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UN ANNO DI TE

Questo libro, a cura di ulecce.com, nella sua seconda edizione, nasce con
l’intento di voler essere presenti in una stagione particolare, mortificata dalla
forzata assenza dei tifosi sugli spalti.
Quello che sarebbe dovuto essere il primo anno di un nuovo ciclo con mister
Eugenio Corini, è invece durato appena una stagione, piena, sì, di emozioni, ma
anche di tante delusioni e disillusioni.
Una rassegna di 40 capitoli, ciascuno dei quali dedicato a una delle partite che il
Lecce ha disputato nel Campionato di Serie B 2020-2021.
In queste pagine scomoderemo personaggi che andranno da San Paolo a
Winston Churchill a Vasco Rossi, dal Beato Josemaría Escrivá, a Shopenauer a
Max Pezzali, da Enzo Bearzot ad Eugenio Corini.
Nel calcio come nella vita, è il “leit motiv” di Piergiorgio Mazzotta, autore di
tutti i testi presenti in questo volume.
Un insuccesso, come quello che innegabilmente ha sperimentato il nostro Lecce,
è sempre un’occasione per riavvolgere il nastro e cercare di capire cosa si è
sbagliato e da cosa si può ripartire.
***
Questo libro è stato creato, impaginato e distribuito da ulecce.com. L’insieme
dei contenuti testuali è stato interamente concepito da Piergiorgio Mazzotta a
cui va un sincero ringraziamento per l’amicizia e per il suo continuo supporto
nella realizzazione del nostro progetto.
***
Ogni diritto di stampa, riproduzione o sfruttamento commerciale di quest’opera
è esclusivamente riservato a ulecce.com e Piergiorgio Mazzotta.
Per qualsiasi informazione:
info@ulecce.com
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ulecce.com
Ulecce.com è il frutto della passione di un gruppo di amici e tifosi del Lecce che
hanno deciso di investire il loro tempo nel raccontare, a chi non lo conoscesse, e
celebrare, con chi ne è già parte, il tifo per i colori giallorossi.
L’obiettivo di questo progetto è principalmente quello di creare e mantenere
viva una nuova ondata di passione per i nostri colori attraverso la creazione di
contenuti unici, moderni, che accompagnino, giorno dopo giorno, le avventure
della nostra squadra.
Vuoi entrare nel team?
Vuoi partecipare al nostro progetto?
Seguici e contattaci!
Sito web:
ulecce.com
Instagram: @u.lecce_
Email:
info@ulecce.com
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Piergiorgio Mazzotta
Piergiorgio Mazzotta nasce a Lecce nel
1966.
Il suo sogno da bambino lo espresse
apertamente al tempo delle scuole
medie, in occasione di un’intervista
nella Villa comunale cittadina per un
programma della mitica emittente
TeleLecce Barbano, sui pronostici
calcistici della Schedina Totocalcio. Era
quello di “fare da grande” l’ingegnere,
oppure il calciatore. Calciatore del
Lecce, naturalmente.
Perché quella maglia con i colori del
sole e del cuore ben racchiude, e allo
stesso tempo ben esprime, tutto quel
senso di appartenenza alla sua terra,
alla quale è profondamente legato e dalla quale, praticamente, non si è mai
voluto allontanare.
Perché quella maglia giallorossa l’ha seguita da sempre.
Tante volte
direttamente dagli spalti in compagnia di Papà, Mamma e fratello più piccolo,
Antonio. Proprio con lui, da ragazzini, abitando giustappunto in Via del Mare,
vive memorabili ultimi quarto d’ora di partita, a porte dello stadio aperte.
Tante altre attraverso la passione per lo scrivere ereditata dai suoi genitori,
entrambi professori di lettere. Negli anni ’80 si cimenta in commenti delle partite
del Lecce, alcuni dei quali vengono pubblicati sullo storico periodico salentino “Il
Giallorosso” che premiava con un biglietto della partita successiva.
Diventa ingegnere civile edile e per lavoro si trasferisce nella vicina Nardò, ove
già da tempo trascorreva le vacanze estive.
Si sposa con Romina, anche lei super tifosa del Lecce, insieme fedeli abbonati fin
dai tempi della Serie A nell’anno 2010 e seguenti.
Durante il Campionato di “passaggio” tra i cadetti, stagione 2018-19, culminato
col fantastico ritorno in massima serie, nasce la speciale amicizia con @ulecce_
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attraverso la condivisione, prima di video e foto su Instagram, poi di articoli
pubblicati sull’omonimo sito web, già raccolti nel libro “Un Anno di Te – Volume I”
dell’annata 2019/2020.
Nel calcio come nella vita, ama ripetere.
Così, stessa grande passione anche per l’Azione cattolica - è presidente pro
tempore della Diocesi di Nardò-Gallipoli - per la pratica amatoriale di sport - tra i
quali in primis il running - e per la natura, particolarmente per il mare.

