
CUORE GIALLOROSSO 

ABBONAMENTI 
Superata quota 9000.
Grazie ragazzi!

AREA HOSPITALITY
Il “Via del Mare” prende
per la gola ospiti e sponsor

Capitan Lepore: “Indossare la fascia è un sogno 
che si avvera. Voglio vincere con questa maglia”.



Oltre 9000 è il numero di tes-
sere staccate dal club di Via Co-
stadura al termine della cam-
pagna abbonamenti “La nostra
terra è la nostra maglia”. Un
dato rilevante, superiore a
quello già molto soddisfacente
della passata stagione, in cui i
fedelissimi furono 6802. Smal-
tita l’amarezza per l’elimina-
zione dai playoff nella semi-
finale di Foggia, il club ha ri-
preso a lavorare con attenta
programmazione. Aspetto ap-
prezzato dal generoso popolo
giallorosso, che dimostra an-
cora una volta, qualora ce ne
fosse bisogno, grande attacca-
mento verso squadra e società.
Una dirigenza accorta, sensibile
alle aspettative dei tifosi, ha sa-
puto coinvolgerli con una cam-
pagna itinerante che, nelle
varie tappe, ha infuso ulteriore
fiducia e simpatia nelle per-
sone. Un avvio di campionato a
dir poco soddisfacente, intanto,
lascia ben sperare per il futuro.
Il sogno di Lepore è anche
quello del popolo giallorosso.
Coronarlo tutti assieme, sa-
rebbe il giusto premio. Padalino
e i ragazzi sapranno raccogliere
la spinta del “Via del Mare, un
fortino che dovrà essere ine-
spugnabile. “Vi vogliamo così”
canta la Curva Nord. E così sia...
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Il primo turno di Tim Cup inau-
gura la nuova stagione del Lecce
di Pasquale Padalino. I giallo-
rossi affrontano l'Altovicentino
(Serie D veneta). Il tecnico fog-
giano, squalificato, siede in tri-
buna. In panchina c'è Di Corcia.
Lecce in campo col 4-3-3: Gomis
in porta; in difesa, da destra a si-
nistra, Vitofrancesco, Cosenza,
Giosa e Ciancio; a centrocampo
agiscono capitan Lepore, Arri-
goni e Mancosu; in avanti, il tri-
dente offensivo è composto da
Pacilli, Caturano e Vutov. I pa-
droni di casa sono subito intra-
prendenti, ma non creano grossi
pericoli. Al 5', la prima occasione
è di marca ospite, con Trinchieri
che ci prova da fuori. La risposta
di Gomis è efficace. Al 13', arriva
il vantaggio del Lecce: il primo
gol della stagione è di Vutov,
abile a sfruttare la respinta del
portiere Merlano sul tiro di Pa-
cilli. Il tap-in del bulgaro vale l'1-
0. Due minuti dopo, Caturano
coglie il palo alla sinistra di Mer-

lano. Al 19', gli ospiti tentano di
colpire. Sugli sviluppi di un calcio
da fermo, Rubbo prova il gran
tiro al volo, ma la sfera termina
a lato. Al 23', la mira di Simon-
celli è sballata. Al 29', il guizzo
personale di un ispirato Pacilli
costringe Merlano ad un'affan-
nosa respinta. Al 32' Caturano va
in rete, ma a gioco fermo, poi-
chè la sfera è già fuori sul tenta-
tivo di assist da parte di Vutov.
Termina il primo tempo con il
Lecce avanti di un gol.
Nella ripresa è sempre il Lecce
che continua a fare la partita.  Al
59', Caturano sfiora il raddoppio
con un colpo di testa deviato in
angolo da Merlano. Al 63', Le-
pore serve Caturano: la punta si
gira, calcia con forza, ma colpi-
sce ancora una volta il palo alla
sinistra del portiere. Al 67', Man-
cosu tenta la botta direttamente
da calcio di punizione. La sfera,
deviata, finisce sulla traversa;
sulla ribattuta, Ciancio manca il
2-0. Intanto, dentro Doumbia

per l'autore del gol Vutov. Al 72',
Gomis sbaglia un rinvio con i
piedi, la palla resta nel cuore
dell'area, Trinchieri prova a met-
tere in porta, ma è prodigioso
Giosa ad immolarsi, impedendo
il gol del pareggio ai veneti. Fa il
suo esordio anche Fiordilino per
Lepore. Al 77', Guagnetti manca,
da posizione favorevole, l'im-
patto con la sfera. Al 38', però,
arriva il raddoppio giallorosso:
Pacilli scodella in area per
Doumbia che mette giù e calcia
verso la porta. Merlano re-
spinge, ma è lesto Mancosu ad
insaccare. All'89' c'è gioia anche
per gli ospiti che siglano il gol
della bandiera con Trinchieri,
bravo a girarsi all'altezza del
primo palo. Non c'è più tempo,
il nuovo Lecce targato Pasquale
Padalino, ancora work in pro-
gress, passa il turno di Tim Cup.
Il prossimo avversario dei giallo-
rossi sarà l’Ascoli, al “Del Duca”,
contro i bianconeri che dispute-
ranno il torneo di Serie B.

TIM CUP - PRIMO TURNO - 30 luglio 2016

Stadio “Via del Mare”

LECCE ALTOV.

Gomis, Vitofrancesco,
Cosenza, Giosa, Ciancio,
Lepore (71’ Fiordilino), Ar-
rigoni, Mancosu, Vutov
(64’ Doumbia), Caturano
(86’ Persano), Pacilli. 
A disp. Bleve, Chironi,
Contessa, Vinetot, Mai-
mone, Morello, Capristo,
Monaco. All. Di Corcia 

Merlano (46’ Belogravic),
Kicaj, Merli, Guagnetti,

Yarboye, Caporali, Pozza,
Rubbo (77’ Melchiori), 
Simoncelli, Trinchieri,

Aperi (29’st Andreetto). 
A disp. Dalla Bernardina,

Zossi, Pettina, Incata-
sciato, Dussi, Siega, 
Pandolfi. All. Pagan

ARBITRO: Giuseppe Strippoli di Bari 
(Urselli di Taranto – Pacifico di Taranto)

RETI: 13’ Vutov (L), 83 Mancosu (L), 88’ Trinchieri
SPETTATORI: 3.299

AMMONITI: Cosenza 
RECUPERO: 0’ p.t., 4’ s.t.

Lecce - AltoVicentino 2-1 DI Corcia: “Eravamo anche noi
curiosi di vedere i risultati del la-
voro svolto in ritiro. C'è sicura-
mente da migliorare, ma se la
strada è questa, possiamo solo
fare meglio. Ad oggi, manca un
mese esatto all'inizio del cam-
pionato, abbiamo ancora molto
tempo a disposizione e iniziamo
a pensare al prossimo turno di
Coppa Italia con l'Ascoli. Sarà
una bella prova contro una
squadra che milita in Serie B. C'è
da migliorare l'intesa e la coe-
sione tra i reparti, ma le basi per
far bene ci sono tutte. Sono
molto soddisfatto”.
Vutov: “Sono felice del gol e
della prestazione; volevo pre-
sentarmi al meglio davanti al
mio nuovo pubblico. Bojinov?
Spero di fare bene come lui qui
a Lecce. Con i compagni mi sto
trovando sempre meglio. Dob-
biamo migliorare insieme e, per-
sonalmente, devo crescere
ancora tanto. Credo che Lecce
sia l’ambiente giusto per la mia
crescita”.
Mancosu: “Sono contento della
vittoria, era importante iniziare
bene la stagione davanti al no-
stro pubblico. Il gol? Fa piacere,
segnare all'esordio: è sicura-
mente un'emozione molto par-
ticolare. Voglio vincere e
ottenere il massimo con questa
maglia. Siamo convinti di poter
fare un buon campionato, ora la-
voreremo per migliorare la no-
stra intesa. Intanto, pensiamo al
prossimo impegno di Coppa con
l'Ascoli. Sarà una bella partita
contro una squadra di categoria
superiore, credo sarà un test
molto utile. Ovviamente, il no-
stro principale obiettivo resta il
campionato”.

