, Juric, Cornelius: al Via del Mare arriva la
corazzata di mister Maresca. Poi la sosta, quindi la trasferta di Frosi-
none, la notturna casalinga contro la Ternana di Lucarelli, Vanigli e il
“sindaco” Conticchio. Novembre si chiude a Ferrara dove c’è Mancosu

di TONIO DE GIORGI 

P
rima della nuova sosta del
campionato di Serie B,
fissata a metà novembre,
il Lecce disputerà la par-
tita casalinga contro il

Parma. Un’avversaria, la squadra
emiliana, retrocessa dalla serie A,
che la scorsa estate non ha mai na-
scosto le proprie ambizioni di tor-
nare immediatamente nella massima
divisione. 

PARTENZA CON RITARDO - Intanto i
gialloblù accusano un ritardo in
classifica non preventivato. E sca-
lare posizioni in questo complicato
torneo non è facile per nessuno. Ne-
anche per un club come quello emi-

liano che per rinforzarsi si è dotato
del portiere Buffon e ha ingaggiato,
fra gli altri, il difen-
sore Del Prato,
arrivato dal-
l’Atalanta, il
centrocampi-
sta Vazquez,
il mediano
Juric, l’attac-
cante danese
Cornelius.
Certamente non basterà il blasone
per sbaragliare avversari, anche
quelli che sembrano meno attrez-
zati. Quello del “Via del Mare” (do-
menica 7 novembre alle ore 14) è
quindi un match di cartello. 

PARMA, NON BASTA IL BLASONE
TANTI EX SULLA STRADA DEL LECCE

CAMPIONE - Gigi Buffon, 43 anni, portiere del Parma
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DANESE - L’attaccante Andreas Evald Cornelius, 28 anni



IN COPPA DECISERO CODA E TUIA -
Tra Lecce e Parma si è già consu-
mato l’antipasto del campionato, in
Coppa Italia. La spuntò il Lecce con
una doppietta di Coda (che sarà l’ex
di turno) e un gol di Tuia. Era calcio
d’agosto, certo, ma pur sempre un
impegno ufficiale, e il Lecce guada-
gnò il passaggio del turno. 

PAUSA, POI FROSINONE - Poi ci sarà
la pausa. Il 20 novembre il Lecce
sarà in trasferta a Frosinone. Il tec-
nico Baroni tornerà allo “Stirpe”,
dove ha allenato nella stagione
2018-19; non riuscì però a salvare i
gialloazzurri in serie A. 

VENERDÌ AL VIA DEL MARE - Il pro-
gramma del quattordicesimo turno
si aprirà, invece, con l’anticipo fra
Lecce e la neopromossa Ternana. Si
giocherà di venerdì e i riflettori del
“Via del Mare” illumineranno la
sfida fra Baroni e il l’allenatore dei
rossoverdi Cristiano Lucarelli, ex at-
taccante del Lecce. Non è la prima
volta che il tecnico livornese torna
nello stadio dove fu protagonista
nella stagione 1999-2000. Corvino
lo riportò in Italia dalla Spagna e fu
una scelta azzeccata. A Lecce scen-
deranno in campo altri ex. Nello
staff di Lucarelli, infatti, c’è Richard
Vanigli, allenatore in seconda, ex di-
fensore giallorosso dal 1996 al
1998. E c’è Alessandro Conticchio,
collaboratore tecnico, che a Lecce fu
soprannominato “il Sindaco” dopo
un suo gol, decisivo, in un derby
vinto in serie A, al “Via del Mare”,
contro il Bari. 

NOTTURNA A FERRARA - E per il
quindicesimo turno, martedì 30 no-
vembre, si tornerà a giocare in tra-
sferta e ancora in notturna (ore
20.30). Questa volta i salentini sa-
ranno di scena al “Paolo Mazza”,
contro la Spal. E sarà la prima volta
di Marco Mancosu contro il Lecce.
Il congedo dell’ex capitano giallo-
rosso è stato amaro e la storia del
centrocampista sardo con il club del
presidente Saverio Sticchi Damiani
meritava un altro epilogo.
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CAMPIONATO/I PROSSIMI IMPEGNI

EX CAPITANO - A destra Marco 
Mancosu, 33 anni, ex capitano del Lecce,

a Ferrara ritroverà i giallorossi 
da avversario, per la prima volta

MISTER - Cristiano Lucarelli, 46 anni, allena la Ternana



CORVINO “STIAMO CRESCENDO BENE
CAMPIONATO DA ULTIMO RESPIRO”

di STEFANO MEO

IL DEUS EX MACHINA DEL LECCE RACCONTA
LA SQUADRA DI MISTER BARONI: “GIOVANI E
NUOVO ALLENATORE: CI VUOLE PAZIENZA
MA IL BILANCIO È DAVVERO POSITIVO”

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

VECCHIA VOLPE
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U
n avvio col botto, ot-
time prospettive di cre-
scita e dieci risultati
utili consecutivi in cam-
pionato: un biglietto da

visita che pochi possono vantare. Il
Lecce del nuovo corso è terzo a due
lunghezze dalla vetta e propone la
sua candidatura per un salto di cate-
goria sfiorato lo scorso anno e sus-
surrato sotto voce oggi in una
stagione difficile per tutti. Il deus ex
machina, l’entità soprannaturale che
nella tragedia greca scendeva sulla
scena tramite un meccanismo per ri-
solvere una situazione critica, è sem-
pre lui: Pantaleo Corvino,
responsabile dell’area tecnica del
club giallorosso.

Direttore, dopo undici giornate
è il momento di fare un primo
bilancio su questo inizio di cam-
pionato.

«Ai risultati del campionato aggiun-

giamo la vittoria in Coppa Italia a
Parma, la partita giocata in Olanda
contro una formazione di massima
serie e il Trofeo Santagiuliana vinto
a Vicenza nel luglio scorso. Ad oggi
registriamo una sola sconfitta, a Cre-
mona, peraltro maturata nel secondo
tempo. Il bilancio quindi è più che
positivo».

Davvero tanto per una squadra
rinnovata anche nel settore gio-
vanile...