Contatti:
Instagram: @piergiorgiomazzotta
Email:
piergiorgiomazzotta@yahoo.it
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CAPITOLO 1
LECCE - PORDENONE
0ï0
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Un giorno termina, un altro comincia. Un anno termina, un altro comincia. Un
campionato termina, un altro comincia.
Nel calcio come nella vita, viviamo immersi in una serie continua e alternata
di “terminamenti” e “cominciamenti”.
Simile al succedersi del “tick e tock” delle lancette di un orologio che ci
scandisce lo scorrere del tempo. Mentre, però, il tock è un qualcosa di
fisiologico, un qualcosa che, dopo il tick, il nostro orecchio già si aspetta di
sentire, l’arrivo del tick dopo il tock, invece, è molto più difficile da percepire,
quasi che lo spazio intercorrente tra i due, ogni volta apparentemente
dilatato, non riuscissimo mai a darlo per scontato.
In effetti, un nuovo inizio, per quanto ci sia sempre un qualche ambito della
nostra quotidianità che lo richieda, è spesso la cosa più difficile. Tanto che,
certe volte, al termine di un’era, di un ciclo, o di una semplice relazione,
arriviamo persino a pensare che sia troppo tardi per risollevarsi e ripartire.
Sarà per quel senso di inadeguatezza che ci pervade davanti all’ignoto che ci
aspetta. Sarà perché appagati dal risultato conquistato o, forse, più
frequentemente, in quanto delusi e frastornati per ciò che poteva essere e
non è stato. Sarà per quel che sarà, ma alla fine non è mai la fine.

“L’unica gioia al mondo è cominciare
– scriveva Cesare Pavese –

È bello vivere perché vivere è cominciare,
sempre ad ogni istante.”
Sì, sempre ad ogni istante, con la consapevolezza che c’è sempre del buono
dentro ogni nuovo.
L’importante è prendere e, soprattutto, prendersi sul serio e fare il primo
passo. Perché per ogni traguardo raggiunto c’è un cammino intrapreso che si
poggia su un primo, faticoso, ineludibile, passo.
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Proprio come quello del nostro Lecce maturato contro il Pordenone, nella
gara d’esordio del nuovo campionato di serie B, anno calcistico 2020/2021.
Dopo l’amarezza della retrocessione, in tempo di Covid, in uno stadio senza
tifosi e per di più rivoluzionati sia nella direzione e conduzione tecnica che
nell’organico, il momento del kick-off per i giallorossi lo si sapeva che non
sarebbe stato per nulla facile. Né emotivamente, né praticamente.
E così, difatti è stato. Al cospetto dei ramarri neroverdi, alla seconda stagione
della loro storia in Serie B, ma già con una semifinale play off alle spalle, il
risultato non si è schiodato dall’iniziale zero a zero.
Grazie soprattutto agli interventi dei due portieri che son riusciti a mantenere
inviolate le rispettive porte e alla “fermezza” del palo friulano che ha respinto
il tiro che probabilmente sarebbe stato quello del gol della vittoria salentina.
Un pari interlocutorio, dunque, che lascia per certi versi buone impressioni
e per altri qualche cruccio.
Comunque sia,