Il post gara
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Ascoli e Lecce si affrontano allo
stadio "Del Duca" nella gara di
chiusura del secondo turno della
Tim Cup. Aglietti deve rinunciare
all’ex Cacia e schiera Perez nel
tridente offensivo, assieme ad
Orsolini e Gatto. 4-3-3 anche per
Padalino, squalificato e sosti-
tuito in panchina dal vice Di Cor-
cia.  In attacco, con gli ex
Caturano e Doumbia, c’è Pacilli.
Parte bene la squadra di casa: ci
prova con il sinistro dal limite
Orsolini, vola Gomis, poi Co-
senza si rifugia in angolo, di
testa, anticipando Perez. Subito
dopo, Giorgi pesca Perez, ma la
conclusione, debole, termina tra
le braccia di Gomis. Al 19', c’è il
primo squillo giallorosso. Il de-
stro di Arrigoni, dal limite, sfiora
il palo a Lanni battuto. Quindi ci
provano Giorgi, al 25’, e Orsolini,
al 32’, ma la mira è imprecisa. Al
38’ il Lecce passa in vantaggio: il
tracciante dalla distanza di Le-
pore sbatte sulla traversa per poi
finire alle spalle di Lanni. Si

chiude qui la prima frazione di
gioco.
La ripresa si apre con l’Ascoli
proteso in avanti alla ricerca del
pari, ma è il Lecce a raddop-
piare: al 57', l’ispirato capitan
Lepore scende di gran carriera
sulla destra. Il suo assist al bacio
trova smarcato Caturano che,
sotto misura, non sbaglia il gol
dello 0-2. Aglietti, quindi, sosti-
tuisce Perez con Jaadi, Di Corcia
risponde con Maimone per
Mancosu. C'è spazio anche per
Hallberg che rileva Carpani.
Nelle file giallorosse entra
Vutov per Pacilli. Al 72', chance
per Jaadi, che, solo davanti a
Gomis, conclude addosso al por-
tiere. Poco prima della mezzora
l’Ascoli accorcia: Gatto brucia in
velocità Giosa, supera in drib-
bling Gomis e costringe il difen-
sore giallorosso a spedire il
pallone in tackle nella propria
porta. Gli sforzi dei bianconeri di
pervenire al pareggio sono pre-
miati al terzo minuto di recu-

pero. Mengoni, infatti, sigla il gol
del pari con un poderoso colpo
di testa sull’angolo calciato da
Hallberg. Si va ai supplementari.
Le squadre appaiono stanche
dopo aver speso molto nell’arco
dei novanta minuti. Al 97'. Orso-
lini va in gol dopo una traversa
colpita da Jaadi, ma l'assistente
ravvisa il di fuorigioco. Lepore,
con un gran destro nel finale di
primo tempo supplementare,
cerca il bis, ma Lanni vola a de-
viare in corner. Ad inizio se-
condo tempo supplementare,
ottima chance per Doumbia, che
penetra in area bianconera, ma
calcia alto. Le due squadre non
si risparmiano e cercano fino al
termine la giocata vincente e ri-
solutiva. Il risultato però non si
sblocca. Si va ai calci di rigore. Il
Lecce ha la meglio: decisivo l’er-
rore di Mengoni e il successivo
gol di Ciancio. I giallorossi appro-
dano al terzo turno. Al “Ferraris”
li attenderà il Genoa, per una
sfida che profuma di serie A.

TIM CUP - SECONDO TURNO - 8 agosto 2016

Stadio “Del Duca”

ASCOLI LECCE

Lanni, Pecorini, Augustyn,
Mengoni, Felicioli,
Carpani (68’ Hallberg),
Bianchi, Giorgi (78’ Laz-
zari), Orsolini, Perez (64’
Jaadi), Gatto. A disp.
Ragni, Gigliotti, Quaranta,
Parlati, Manari, Addae,
Cinaglia, Jallow, Iotti. 
All. Aglietti

Gomis, Vitofrancesco,
Cosenza, Giosa, Ciancio,

Lepore, Arrigoni, Man-
cosu (65’ Maimone),

Pacilli (78’ Vutov), Catura-
no (86’ Fiordilino), Doum-
bia. A disp. Chironi, Bleve,

Contessa, Vinetot, Per-
sano, Morello, Capristo,

Monaco. All. Di Corcia 

ARBITRO: Nasca di Bari 
(Fiore di Barletta – Di Salvo di Barletta)

RETI: 38’ Lepore, 56’ Caturano, 74’ Gatto (A), 92’
Mengoni (A). SPETTATORI: : 4.725. AMMONITI: 

Mengoni (A), Pacilli, Mancosu, Pecorini, Gatto (A),
Doumbia, Vutov. RECUPERO: 0’ p.t., 4’ s.t.

Ascoli - Lecce (2-2) 8-9 d.c.r. Di Corcia: “Abbiamo passato il
turno, ciò vuol dire abbiamo me-
ritavamo questo risultato contro
un avversario che milita in una
categoria superiore. Avevamo
chiesto ai ragazzi di dare il mas-
simo e di prendere minutaggio.
Ci hanno ascoltato anche un po'
troppo, poichè hanno permesso
agli avversari di pareggiare nel
recupero e, quindi, di prolun-
gare la gara ai supplementari.
Siamo stati più volte pericolosi,
siamo andati meritatamente in
vantaggio, ma poi è venuto fuori
l'Ascoli, una squadra di categoria
superiore che ha in rosa delle in-
dividualità importanti. Nella ri-
monta bianconera, però, c'è
molta responsabilità da parte
nostra e in questo c’è sicura-
mente da migliorare. Perez?
Non credo proprio che il gioca-
tore arriverà, anche perché in
quel ruolo è stato ingaggiato  re-
centemente Torromino, per cui
siamo a posto così. La gara
odierna era importante per ac-
crescere la nostra intesa e tro-
vare la giusta amalgama. C’è
soddisfazione perchè la squadra
ha fatto vedere buone cose e
continua a lavorare nel modo
giusto. Grazie a questa vittoria,
ci siamo meritati di affrontare il
Genoa. Giocheremo questa par-
tita con impegno ed entusia-
smo, senza naturalmente
dimenticare che il nostro obiet-
tivo primario è il campionato.
Saremo di scena in un grande
palcoscenico, in uno stadio bel-
lissimo, il “Ferraris”, contro una
squadra che milita nella mas-
sima serie. Disputeremo la no-
stra partita, dando il massimo.
Proveremo a fare il nostro do-
vere".

Il post gara
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pero. Mengoni, infatti, sigla il gol
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condo tempo supplementare,
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li attenderà il Genoa, per una
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TIM CUP - SECONDO TURNO - 8 agosto 2016

Stadio “Del Duca”

ASCOLI LECCE

Lanni, Pecorini, Augustyn,
Mengoni, Felicioli,
Carpani (68’ Hallberg),
Bianchi, Giorgi (78’ Laz-
zari), Orsolini, Perez (64’
Jaadi), Gatto. A disp.
Ragni, Gigliotti, Quaranta,
Parlati, Manari, Addae,
Cinaglia, Jallow, Iotti. 
All. Aglietti

Gomis, Vitofrancesco,
Cosenza, Giosa, Ciancio,

Lepore, Arrigoni, Man-
cosu (65’ Maimone),

Pacilli (78’ Vutov), Catura-
no (86’ Fiordilino), Doum-
bia. A disp. Chironi, Bleve,

Contessa, Vinetot, Per-
sano, Morello, Capristo,

Monaco. All. Di Corcia 

ARBITRO: Nasca di Bari 
(Fiore di Barletta – Di Salvo di Barletta)

RETI: 38’ Lepore, 56’ Caturano, 74’ Gatto (A), 92’
Mengoni (A). SPETTATORI: : 4.725. AMMONITI: 

Mengoni (A), Pacilli, Mancosu, Pecorini, Gatto (A),
Doumbia, Vutov. RECUPERO: 0’ p.t., 4’ s.t.

Ascoli - Lecce (2-2) 8-9 d.c.r. Di Corcia: “Abbiamo passato il
turno, ciò vuol dire abbiamo me-
ritavamo questo risultato contro
un avversario che milita in una
categoria superiore. Avevamo
chiesto ai ragazzi di dare il mas-
simo e di prendere minutaggio.
Ci hanno ascoltato anche un po'
troppo, poichè hanno permesso
agli avversari di pareggiare nel
recupero e, quindi, di prolun-
gare la gara ai supplementari.
Siamo stati più volte pericolosi,
siamo andati meritatamente in
vantaggio, ma poi è venuto fuori
l'Ascoli, una squadra di categoria
superiore che ha in rosa delle in-
dividualità importanti. Nella ri-
monta bianconera, però, c'è
molta responsabilità da parte
nostra e in questo c’è sicura-
mente da migliorare. Perez?
Non credo proprio che il gioca-
tore arriverà, anche perché in
quel ruolo è stato ingaggiato  re-
centemente Torromino, per cui
siamo a posto così. La gara
odierna era importante per ac-
crescere la nostra intesa e tro-
vare la giusta amalgama. C’è
soddisfazione perchè la squadra
ha fatto vedere buone cose e
continua a lavorare nel modo
giusto. Grazie a questa vittoria,
ci siamo meritati di affrontare il
Genoa. Giocheremo questa par-
tita con impegno ed entusia-
smo, senza naturalmente
dimenticare che il nostro obiet-
tivo primario è il campionato.
Saremo di scena in un grande
palcoscenico, in uno stadio bel-
lissimo, il “Ferraris”, contro una
squadra che milita nella mas-
sima serie. Disputeremo la no-
stra partita, dando il massimo.
Proveremo a fare il nostro do-
vere".