«Abbiamo ricostruito quasi tutto,
stiamo lavorando ancora e continue-
remo a farlo perché per crescere ci
vuole tempo e pazienza anche per
evitare dissesti finanziari. Tanti gio-
vani e un nuovo allenatore, è vero,
ma era la cosa giusta da fare e lo ab-
biamo fatto senza aiuti, senza nuovi
soci, senza abbonamenti. Non siamo
competitivi a livello economico
come Benevento, Brescia, Monza e
Parma, tanto per fare alcuni nomi, al-
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lora abbiamo cambiato il modello
tecnico creando entusiasmo, piacere
di lavorare e senso di appartenenza
in chi arriva per la prima volta. Se la
strada è giusta lo diranno i risultati».

Dopo qualche incertezza iniziale
l’assetto tattico sta dando risul-
tati: è davvero quello giusto?

«Se togliessimo la prima partita
(Cremonese - Lecce 3-0; ndr) oggi il
Lecce sarebbe primo in classifica ed
avrebbe anche la migliore difesa del
campionato. Il calcio si può fare con
vari moduli ma i numeri li facciamo
dare agli altri. 
Fin dall’inizio ci siamo prefissati un
modello per coprire bene tutte le
zone del campo e questo prevede una
difesa a quattro e due esterni offen-
sivi dai quali non si può prescindere.
In mezzo poi l’allenatore valuta di
volta in volta chi schierare anche in
ragione dell’avversario. 

CONTINUA A PAGINA  19

L’INTERVISTA

VENT’ANNI - Pablo Rodriguez, attaccante del Lecce

BRASILIANO - Gabriel Strefezza, 24



STAGIONE SPORTIVA
2021-2022



Oggi sugli esterni, che fungono
anche da attaccanti, abbiamo Stre-
fezza e Di Mariano: otto gol in due,
più la punta centrale Coda che dopo
aver fatto bene in Coppa Italia si è
confermato anche in campionato».

A proposito di Coda, il suo con-
tratto è in scadenza: il Lecce pro-
porrà il rinnovo?

«Stiamo lavorando ma ora ci sono
altre priorità e al momento opportuno
penseremo anche a questo. La vo-
lontà di rinnovare c’è, anche perché
Coda è un ottimo ragazzo in campo
e fuori. Insieme a lui anche Lucioni
e Gabriel in scadenza».

Capitolo Rodriguez. I tifosi lo
hanno eletto a loro beniamino e lo
vorrebbero sempre in campo ma
Baroni ha detto che il ragazzo è
seguito con attenzione anche per
trovargli il ruolo più adatto. Po-
trebbe essere la sua annata?

«Rodriguez è un attaccante, oggi i ti-
tolari stanno rendendo molto ed è
solo l’allenatore a decidere le priorità
sulla base di tante valutazioni. Ab-
biamo due giocatori per ogni ruolo:
Calabresi e Gendrey, Gallo e Barreca
tanto per fare qualche esempio. In
avanti la rosa è più ristretta proprio
per non creare problemi allo stesso
Rodriguez e si cresce cercando la
qualità in tutti i settori. Lavoriamo
per crescere. Tutti. Più in generale,
nella serie B odierna tutte le squadre
devono lottare per mantenere la ca-
tegoria e salvarsi, sembra un assurdo
ma è così. Si può vincere o perdere
con tutti. Il Crotone, con un monte
ingaggi doppio rispetto al nostro, ha
sette punti. Questo vuol dire che ci
sono certi equilibri da mantenere».

Dulcis in fundo parliamo dei ti-
fosi. Il presidente ha lamentato la
loro scarsa presenza al Via del
Mare. Alla lunga questo può es-
sere un problema?

«Stiamo giocando con una presenza
di cinquemila tifosi. Col Cosenza,
orario e condizioni favorevoli, sono
stati venduti 800 biglietti anche se
fuori casa c’è sempre qualcuno che
ha “fame di Lecce”. Lasciai il club
all’epoca con trentamila spettatori in
tribuna ogni domenica ma sono con-
vinto che il tifoso ha sempre a cuore
la sua squadra. Quella del presidente
non è stata un’accusa ma solo una
constatazione e la cosa deve solo far
riflettere evitando inutili polemiche».

L’INTERVISTA/PANTALEO CORVINO

IL GIALLOROSSO I NOVEMBRE 2021  I 19LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO

“MODELLO VALIDO, POI SCEGLIE MISTER BARONI”
“Fin dall’inizio 

ci siamo prefissati
un modello per 

coprire bene tutte
le zone del campo
e questo prevede

una difesa a 
quattro e due

esterni offensivi dai
quali non si può

prescindere. 
In mezzo poi 

l’allenatore valuta
di volta in volta chi

schierare anche 
in ragione 

dell’avversario”.

“I TIFOSI HANNO SEMPRE LA SQUADRA NEL CUORE”
“Stiamo giocando

con una presenza di
cinquemila tifosi.

Col Cosenza, orario
e condizioni 

favorevoli, sono
stati venduti 800 

biglietti. Quella del
presidente non è

stata un’accusa ma
una constatazione 

e la cosa deve solo
far riflettere.  

Sono convinto 
che il tifoso ha 

sempre a cuore 
la sua squadra”.

“CODA? SPERIAMO RESTI”
“La volontà di

rinnovare c’è,
anche perché

Coda è un 
ottimo 

ragazzo 
in campo 

e fuori. 
Insieme a lui

anche Lucioni
e Gabriel 

in scadenza”

“RODRIGUEZ HA SPAZIO”
Rodriguez è un

attaccante,
oggi i titolari

stanno 
rendendo

molto 
ed è solo

l’allenatore
a decidere

le priorità
sulla base 

di tante 
valutazioni. 

Francesco Di Mariano, 25 anni



U
na volta lustrava le

scarpe a Ronaldo
il Fenomeno e a

Recoba con la ma-
glia dell’Inter, ora

si è accomodato su una pan-
china nel paradiso dell’Oceano

indiano. Per godersi la pen-
sione? Manco per idea, bensì
per allenare. Francesco Mo-
riero è il nuovo tecnico della

Nazionale delle Maldive, com-
pagine totalmente sconosciuta,
che nelle qualificazioni ai pros-
simi mondiali 2022 è stata eli-
minata dall’India. Un anno di

contratto, poi si vedrà. Compito
dell’ex giallorosso è dare di-

gnità ad un gruppo che occupa
il 158° posto nel ranking Fifa.