“basta un sorriso, lo sai
– canta Mina –

ricominciamo, se vuoi.”
Ebbene, Forza Lecce, senza indugio, testa, cuore e gambe alla prossima
partita, che tutti insieme, ogni volta, siamo esseri comincianti e
ricomincianti.
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Che sia cartacea, elettronica o anche solo a mezzo social, ricevere posta ci ha
sempre suscitato un certo effetto.
A volte letta subito, tutta d’un fiato, salvo poi tornare a rileggerla con calma,
passo, passo, per imprimerla nella memoria. Altre volte, invece, lasciata lì, in
attesa, quasi a volersi gustare quanto più possibile il sapore di quell’emozione
intensa che già al pensiero dello strappo della busta, fibrilla il cuore di
curiosità.
Allo stesso modo, scrivere a qualcuno ci impegna e ci coinvolge. Far sì che il
contenuto sia recepito dal destinatario e compreso nel pieno della sua
essenza richiede tempo, spazio e riflessione, soprattutto nel nostro cuore.
Perché

“siamo padroni delle parole non dette, ma
schiavi di quelle che abbiamo lasciato
sfuggire”
diceva saggiamente Winston Churchill.
E’ pur vero che, in quest’epoca di “short message”, ci sono tanti modi di
condividere velocemente contenuti e stati d’animo, oltre le parole dette o
scritte. Con delle faccine emoticons, smiley ed emoji, per esempio, che ci
facilitano la comunicazione, rendendo le nostre chat o e-mail più colorate.
Oppure, ancora, nel calcio come nella vita, con una bella vittoria.
Magari, per due reti a zero, alla prima trasferta in calendario. Leggi la
cartolina di presentazione del nostro Lecce, inviata al Campionato, dallo
Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, al termine del match con i marchigiani
valevole per la seconda giornata di Serie B.
Messaggio forte e chiaro, eppure, allo stesso tempo, altrettanto intrinseco e
subliminale: il Lecce batte un colpo da tre punti con il piglio della grande
squadra.
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Maturato tutto nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato, con i
giallorossi abili e cinici a capitalizzare dapprima un tiro al volo appena
dentro l’area piccola e poi un diagonale imbucato al momento buono.
Di Ascoli – Lecce, dunque, resta, la soddisfazione di quanto fatto vedere dalla
squadra salentina in questo inizio di stagione e la consapevolezza che, a
gruppo completo, potrà ulteriormente crescere. Certo, col mercato ancora
aperto è un Lecce da lavori in corso, ma lo spirito è quello giusto.
Il Campionato è avvisato. Non resta che aprire la busta e leggere la lettera.
Una lettera d’Amore, naturalmente. Perché

“ I know that the melody that made him mine,

will be the melody that keeps him close to me”
Traduzione: “So che la melodia che lo ha reso mio, sarà la melodia che lo terrà
vicino a me” - (Love’s theme – Barry White)
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Vi è mai successo, vivendo una certa situazione, di avere la percezione di
averla già vissuta? Si accende una luce dentro, un flash particolare,
misterioso e contemporaneamente familiare. Un bagliore che non conosce
vie di mezzo.
O si spegne subito, lasciandoti annaspare nella curiosità dell’immaginario
futuro che verrà. O si fa sempre più intenso fino a rievocarti, sul fondo,
un’emozione che è molto più di una semplice e pura sensazione.
E’ una strana bolla di ricordi lontani, spesso dolorosi, ahinoi, che credevamo
ormai non ci appartenessero e che, al contrario, colpiti da quel fotone di
memoria, riaffiorano all’improvviso nella semitrasparenza di una veste
nuova. Veri – per così dire – e propri fantasmi del passato.
Li abbiamo visti aleggiare, e anche “passeggiare”, sul manto erboso dello
Stadio Rigamonti di Brescia per la disputa di Brescia-Lecce. In calendario,
anticipo della terza giornata di Serie B, dopo la sosta per l’impegno delle
nazionali. In sostanza, match déjà vu dello scorso campionato di serie A.
Tra assenti, infortunati, dissidenti o in quarantena e new entry o già presenti,
magari con inversione di panchina, il risultato, ora come allora, è stato ancora
di un perentorio tre a zero per le rondinelle.
Eppure tutto lasciava presagire un’altra storia. Salentini con porta inviolata,
quattro punti già in carniere e posizione di classifica con affaccio sulla vetta.
Lombardi con fresco esonero di allenatore sulle spalle, ancora a secco di
vittorie e battistrada con un solo punticino.
Alla verifica del campo, invece, padroni di casa subito in vantaggio, dopo
appena una decina minuti di partita, con un piattone in libertà dall’altezza del
dischetto. Vantaggio poi gestito in tutta tranquillità fino alla fine del primo
tempo.
Ripresa con partenza a sprazzi per entrambe le compagini. Fino a quello che,
puntualmente, come in avvio, dopo una decina di minuti, sarebbe potuto
essere il momento della svolta per i giallorossi, se un gol regolarissimo, su
preciso colpo di testa, non fosse stato annullato per un inesistente fuorigioco.