Il post gara
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Il sogno di Checco Lepore è di-
ventato realtà: il centrocampista
giallorosso, leccese puro sangue,
partendo dalle stradine della
città barocca, con sudore e ab-
negazione, è arrivato a calcare il
terreno di gioco dello stadio "Via
del Mare". Una favola, una sto-
ria da raccontare ad ogni bam-
bino, colma di valori, emozioni e
traboccante di sentimento.
Dopo ormai diverse stagioni da
protagonista, il nuovo numero
dieci dei salentini indossa, con
orgoglio e responsabilità, anche
la fascia di capitano. Ma siamo
soltanto all'inizio, alla realizza-
zione di una piccola porzione del
sogno che Lepore immagina
nella sua mente. "Indossare la
fascia di capitano è un sogno
che si avvera - afferma il forte
jolly di centrocampo -, come
tanti anni fa lo era indossare la
maglia del Lecce.  Il mio obiet-
tivo primario è quello giocare in
Serie A con la mia squadra del
cuore. Non si finisce mai di so-
gnare, un passo alla volta pos-
siamo toglierci grandi
soddisfazioni".
Nuova stagione, nuovo corso e
nuovi propositi. Si cambia regi-
stro e in panchina c'è Padalino.
"Siamo cambiati tanto, ci sono
un'aria e un'atmosfera differenti
rispetto al recente passato.
Molti compagni sono andati via
e sono stati sostituiti da altri ele-
menti molto validi. In panchina
c'è mister Padalino con cui ci
siamo trovati bene sin da subito.
Si è instaurato un ottimo rap-
porto, di grande fiducia e stima
reciproche. C'è un gran bel fee-
ling".
Le tue prime impressioni, da
Foggia arrivando al primo
giorno di ritiro. Come hai vis-
suto quel periodo?
Sicuramente dopo la sconfitta
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nella semifinale play-off di Fog-
gia c'era tanta delusione. Ero in
lacrime e per giorni non ho vo-
luto sentire o vedere nessuno,
volevo restare solo. Poi, insieme
alla mia famiglia, mi sono fatto
forza e mi sono detto che avrei
dovuto rimboccarmi le maniche
e ripartire ancora con più ener-
gia, perché la mia storia con il
Lecce deve finire in maniera to-
talmente differente. Non vorrò
concludere la mia carriere senza
ottenere l'obiettivo che ho in
mente: portare il Lecce in altre
categorie. Per questo ho trovato
la forza per ripartire".
Ancor prima che la stagione
scorsa finisse, sei stato il primo
ad aver rinnovato il contratto, a
dimostrazione della fiducia ri-
posta dal club nei tuoi con-
fronti. Si riparte con Lepore
capitano: emozioni e umori.
"C'era molta incertezza, io nel
frattempo avevo già rinnovato
durante la stagione passata, pre-
cisamente intorno al mese di
marzo. Per cui sapevo che pro-
babilmente sarei rimasto, ma
non avevo le idee chiare e non
conoscevo le intenzioni della di-
rigenza. Successivamente, una
volta scelti il Ds e il nuovo alle-
natore, la società mi ha chia-
mato, il presidente Sticchi
Damiani in primis, comunican-
domi che sarebbero ripartiti con
il sottoscritto. Inoltre, mi è stata
data la notizia che avrei indos-
sato la fascia di capitano. Ho
provato un'emozione unica: un
conto è ricevere la fascia a gara
in corso, come è successo
spesso lo scorso anno, un altro è
sapere di essere il capitano fin
dal principio, di dover essere il
leader del gruppo nella tua
squadra del cuore. Per me signi-
fica tanto, tutto. È un orgoglio e
la indosso con amore e senso di

appartenenza".
Quali sono le tue sensazioni
oggi, dopo un'estate produttiva
sotto tutti i punti di vista, dal
mercato al ritiro precampio-
nato.
"Avverto sensazioni positive, ab-
biamo iniziato a lavorare con un
gruppo nuovo, ma già pronto dal
primo giorno. In ritiro abbiamo
fatto tanti sacrifici, ci siamo
messi in testa di dover dare il
massimo e si è creato un gran
bel gruppo: coeso e compatto.
L'inizio di campionato sta dando
delle risposte confortanti e que-
sto significa che il lavoro fatto
nel precampionato sta portando
i suoi frutti. Siamo solo all'inizio,
c'è ancora tanto da migliorare,
ma ci sono delle ottime basi su
cui lavorare. Questa squadra
può arrivare lontano, ne sono
convinto".
Apre la Campagna Abbona-
menti, i prezzi cambiano e c'è
un leggero scetticismo nella
piazza: la risposta è però sor-
prendente. Come ha reagito lo
spogliatoio e cosa ti hanno con-
fidato alcuni compagni?
“Il nostro pubblico ormai ci ha
abituato a questo tipo di sor-
prese. È chiaro che nessuno si
sarebbe aspettato una risposta
simile, ma ci speravamo. Anzi,
per una piazza come Lecce que-
sta potrebbe essere pura nor-
malità. Ma tenendo conto che
siamo reduci da quattro anni di
Lega Pro e da un altro deludente
play-off, la piazza ha risposto
oltre le aspettative. Tutta la
squadra è contenta e i compagni
sono entusiasti di avere una cor-
nice di pubblico così importante
ogni domenica. Alcuni mi hanno
confidato che è incredibile che
in Lega Pro ci sia tutta questa
gente sugli spalti. Non l'avevano
mai vista e non avrebbero
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che potesse accadere una situa-
zione del genere. Per questo
ognuno di noi è consapevole che
questo campionato non ci ap-
partenga ed è uno stimolo in più
che ci spinge a lottare per con-
quistare il nostro obiettivo".
L'apporto del pubblico è essen-
ziale, ma quanto è importante
e cosa significa giocare con il
supporto costante di almeno
11.000 spettatori?
"Significa avere una grande re-
sponsabilità, avvertire la pelle
d'oca e ricevere la spinta e il ca-
lore di tutta la nostra gente.
Dobbiamo soltanto trarne van-
taggio e non farlo mai diventare
un punto a nostro sfavore. La
gente è lì per noi, dobbiamo
sfruttare il loro supporto al
cento per cento. Ripeto, sap-
piamo cosa dobbiamo fare. Vo-
gliamo regalarci quello che ci
spetta, tutti insieme. Per noi e
per i nostri tifosi".

Il trio formato da Lepore, Torro-
mino e Caturano sembra essere
scatenato, dentro e fuori dal
campo. Insieme fate proprio di
tutto, persino inventarvi le esul-
tanze. Sasà e Peppe sono dav-
vero così forti anche in
allenamento?
"È vero, fra di noi si è creato ed
esiste un forte legame. Con Sasà
ci conosciamo già da un po' e in
estate siamo rimasti in costante
contatto, lui spesso mi aggior-
nava sulla trattativa che
l'avrebbe riportato qui e io spin-
gevo affinché lui potesse tor-
nare. Alla fine, è rimasto con noi
e ne siamo felici. Con Giuseppe
è stato amore a prima vista: dal
primo giorno in cui è arrivato in
ritiro, casualmente, abbiamo
condiviso la camera. È nata una
forte amicizia. Entrambi sono
dei giocatori fortissimi, in allena-
mento danno il massimo e in
partita si scatenano. Le esul-

tanze, invece, nascono casual-
mente. Una, ad esempio, è ve-
nuta fuori mentre guardavamo
tutti e tre una serie tv. Ne ve-
drete delle belle da qui fino alla
fine del campionato (sorride,
ndr)".
Come ti senti ad essere al co-
mando di questo gruppo che
sembra già ben affiatato e com-
patto al punto giusto?
"Sono veramente orgoglioso di
essere il capitano di questi ra-
gazzi. Non potevo far parte di un
gruppo migliore, tutti i compa-
gni sono disponibili e pronti a sa-
crificarsi per il resto della
squadra. Sto cercando di tra-
smettere loro la leccesità, il
senso di appartenenza a questa
terra. Ognuno di loro mi ascolta
e in campo non risparmia mai
nessuno".
Quest'anno, dal punto di vista
tattico, ricopri un ruolo diffe-
rente che, probabilmente, ti im-
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pone maggiori compiti di coper-
tura. Intanto, già due gol al tuo
attivo, ad Ascoli e a Genova in
Coppa Italia.
"È un ruolo differente rispetto
alla passata stagione, ma l'avevo
già ricoperto in altre circostanze.
Ovviamente, giocando in posi-
zione centrale, non posso fare
avanti e indietro sulla fascia per
tutti i novanta minuti come ac-
cadeva in passato, attualmente
ho dei compiti diversi da svol-
gere. Devo essere sempre al
centro dell'azione, seguire i miei
compagni e andare a rimorchio
senza palla. I due gol in Coppa
sono arrivati proprio grazie a
questi meccanismi che, con i
consigli del mister, sto acqui-
sendo ulteriormente. Per chi si
era abituato a vedermi correre
per tutta la fascia, è normale ora
che trovi tutto ciò insolito.
L'anno scorso ho fatto 7 gol e 7

assist, spero di ripetermi o fare
ancora meglio. Ovviamente,
mettere la palla al centro, ora
spetta a Vitofrancesco".
Il tuo sogno nel cassetto si è av-
verato: capitano e numero 10
con la maglia del Lecce. Adesso,
però, c'è un altro obiettivo, col-
lettivo, da conquistare...
"Il mio sogno continua, non mi
pongo limiti. Da bambino so-
gnavo di poter giocare nella mia
squadra del cuore e ce l'ho fatta.
Ora indosso anche la fascia di
capitano, ma il mio desiderio più
grande è poter arrivare in Serie
A con il Lecce, dopo averla sol-
tanto sfiorata quando vin-
cemmo il campionato di B con
De Canio. Sarebbe bellissimo, al-
cuni calciatori in questi anni ci
sono riusciti, in squadre come
Carpi, Frosinone e Sassuolo. Io
voglio togliermi questa soddisfa-
zione con i miei colori addosso".

