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E’ arrivata la tanto attesa
vittoria del Lecce di mr. Ba-
roni con il Pordenone, gra-
zie al 1° gol dell’anno del
ritrovato Majer, che è valsa
la conquista della 10a pro-
mozione in serie A: dalla 1a

storica sotto la guida di Fa-
scetti nell’85, a quelle con
Mazzone, Bolchi, Ventura,
Sonetti, Rossi, Papadopulo,
De Canio e Liverani.
I meriti per questo trionfo
(al 1° posto, come soltanto
nel 2010) vanno a tutti, dal-

presidente Sticchi Damia-
ni, onnipresente 1° dirigen-
te e tifoso, ai soci e collabo-
ratori; allo staff tecnico,
coordinato dal responsabi-
le Corvino e dal d.s. Trin-
chera; al tecnico Baroni, a
capitan Lucioni e allo
splendido gruppo di uomi-
ni e giocatori, affiatato e
combattivo come pochi.
Senza mai dimenticare il
popolo giallorosso, sempre
comunque presente a fian-
co della squadra (i numeri
parlano da sè)  ognuno per
come possibile, anche al di
là di difficoltà e restrizioni.
E alla fine come tradizione

è stata festa per tutti, prima
sul campo, con dirigenti,
staff e giocatori premiati e
acclamati dalla gente in fe-
sta; e fino a tarda notte per
le vie della città, con il pull-
man attorniato da schiere
di tifosi, che tributavano il
meritato riconoscimento.
Un’indescrivibile emozione
per tutti -dedicata anche a
chi è in difficoltà o che non
c’è più, come recitavano
alcuni toccanti striscioni in
Curva Nord- mentre chi di
competenza sta già pen-
sando a come riuscire a
scrivere un futuro sempre
più giallorosso...    nr.
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E’ lui, Saverio il presidente -
come lo chiamano in molti-
il principale artefice del nuo-
vo ‘miracolo giallorosso’ per
il ritorno del Lecce in serie
A: oltre alle indiscusse doti
professionali e manageriali,
ha saputo in questi anni cre-
are man mano un gruppo
coeso e competitivo intorno
a sè: dai soci ai tecnici, all’
ultimo dei collaboratori.
Ed alla fine ha ‘vinto’ ancora
una volta soprattutto lui, in-
sieme alla tifosissima e sem-

pre presente moglie Marina.
Sempre in umiltà, e con i
consueti (anche forse alla
faccia di chi non li condivide)
garbo e self control, ma con
altrettante saggezza e com-
petenza, ha saputo trarre
positività pure da ogni diffi-
coltà o incompatibilità, e
non soltanto sul campo.
“La cosa che mi inorgoglisce
di più -esclama raggiante, a
fine gara- è come questa sia
davvero la vittoria della gen-
te, che ci è sempre stata vi-

cina anche quando non era
possibile: a loro, in partico-
lare, va tutto il nostro ringra-
ziamento per la splendida
impresa, la quarta in 5 anni,
perchè mi piace inserire an-
che la vittoria del campiona-
to di Primavera della scorsa
stagione. Per quanto ci ri-
guarda, faremo di tutto per
rimanere sempre più Salen-
tini possibile. Stiamo  lavo-
rando già da ora per assicu-
rare alla nostra gente un
futuro sportivo ancora più
sereno, nel rispetto delle re-
gole, mettendoci anche tut-
to il Cuore (giallorosso!) pos-
sibile. La strada intrapresa
pensiamo sia quella giusta,
dobbiamo ancora crescere,
tutti insieme, per chi vuole
davvero bene al nostro Lec-
ce. E quel coro beneaugu-
rante della Curva, a fine gara,
mi fa ancora venire i brividi”.

Sticchi Damiani: il presidente-tifoso vince ancora!
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Pantaleo Corvino era anda-
to via nel 2005, dopo 7 an-
ni nel club giallorosso, do-
ve sono stati scoperti o
rilanciati tanti giocatori e
tecnici, per un settore gio-
vanile (e non solo) che ha
raccolto enormi soddisfa-
zioni. E così ha già fatto an-
che stavolta, con i vari Hjul-
mand, Strefezza, Gendrey,
Rodriguez, oltre a Coda e
molti altri, per un organico
quasi interamente di pro-
prietà e con il monte in-
gaggi ridotto del 25%.
E’ tornato l’anno scorso,
nelle vesti di Responsabile
dell’area tecnica, afferman-
do che con un programma
triennale e avvalendosi del
supporto di una società se-
ria e organizzata, avrebbe
riportato il calcio leccese
dove meritava, e così è sta-
to, con un anno di anticipo.