15

Dal pareggio fantasma al raddoppio in “carne e ossa” con bordata sotto
l’incrocio dei pali, il passo è breve. Allo scadere, inesorabile, arriva pure il
terzo sigillo bianco azzurro, con un micidiale inserimento sotto porta.
Quasi che questo Brescia-Lecce avesse voluto davvero lasciarci interdetti, per
il timore di dover ripercorrere trafile amare già vissute. False partenze, reti a
grappoli lasciate fare o addirittura auto confezionate, tanto gioco e zero
punti.
Nel calcio come nella vita, però,

“il passato è un fantasma, il futuro un sogno.
Tutto quello che abbiamo è il presente.”
(Bill Cosby)
Ed allora è tempo di scrollarsi di dosso ogni veste/camicia di forza ormai fuori
misura, per vivere i momenti critici del nostro oggi solo come opportunità di
migliorare il percorso di crescita verso il domani che ci aspetta.
Perché, cantava libero il grande Lucio,

“la veste dei fantasmi del passato cadendo
lascia il quadro immacolato. E s’alza un vento
tiepido d’amor, di vero amore. E riscopro te.”
E riscopro te, o Lecce mio. Ancora. Dalla prossima partita, al Via del Mare.
Finalmente, anche se con limitazioni, purtroppo, non è comunque come
prima.
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“Non imitare nulla e nessuno,
un leone che
copia un leone diventa una scimmia”
affermava, ironicamente, il poeta, drammaturgo e politico francese, Victor
Hugo. In primo luogo, però, ci sarebbe da osservare che non tutte le
imitazioni sono effettivamente negative. Un esempio per tutti lo possiamo
trarre dalla Prima Lettera ai Corinzi di San Paolo: «Fatevi miei imitatori, come
io lo sono di Cristo».
Tuttavia, è pur vero che quella del copiare, o meglio, del “copia-incollare”, è
ormai indiscriminata pratica comune. Anzi, man mano, con l’affermarsi del
web e dei numerosi motori di ricerca, da semplice pratica è divenuta
quotidiano modus operandi, addirittura, forse, cultura vera e propria.