Francesco Moriero aveva voglia di una esperienza all’estero
e ha firmato un contratto di un anno con la nazionale delle
Maldive che attualmente occupa il 158° posto nel Ranking Fifa

“Voglio dare una mentalità offensiva e la mia idea è di portare
anche qui il gioco dell’Italia di Mancini. Molto dipenderà anche
dai giocatori”, ha dichiarato prima di spiccare il volo per l’altra
parte del pianeta. Sono settimane che studio i video delle partite
sgiocate dalla Nazionale nelle qualificazioni per il Mondiale 2022.
Sono arrivati terzi nel girone e a causa di una sconfitta con l’India”

IL BEL CALCIO ANCHE IN PARADISO
LA SFIDA MALDIVIANA DI CHECCO
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di STEFANO MEO 



COME MANCINI - «Voglio dare una
mentalità offensiva e la mia idea è
quella di portare anche qui il gioco
dell’Italia di Mancini. Poi ovvia-
mente molto dipenderà anche dai
giocatori -  ha dichiarato al Mattino
di Napoli prima di spiccare il volo
per l’altra parte del pianeta -. Sono
settimane che studio i video delle
partite giocate dalla Nazionale du-
rante le qualificazioni per il Mon-
diale 2022. Sono arrivati terzi nel
girone e a causa di una sconfitta con
l’India sono stati eliminati. Ma sono
ottimista per il futuro».

DA AGOSTO A NOVEMBRE - La Pre-
mier League maldiviana è stata isti-
tuita nel 2014 ed è composta da otto
squadre che giocano il campionato
da agosto a novembre: andata e ri-
torno, per un totale di 14 giornate.
L’ultima squadra classificata retro-
cede in Seconda divisione (incredi-
bile ma c’è anche quella…). 
Definirli semiprofessionisti è già un
complimento. Alla guida della Na-
zionale Moriero ha rilevato il posto
dell’esonerato Martin Koopman cui
è stata imputata la mancata qualifi-
cazione al mondiale. 

I 53 GOL DI ALÌ ASHFAQ - I giocatori
più importanti? L’attaccante Alì
Ashfaq, che ha firmato 53 gol con la
maglia rossa e bianca ma anche il
centrocampista Alì Fasir e l’altro at-
taccante Hamza Mohamed. Nomi
mai sentiti nel calcio che conta e ne-
anche a livello dilettantistico. 

“VACANZA, NO QUI LAVORO SODO”
- Si potrebbe sorridere di fronte ad
un incarico “esotico” che richiama
più il calcio da spiaggia ma Moriero
vuole fare le cose per bene: «Non
vado a fare il bagno ogni mattina,
anche se abito in un paradiso terre-
stre: vivo a Hulhumalé, vicino la ca-
pitale Malé, ma sono qui per
svolgere il mio ruolo di allenatore e
fare qualcosa di diverso rispetto a
chi mi ha preceduto. In Italia siamo
schiavi del risultato, chi vuole inse-
gnare calcio deve fare i conti con
questi limiti». 

UN MESE DI TRATTATIVE - Da un po’
volevo rimettermi in gioco all’estero
e sono riuscito a farlo qui, su sponda
del mio amico Nuno Gomes: mi ha
messo in contatto col presidente fe-
derale e dopo un mese di trattative
ci siamo accordati».
Dopo avere vagato per mezza Italia
e non solo, occupando le panchine
di Cavese, Sembenedettese, Cata-
nia, Martina Franca, Catanzaro,
Lecce, Grosseto, Lugano (in Sviz-
zera), Frosinone, Crotone, Virtus
Lanciano, Africa Sports in Costa
D’Avorio e dopo la brevissima espe-
rienza con la Dinamo Tirana, Mo-
riero è approdato a cavallo
dell’Equatore per una nuova, inte-
ressante, e per certi versi anche mi-
steriosa avventura. 
In bocca al lupo, mister, e nel caso
trovassi qualche fenomeno in quella
parte del mondo fai un fischio: Cor-
vino ha un contratto pronto.

NAZIONALE - Checco Moriero con la nazionale delle Maldive

COME ERAVAMO - Moriero con Paolo Benedetti,
il dottore Palaia e Antonio Conte

IL PERSONAGGIO

IL GIALLOROSSO I NOVEMBRE 2021  I 21LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO



GIOVANI TALENTI CRESCONO
DA SEREGNO A OTRANTO

L’
Unione Sportiva
Lecce è sempre stata
una florida società in
cui il settore giova-
nile ha avuto un

ruolo da protagonista. Negli anni,
come ben noto, tantissimi prodotti del
vivaio giallorosso hanno registrato pre-
senze in Nazionale e in fasi finali di
Mondiali ed Europei (su tutti Causio,
Brio, Moriero, Conte, Garzya, Monaco
Petrachi e Miccoli, e non solo). Un’op-
portunità di crescita è, senz’altro, il tra-
sferimento in prestito di alcuni giovani
per fare esperienza. 

IN GIRO PER L’ITALIA - Quest’anno la
società ha inviato in giro per l’Italia pa-
recchi giovani, impegnati dalla serie C
all’Eccellenza.
In terza serie, alla corte di Antonio Ca-
labro, a Catanzaro, ha trovato posto Ila-
rio Monterisi, difensore tranese di belle
speranze, classe 2001, che ha regalato
la vittoria ai calabresi in Coppa Italia
contro il Catania segnando un gol agli
ultimi minuti. Monterisi fu tesserato
nel 2018, provenendo dal Bari.
Nel neopromosso Seregno allenato da
Alberto Mariani gioca Stefano Pani,

terzino destro genovese del 2002. Il ra-
gazzo ha all’attività esperienze con
Sampdoria e Cagliari, e nel 2019 è
stato tesserato dalla società giallorossa.
Ha debuttato in Serie C con la maglia
della squadra lombarda contro la Per-
golettese a fine settembre.
Nel Foggia di Zeman aveva trovato
continuità il mediano Sergio Maselli,
classe 2001, anche lui pescato anni fa
dalla cantera del fallito Bari. Partito ti-
tolare nelle prime giornate, è da poco
rientrato da un infortunio alla spalla.