Infine, saluta i tuoi tifosi e
manda loro un messaggio. Ma-
gari intonando un "Mieru, pez-
zetti e cazzotti", coro che ormai
unisce squadra e pubblico.
"Ai nostri tifosi rivolgo nuova-
mente i ringraziamenti da parte
di tutta la squadra, sono fanta-
stici. Dobbiamo continuare in-
sieme su questa strada e non ci
fermerà nessuno. "Mieru, pez-
zetti e cazzotti" è un coro che già
esisteva, la Curva l'ha sempre
cantato. In ritiro, però, io ho de-
ciso di farlo ascoltare e trasmet-
terlo ai miei compagni perché,
come dicevo, voglio responsabi-
lizzarli e far sentire loro il senso
di appartenenza. L'idea è pia-
ciuta a tutti e cantarlo con la no-
stra gente dopo una vittoria è il
massimo. Ai miei amici ultras,
infine, dico: "Siti forti de capu!"
Un messaggio tutto per loro".

Luigi D'Ambrosio 
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AND.
28/08 1^ GIORNATA RIT.

26/12
1-1
3-1
0-3
2-1
3-1
1-0
3-1
1-2

-
1-1

Akragas - Vibonese
Catania - Juve Stabia
Catanzaro - Cosenza

Foggia - Fidelis Andria
Fondi - Reggina

Melfi - Casertana
Messina - Siracusa
Monopoli - Lecce

Paganese - V. Francavilla
Taranto - Matera

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
11/09 3^ GIORNATA RIT.

22/01
2-2

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

Akragas - Reggina
Catania - Fondi

Catanzaro - Fidelis Andria
Foggia - Vibonese
Matera - Cosenza

Melfi - Lecce
Messina - V. Francavilla
Monopoli - Juve Stabia
Paganese - Casertana

Taranto - Siracusa

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
14/09 4^ GIORNATA RIT.

29/01
2-1
3-0
2-0
2-0
2-1
3-0
1-1
1-1
0-1
0-1

Casertana - Taranto
Cosenza - Melfi

Fidelis Andria - Paganese
Fondi - Akragas

Juve Stabia - Messina
Lecce - Catanzaro
Reggina - Catania

Siracusa - Monopoli
Vibonese - Matera

Virtus Francavilla - Foggia

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
04/09 2^ GIORNATA RIT.

30/12
0-1
0-1
0-0
4-0
4-1
2-1
2-0
1-2
1-0
1-0

Casertana - Monopoli
Cosenza - Taranto

Fidelis Andria - Catania
Juve Stabia - Melfi

Lecce - Akragas
Matera - Paganese
Reggina - Messina
Siracusa - Foggia
Vibonese - Fondi

V. Francavilla - Catanzaro
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pone maggiori compiti di coper-
tura. Intanto, già due gol al tuo
attivo, ad Ascoli e a Genova in
Coppa Italia.
"È un ruolo differente rispetto
alla passata stagione, ma l'avevo
già ricoperto in altre circostanze.
Ovviamente, giocando in posi-
zione centrale, non posso fare
avanti e indietro sulla fascia per
tutti i novanta minuti come ac-
cadeva in passato, attualmente
ho dei compiti diversi da svol-
gere. Devo essere sempre al
centro dell'azione, seguire i miei
compagni e andare a rimorchio
senza palla. I due gol in Coppa
sono arrivati proprio grazie a
questi meccanismi che, con i
consigli del mister, sto acqui-
sendo ulteriormente. Per chi si
era abituato a vedermi correre
per tutta la fascia, è normale ora
che trovi tutto ciò insolito.
L'anno scorso ho fatto 7 gol e 7

assist, spero di ripetermi o fare
ancora meglio. Ovviamente,
mettere la palla al centro, ora
spetta a Vitofrancesco".
Il tuo sogno nel cassetto si è av-
verato: capitano e numero 10
con la maglia del Lecce. Adesso,
però, c'è un altro obiettivo, col-
lettivo, da conquistare...
"Il mio sogno continua, non mi
pongo limiti. Da bambino so-
gnavo di poter giocare nella mia
squadra del cuore e ce l'ho fatta.
Ora indosso anche la fascia di
capitano, ma il mio desiderio più
grande è poter arrivare in Serie
A con il Lecce, dopo averla sol-
tanto sfiorata quando vin-
cemmo il campionato di B con
De Canio. Sarebbe bellissimo, al-
cuni calciatori in questi anni ci
sono riusciti, in squadre come
Carpi, Frosinone e Sassuolo. Io
voglio togliermi questa soddisfa-
zione con i miei colori addosso".

Infine, saluta i tuoi tifosi e
manda loro un messaggio. Ma-
gari intonando un "Mieru, pez-
zetti e cazzotti", coro che ormai
unisce squadra e pubblico.
"Ai nostri tifosi rivolgo nuova-
mente i ringraziamenti da parte
di tutta la squadra, sono fanta-
stici. Dobbiamo continuare in-
sieme su questa strada e non ci
fermerà nessuno. "Mieru, pez-
zetti e cazzotti" è un coro che già
esisteva, la Curva l'ha sempre
cantato. In ritiro, però, io ho de-
ciso di farlo ascoltare e trasmet-
terlo ai miei compagni perché,
come dicevo, voglio responsabi-
lizzarli e far sentire loro il senso
di appartenenza. L'idea è pia-
ciuta a tutti e cantarlo con la no-
stra gente dopo una vittoria è il
massimo. Ai miei amici ultras,
infine, dico: "Siti forti de capu!"
Un messaggio tutto per loro".

Luigi D'Ambrosio 
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AND.
28/08 1^ GIORNATA RIT.

26/12
1-1
3-1
0-3
2-1
3-1
1-0
3-1
1-2

-
1-1

Akragas - Vibonese
Catania - Juve Stabia
Catanzaro - Cosenza

Foggia - Fidelis Andria
Fondi - Reggina

Melfi - Casertana
Messina - Siracusa
Monopoli - Lecce

Paganese - V. Francavilla
Taranto - Matera

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
11/09 3^ GIORNATA RIT.

22/01
2-2

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

Akragas - Reggina
Catania - Fondi

Catanzaro - Fidelis Andria
Foggia - Vibonese
Matera - Cosenza

Melfi - Lecce
Messina - V. Francavilla
Monopoli - Juve Stabia
Paganese - Casertana

Taranto - Siracusa

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
14/09 4^ GIORNATA RIT.

29/01
2-1
3-0
2-0
2-0
2-1
3-0
1-1
1-1
0-1
0-1

Casertana - Taranto
Cosenza - Melfi

Fidelis Andria - Paganese
Fondi - Akragas

Juve Stabia - Messina
Lecce - Catanzaro
Reggina - Catania

Siracusa - Monopoli
Vibonese - Matera

Virtus Francavilla - Foggia

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
04/09 2^ GIORNATA RIT.

30/12
0-1
0-1
0-0
4-0
4-1
2-1
2-0
1-2
1-0
1-0

Casertana - Monopoli
Cosenza - Taranto

Fidelis Andria - Catania
Juve Stabia - Melfi

Lecce - Akragas
Matera - Paganese
Reggina - Messina
Siracusa - Foggia
Vibonese - Fondi

V. Francavilla - Catanzaro
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GALATINA
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AND.
18/09 5^ GIORNATA RIT.

05/02
2-1
0-2
2-0
2-0
0-0
0-0
2-2
1-2
1-1
2-0

Akragas - V. Francavilla
Catanzaro - Paganese
Cosenza - Vibonese

Juve Stabia - Siracusa
Lecce - Casertana
Matera - Catania

Melfi - Fondi
Messina - Foggia

Monopoli - Reggina
Taranto - Fidelis Andria

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
16/10 9^ GIORNATA RIT.

05/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Fidelis Andria
Casertana - Reggina
Cosenza - Paganese
Juve Stabia - Foggia

Lecce - Virtus Francavilla
Matera - Catanzaro

Melfi - Catania
Monopoli - Messina

Taranto - Fondi
Vibonese - Siracusa

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
02/10 7^ GIORNATA RIT.

19/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Catanzaro
Casertana - Fidelis Andria

Cosenza - V. Francavilla
Juve Stabia - Vibonese

Lecce - Reggina
Matera - Foggia
Melfi - Siracusa

Messina - Paganese
Monopoli - Fondi
Taranto - Catania

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
09/10 8^ GIORNATA RIT.

26/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Catania - Messina
Catanzaro - Taranto

Fidelis Andria - Monopoli
Foggia - Akragas
Fondi - Cosenza
Paganese - Melfi

Reggina - Juve Stabia
Siracusa - Matera
Vibonese - Lecce

V. Francavilla - Casertana

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
25/09 6^ GIORNATA RIT.

12/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Catania - Akragas
Catanzaro - Messina
Fidelis Andria - Melfi

Foggia - Taranto
Fondi - Juve Stabia

Paganese - Monopoli
Reggina - Cosenza

Siracusa - Lecce
Vibonese - Casertana
V. Francavilla - Matera
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AND.
23/10 10^ GIORNATA RIT.