Chi di noi, infatti, per risparmiare tempo e, soprattutto, evitare dispendio di
energie, o per mera ispirazione, non mai utilizzato la classica funzione “copia
e incolla”, una delle primissime della storia dell’informatica?
Praticamente tutti, quasi, non possiamo a farne meno. La utilizziamo per ogni
cosa e in ogni ambito. Tante volte, persino in quello (senti)mentale.
Lecce-Cremonese, posticipo della quarta giornata di Serie B, ne è prova
lampante. L’emozione forte e surreale per il ritorno di un migliaio tifosi al
Via del Mare dura appena una mezz’oretta. Al trentesimo, appunto, calcio di
punizione dai trenta metri, a scavalcare la barriera, con deviazione quanto
basta e ospiti in vantaggio.
Passano altri tre minuti, altra bordata questa volta in diagonale rasoterra e
raddoppio lombardo incorniciato nel tabellino fino alla fine del primo tempo.
Uno-due letale, al fulmicotone, altro che evocazione di fantasmi del passato!
Negli spogliatoi, però, i giallorossi cliccano sul tasto copia delle partite
interne contro Cagliari e Genoa dell’anno scorso e incollano su quello della
ripresa.
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Al rientro in campo, l’inerzia del match passa subito dalla loro parte. Nel giro
di una ventina di minuti dapprima accorciano con un secco tiro al volo di
destro da pochi passi, poi pareggiano con una fucilata, ancora di destro, da
appena dentro l’area.
Il resto della cronaca registra un’altalena continua di occasioni da una e
dall’altra parte fino all’ultima leccese a tempo scaduto, con un colpo di testa
a botta sicura sventato con un volo straordinario dall’estremo difensore
grigiorosso.
Così, Lecce-Cremonese, termina effettivamente sul due a due, a conferma che
tutto, spesso, è un copia-incolla, nel calcio come nella vita.
Lo canta pure Fabio Rovazzi,

“è tutto un copia-incolla, la moda ci
controlla, sparisco tra la folla ... potrei
ballare come Bolle, cantare di felicità, fare
gli incassi di Zalone, e invece sono ancora qua
...”
Si, o Lecce mio, comunque sia, sono ancora qua … perché tifare per te … è
già felicità!!!
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Il non riuscire ad ottenere un risultato eccellente, nonostante l’ingente
mole di lavoro svolto, è un’esperienza che, di sicuro, abbiam vissuto tutti. A
monte dell’impegno, tante belle aspettative, forse addirittura troppe.
A valle dello stesso, tutta una serie di pseudo (auto)giustificazioni. Sfortuna
beffarda, tempo di preparazione insufficiente, stagione meteo avversa,
alimentazione squilibrata e così via, chi più ne ha, più ne metta. Purché
siano cause esterne.
In realtà, invece, è come se fossimo bloccati dentro. Ammetterlo ci è difficile,
certo. Perché è come se, al momento della prova, mani e piedi, da un lato,
cercassero di premere sull’acceleratore, mentre testa e cuore, dall’altro,
spingono sul freno a mano.
Ci attanagliano stati di tensione, alta, intrecciati a stati di attenzione, bassa,
che, tra euforici scatti in avanti e deprimenti, bruschi, rallentamenti,
scandiscono con alternanza burrascosa di emozioni il nostro scorrere del
tempo.
Giustappunto gli “stati di (at)tensione” – sì, con la “s” di tensione, non è
svista
grammaticale!
–
di Cosenza-Lecce,
posticipo
domenicale
pomeridiano della quinta giornata di Serie B.
In questo senso,

“le realizzazioni nella vita di un uomo sono
l’effetto cumulativo della sua attenzione ai
dettagli”
affermava John Foster Dulles, politico statunitense della prima metà del
novecento.
Effettivamente, pur con la valida attenuante di una vigilia turbolenta per due
presunte positività al Covid , di dettagli ne son sfuggiti parecchi ai
giallorossi. Una realizzazione sola, infatti, quella che son riusciti a
concretizzare, a fronte delle tante occasioni avute.
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Neanche sufficiente per la vittoria che, ormai, mancando da in quel di Ascoli,
resta sempre più lontana. Eppure, questa volta, si era messa bene subito,
malgrado un brivido iniziale.
Trascorsi una decina di minuti i nostri passavano in vantaggio finalizzando
una percussione in area con un micidiale tap-in vincente. Altra decina di
minuti e altra inversione di “stati di (at)tensione”.
Due rigori a favore, uno dietro l’altro, entrambi falliti malamente. Il primo, da
fermo sul dischetto, “sparato” addosso al portiere, anche se da ripetere per
invasione di un difensore rossoblù. Il secondo, in movimento, “sparato”
incredibilmente a lato. Primo tempo che terminava, ahinoi, con tanti
rimpianti, solamente sullo zero a uno.
Nella ripresa, ancora una decina di minuti e patatrac pareggio calabrese, con
un tiro, probabilmente in fuorigioco, di ribattuta sotto porta. Per il resto della
partita un’altalena di occasioni, ora da una parte, ora dall’altra, sventate tutte
dagli estremi difensori con interventi decisivi.
Non c’è dubbio, dunque. Alla fine di Cosenza-Lecce, quel che rimane, oltre
all’uno a l’uno maturato sul campo del “S. Vito – G. Marulla”, è la
consapevolezza che, nel calcio come nella vita, per raggiungere mete
ambiziose occorre anche una crescita interiore a tutto tondo.
Ebbene, Lecce nostro, forza, diamoci una mossa, che

