
sicilia & calabria
venerdì 

6 novembre 
2015

18
Corriere dello Sport
Stadio

domenica il ritorno del tecnico al “Massimino”
«Quanti ricordi. Come quell’esordio miracoloso...»

legrottaglie
«a catania
un pezzo
di cuore»
di Mattia rotondi

Era il 24 agosto 2011. Nicola Legrottaglie, 
fresco campione d’Italia con il Milan, si lega 
al Catania con un biennale. Tre anni dopo, 
estate 2014, l’avventura con la squadra etnea 
termina, così come la carriera da calciatore 
di Nicola. In quei tre anni c’è un mondo di 
esperienze. Di vita e di carriera. Un legame 
che non potrà mai essere spezzato. Dome-
nica Nicola, ora tecnico dell’Akragas, torna 
al Massimino. In questi casi la frase più get-
tonata è “questa è una partita speciale”. E’ 
così anche stavolta, o forse anche qualcosa 
in più. E’ attesa e nostalgia, sorrisi, curiosità 
e, magari, un pizzico di inquietudine. «Ca-
tania è stata una tappa importante della mia 
carriera – sottolinea con orgoglio Legrotta-
glie – Dopo la vittoria del titolo mi sono ca-
lato in una realtà più piccola. Mi sono tol-
to soddisfazioni personali, segnando mol-
to per un difensore, e di squadra, centran-
do risultati storici per il Catania. Posso dire 
che la mia fu una scelta oculata». 

Con la maglia rossazzurra fece un esordio 
boom. Prima partita in campo, subito gol 
contro il Novara.

«Ho ricordi incredi-
bili di quella partita. 
Venivo da un infor-
tunio e non ero pro-
prio pronto per gio-
care. Però i difenso-
ri erano tutti infor-
tunati. Mi ricordo la 
chiamata di Lo Mo-
naco il giorno prima. 
Mi disse: “Non mi in-
teressa: così come 
stai, giochi“. Ero di-
strutto, la notte pre-
cedente alla partita 
non ho dormito per i 
dolori al piede. E’ sta-
to un miracolo riu-
scire a scendere in 
campo. Poi è anda-
to tutto bene. Questo 
è uno di quei ricordi 
che segnano la vita di 
un calciatore».

Al Catania come 
allenatori ha avuto 
Montella, Maran, 
De Canio e Pelle-
grino. Un giudizio 
su ognuno di loro
«Ho capito immedia-
tamente che Montel-

la era un predestinato, si vedeva. Maran è un 
ottimo tecnico, ero sicuro che avrebbe fatto 
carriera in serie A. Pellegrino era giovane, ha 
avuto in mano qualcosa di importante e ha 
dato il suo. De Canio è venuto quando la si-
tuazione era particolare, c’erano dinamiche 
non belle nello spogliatoio e anche nell’am-
biente, visto che non vincevamo. Per lui non 
è stato facile lavorare in queste condizioni».

Chi è il giocatore più forte con cui ha gio-
cato a Catania? 
«I bravi giocatori erano tanti. Ricordo la qua-
lità incredibile di Barrientos, l’imprevedibili-
tà di Castro, la leadership di Bergessio. E poi 
Lodi, Almiron... Con questi giocatori abbia-
mo fatto un grande campionato». 

Stagione 2012-2013: la squadra fu a lun-
go in lotta per la qualificazione in Euro-
pa League. 
«Per la qualità del nostro gioco meritavamo 

il posto in Europa. Però non eravamo an-
cora pronti per rimanere lì. Succede sem-
pre così: quando non sei pronto arrivi vici-
no al traguardo e poi non c’è il passo giusto. 
Quello era il massimo che potevamo rag-
giungere. Comunque l’ottavo posto, davan-
ti ad una big come l’Inter, fu un risultato sto-
rico per il club». 

L’anno successivo, improvvisamente, tut-
to va storto. Arriva la retrocessione in se-
rie B. Come è potuto accadere?
«Ce lo siamo chiesto anche noi durante l’an-
no. Ci sono alcune dinamiche, alcune scelte, 
che possono portare ad un disastro del ge-
nere. Anche un giocatore, oppure due gioca-
tori sbagliati al posto sbagliato, che possono 
decidere le sorti di un gruppo. Eravamo uno 
spogliatoio solido, non me l’aspettavo. Però 
cose del genere possono succedere quando 
qualcuno rincorre obiettivi personali men-
tre altri quelli di squadra. Secondo me que-
sta fu una delle cause della retrocessione».

La delusione per la serie B è stato uno dei 
motivi che l’hanno portata al ritiro dal cal-
cio giocato? 
«No, avevo già preso la decisione di smette-
re, più o meno a febbraio. Ho avuto la con-
ferma alla fine della stagione: non ho avuto 
offerte. A quel punto ho capito che era fini-

ta. E’ stato il momento giusto».