12/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Taranto
Catania - Lecce

Catanzaro - Melfi
Fidelis Andria - Cosenza

Foggia - Monopoli
Fondi - Siracusa

Messina - Casertana
Paganese - Juve Stabia

Reggina - Matera
V. Francavilla - Vibonese

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
13/11 13^ GIORNATA RIT.

02/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casertana - Juve Stabia
Catania - Catanzaro

Lecce - Cosenza
Matera - Fondi
Melfi - Reggina

Messina - Fidelis Andria
Monopoli - Vibonese

Paganese - Foggia
Siracusa - Akragas

Taranto - V. Francavilla

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
30/10 11^ GIORNATA RIT.

19/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casertana - Fondi
Catania - Paganese

Juve Stabia - Cosenza
Lecce - Foggia

Matera - Akragas
Melfi - Virtus Francavilla

Monopoli - Catanzaro
Siracusa - Fidelis Andria

Taranto - Messina
Vibonese - Reggina

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
20/11 14^ GIORNATA RIT.

05/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Messina
Casertana - Siracusa
Cosenza - Monopoli

Fidelis Andria - Matera
Foggia - Catanzaro
Fondi - Paganese

Juve Stabia - Lecce
Reggina - Taranto
Vibonese - Melfi

V. Francavilla - Catania

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
06/11 12^ GIORNATA RIT.

26/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Melfi
Catanzaro - Juve Stabia

Cosenza - Casertana
Fidelis Andria - Vibonese

Foggia - Catania
Fondi - Lecce

Messina - Matera
Paganese - Taranto
Reggina - Siracusa

V. Francavilla - Monopoli
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-
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-
-
-
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AND.
18/09 5^ GIORNATA RIT.

05/02
2-1
0-2
2-0
2-0
0-0
0-0
2-2
1-2
1-1
2-0

Akragas - V. Francavilla
Catanzaro - Paganese
Cosenza - Vibonese

Juve Stabia - Siracusa
Lecce - Casertana
Matera - Catania

Melfi - Fondi
Messina - Foggia

Monopoli - Reggina
Taranto - Fidelis Andria

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
16/10 9^ GIORNATA RIT.

05/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Fidelis Andria
Casertana - Reggina
Cosenza - Paganese
Juve Stabia - Foggia

Lecce - Virtus Francavilla
Matera - Catanzaro

Melfi - Catania
Monopoli - Messina

Taranto - Fondi
Vibonese - Siracusa

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
02/10 7^ GIORNATA RIT.

19/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Catanzaro
Casertana - Fidelis Andria

Cosenza - V. Francavilla
Juve Stabia - Vibonese

Lecce - Reggina
Matera - Foggia
Melfi - Siracusa

Messina - Paganese
Monopoli - Fondi
Taranto - Catania
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-
-
-
-
-
-
-

AND.
09/10 8^ GIORNATA RIT.

26/02
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-
-
-
-
-
-
-
-

Catania - Messina
Catanzaro - Taranto

Fidelis Andria - Monopoli
Foggia - Akragas
Fondi - Cosenza
Paganese - Melfi

Reggina - Juve Stabia
Siracusa - Matera
Vibonese - Lecce

V. Francavilla - Casertana
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-
-
-
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AND.
25/09 6^ GIORNATA RIT.

12/02
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-
-
-
-
-
-
-
-

Catania - Akragas
Catanzaro - Messina
Fidelis Andria - Melfi

Foggia - Taranto
Fondi - Juve Stabia

Paganese - Monopoli
Reggina - Cosenza

Siracusa - Lecce
Vibonese - Casertana
V. Francavilla - Matera
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AND.
23/10 10^ GIORNATA RIT.

12/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Taranto
Catania - Lecce

Catanzaro - Melfi
Fidelis Andria - Cosenza

Foggia - Monopoli
Fondi - Siracusa

Messina - Casertana
Paganese - Juve Stabia

Reggina - Matera
V. Francavilla - Vibonese

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
13/11 13^ GIORNATA RIT.

02/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casertana - Juve Stabia
Catania - Catanzaro

Lecce - Cosenza
Matera - Fondi
Melfi - Reggina

Messina - Fidelis Andria
Monopoli - Vibonese

Paganese - Foggia
Siracusa - Akragas

Taranto - V. Francavilla

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
30/10 11^ GIORNATA RIT.

19/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casertana - Fondi
Catania - Paganese

Juve Stabia - Cosenza
Lecce - Foggia

Matera - Akragas
Melfi - Virtus Francavilla

Monopoli - Catanzaro
Siracusa - Fidelis Andria

Taranto - Messina
Vibonese - Reggina

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
20/11 14^ GIORNATA RIT.

05/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Messina
Casertana - Siracusa
Cosenza - Monopoli

Fidelis Andria - Matera
Foggia - Catanzaro
Fondi - Paganese

Juve Stabia - Lecce
Reggina - Taranto
Vibonese - Melfi

V. Francavilla - Catania

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
06/11 12^ GIORNATA RIT.

26/03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Melfi
Catanzaro - Juve Stabia

Cosenza - Casertana
Fidelis Andria - Vibonese

Foggia - Catania
Fondi - Lecce

Messina - Matera
Paganese - Taranto
Reggina - Siracusa

V. Francavilla - Monopoli
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AND.
27/11 15^ GIORNATA RIT.

09/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Catania - Vibonese
Catanzaro - Reggina

F. Andria - V. Francavilla
Foggia - Casertana

Matera - Juve Stabia
Melfi - Monopoli
Messina - Fondi

Paganese - Akragas
Siracusa - Cosenza

Taranto - Lecce

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
18/12 19^ GIORNATA RIT.

07/05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Monopoli
Catania - Casertana
Catanzaro - Fondi

Fidelis Andria - Lecce
Foggia - Cosenza
Matera - Melfi

Messina - Vibonese
Paganese - Reggina

Taranto - Juve Stabia
V. Francavilla - Siracusa

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
07/12 17^ GIORNATA RIT.

23/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Akragas - Cosenza
Catania - Monopoli

Catanzaro - Vibonese
Fidelis Andria - Juve Stabia

Foggia - Fondi
Matera - Casertana

Messina - Lecce
Paganese - Siracusa

Taranto - Melfi
V. Francavilla - Reggina

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
11/12 18^ GIORNATA RIT.

30/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casertana - Catanzaro
Cosenza - Messina

Fondi - V. Francavilla
Juve Stabia - Akragas

Lecce - Paganese
Melfi - Foggia

Monopoli - Matera
Reggina - Fidelis Andria

Siracusa - Catania
Vibonese - Taranto

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
04/12 16^ GIORNATA RIT.

15/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casertana - Akragas
Cosenza - Catania

Fondi - Fidelis Andria
Juve Stabia - V. Francavilla

Lecce - Matera
Melfi - Messina

Monopoli - Taranto
Reggina - Foggia

Siracusa - Catanzaro
Vibonese - Paganese

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Il campionato di Lega Pro è ap-
pena iniziato. Una stagione con
tante novità, ma che già al suo
avvio ha fatto riapparire lo spet-
tro di problemi già visti. E’ il caso
della Paganese che, a campio-
nato iniziato, ha rischiato seria-
mente di essere estromessa dal
torneo per la contestata assenza
dei requisiti fiscali necessari per
l’iscrizione in Lega Pro. Il Tar del
Lazio, tuttavia, almeno per il mo-
mento ha “graziato” la società
azzurrostellata accogliendo il ri-
corso con riserva e rimandando
la questione di merito al pros-
simo mese di dicembre. Niente
ennesimo ripescaggio, dunque,
e stagione che si spera possa ri-
tornare sui binari della norma-
lità. Nel frattempo le squadre
accreditate per la vittoria finale,
almeno sulla carta, sembrano ri-
spondere ai nomi di Foggia,
Lecce, Matera e Catania, anche
se i siciliani allenati da Pino Ri-
goli sono partiti con un handicap
di -7 punti inflitto dalla Commis-
sione disciplinare della Figc per
irregolarità contrattuali. Una nu-
trita flotta di aspiranti al salto di
categoria che potrebbe legitti-
mamente essere incrementata
da altre formazioni ambiziose
come Messina e Juve Stabia. Tra
le poche certezze, però, c’è il
Lecce del presidente Enrico
Tundo. Un gruppo sapiente-
mente rinnovato dalla coppia
Meluso-Padalino, che già dalle
prime apparizioni ha lasciato in-
travedere segnali di qualità e af-
fiatamento. E finalmente, dopo

quattro anni di false partenze, il
Lecce ha iniziato la stagione con
il piede giusto, andando a vin-
cere sul non facile terreno del
Monopoli. Un 2-1 in favore dei
giallorossi, che con merito
hanno saputo superare il primo
scoglio e regalare una grande
gioia ai cinquecento tifosi giallo-
rossi accorsi al “Veneziani”. In
queste ultime cinque stagioni
trascorse in Lega Pro, soltanto in
un’altra occasione l’esordio in
campionato aveva sorriso ai gial-
lorossi. Nell’edizione 2012-2013
fu la squadra allenata da Franco

Lerda a conquistare l’intera
posta in palio, superando al “Via
Del Mare” la Cremonese per 3-
2. Nei tre campionati seguenti,
invece, la prima giornata era
sempre coincisa con una scon-
fitta: nell’ordine con Salernitana
(2-1), Lupa Roma (2-1) e Fidelis
Andria (1-3). Finalmente una
buona partenza, dunque, per la
truppa giallorossa, quest’anno
guidata dalla sapiente regia di
Padalino, che si spera possa re-
citare un ruolo da indiscussa
protagonista nel duro girone C.