“se mi rilasso, collasso ...
– cantava la Banda Bardò –

... perciò, attenziò, concentraziò, ritmo e

vitalità”.

E, aggiungiamo noi, per di più, maggior incisività!
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Una cosa certa della vita è che, in pratica, di nulla, quasi (appunto, quasi!), vi è
certezza. L’incertezza è nella natura delle cose. Lo è persino nella certezza
delle regole, figuriamoci se non lo è nelle nostre personali vicissitudini. Tante,
infatti, sono state, per ognuno di noi, quelle dall’esito non scontato, che
abbiamo vissuto “borderline”, in bilico sulla bilancia delle emozioni. Spesso,
affrontando anche più o meno serie situazioni di pericolo, ma riuscendo, poi,
comunque in qualche modo a farla franca. Se ci fosse chiesto di raccontarle,
probabilmente, avremmo l’imbarazzo della scelta.
Di Lecce-Pescara, però, posticipo “Monday Night” della sesta giornata di Serie
B, noi tifosi del Lecce, non potremmo fare a meno di parlarne. Già, perché al
di là di quanto non dica il risultato, tre a uno per i nostri, e la classifica
deficitaria degli abruzzesi, mestamente ultimi sul fondo, la partita è stata
tutt’altro che scontata.
Innanzitutto perché non era scontato si giocasse, dal momento che la nuvola
del Covid tornava di nuovo ad addensarsi sulla squadra salentina, a poche
ore dall’inizio, così come accaduto sette giorni prima in terra calabrese. Poi,
subito dopo normalizzatosi, per così dire, il quadro generale sanitario, per
tutto ciò che si è visto al Via del Mare. Visto daccapo alla TV, purtroppo, dal
momento che, per la repentina recrudescenza della pandemia, si è tornati a
giocare negli stadi vuoti, senza neanche quei mille tifosi sugli spalti che
perlomeno una parvenza di pubblico, la davano.Comunque sia, una volta in
campo, partenza in quarta per i giallorossi. Dopo soli sei minuti di gioco,
già sbattevano sul portiere avversario che, con uno scatto da delfino vero,
sventava incredibilmente un tiro ravvicinato a tu per tu. Appuntamento col
gol, però, solo rimandato di una manciata di minuti. Batti e ribatti in area
pescarese, mezza girata al volo, uno a zero e palla al centro.
Con l’auspicio che questa volta si riuscisse a mettere presto in ghiaccio la
vittoria con altre marcature. Invece, si continuava registrando pressappoco
gli stessi, calanti, stati di tensio-attenzione di Cosenza, con almeno tre
limpidissime occasioni sprecate dai nostri beniamini. Primo tempo che si
concludeva così, con il minimo vantaggio interno.
L’avvio della ripresa, però, meno male, pareva un replay di quello iniziale.
Cinque minuti e il raddoppio era cosa fatta con traversone da destra
millimetrico e facile deviazione sotto porta. Lecce-Pescara, primo successo
casalingo dell’anno in cassaforte? Neanche per idea! Allo scoccar del terzo
quarto, nuovo calo di attenzione, ripartenza biancoazzurra e destro a giro
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dalla distanza sul palo interno più lontano. Due a uno e match che tornava
in discussione. Tanto che, dopo pochi giri di lancette d’orologio, solo un
prodigioso volo del nostro estremo difensore impediva al punteggio di fissarsi
clamorosamente in parità. Nel momento migliore degli ospiti, però, una loro
ingenuità in fase d’impostazione si tramutava velocemente nell’allungo sprint
del terzo gol che a quel punto, sì, chiudeva di fatto la partita e ogni altra
eventuale recriminazione. Alla fine, “tutto è bene quello che finisce
bene” recita un famoso detto proverbiale. “… “E l’ultimo chiude la
porta” avrebbe aggiunto Patsy, il pacioso assistente del famoso detective Nick
Carter, cartone animato protagonista negli anni settanta della nota
serie Supergulp. Naturalmente, riferendosi alla porta giallorossa, magari già
dalla prossima partita. Tuttavia, la verità è che, probabilmente, aveva ragione
William Shakespeare quando diceva che