Nella Virtus Francavilla del presidente
Macrì sono stati ceduti in prestito due
diciassettenni di belle speranze: Cri-
stiano Albano e Mirko Caserta. L'uno
è cresciuto a Carmiano nel centro “Pa-
radise” della famiglia D’Agostino, l'al-
tro è stato prelevato dal Monopoli due
anni fa. 

SERIE D, BUONA PALESTRA - La mag-
gior parte dei ragazzi salentini ceduti
in prestito girovaga, però, in quarta
serie. Partiamo da coloro che hanno

di ANGELO GIANFREDA

Causio, Brio, Moriero, Conte, Garzya, Monaco Petrachi, Miccoli sono
alcuni dei calciatori cresciuti nel settore giovanile del Lecce che ora 
intensifica l’attività anche cedendo in prestito ragazzi in gamba a club
di serie C, D ed Eccellenza per fare maturare loro importanti esperienze 

A sinistra Ilario Monterisi in azione;
sopra, a sinistra Cristiano Albano e, 
a destra, Sergio Maselli
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trovato posto nelle società leccesi di
serie D. A Matino giocano le punte
Francesco Ancora e Alessandro Ingu-
scio e il giovane Francesco Elia. In par-
ticolare, Inguscio si sta mettendo in
mostra con buone prestazioni e una
rete contro il Brindisi in Coppa Italia.
Ha giocato nel Galatone, nello Sportin-
sieme Sogliano e, anch’egli, nella “Fa-
brizio Miccoli”. 
Ancora, invece, è titolare fisso della
squadra di Branà, con tre reti realiz-
zate. Il ragazzo è cresciuto calcistica-

mente nel Taurisano e nel Capo di
Leuca, prima di passare nel vivaio
della “Fabrizio Miccoli” e vestire la
maglia della Fiorentina. Elia, invece,
gioca nel Lecce da quando era ragaz-
zino, dopo aver cominciato l’attività
nella Ludo Miggiano.
Nel Casarano Calcio militano due di-
ciassettenni: Antonio Filippi Filippi,
cresciuto nel settore giovanile dello
Sporting Club Lecce, e Nicolò Morelli,
allevato nei giallorossi dopo aver co-
minciato a tirare calci al pallone nella
San Domenico Savio e nella Corvino
Academy. Nel Nardò sta avendo un ot-
timo rendimento Gianmarco Manca-
rella, altro ragazzo 2002 di buon
avvenire, cresciuto nella Soccer Green
Surbo. Assieme a lui, militano nella so-
cietà granata Vitantonio Lombardi,
formatosi in alcune società tarantine, e
Matteo Luciano, nato calcisticamente
nello Sportinsieme Sogliano e nella
Real Soccer di Soleto, e approdato al
Lecce dopo un’esperienza alla “Fabri-
zio Miccoli”. 

NON SOLO SALENTO - Nella storica
Forlì Calcio allenata da Massimo
Gadda milita da titolare il centrocam-

pista Massimo Schirone, che il Lecce
acquistò dal vivaio del Bari. 
Capitolo portieri. Nel Trapani Calcio
ha trovato spazio il portiere Giovanni
Cultraro, preso dal Lecce dopo espe-
rienze con Catania e Milan. Un altro
portiere, il brindisino Simone De Luca,
difende i pali del Nereto. Infine, il por-
tiere titolare del Molfetta è Antonino
Viola, al Lecce dal 2019 dopo essere
cresciuto nel Palermo.
Nel Bitonto stanno ben figurando i ter-
zini Vito Mattia Radicchio e Silvio Co-
lella, entrambi provenienti nel 2018 dal
Bari. Colella, tra l’altro, ha segnato un
gol nella vittoria contro il Team Alta-
mura. 

DURA ECCELLENZA - Nel difficile cam-
pionato di Eccellenza pugliese militano
in prestito due nati nel 2003: nel-
l’Ugento gioca Jacopo De Lorenzis,
cresciuto a Galatina, mentre nel “De
Cagna Otranto” milita Matteo Valen-
tini, nato calcisticamente nella Golea-
dor Melendugno e passato, poi, dalla
Fabrizio Miccoli.
Come si vede, il lavoro oscuro del
Lecce calcio sta fruttando. Anche per
consolidare le casse del club.
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SARANNO FAMOSI

Sopra, a sinistra Francesco Elia e, 
a destra, Antonio Filippi Filippi.



LA VOCE DEI TIFOSI

DAL FRIULI AL SALENTO
UNA PASSIONE SENZA CONFINI

L
a passione per i nostri co-
lori non ha confini. I sa-
lentini amano il Lecce a
tutte le latitudini. Ed oggi
ve lo dimostriamo raccon-

tandovi dell’incontro avuto con i re-
sponsabili del Lecce Club di San Vito
al Tagliamento in provincia di Udine
e di Sannicola nel nostro salento.

TRE SALENTINI AL NORD - La storia del
Lecce Club di San Vito al Taglia-
mento nasce molti anni fa per merito
di Vito Longo da Lecce, Salvatore
Treglia da Melpignano e Salvatore
Provino da Muro Leccese. Tre leccesi
a San Vito al Tagliamento per motivi
di lavoro si sposano in Friuli e pian-
tano lì definitivamente le loro radici.
Tanto basta per “inseminare” in quel
territorio la passione giallorossa.
Prende così vita una vera e propria
“enclave” salentina in terra friulana e
quale miglior collante con le proprie
origini se non la squadra del cuore? 
I colori giallorossi e la passione per il
Lecce fanno il resto. I tre organizzano
subito le trasferte possibili nel nord
Italia a seguito dell'amato Lecce. 
E man mano a loro si aggiungono
altri salentini. 