Quando ha deciso di fare l’allenatore?
«Già durante l’ultimo anno da calciatore ho 
cominciato ad avere il desiderio di allenare, 
ho anche preso il primo patentino, poi subito 
dopo sono stato spinto anche dai miei com-
pagni, mi dicevano che ero perfetto per far-
lo. E se te lo dicono pure gli altri...». 

Questa estate il Catania è finito nella bu-
fera. Se l’aspettava?
«Non mi ha stupito, il mondo va così, ba-
sta guardare i telegiornali. C’è del male nel-
la società di oggi. C’è sempre qualcuno che 
vuole fregare un altro nella vita: nel calcio e 
in altri settori. Mi ha ferito tutto questo, per-
ché riguardava il Catania. Però nello stesso 
tempo so che dai problemi può venire fuori 
qualcosa di grande. La gente si pente e si ri-
comincia daccapo. Loro hanno iniziato un 
percorso fatto di serietà. Spero possano tor-
nare ai loro livelli». 

A proposito di ex Catania: Almiron è sta-
to suo compagno di squadra nella Juve e 
in rossazzurro. Ora lo allena all’Akragas. 
Come l’ha convinto a sposare il progetto?
«Gliel’ho semplicemente chiesto: “Ti va di 
venire a finire la carriera qui?”. Dopo un me-
setto mi ha detto di sì. Siamo contentissimi. 
Purtroppo sta lottando con qualche malan-
no di troppo. Per questo non sta facendo il 
campionato che ci aspettavamo, ma fra un 
po’ tornerà e ci darà una spinta importante». 

Come se lo immagina il ritorno al Mas-
simino?
«Ho sempre avuto un buon rapporto con i 
tifosi: amo la città e i catanesi, ho lasciato lì 
un pezzo di cuore. Non so come mi accoglie-

ranno, sarà una sorpresa. Se mi accolgono 
bene sarà bello salutarli, visto che non l’ho 
potuto fare da calciatore. Se mi accolgono 
male non fa niente, io li benedirò sempre, 
ne parlerò sempre bene». 

Per l’Akragas sarà una partita difficile, con-
tro una big del campionato. Quali sono le 
armi a disposizione per vincere?
«Possiamo prendere i tre punti solo con la 
determinazione, non possiamo prescinde-
re da questo aspetto. Abbiamo le qualità per 
farlo. Sono i più forti del girone e saranno so-
stenuti almeno da diecimila persone, però 
dai miei non mi aspetto sudditanza, ma vo-
glia di far vedere chi siamo».

E poi la squadra sembra andare meglio 

«Il debutto? 
Avevo male 
al piede, 
mi convinse  
Lo Monaco 
Segnai anche 
un gol»

«Che triste 
la discesa in B 
Qualcuno 
pensava più  
a obiettivi 
personali che 
alla squadra»
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Sono settantanove le volte in 
cui Legrottaglie è sceso in 
campo con il Catania. 75 in 
campionato e 4 in Coppa 
Italia. In dettaglio: 31 presenze 
nella stagione 2011-2012, 27 in 
quella 2012-2013 e 17 in quella 
2013-2014. In Coppa 3 
nell’edizione 2012-2013 e una 
in quella 2013-2014

nicola al catania

8
Sono otto i gol realizzati da 
Legrottaglie difendendo i 
colori del Catania, tutti 
segnati in campionato. Sono 
cinque nella prima stagione, 
tre nella seconda e nessuno 
nella terza. 

14
Sono quattordici i punti in 
classifica dell’Akragas. La 
squadra allenata da Legrotta-
glie occupa la sesta posizione 
in classifica nel girone C della 
Lega Pro. Il Catania è 
quindicesimo con sei punti (11  
quelli di penalizzazione)

8
L’Akragas ha ottenuto otto 
punti in trasferta, gli stessi 
della Casertana capolista. 
Sono il frutto di due vittorie, 
due pareggi e una sconfitta in 
cinque partite disputate fino 
ad ora

Nicola 
Legrottaglie, 
39 anni, è 
stato 
chiamato ad 
allenare 
l’Akragas la 
scorsa 
estate. Nella 
stagione 
precedente 
ha allenato 
gli Allievi 
Nazionali del 
Bari lps

fuori casa...
«Sì, in trasferta abbiamo un rendimento mi-
gliore, dobbiamo trovare un equilibrio. Però 
credo che con la partita di Coppa qualcosa si 
sia sbloccato. Sono sicuro che sarà un grande 
Akragas anche in casa. Comunque alla fine 
l’importante è il punteggio finale, noi guar-
diamo solo a quello». 