Matteo La Viola 

LEGA PRO

Lecce, nessuna falsa partenza!
Nei tre tornei precedenti, la prima giornata dei giallorossi era sempre
coincisa con una sconfitta. Matera, Foggia e Lecce sono le più attrezzate
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09/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Catania - Vibonese
Catanzaro - Reggina

F. Andria - V. Francavilla
Foggia - Casertana

Matera - Juve Stabia
Melfi - Monopoli
Messina - Fondi

Paganese - Akragas
Siracusa - Cosenza

Taranto - Lecce

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
18/12 19^ GIORNATA RIT.

07/05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Catanzaro - Fondi

Fidelis Andria - Lecce
Foggia - Cosenza
Matera - Melfi

Messina - Vibonese
Paganese - Reggina

Taranto - Juve Stabia
V. Francavilla - Siracusa

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AND.
07/12 17^ GIORNATA RIT.
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-
-
-
-
-

AND.
11/12 18^ GIORNATA RIT.
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tante novità, ma che già al suo
avvio ha fatto riapparire lo spet-
tro di problemi già visti. E’ il caso
della Paganese che, a campio-
nato iniziato, ha rischiato seria-
mente di essere estromessa dal
torneo per la contestata assenza
dei requisiti fiscali necessari per
l’iscrizione in Lega Pro. Il Tar del
Lazio, tuttavia, almeno per il mo-
mento ha “graziato” la società
azzurrostellata accogliendo il ri-
corso con riserva e rimandando
la questione di merito al pros-
simo mese di dicembre. Niente
ennesimo ripescaggio, dunque,
e stagione che si spera possa ri-
tornare sui binari della norma-
lità. Nel frattempo le squadre
accreditate per la vittoria finale,
almeno sulla carta, sembrano ri-
spondere ai nomi di Foggia,
Lecce, Matera e Catania, anche
se i siciliani allenati da Pino Ri-
goli sono partiti con un handicap
di -7 punti inflitto dalla Commis-
sione disciplinare della Figc per
irregolarità contrattuali. Una nu-
trita flotta di aspiranti al salto di
categoria che potrebbe legitti-
mamente essere incrementata
da altre formazioni ambiziose
come Messina e Juve Stabia. Tra
le poche certezze, però, c’è il
Lecce del presidente Enrico
Tundo. Un gruppo sapiente-
mente rinnovato dalla coppia
Meluso-Padalino, che già dalle
prime apparizioni ha lasciato in-
travedere segnali di qualità e af-
fiatamento. E finalmente, dopo

quattro anni di false partenze, il
Lecce ha iniziato la stagione con
il piede giusto, andando a vin-
cere sul non facile terreno del
Monopoli. Un 2-1 in favore dei
giallorossi, che con merito
hanno saputo superare il primo
scoglio e regalare una grande
gioia ai cinquecento tifosi giallo-
rossi accorsi al “Veneziani”. In
queste ultime cinque stagioni
trascorse in Lega Pro, soltanto in
un’altra occasione l’esordio in
campionato aveva sorriso ai gial-
lorossi. Nell’edizione 2012-2013
fu la squadra allenata da Franco

Lerda a conquistare l’intera
posta in palio, superando al “Via
Del Mare” la Cremonese per 3-
2. Nei tre campionati seguenti,
invece, la prima giornata era
sempre coincisa con una scon-
fitta: nell’ordine con Salernitana
(2-1), Lupa Roma (2-1) e Fidelis
Andria (1-3). Finalmente una
buona partenza, dunque, per la
truppa giallorossa, quest’anno
guidata dalla sapiente regia di
Padalino, che si spera possa re-
citare un ruolo da indiscussa
protagonista nel duro girone C.

Matteo La Viola 

LEGA PRO

Lecce, nessuna falsa partenza!
Nei tre tornei precedenti, la prima giornata dei giallorossi era sempre
coincisa con una sconfitta. Matera, Foggia e Lecce sono le più attrezzate



Il Lecce respira profumo di serie
A. Al “Ferraris” di Genova, per il
terzo turno di Tim Cup, gli uo-
mini di Padalino affrontano il
Genoa di Juric, club militante
nella massima serie. 
Il tecnico salentino opta per il 4-
3-3 . Gomis in porta; Vitofrance-
sco, Cosenza, Giosa e  Ciancio
agiscono in difesa; in mezzo al
campo ci sono Lepore, Arrigoni
e Mancosu; Vutov, Caturano e
Doumbia compongono il tri-
dente offensivo. il 3-4-3 dise-
gnato da Juric prevede Pandev,
Pavoletti e Gakpe in attacco.
Nella prima frazione di gioco è il
Genoa a fare la partita. Già al
10’., Gomis è costretto agli stra-
ordinari sulla conclusione da di-
stanza ravvicinta di Pavoletti. Il
gioco, tuttavia, è fermo per la
posizione di off side dello stesso
attaccante ligure. Al 12’, ancora
rossoblù pericolosi con Gakpe,
imbeccato da Fiammozzi. La fru-
stata della punta, però, finisce a
lato. Il Genoa prosegue nel pos-

sesso della sfera, ma l’undici di
Padalino è ben messo in campo.
Ci prova, quindi, al 23’, Doum-
biia, di rimessa, ma Lamanna
blocca il tiro. Al 30’ Gomis dice
di no prima a Pavoletti, quindi a
Izzo sulla prosecuzione del-
l’azione. Termina qui, di fatto, a
reti bianche, la prima frazione di
gioco. 
La ripresa si apre con il Genoa in
vantaggio: al 48’, sugli sviluppi di
una punizione dal limite calciata
da Veloso, la palla scivola via e
finisce in porta dopo una devia-
zione beffarda. Gomis è battuto.
Padalino ricorre ai cambi e, al
54’,  getta in campo Pacilli per
Vutov e l'esordiente Torromino
al posto di Doumbia. Subito pro-
tagonisti i subentranti. Al 55’, in-
fatti, Pacilli lancia Torromino,
l'attaccante prova il diagonale e
costringe Lamanna all'inter-
vento. Al 63’ il Lecce trova il pari.
Dopo un’azione manovrata dei
giallorossi, Vitofrancesco si incu-
nea in area, la difesa rossoblù

respinge, ma a ribadire in rete è
pronto capitan Lepore con una
pregevole conclusione. Il Lecce
spinge e al 69’ va in vantaggio.
Sul calcio d'angolo del Genoa,
Gomis mette fuori e dà il via al
contropiede giallorosso. Catu-
rano serve Torromino che batte,
con freddezza, Lamanna. Il
Genoa si rverssa in attacco alla
ricerca del pareggio. Al 71’,
Gomis nega il gol a Pavoletti con
un grande intervento, ma non
può nulla al 73’ su Pandev che
ben servito in profondità da Rin-
con, supera il senegalese. All’80’,
però, Pavoletti trova il gol del
definitivo sorpasso con un impe-
rioso stacco aereo sul corner
battuto da Veloso. Lepore e Ca-
turano, quindi, tentano di riac-
ciuffare il Grifone, ma senza
esito. Termina 3-2 per il Genoa.
Il Lecce esce dalla Tim Cup a
testa alta, cullando per buona
parte della gara l’impresa di pas-
sare il turno. Padalino può es-
sere soddisfatto.

TIM CUP - TERZO TURNO  - 12 agosto 2016

Stadio “Ferraris”

GENOA LECCE

Lamanna, Izzo, Burdisso,
Gentiletti, Fiamozzi (63’
Lazovic), Rincon, Veloso,
Laxalt, Pandev (85’
Ntcham), Pavoletti, Gakpe
(67’ Ocampos). A disp.
Perin, Zima, Cofie, March-
ese, Cissokho, Zanimac-
chia, Rosi, Rigoni,
Renzetti. All. Juric

Gomis, Vitofrancesco,
Cosenza, Giosa, Ciancio,

Lepore, Arrigoni (76’ Mai-
mone), Mancosu, Doum-
bia (54’ Torromino), Catu-
rano, Vutov (54’ Pacilli). A
disp. Bleve, Chironi, Con-
tessa, Vinetot, Fiordilino,
Persano, Morello, Capri-

sto, Monaco. All. Di Corcia 

ARBITRO: Gavillucci di Latina 
(Vuoto di Livorno - Di Iorio di Verbania)

RETE: 47’ Veloso (G), 63’ Lepore (L), 69’ Torromino
(L), 73’ Pandev (G), 80’ Pavoletti (G). 

SPETTATORI: 9.102. AMMONITI: Mancosu, Gentiletti
(G), Cosenza. RECUPERO: 0’ p.t., 4’ s.t.