TRA CALCIO E AMORE - Nasce così
quella sezione del Lecce Club Di San
Vito al Tagliamento che ad oggi conta
circa 60 soci che, badate bene, non
sono tutti salentini, anzi... molti sono
proprio del posto. Basti pensare che
la sede di quel Lecce Club si trova
presso l’Hotel Patriarcaproprio in
centro a San Vito. Il proprietario
dell’albergo, guarda caso, ha sposato
la signora Cristina Milelli, leccese,
ora VicePresidente di quel Lecce
Club. La signora Cristina, travolta
dalla passione dei suopi conterranei
per i colori giallorossi, pensa bene di
mettere a disposizione una saletta del-

l'albergo con un TV 55 pollici dove
ogni domenica ci si riunisce per la
partita degustando prodotti tipici della
nostra terra. Un modo per stare tutti
insieme, in armonia e tifando Lecce,
domenica dopo domenica, quando
non si va in trasferta come di recente
accaduto a Cittadella o come lo
scorso anno a Venezia, Cremona ean-
cora quest’anno attendendo di nuovo
il Lecce a  Pordenone il 26 dicembre,
la più vicina delle trasferte da San
Vito al Tagliamento che quest'anno
cadrà in pieno periodo Natalizio spe-
rando in un'altro “regalo” come
quello di Cittadella. Insomma se non
è passione questa... di più, oserei par-
lare di “amore” sconfinato, e non
solo geograficamente! Nei loro ri-
cordi è ancora viva la visita del Vice-
presidente Corrado Liguori di due
anni fa in occasione di Udinese

Lecce, una festa che non dimentiche-
ranno facilmente.

UNA PASSIONE SOCIAL - E come se
tutto ciò non bastasse il loro amore
per il Lecce lo trasmettono anche sui
social tramite la loro pagina Face-
book LecceClubSanVitoAlTaglia-
mento e addirittura con un foltissimo
gruppo Watsapp a cui invitano ad
iscriversi. Unica situazione ancora ir-
risolta l'intitolazione della loro se-
zione del Lecce Club. Hanno tante
idee ma non hanno fretta. La storia
del Lecce e la loro passione faranno
il resto e presto sapremo a chi verrà
intitolato. E sarà un’altra grande festa
non solo per loro ma per tutta la fa-
miglia del Lecce Club Centro di Co-
ordinamento che, vogliamo
ricordarlo, l’anno prossimo compirà i
suoi primi Cinquant’anni!!!

di EUGENIO CORRADO
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Due immagini dei soci
del Lecce Club

friulano. A destra, 
da sinistra Salvatore
Provino, Vito Longo,

Giorgio Treglia, 
Giuseppe Fusco 
e Cristina Milelli

Da San Vito al Tagliamento
per tifare Lecce in tutte
le trasferte al nord d’Italia



E
dal Friuli al Salento e pre-
cisamente a Sannicola il
passo sembra lungo oltre
mille chilometri e invece
no... è un attimo. L’amore

per il Lecce, l’attacamento alla ma-
glia giallorossa, l’orgoglio e l’appar-
tenenza alla nostra terra coprono
questa distanza in un battere di ciglio. 

STORIE DIVERSE, RADICI COMUNI - Le
storie sembrano intrecciarsi, diverse
le modalità ma identica la matrice.
Emanuele Sani è un giovane quaran-
tenne salentino di Sannicola appasio-
natissimo del Lecce che con i suoi
amici di sempre non perdeva una par-
tita del Lecce al Via del Mare e,
quando possibile, anche in trasferta.
Una passione che lo ha coinvolto da
ragazzino e che ha resistito ai tanti
momenti bui, per ultimo quello degli
ultimi anni di serie C. Poi l’avvento
di Liverani, la promozione in B e, un
giorno, una scommessa con i suoi
amici di sempre: “Se centriamo la
serie A riapriamo la sezione di Sanni-
cola del Lecce Club”. 

IMPEGNO ONORATO - E serie A fu, e
la scommessa andava onorata. Ma
quando si dice il destino... ecco af-
fiorare una vecchia amicizia extra-
calcistica tra Emanuele Sani e
Marco Mancosu, il capitano di mille
battaglie, e la scintilla diventa
fiamma. Organizzano la nuova sede
del Lecce Club di Sannicola, prepa-
rano l’inaugurazione alla quale,
oltre a noi del Lecce Club Centro di
Coordinamento, partecipano il pre-
sidente Saverio Sticchi Damiani e

Marco Mancosu, giustappunto. Ed è
proprio al Capitano che viene intito-
lato il Club. 

TRIBUTO A MANCOSU - Un riconosci-
mento al capitano ma soprattutto al-
l’uomo Mancosu. Un esempio per
tutti sia in campo che fuori, nella vita
sociale e privata.  Da sempre baluardo
riconosciuto da tutta la Tifoseria gial-
lorossa che in Lui si identificava.
Sempre disponibile con tutti soprat-
tutto con i tifosi più piccoli e bisognosi
di attenzioni come dimostrano queste
parole di Emanuele Sani per l’ap-
punto: “Marco Mancosu non si è mai
tirato indietro di fronte ai problemi e
alle piccole esigenze dalcuni nostri ti-
fosi in difficoltà. Non ha mai negato
magliette sue e dei suoi compagni con
le quali raccoglievamo fondi in bene-
ficenza per qualche nostro piccolo ti-
foso alle prese con problemi di salute
e/o di famiglia. Una persona che,
quando interpellata in merito, dava
tutto quanto nelle sue possibilità come
fosse in campo ed anche di più. Inti-
tolare a Lui la nostra sezione di San-
nicola era un piacere oltre che un
meritato riconoscimento e questo è
avvenuto proprio nel giorno del suo
compleanno, il 22 agosto, a campio-

nato appena iniziato. Che bei ricordi”,
continua Emanuele Sani. Un uomo
dai valori assoluti, discreto e silen-
zioso ma di sostanza al tempo stesso.
Con Marco ci sentiamo spesso, ancora
oggi, quasi settimanalmente. A Lui
siamo molto legati e posso dirvi che
anche Lui è molto legato a questa
gente, al popolo giallorosso. Una pa-
rentesi importantissima per entrambe,
tifosi e giocatore. Poi si sa che il cal-
cio, come la vita, porte a scelte che
mai si vorrebbero fare, ma tant'è...
quello che resta  è la stima reciproca,
il rispetto e l’affetto corrisposto da
ambo le parti. A noi importa relativa-
mente delle motivazioni che hanno
portato alla partenza di Capitan Man-
cosu, noi guardiamo all’uomo e siamo
sicuri che tutta la tifoseria giallorossa
lo ricordi con affetto e lo accoglierà al
Via del Mare con grandi applausi
quando verrà con la sua Spal”.