Sarà anche la sfida tra Legrottaglie e Pan-
caro. 
«E’ un allenatore emergente, è molto bravo. 
Stanno giocando bene, nonostante le diffi-
coltà che hanno avuto, come la penalizzazio-
ne. Sarebbero secondi in classifica senza. Gli 
faccio i complimenti. Tra l’altro lo conosco, 
è una persona seria. Mi piace il suo stile».
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di eugenio Marino
reGGIo CALAbrIA

Una telefonata dai contenu-
ti che pensavi non potessero 
esistere o che si fossero smar-
riti nei meandri degli interes-
si di bandiera o economici, 
dei soggetti che si agitano nel 
mondo del calcio. Il telefono 
che squilla è quello di Mim-
mo Praticò. A cercare il pre-
sidente della Reggina è Fabio 
Coscarella. Sì, proprio il presi-
dente del Rende che si è visto 
sottrarre 3 punti dalla classifi-
ca da parte del giudice sporti-
vo attivato dalla società ama-
ranto. Un attimo di esitazio-
ne, i pensieri che si rincorrono 
mentre si concretizza la cer-
tezza di dover ascoltare le ri-
mostranze rendesi sul ricorso 
presentato dai reggini per la 
posizione irregolare del gioca-
tore Feraco nella gara Rende-
Reggina dello scorso ottobre.
«Sono titubante mentre ri-
spondo dopo aver letto sul 
cellulare il nome di Coscarel-

la - ci racconta Praticò - Dopo 
i convenevoli, il presidente del 
Rende parla della decisione 
del giudice sportivo, per ras-
serenarmi».
Un senso di liberazione avver-
tito da Praticò, uomo di sport 
e legato ai valori profondi del-
la lealtà e dell'amicizia: «Mi ha 
detto: “Mimmo stai tranquillo 
perché capisco bene le ragio-
ni del tuo intervento. A parti 
invertite, mi sarei comporta-
to alla stessa maniera. Tu hai 
l'obbligo di tutelare la socie-

tà, la squadra e i tifosi. Stima 
ed affettuosità, presenti nel 
nostro rapporto, non vengo-
no scalfiti”».

REGGina calcio. La storica so-
cietà presieduta da Lillo Foti, 
impegnata sul fronte del cal-
cio giovanile, ha ricevuto l'in-
vito a regolarizzare la sua po-
sizione amministrativa sulla 
utilizzazione del Sant'Agata. 
Il presidente della Provincia, 
Raffa, ha rammentato a Foti 
che il terreno su cui sorge il 
centro sportivo amaranto ap-
partiene al demanio. La con-
cessione pluriennale preve-
de il pagamento di un cano-
ne annuale che ammonta a 
poco più di 80 mila euro; ar-
retrati compresi. L'ente inter-
medio ha chiesto a Foti di ade-
rire al piano di rientro entro il 
termine perentorio del 20 no-
vembre. Il pagamento, pena 
la perdita della concessione, 
dovrà avvenire entro genna-
io del prossimo anno. 
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rende-reggina: vince il fair play
sERiE d: tElEfonata tRa i club pER RibadiRE la stima

praticò: il presidente Coscarella mi ha tranquillizzato dopo il ricorso«L’accoglienza 
dei catanesi? 
Io li benedirò 
comunque 
Il mio Akragas 
ha le qualità 
per vincere»

Praticò, patron della Reggina

di daniela Gangemi 

PALMI - La concretezza nei 
risultati e la fiducia nel futuro 
prossimo. La Palmese, 
archiviato il pari con lo Scordia, 
si concentra sulla gara di 
mercoledì prossimo contro 
Agropoli, al San Giorgio di 
Palmi. La squadra di Salerno, 
domenica prossima, osserverà 
un turno di riposo. Il percorso 
effettuato sino a questo 
momento dalla compagine 
calabrese, spinge all'otti-
mismo tecnico ed ambiente, 
ma anche alla prudenza per le 
difficoltà legate al prosieguo 
del campionato: «Stiamo 
lavorando con intensità e 
massima concentrazione - 
dichiara Salerno - per centrare 
al più presto l'obiettivo della 

salvezza. Ogni singola gara è 
una sfida. Abbiamo qualche 
giocatore non al meglio della 
condizione. Il turno di riposo ci 
consentirà di recuperare 
risorse ed energie mentali». Il 
tecnico spera di recuperare il 
bomber Piemontese, ancora 
claudicante per un colpo preso 
alla caviglia. 
 «Ai ragazzi - prosegue 
Salerno -  trasmetto l'impor-
tanza di dare sempre il 
massimo e tenere alta 
l'attenzione. Sapevamo che 
sarebbe stato un campionato 
difficile. Vogliamo fare bene. 
Spero che anche i nostri tifosi 
continuino a starci vicino e 
sostenerci anche nei momenti 
di difficoltà».  

Liopress

Salerno: Teniamo alta
l’attenzione sempre

palmEsE

Esordio in rossazzurro (con gol)... lapResse

…nel match contro l’Udinese del 2013… lapResse

…all’Akragas , nella Valle dei Templi ssakRagas.it

nicola all’akRaGas