Genoa - Lecce 3-2
Caturano: “Ci tenevamo tantis-
simo a fare bene in uno stadio
importante come quello del
Genoa. Siamo soddisfatti, vole-
vamo fare una bella figura e
siamo convinti di aver disputato
una buona prova, abbiamo
messo in campo tutto ciò che
abbiamo potuto. Il Lecce di que-
st'anno sicuramente è una squa-
dra ringiovanita con tante
qualità, ci sono i presupposti per
far bene e oggi lo abbiamo di-
mostrato. Lecce è una grande
piazza e vogliamo fare bene per
ottenere il risultato che tutti vo-
gliamo. Per quanto riguarda il
campionato, vogliamo partire
col piede giusto e ci sono tutti i
presupposti per poterlo fare.
Noi ci metteremo a disposizione
del mister".
Di Corcia: “I ragazzi ci tenevano
a far bene contro una squadra di
Serie A. Sicuramente dopo soli
quattro giorni dalla gara di
Ascoli, si aspettavano che il
Genoa avesse la meglio agevole-
mente. Così non è stato. Sono
giunti due gol di pregevole fat-
tura, siamo contenti della pre-
stazione sfoderata. Venire a
Genova, in uno stadio così im-
portante e giocarsela a viso
aperto nonostante la differenza
di due categorie, è motivo di
soddisfazione e rende merito al
nostro lavoro. Siamo contenti
che Torromino si sia integrato da
subito, trovando anche il gol. Da
questo momento pensiamo a la-
vorare per arrivare pronti all'ini-
zio del campionato. Con
riferimento al mercato, infine,
Forse faremo ancora qualcosa,
analizzeremo con il Direttore
Meluso dove sarà necessario in-
tervenire”

Il post gara
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mini di Padalino affrontano il
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3-3 . Gomis in porta; Vitofrance-
sco, Cosenza, Giosa e  Ciancio
agiscono in difesa; in mezzo al
campo ci sono Lepore, Arrigoni
e Mancosu; Vutov, Caturano e
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10’., Gomis è costretto agli stra-
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stanza ravvicinta di Pavoletti. Il
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Buona la prima! Per la prima
giornata del nuovo campionato,
al "Veneziani", Monopoli-Lecce
termina 1-2. I biancoverdi di
Zanin si schierano con il 4-3-3
con Viola a centrocampo e Gatto
in avanti. La squadra di Padalino
risponde con Arrigoni in cabina
di regia, in attacco c'è il tridente
atomico con Pacilli, Caturano e
Torromino. Lecce subito arrem-
bante: al 3', arriva il primo ten-
tativo di Ciancio, ma il pallone,
deviato da un difensore, finisce
in angolo. Al 13', grande occa-
sione per i giallorossi con Pacilli
che si accentra, filtra per Catu-
rano che calcia verso la porta,
ma Mirarco ci mette una pezza
in uscita bassa e la sfera finisce
sul palo. Sulla ribattuta, Pacilli
non riesce a ribadire in rete. Al
24', pericolo per il Lecce, il gran
tiro di D'Auria costringe all'inter-
vento in tuffo Gomis. Gran pa-
rata da parte del nazionale
senegalese. Al 32', taglio di
Gatto che si libera e calcia col

mancino, Gomis blocca. Al 34',
svarione di Cosenza, D'Auria cal-
cia verso la porta, ma è prodi-
gioso Gomis a distendersi sulla
propria sinistra, sventando il pe-
ricolo. Al 45', squadre negli spo-
gliatoi sul risultato di 0-0. 
Nella ripresa, Lecce subito in
avanti. Al 47', Torromino con-
trolla, calcia dal limite e impe-
gna severamente Mirarco. Al
48', risponde il Monopoli. Ri-
cucci, con un grande esterno de-
stro a giro coglie la trasversale,
Gomis guarda impotente la sfera
colpire il legno. Al 52', c'è il van-
taggio giallorosso: Torromino al-
larga sulla destra per Pacilli.
Quest'ultimo rientra e pennella
alla perfezione la sfera per Catu-
rano che, appostato sul secondo
palo, stacca poggiando il pallone
in rete. Al 59', giallorossi scate-
nati: palla di Arrigoni per Catu-
rano che calcia con veemenza;
Mirarco è battuto, ma la palla
colpisce ancora il palo; sulla re-
spinta, Torromino calcia a botta

sicura, ma ancora un difensore
salva clamorosamente sulla
linea mettendo in angolo. Dalla
bandierina,  Torromino trova la
sponda di Giosa in area per
Mancosu, il cui colpo di testa, da
due passi, viene respinto da Mi-
rarco. Intanto, fuori Lepore, per
un problema fisico, dentro il gio-
vane Fiordilino. Al 68', il Lecce
raddoppia: Torromino conquista
e trasforma un calcio di rigore.
All'81', il neo entrato Doumbia
sguscia via, serve sul piatto d'ar-
gento la palla dello 0-3 a Torro-
mino, ma l'ex Crotone, stavolta,
non è implacabile, e spedisce fra
le braccia di Mirarco. All'84',
Giosa regala involontariamente
la sfera a Mouzakitis, entrato
nella seconda frazione al posto
di Radujko, che si accentra e
batte col mancino un incolpe-
vole Gomis. Non accade più
nulla. Il Lecce espugna il “Vene-
ziani”. Prima gioia in campionato
per Padalino, rientrante in pan-
china dopo la squalifica.

LEGA PRO GIR. C - I GIORNATA - 28 agosto 2016

Stadio “Veneziani”

MONOPOLI LECCE

Mirarco, Forbes (73′ Mer-
cadante), Esposito, Fer-
rara, Bei, Sounas, Radujko
(68′ Mouzakitis), Viola, 
Ricucci; Gatto, D’Auria 
(79′ Mavretic). A disp. 
Pellegrino, Cassano,
De Vito, Pugliese, Difino,
Di Cosola, Bassi. 
All. Zanin

Gomis, Vitofrancesco, Co-
senza (73′ Vinetot), Giosa,
Ciancio, Lepore (61′ Fiordi-

lino), Arrigoni, Mancosu,
Pacilli (79′ Doumbia),
Caturano, Torromino. 
A disp. Bleve, Chironi, 

Contessa, Drudi, Tsonev,
Capristo, Monaco, 

Persano. All. Padalino

ARBITRO: Vincenzo Valiante di Salerno 
(Capaldo di Napoli - Bianchini di Cesena)

RETI: 52′ Caturano (L), 68′ rig. Torromino (L), 83′
Mouzakitis (M).  SPETTATORI: 2.813. AMMONITI:

Esposito, Viola, Ricucci, Forbes (M), Mancosu, Catu-
rano, Gomis (L). RECUPERO: 0’ p.t., 5’ s.t.

Monopoli - Lecce 1-2
RISULTATI I GIORNATA
Akragas - Vibonese 1-1
Catania - Juve Stabia 3-1
Catanzaro - Cosenza 0-3
Foggia - Fidelis Andria 2-1
Fondi - Reggina 3-1
Melfi - Casertana 1-0
Messina - Siracusa 3-1
Monopoli - Lecce 1-2
Paganese - V. Francavilla Rinv.
Taranto - Matera 1-1

CLASSIFICA
Cosenza 3, Foggia 3, Lecce 3
Messina 3, Fondi 2, Melfi 2 
Vibonese 1, Matera 1 
Akragas 1, Taranto 1, 
Monopoli 0, Casertana 0
F. Andria 0, Reggina 0
Juve Stabia 0, Siracusa 0
Catanzaro 0, Virtus Francavilla 0
Paganese 0, Catania -4
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GOMIS 7 - Prodigioso ed essen-
ziale, compie interventi determi-
nanti, salva più volte la squadra.
VITOFRANCESCO 6,5 - Davvero
bene, ma occorre più attenzione
nella fase difensiva
COSENZA 6 - Gladiatorio sui
palloni alti. Qquando si tratta di
anticipare l'avversario o di but-
tare via la sfera, spesso si incarta
rischiando qualcosa di troppo.
(63’ VINETOT 6 - Torna in Sa-
lento a distanza di una stagione
e si integra subito nel nuovo
gruppo, come se non se fosse
mai andato via. Potrà sicura-
mente tornare utile).
GIOSA 6,5 - Buona partita, let-
ture impeccabili, viene tradito
dal terreno di gioco quando il
Monopoli accorcia le distanze.

Ad ogni modo, è una garanzia
CIANCIO 6 - Sulla corsia sinistra
fatica un po’ in entrambe le fasi.
Nella ripresa tira fuori la perso-
nalità. 
LEPORE 6,5 - Cuore e grinta,
lotta con il coltello fra i denti e
poi esce dolorante (71’ FIORDI-
LINO 6 - Tocca qualche pallone
che gestisce con diligenza)
ARRIGONI 6,5 - Sempre al cen-
tro della manovra. Sagace.
MANCOSU 7 - E’ lui l'uomo in
più dei giallorossi. Abile palla al
piede e congeniale al gioco di
squadra, un vero riferimento in
mezzo al campo.
PACILLI 7 - L’imprevedibilità
fatta persona. Non dà mai punti
di riferimento, sempre in ag-
guato, una spina nel fianco. Con-
feziona un assist al bacio per
Caturano (79’ DOUMBIA 6 - In
pochi minuti si rende utile e fa il
suo, inoltre consegna la palla del

possibile terzo gol a Torromino.  
CATURANO 7 - Due pali ed un
gol, sempre pronto a metterci lo
zampino. Pecca un po' di impre-
cisione, ma siamo solo alla
prima giornata ed è giusto pren-
dere le misure. I gol a raffica ar-
riveranno tra non molto! 
TORROMINO 7 - Si fa notare
quasi ad intermittenza, ma lo fa
con dei lampi improvvisi che in-
fiammano la partita, a dimostra-
zione che l'attaccante calabrese
è di un altro pianeta. Nella ri-
presa ci prova subito da fuori
area, poi conquista e trasforma
il rigore. 
PADALINO 6,5 - Era importante
iniziare col piede giusto, al Lecce
non accadeva da tempo. I mar-
gini di miglioramento sono ampi
e siamo solo all'inizio. L'impres-
sione è che quest'anno, per tanti
buoni motivi, ci sarà da divertirsi
con il foggiano in panchina.