AMICIZIA E PASSIONE - E anche questa
è un’altra storia d'amore per i colori
giallorossi, diversa da quella degli
amici di San Vito al Tagliamento ma
ugualmente coinvolgente a testimo-
nianza che il calcio muove si la pas-
sione, ma quella sana, fatta di
sentimenti, di attaccamento alla ma-
glia, ai colori, ai propri beniamini.
Questo è il calcio che ci piace e noi
del Lece Club Centro di Coordina-
mento vogliamo raccontarvelo volta
per volta attraverso le storie delle cen-
tinaia di sezioni sparse in tutta Italia,
in Europa ed anche oltre... Perchè la
fede giallorossa non conosce confini
nei cuori di chi ama solo il Lecce!!!

(Eugenio Corrado)

SANNICOLA E LA “TANA DEI LUPI”
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Due immagini dei soci del Lecce Club “Marco Mancosu” di Sannicola.
Il presidente Emanuele Sani ha accolto per l’inaugurazione l’allora capitano
giallorosso e il presidente Saverio Sticchi Damiani - FOTO FRANCESCA CALÒ
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ANALISI E COMMENTI

di TOTI CARPENTIERI

Cari amici di carta,
di web e di calcio,
rieccoci nel segno

dei mille colori della vita,
ed ancor più di quelle
quattro più una cromìe
che hanno segnato per
quasi due anni la nostra
esistenza, e di cui ancor
oggi sentiamo la presenza
incombente. 
In tutto il Paese, dopo un
lento e non sempre lineare
percorso, e alternandoci
tra rosso, arancione e
giallo, siamo finalmente
nel bianco più totale. Ov-
vero in un colore che ri-
manda alla carta intonsa
su cui poter scrivere tutto
e di tutto. E ci auguriamo
che coloro che sanno fare
di penna e sono stati dele-
gati a farlo, sappiano
farlo e vogliano farlo.
Con competenza, ocula-
tezza e attenzione, oltre
che con coraggio, ove ne-
cessario. 
E siamo anche nel verde
del green pass. Nel ritorno
a quella quotidianità che
abbiamo abbandonato da
tempo, e vorremmo ri-
prendere al più presto.
Anche in quel mondo del
calcio, non più localizzato
nelle domeniche pomerig-
gio, ed ormai diffuso per
l’intera settimana o quasi.
In persona, come suol
dirsi, e quindi con strette
di mano e perfino ab-
bracci, oltre che ad alta
voce, ben oltre qualsivo-
glia mascherina. 

Siamo tornati negli stadi,
per lungo tempo vuoti e
popolati solo da un assor-
dante silenzio, e ci siamo
ritornati per ritrovare il
nostro posto abituale di
curva o la nostra poltron-
cina in tribuna, e sull’uno
e sull’altra anche il no-
stro “vicino di banco” (si
può dire così?), e final-
mente la nostra squadra
del cuore. Gli undici in
mutande con le maglie
colorate (tutto un fondo, o
anche a strisce e a losan-
ghe) che rincorrono un
pallone cercando di met-
terlo nella rete degli altri
undici con le maglie di un
colore o più colori. Anche
se, in realtà, non ci siamo
tutti ancora. 
Ci manca un amico su
quattro, e la sua assenza
l’avvertiamo come non
mai. Come è accaduto al
“Via del Mare” in occa-
sione della partita contro
il Cosenza. Vinta merita-
tamente per tre a uno,
che, alla luce dei risultati
dell’intera giornata calci-
stica, ci pone, dopo dieci
risultati utili consecutivi,
quasi in vetta  facendoci
respirare nuovamente
aria di Serie A. 
Quell’aria accarezzata
giorno dopo giorno nello
scorso campionato e poi
evaporata del tutto.
E oggi tocca al Parma.
Forza ragazzi, fate un-
dici!

I COLORI DEL CALCIO

E ORA BISOGNA
FARE UNDICI
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Dopo le zone rosse, arancione
e gialle, finalmente il bianco
per tornare alla normalità 
e allo stadio per tifare Lecce



UN CALCIO ALLA PIGRIZIA
TORNIAMO ALLO STADIO

C
i eravamo lasciati chie-
dendoci:  “Ma, insomma,
gli stadi saranno riaperti
al pubblico? Ci si potrà
andare e in quale ma-

niera?”. E questo in quella confu-
sione estrema causata dal Covid 19,
che ci sta costringendo da tempo ad
una vita molto differente da quella a
cui eravamo abituati, e che speriamo
di poter riprendere quanto prima. 
Non può che farci piacere, allora, ri-
spondere in maniera positiva alle
domande con cui abbiamo iniziato
la nostra nota abituale su questo
giornale. 
Partendo dai dati che hanno confer-
mato una riduzione dei contagi e l’au-
mento della copertura vaccinale, il
Consiglio dei ministri ha infatti ap-
provato l’8 ottobre scorso il decreto
legge sulle disposizioni urgenti per

l’accesso alle attività culturali, spor-
tive e ricreative. Un provvedimento,
questo, che prevede quindi la verifica
del possesso delle certificazioni verdi
per il covid-19 nei luoghi di lavoro.
Due le riflessioni più immediate, e
cioè il fatto che il decreto legge sia va-
lido esclusivamente nelle zone bian-
che e l’obbligatorietà del green pass.
Per i teatri, i cinema, le sale da con-
certo, i locali da intrattenimento, i
club di musica live, sia all’aperto che
al chiuso la percentuale di occupa-
zione delle platee e dei locali arriva
al cento per cento; per le discoteche
la capienza massima passa al cin-
quanta per cento al chiuso e al 75 per
cento all’aperto; per i musei si eli-
mina anche la distanza di sicurezza di
un metro; e infine per gli stadi e per
gli eventi sportivi la capienza mas-
sima passa al 75 per cento all’aperto

