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Sono passati ormai quasi
15 giorni, da quando capi-
tan Lucioni & Co. hanno
sollevato al cielo la coppa
Nexus, al termine della ga-
ra vinta col Pordenone, da-
vanti a 27000 cuori giallo-
rossi pulsanti; ma ancora
non si sono spente -e non
solo nel Salento- l’eco dei
festeggiamenti e la gioia
incontenibile di tifosi e
simpatizzanti per la X pro-
mozione conquistata, che
riporta dopo solo 2 anni il

Lecce nel calcio che conta.
Onore al merito per tutti
gli interessati, che l’ incon-
tenibile popolo giallorosso
ha voluto tributare ai pro-
tagonisti: dal presidente
Sticchi Damiani con i suoi
soci e collaboratori all’area
tecnica coordinata dai di-
rettori Corvino (conferma-
to fino al 2025) e Trinchera;
al tecnico Baroni, allo staff
ed ai giocatori, al di là dei
minuti giocati, tutti veri
professionisti fino alla fine.
Il bilancio è di ben 71 punti
conquistati, frutto di 19 vit-
torie e 14 pareggi, con 59
gol realizzati e solo 31 (mi-

glior difesa) subiti; 15 gio-
catori andati in gol, oltre al
capocannoniere Coda (20)
ed al vice (14) Strefezza; il
minor numero (5) di scon-
fitte e 15 gare a porta in-
violata, cosa impensabile
fino a poco tempo fa.
Ora però è già tempo di
ripartire, prendendo spun-
to da quanto di buono fat-
to finora, e già in queste
ore -a partire dal nuovo
a.d. Mencucci- hanno co-
minciato a delinearsi le ba-
si per la nuova stagione.
Da vivere compatti, sem-
pre in umiltà ma senza mai
rinunciare a ‘sognare’...  nr.
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Una società giovane, già
matura, organizzata e sem-
pre in continua evoluzione:
così si è rivelata l’U.S. Lecce,
guidata dal presidente
Sticchi Damiani, con al
fianco i vicepresidenti Li-
guori e Adamo, la famiglia
Carofalo e buon ultimo in
ordine di arrivo l’ impren-
ditore neretino Barbetta,
oltre all’attuale maggior
azionista De Picciotto.
 “Il salto di categoria è frutto
del lavoro -esclama soddi-
sfatto Corrado Liguori- per-
chè questa in particolare è

la vittoria di tutti: dei tifosi,
che non ci hanno mai ab-
bandonato; della società
per intero, malgrado le dif-
ferenze tra ognuno di noi;
dell’area tecnica, che ha
compiuto una vera impresa
sportiva e tutti gli operatori
e collaboratori”. “Abbiamo
vinto contro club che han-
no investito molto più di
noi -gli fa subito eco Ales-
sandro Adamo, anche lui in
società sin dalla prima ora-
 se si arriva primi vuol dire
che si è fatto un ottimo la-
voro, di precisione, ognuno

nel suo campo, per mante-
nere la squadra sempre cir-
condata dalla dovuta armo-
nia ed ottenere risultati
così”. ”E la promozione è an-
che un ottimo risultato per
tutto il Salento -aggiunge
Silvia Carofalo- oltre che
nell’ambito sportivo infatti
sarà importante tornare nel
calcio che conta per tutto
il nostro territorio, che me-
rita l’attenzione dei media
e del movimento turistico
internazionale, grazie ad
una vittoria che ci ripaga
dei tanti sacrifici”.

U.S. Lecce: una vittoria frutto dell’organizzazione

45salentointasca

foto di Andrea Stella



46salentointasca



Quello che ha conquistato
la 10a promozione in serie
A in casa giallorossa è sta-
to, al di là di è sceso di volta
in volta in campo, un grup-
po ‘particolare’ per affiata-
mento e compattezza, tra
più o meno giovani e tan-
tissime etnie così diverse.
Merito sicuramente della
società e del tecnico, ma
in particolare di un insieme
di professionisti, alcuni già

navigati, altri giovanissimi
o alle prime esperienze, in
Italia all’estero. Ed ognuno
di loro, indistintamente,
avrebbe diritto a una men-
zione a parte, per l’ impe-
gno profuso e la serietà di-
mostrata anche fuori dal
campo, al di là dei minuti
giocati e del rendimento.
Capitan Lucioni, tra i più
presenti, ha saputo dirige-
re da vero leader le opera-

zioni e trasferire  mentalità
e indicazioni dell’ allenato-
re; il giovanissimo danese
Hjulmand, già nel mirino
di grandi squadre,  è stato
probabilmente la rivelazio-
ne, saltando una sola gara
e dimostrando doti e cari-
sma da veterano; il brasilia-
no Strefezza, autore per la
prima volta di 14 ben reti,
è stato una costante spina
nel fianco  degli avversari,
con estro e continui assist;
il bomber Coda si è confer-
mato capocannoniere con
20 gol, trascinando spesso
la squadra con tenacia e
fisicità invidiabili; e anche
il figliol prodigo Di France-
sco ha disputato un gran-
de campionato, per un tri-
dente rivelatosi da sogno.
Ma anche tutti gli altri, nes-
suno escluso, meritano un
fortissimo applauso...

Un grande gruppo, che vince e convince
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Nell’esaltante campionato
vinto dalla squadra giallo-
rossa, un ruolo importante
l’hanno certo svolto anche
i dirigenti e gli impiegati
degli uffici, magari non
sempre in prima fila ma co-
munque impegnati a man-
tenere in ordine conti, or-
ganizzazione, immagine e
comunicazuione della so-
cietà di via Costadura.
Alcuni di loro sono in ser-

vizio ormai da tantissimi
anni, già con la presidenza
della famiglia Semeraro,
come il direttore generale
Mercadante, il responsabi-
le del Marketing Micati,
della Comunicazione Fer-
rante, della Sicurezza Pro-
venzano, della Biglietteria
De Mitri e della Ragioneria
Tondi; altri si sono aggiunti
via via negli anni, come la
responsabile finanziaria

Carrozzo; e poi Sanghez,
Marti, De Pascalis, Impara-
to, Candido e tanti altri.
“Tutti noi, a partire dal no-
stro presidente e da tutti i
soci, siamo prima di ogni
cosa tifosi del Lecce, ma
dobbiamo fare in modo di
mantenere quando serve
l’equilibrio e il giusto di-
stacco, per non lasciare
mai nulla al caso ed avere
sempre sotto controllo la
gestione amministrativa e
commerciale, oltre quella
sportiva -afferma Giusep-
pe Mercadante- personal-
mente durante le partite
vado da anni in panchina,
soprattutto in casa, per sta-
re il più possibile vicino alla
squadra e seguire al me-
glio i rapporti con i dirigen-
ti avversari e con la terna
arbitrale, in particolare nel-
le fasi più concitate”.

U.S. Lecce: anche gli uffici... da serie A!
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