“Ora per noi viene il bello,
sono contento di essere di
nuovo in serie A, soprattut-
to grazie alla mia squadra
del cuore e per il bene del
territorio e della mia gente,
che lo meritava; e faremo
tutto il possibile, tentando
di sfruttare al solito le no-
stre idee ed intuizioni, per
regalare a tutti qualche al-
tra bella soddisfazione”.
E’  già al lavoro per scovare

nuovi talenti, d’accordo
con il presidente Sticchi
Damiani, che ha fortemen-
te voluto il suo ritorno e
con tutti i soci e collabora-
tori, tra i quali è tornato a
casa dopo qualche anno
come d.s. anche Stefano
Trinchera, altro salentino
‘vero’, che ha pure vestito
la maglia giallorossa e di-
mostrato sul campo di es-
serne sempre all’altezza.

Un direttore alla scoperta di nuovi talenti
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Uno dei maggiori protago-
nisti di questa promozione
per il Lecce è stato il suo
tecnico, Marco Baroni, già
promettente difensore
giallorosso sul finire degli
anni ‘80, poi passato a gio-
care nelle file del Napoli.
Ed è tornato nel Salento, a
distanza di oltre 30 anni,
con l’entusiasmo di un ra-
gazzino, pronto a rimetter-

si in gioco dopo l’ esperien-
za alla Reggina ed a tenta-
re di regalare alla gente sa-
lentina le emozioni già
provate da giocatore. “Al
di là del lungimirante e va-
lido progetto tecnico, pro-
postomi dalla società, che
mi ha trovato subito d’ ac-
cordo, quello che mi ha at-
tirato particolarmente in
questa sfida è stato proprio

tornare in una piazza fan-
tastica dove ho ancora tan-
ti amici e dove il calore e l’
accoglienza sono sempre
stati di casa; ho scelto in-
fatti, insieme al direttore
Corvino, di firmare per un
solo anno proprio per di-
mostrare prima di tutto a
me stesso di meritare que-
sta grande occasione, e in-
sieme ci siamo riusciti”.
La sua è stata una presenza
spesso silenziosa e priva di
fronzoli, difendendo quan-
do occorreva sempre la
squadra; ed in campo do-
po un inizio come prevedi-
bile insidioso per un grup-
po così rinnovato i risultati
si sono visti, grazie ad un
affiatamento ammirevole
tra tutti i protagonisti, so-
prattutto tra chi ha giocato
meno e al di là dei moduli
di volta in volta impiegati.

Un mister concreto... per un lavoro di squadra
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Quello appena concluso è
stato un campionato oltre-
modo difficile e complica-
to anche per tutti i tifosi,
tra difficoltà di vario tipo e
restrizioni, sanitarie e non.
A Lecce, come tradizione,
malgrado l’assenza forzata
degli abbonamenti, lo zoc-
colo duro del tifo salentino
di ogni settore dello stadio
è stato sempre comunque
presente per come possibi-
le al fianco della squadra,
anche quando non si pote-
va (o quando a volte si è
scelto di non farlo) entrare,

facendo ugualmente sen-
tire la propria forte e rumo-
rosa presenza alla vigilia
delle gare più delicate, da-
vanti all’albergo in cui al-
loggiava la squadra o fuori
dai cancelli dello stadio.
Significativi sono stati più
volte anche cori e striscioni
che richiamavano valori ed
atteggiamenti di un calcio
di una volta, ma certo an-
cora attuali e ricambiati, al
di là del risultato, con pre-
stazioni all’altezza dal ga-
gliardo gruppo giallorosso.
In particolare, fino all’ ulti-

ma gara con il Pordenone,
hanno colpito quelli dedi-
cati a tifosi di ogni età che
stanno soffrendo o sono
recentemente scomparsi,
confermando nell’ occasio-
ne sensibilità ed umanità,
al di là di ogni inopportu-
no luogo comune.
Molto apprezzato è risulta-
to infine anche il coro -tra
il goliardico e il beneaugu-
rante- rivolto al presidente
Sticchi Damiani a fine gara,
con l’invito di provare (pri-
ma o poi) a vedere prota-
gonista il Lecce in Europa.

Lecce: anche il pubblico... è da serie A!
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