Le pagelle

CATURANO 7 - Due pali ed un gol,
sempre pronto a metterci lo zampino.
Pecca un po' di imprecisione, 
ma siamo solo alla prima giornata 
ed è giusto prendere le misure. I gol 
a raffica arriveranno tra non molto!

CATURANO 7 - Due pali ed un gol,
sempre pronto a metterci lo zampino.
Pecca un po' di imprecisione, 
ma siamo solo alla prima giornata 
ed è giusto prendere le misure. I gol 
a raffica arriveranno tra non molto!

Padalino: “Avevo già accennato
alla vigilia che avremmo trovato
un avversario temibile. Siamo
stati bravi, però, ad affrontare al
meglio le difficoltà incontrate. Ci
sono sicuramente aspetti da mi-
gliorare, ma sono soddisfatto.
Forse avremmo potuto chiudere
prima la gara, ma abbiamo
anche colpito due pali. Centro-
campo e attacco hanno risposto
alla grande, il gol subito è frutto
di un episodio fortuito di Giosa.
I movimenti della squadra sono
stati quelli provati in allena-
mento, il nostro lavoro sta pa-
gando. Partire bene con una
vittoria era il nostro obiettivo.
Siamo solo alla prima giornata,
è normale che i meccanismi non
siano ancora rodati al meglio.
Dovremo lavorare in questa di-
rezione e migliorare ancora, i ra-
gazzi lo sanno e sono
intelligenti”.
Torromino: “Sono molto con-
tento di questo buon inizio e dei
gol siglati in entrambi gli esordi
di Coppa e campionato. Siamo
solo all'inizio, c'è ancora tanta
strada da fare. Dedico il gol ai ti-
fosi e alla mia famiglia. Avrei po-
tuto chiudere la partita, ma ho
colpito male il pallone. Il caldo
ha influito in parte, ma abbiamo
fatto la partita che avevamo pre-
parato. Quando una società
come il Lecce ti chiama, non
puoi rifiutare. Il rigore? Volevo
calciarlo, i miei compagni me
l’hanno permesso ed è stata una
bella responsabilità”.
Vitofrancesco: “Siamo contenti
della vittoria, era importante
partire bene. Abbiamo incon-
trato qualche difficoltà nel fi-
nale, ma è normale quando trovi
un avversario ben organizzato”.

Il post gara
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Anche il Lecce dà i numeri! È
una delle novità della stagione
2016-2017 di Lega Pro: i numeri
fissi e il cognome dei calciatori
sulle maglie ufficiali di gioco.
Come in Serie A, insomma.
Dopo l'esperimento, andato a
buon fine, nei play off dell'anno
scorso, la Lega ha deciso di
estendere le regole sulla nume-
razione delle magliette da gioco,
già presenti in A e B, anche alla
terza serie italiana. Il Lecce ha
ufficializzato i numeri di maglia
per la stagione in corso. Non
mancano sorprese e curiosità.
Bleve avrà la maglia numero 1,
perché Gomis ha scelto il 22. I
terzini, Vitofrancesco e Con-
tessa, hanno scelto il 2 e il 3; ri-
manendo fedeli alla classica
numerazione dei primi undici,
l'ambita numero 10 è finita sulle
spalle di capitan Lepore, mentre
Vutov prende la 9, nella passata
stagione, generalmente, adot-
tato da Moscardelli. Tra i nuovi
arrivati, Pacilli opta per la 11,
Mancosu per la 4, mentre Torro-
mino giocherà con il numero 7,
che fu di Cuadrado. Per il bom-
ber Sasà Caturano c'è la maglia
con il 18.  Di seguito la numera-
zione di tutti i componenti della
rosa: 1 Bleve, 2 Vitofrancesco, 3
Contessa, 4 Mancosu, 5 Co-
senza, 6 Arrigoni, 7 Torromino, 8
Monaco, 9 Vutov, 10 Lepore, 11
Pacilli, 12 Chironi, 13 Morello, 14
Giosa, 16 Freddi, 17 Capristo, 18
Caturano, 19 Vinetot, 20 Maio-
mone, 21 Fiordilino, 22 Gomis,
23 Ciancio, 24 Doumbia, 25 Per-
sano. 

Giuseppe Andriani 

I NUMERI DI MAGLIAI NUMERI DI MAGLIA Anche in Lega Pro 
numeri fissi e 

cognome sulla maglia. 
Il 10 a capitan Lepore, 
per Caturano c’è il 18.

Vutov prende il 9. 
Il numero 1 è di Bleve 
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AREA HOSPITALITYAREA HOSPITALITY
Pasticceria Gianpaolo
e MEF deliziano 
il palato degli
ospiti del
“Via del Mare”

Pasticceria Gianpaolo
e MEF deliziano 
il palato degli
ospiti del
“Via del Mare”

Nulla è lasciato al caso! In casa
Lecce si curano anche i dettagli.
L'area hospitality, prediposta
dall’U.S. Lecce, è l'angolo risto-
razione all'interno del "Via del
Mare" che - durante l'intervallo
- garantisce un momento di
relax atto a stemperare la ten-
sione della gara. Il ricco e gu-
stoso buffet messo a
disposizione di sponsor, ospiti e
dirigenti, prevede sia il dolce che
il salato.
MEF di Alessandro Pellecchia e
Pasticceria Gianpaolo di Gian-
paolo Calogiuri sono gli assoluti
protagonisti delle delizie culina-
rie servite nell'area Hospitality
del "Via del Mare".
Pasticceria Gianpaolo è brand ri-
nomato nel panorama salentino
e non solo. La bontà dei dolci del
maestro di Merine, infatti, ha
ammaliato anche Costa Crociere
che, nel periodo di novembre,
omaggerà i passeggeri della "Fa-
scinosa" con i pasticciotti dell'ar-
tigiano salentino. Qualità, gusto,
creatività e amore per il proprio
lavoro sono le fondamenta sulle
quali poggia l'arte pasticcera di
Gianpaolo che, fin da piccolo,
impara il mestiere nella sua quo-
tidianità, circondato da tanti
maestri diversi e da una pas-
sione unica che nessun corso,
nemmeno il più qualificato, po-
trebbe mai trasmettere. Tifosis-
simo giallorosso, Gianpaolo
Calogiuri ha "voluto legare il
nome della pasticceria all'U.S.
Lecce nel momento in cui la
nuova società ha preso le redini
del club. Ho grande stima nei
confronti dei dirigenti e ripongo
in loro piena fiducia. E' un pia-
cere - prosegue - far parte di
questa famiglia". Ha un debole
per Capitan Lepore e Caturano,
a suo dire "i giocatori che po-
tremmo considerare i trascina-
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tori. Mi piace molto anche Tor-
romino. Credo che l'intero
gruppo, comunque, sia valido e
sono certo ci regalerà grandi
soddisfazioni. Spero sia l'anno
giusto". Dal dolce al salato: Ales-
sandro Pollecchia, titolare di
MEF. azienda nata nel giugno del
2010, data in cui "assieme alla
mia famiglia ho voluto abbrac-
ciare il mondo della ristorazione
- afferma Pollecchia -. Ci occu-
piamo di tavola calda nell'ora di
pranzo, poichè quotidianamente
prepariamo primi e secondi di
vario genere, piatti vegani e ve-
getariani. La sera adibiamo il lo-
cale a pizzeria, birreria con
annesso servizio al tavolo. Ci oc-
cupiamo, altresì, di catering. Si-
tuazione che proponiamo ormai
da quattro anni per l'U.S. Lecce,

sinergia di cui vado molto fiero
poichè amo la squadra giallo-
rossa. Focaccine farcite in vario
modo, arancini, pizzelle e cor-
netti salati sono i prodotti più
gettonati. Predisponiamo anche
specialità americane, su tutte il
ripieno "Pulled Pork", carne sfi-
lacciata ed affumicata con il
legno di rovere. Il buon avvio del
Lecce fa ben sperare Pollecchia
che aggiunge: "Ho visto una
squadra più lucida, determinata
e vogliosa di venir di via da que-
sto limbo della Lega Pro, Lecce
non merita questa categoria, il
club ha una storia gloriosa ed
antica. Mi auguro che volga al
termine il periodo di sofferenza
patita in questi anni. Mi piace
molto il gruppo allenato da Pa-
dalino. Forza ragazzi!".
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