“la trama della vita
– come quella del calcio, aggiungiamo noi –

è un tessuto misto, bene e male mescolati
insieme.”
Ed allora, se

“dir questo è bene o questo è male come si fa
– cantava la mitica Vanoni –

... personalmente sarei contento di continuare
sempre così
– o nostro amato Lecce, aggiungiamo noi –

e di non dire mai che tra di noi finisce qui’ .
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In questo tempo strano di Coronavirus, di momenti in cui, volenti o nolenti, ci
siamo sentiti avulsi dalla realtà che ci circonda, tutti, purtroppo, ne abbiamo
fatto e ne facciamo ancora, esperienza profonda e particolare.
Con la mente e col cuore ovattati, distaccati dal contesto. Per un istante, o
per delle giornate intere, quasi perdiamo il senso del tempo e dello spazio. Ci
ritroviamo fragili e indifesi a fluttuare. Sospesi in aria, come in una bolla.
Una volta riusciti a venirne fuori, però, è come se noi, di quella bolla,
ne fossimo diventati provetti guidatori. Come se quei periodi di debolezza
fossero, tutto d’un tratto, divenuti i nostri più stretti punti di forza. D’altro
canto, lo diceva anche San Paolo,

“Quando sono debole, è allora che sono
forte”.
E’ stato così pure per il nostro Lecce, che nella cosiddetta “bolla” di isolamento
ci è stato per davvero, causa alcune riscontrate positività al Covid. Tutta la
settimana precedente Virtus Entella – Lecce, infatti, posticipo serale della
domenica, valevole per la settima giornata di Serie B, i salentini son rimasti in
ritiro come da protocollo sanitario. Dunque, la “voglia di uscire dalla bolla e
fare una gran partita”, per detta dello stesso allenatore, era proprio tanta.
Per la verità, in campo la si è vista subito. Anche se per sbloccare la partita, i
giallorossi ci impiegavano quasi tutto il primo tempo, quando sul finir dello
stesso, ci riuscivano con un cross pennellato al centro dalla destra e
affondato di testa in rete.
Nella ripresa, invece, bastavano appena un paio di minuti per raddoppiare il
vantaggio, con una perfetta ripartenza finalizzata in gol con una conclusione a
giro, di piatto destro sul palo più lontano. I padroni di casa non ci stavano e
provavano a raddrizzare la partita, accorciando subito, con un colpo di testa
insaccato
millimetricamente,
col
telecomando.
Questa
volta,
comunque, nessun dubbio che per i nostri finisse tutto bene.
Anzi, finisse in goleada, addirittura. Giacché, grazie alla consueta
trasformazione con saltello dagli undici metri, concessa dall’arbitro per un

27

fallo di mano sulla riga di porta, ristabilivano velocemente la doppia distanza.
Con i biancocelesti liguri rimasti pure in dieci nel frangente.
Colpivano di nuovo, poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di nuovo ancora,
allo scadere del recupero, schiacciando di testa in diagonale sull’incrocio dei
pali opposto.
Virtus Entella – Lecce, quindi, finiva con la seconda vittoria consecutiva per il
Lecce, con un sontuoso uno a cinque esterno che non lascia dubbi sulla
differenza tecnica e di motivazione tra le due compagini. Non lascia dubbi,
soprattutto, sul posto sicuro che i nostri possono occupare in pianta stabile
nelle zone nobili della classifica, per tutto il prosieguo del Campionato.
Come a dire che, nel calcio come nella vita, spesso, per un verso o per un
altro, ci si può ritrovare confinati in una bolla che è un po’ come una delle
tante di bolle sapone uscite da una cannuccia.