e al sessanta per cento al chiuso. A
ben guardare, si tratta di un giusto
compromesso in linea con le riaper-
ture graduali prevista dalla road map
del governo Draghi, con la speranza
che si possa ritornare al più presto al
cento per cento. È quello che ci auspi-
chiamo, anche se già si conferma dif-
ficile strappare alle poltrone coloro
che negli ultimi tempi hanno dovuto
seguire il calcio attraverso i televisori.
Ne ha perso il calcio, anche perché i
giocatori hanno bisogno di essere sol-
lecitati dal tifo. Tant’è vero che il pre-
sidente del Lecce, Saverio Sticchi
Damiani, ha lamentato proprio lo
scarso afflusso di gente al “Via del
Mare”. Nonostante la squadra salen-
tina si stia ben comportando. Una
media di seimila tifosi è troppo poco
per una squadra che alberga nei primi
piani della classifica di serie B.

di GIANLUIGI CARPENTIERI
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BOMBER - Massimo Coda, 35 anni, esulta dopo il gol del 2-0 con il Cosenza



ANALISI E COMMENTI

U
n inizio balbet-
tante con una
sconfitta e due
pareggi, poi le
vittorie: sof-

frendo con l’Alessandra,
dominando a Crotone, e
convincendo a Cittadella. E
il successo sul Monza, can-
didato a vincere il campio-
nato, con una prestazione
esaltante. Contro i brianzoli
il Lecce ha dato ragione a
chi (ed erano pochi, per la
verità) sosteneva che occor-
reva tempo e pazienza per
avere una  squadra con un
assetto definitivo, avendo
essa cambiato molti gioca-
tori e soprattutto la condu-
zione tecnica. Si è vista
finalmente  una squadra
piena di grinta e con perso-
nalità, compatta, autrice di
giocate semplici ma deter-
minanti: pressing, riconqui-
sta della palla e veloce
ripartenza o lanci in avanti.

I MERITI DI BARONI - Pian
piano, la squadra, che era
all'inizio un 4-3-3 dichia-
rato ma balbettante e lungo,
poi, grazie alla pazienza, al
lavoro e all’esperienza di
mister Baroni, che  ha
messo in campo accorgi-
menti, è diventata affiatata
e prolifica in avanti, effi-
cace sulle corsie esterne e
più solida nella fase difen-
siva, sebbene ancora paghi
alcuni errori davanti al pro-
prio portiere. Giova, sicura-
mente, oltre alla
disponibilità dei giocatori a
fare gruppo, l’esperienza e
la conoscenza di questa
competizione da parte di
Baroni, che vinto, come al-
lenatore, il campionato di
serie B. 
Il tecnico giallorosso è sicu-
ramente un valore aggiunto
anche per aver giocato in-
sieme a grandi campioni, in

primis Diego Armando
Maradona. Ha infatti  anche
vinto uno scudetto. Lo ri-
cordiamo come valido di-
fensore centrale della difesa
giallorossa, quindi conosce
le dinamiche, le passioni ed
i malumori dell'ambiente
calcistico leccese. Godia-
moci questo momento,
compresi i pareggi con
Ascoli, Perugia e Brescia. E
la bella vittoria sul Cosenza. 

LA QUALITÀ DEI “NUOVI” -
Godiamoci la crescita dei
giocatori nuovi arrivati,
cioè Barreca, Blin, Bjarna-
son, Gendrey, Helgason, la
conferma di Strefezza, Di
Mariano e  Hjulmand, rife-
rimenti essenziali nello
scacchiere giallorosso. Ci
saranno, ovviamente,  av-
versari che ci metteranno in
difficoltà, prestazioni insuf-
ficienti e anche qualche
sconfitta e allora dovremo
ricordarci delle vittorie. 

E DEI “VECCHI” - Non

siamo fenomeni oggi e
non saremo brocchi allora,
come non sono fenomeni
oggi Meccariello e Lu-
cioni, per citare due che
sino a poco tempo fa erano
considerati i colpevoli di
tanti gol subiti. 
Occorre infatti equilibrio
nei giudizi:  giocatori, al-
lenatori, dirigenti sono
persone come noi con il
loro pregi e difetti, che
come tutti cercano di dare
il meglio. 

GIUDIZI AFFRETTATI - L’au-
spicio è che in futuro, nei
periodi negativi per risul-
tati e prestazioni, non si
vada subito a cercare il
capro espiratorio, feno-
meno che recentemente è
diventato di moda soprat-
tutto grazie ai social net-
work. Questi offrono ai
tifosi la possibilità di es-
sere vicini alla squadra, in-
teragire con essa, sentirsi
protagonisti e purtroppo
talvolta anche esagerare

con critiche offensive, o
premature nei giudizi tec-
nici o tattici. 

RIPARTENZA - È risaputo che
in Italia siamo tutti allena-
tori...  L’auspicio dunque
ora è che l'inizio di questo
campionato faccia riflettere
ed armare di pazienza quei
tifosi che vogliono vincere
facile e subito. Abbiamo
una società sempre più at-
tenta e competente, che
continua a crescere e a pen-
sare a lungo termine, inve-
stendo in giovani giocatori
di proprietà.  Il futuro del
Lecce sembra simbolica-
mente essere iniziato con
l’azione di Lucioni che ha
propiziato il terzo gol con-
tro il Monza: quella lunga
corsa può significare la-
sciarsi alle spalle in modo
definitivo le delusioni degli
ultimi due anni, per comin-
ciare una avventura con una
società più matura, esperta,
attenta alle dinamiche di
mercato, e che può contare
sull’esperienza di Pantaleo
Corvino, il quale dedicherà
tutto se stesso per chiudere
in bellezza la sua esaltante
carriera contribuendo a far
crescere il Lecce. 

PAZIENZA E FIDUCIA - Dob-
biamo crescere però anche
noi tifosi, non essere preci-
pitosi nei giudizi ed avere
pazienza: ci sono tutti gli in-
gredienti per continuare a
divertirci. E non dimenti-
chiamo mai i sei anni di in-
ferno della serie C, che ci
hanno rallentato ma mai
frenato, perchè il Lecce è
come il vento: può rallen-
tare ma mai fermare. Oc-
corre allora avere pazienza,
il Lecce di quest'anno ha
iniziato un nuovo corso.
Ad maiora, Lecce!

IL GIALLOROSSO I NOVEMBRE 2021  I 29LECCE CLUB CENTRO DI COORDINAMENTO

IL NUOVO CORSO DEL LECCE
MERITA LA FIDUCIA DEI TIFOSI

di RAFFAELE D’IPPOLITO

I giudizi affrettati e le critiche
offensive sui Social non fanno
bene alla squadra né ai tifosi

Biagio Meccariello, 30 anni



LECCE WOMEN A FASI ALTERNE
MA PRONTO A CAMBIARE PASSO

S
quadra in palla
ma che non rac-
coglie quel che
semina: è apparso
così il Lecce

Women visto nelle prime
quattro giornate del cam-
pionato di serie C. 

ESORDIO COL BOTTO - La
squadra allenata da Vera In-
dino ha cominciato il cam-
mino nel girone C rifilando
un inappellabile sei a zero
al Coscarello Castrolibero,
compagine silana neopro-
mossa. 
In gol tutto il fronte d’at-
tacco: la fantasista Sharon
Cazzato, l’emergente Miri-
mam Bisanti, la laboriosa
Asia Marsano e la talen-
tuosa Serena D’Amico, che
da vera goleador ha siglato
una doppietta. E una mar-
catura firmata dal jolly
Chiara Guido. Tutt’altra
aria nella sfida con la Res
Roma VIII, squadra candi-
data alla promozione in

serie B. Al campo sportivo
“La Torre “, a Castrignano
dei Greci, infatti, le salen-
tine hanno impensierito le
capitoline, soprattutto
quando un diagonale di
Cazzato ha sfiorato il palo
(attenzione ai “quasi gol”)
e quando hanno poi spre-
cato l’opportunità di sbloc-
care il risultato a tu per tu
col portiere Maurilli. Nel
secondo tempo le romane
hanno calato il tris. 

SENZA COACH - E l’arbitro,
il signor Marra, di Agro-
poli, e i suoi assistenti
hanno fatto alzare la tempe-
ratura in campo, che quindi
è costata l’espulsione a
Vera Indino, poi squalifi-

cata fino al 30 novembre, e
a D’Amico, la cui puni-
zione consta di sei turni
lontana dai campi.  Leccesi
sprecone anche a Trani, alla
terza giornata di campio-
nato. Sul campo delle bian-
cazzurre sono passate in
vantaggiograzie alla po-
lacca Kasia Zawadka, una
delle novità di quest’anno.
Ma hanno sciupato più di
qualche occasione per rad-
doppiare. E anche la tra-
versa ha negato il gol, in
azione a tu per tu col por-
tiere avversario. Non ha
perdonato invece la rumena
Laura Roxana Rus, attac-
cante di rango internazio-
nale: ha firmato una
micidiale tripletta. 

ANCORA L’ARBITRO - Salen-
tine penalizzate anche
dall’arbitro, che non ha
concesso due rigori, causati
da fallo di mano. E dome-
nica scorsa la vittoria casa-
linga contro l’Independent
è sfumata per un episodio
sfortunato: un fallo di brac-
cio ha causato il rigore per
le ragazze campane, tra-
sformato da Galluccio. Le
giallorosse erano passate in
vantaggio al 12’ minuto con
Sharon Cazzato, che aveva
poggiato in rete facilmente
uno dei non pochi palloni
serviti in area di rigore. Poi
la stessa numero dieci si è
trovata in velocità davanti
al portiere Ventresino, ma
ha calciato sullo stesso
estremo difensore in uscita.
Azione uguale compiuta da
Marsano, che davanti al
portiere avversario, ha
messo la palla di poco ac-
canto al palo. Queste le più
clamorose azioni sprecate
dalle giallorosse. 

Dopo quattro giornate la squadra di Vera
Indino a metà classifica in serie C, 
condizionata da assenze ma anche da 
arbitraggi discutibili. Ritrovate Cucurachi 
e Coluccia, ora si attendono i rientri della
bomber D’Amico e di Katia Bergamo
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Non le uniche, quindi. In
cronaca manca un rigore,
quello che l’arbitro doveva
concedere per un fa di
mano su tiro di Bisanti. 

METÀ CLASSIFICA - Dunque,
quattro punti in classifica,
dove il Lecce Women si
trova a metà,  e molte recri-
minazioni. Ma l’inizio di
campionato delle salentine
è caratterizzato da una evi-
dente crescita. La squadra,
quest’anno imperniata so-
prattutto su calciatrici sfor-
nate dal vivaio giallorosso,
ha mostrato meno errori di-
fensivi ed è più fluida è la
sua manovra. Sono infatti
ormai punti fermi dello
scacchiere di Vera Indino la

centrocampista diciasset-
tenne Laura De Benedetto,
il terzino destro De Punzio,
quindicenne, e quello sini-
stro, Giada Rollo, altra di-
ciassettenne. E finalmente,
quest’anno, il Lecce
Women può contare sulla
valorosa regista Benny Cu-
curachi, e sulla centrocam-
pista Valentina Coluccia,
penalizzate, nella scorsa sta-
gione, da infortunio. In-
somma, arbitri a parte, le
giallorosse possono recitare
ancora in un ruolo brillante
in serie C. Se correggeranno
errori difensivi e saranno
più concrete davanti alla
porta avversaria. La musica
migliorerà probabilmente
quando tornerà in campo la
bomber D’Amico, a cui
mancano quattro marcature
per festeggiare i duecento
gol realizzati vestendo la
maglia del Lecce. E magari
anche quando l’attaccante
Katia Bergamo archivierà il
grave infortunio.
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Tre belle immagini 
delle calciatrici 
del Lecce Women.
A sinistra Sharon Cazzato
in azione

DONNE