“Come le Bolle di Sapone ... bing ... se soffi
piano vengono da sole”,
canta il grande Vasco.
Se soffi forte, però … se soffi forte, ci credi e ce la metti tutta, convinto dei
tuoi mezzi … dalla bolla di sapone alla botte di ferro, il passaggio è presto
cosa fatta!!!
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Ripetere fa parte della vita di ciascuno. Per obbligo, per dovere o
semplicemente per natura comportamentale, tendiamo sempre a ripetere
qualcosa. Non per nulla, Aristotele scriveva che

“noi siamo quello che facciamo ripetutamente.”
Come a dire che la qualità del nostro ripetere, tante volte è addirittura più
importante della stessa quantità e, in questo senso, ci caratterizza. A primo
impatto, ciò potrebbe sembrare una sentenza di condanna, giacché spesso
quello che più e meglio riusciamo a fare ripetutamente è commettere sempre
gli stessi errori.
Se ci pensiamo bene, però, nella ripetitività non vi è solo la nostra caducità,
tutt’altro. Nel ripetere cose buone e giuste vi è la nostra “plus valenza”. Un
singolo esercizio in palestra, per esempio, da solo non serve a niente. Ne
occorre una serie di ripetizioni. Una corsetta diventa utile solo quando la fai
ancora e ancora, con ritmica cadenza. E una vittoria, di per sé, non è
certamente sufficiente a vincere un campionato.
Tuttavia, l’esperienza ce lo insegna, nei successi è difficile ripetersi. E lo è
tanto più, quanto più i successi sono eclatanti. Farlo in sequenza, poi, uno
dietro l’altro, quasi meglio non parlarne.

“Perciò l’eccellenza non è un’azione, ma
un’abitudine”
continuava il pensiero Aristotelico. Un’affermazione che, se il filosofo greco si
fosse trovato subito dopo aver visto Lecce – Reggiana, gara valevole
per l’ottava giornata di Serie B, probabilmente l’avrebbe messo su carta
scrivendo “Leccellenza”, tutto unito. Dal momento che vincere in modo
convincente e straripante per il nostro Lecce sta diventando davvero
un’eccelsa, incantevole abitudine. Dopo esser uscito dalla bolla e aver
liquidato la Virtus Entella con un sonoro uno a cinque, ha concesso il bis con
gli interessi – o il tris, se contiamo anche la vittoria sul Pescara prima della
sosta – affrontando gli emiliani al Via del Mare, in una partita per loro
nettamente senza storia.
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Dopo neanche quattro minuti, giallorossi già in vantaggio con un cross dalla
destra a spiovere insaccato da sotto porta. Pressa salentina che continua a
schiacciare non arretrando neanche di un centimetro. Al ventesimo,
inserimento tra le linee difensive ospiti, sul filo del fuorigioco, ed è raddoppio
con un bel destro rasoterra. Prima dell’intervallo, con un sinistro teleguidato,
rasoterra, arriva anche il terzo gol che mette in ghiaccio la vittoria.
Numericamente, però, la fine è ancora lontanissima.
Bastano altri cinque minuti della ripresa, infatti, per servire il poker con una
percussione coast to coast finalizzata in rete, ancora una volta con una
rasoiata a fil di palo. C’è spazio anche per il gol della bandiera, per i granata,
con un’inzuccata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma è solo l’apri e chiudi di
una parentesi, prima della micidiale triplice scarica finale salentina. Si abbatte
tutta, implacabilmente, nell’ultima ventina di minuti. Una veloce ripartenza
con penetrazione in area finalizzata di destro in diagonale, un semi-pallonetto
a giro dal vertice sinistro insaccato sul palo opposto e una fucilata sempre in
diagonale da sinistra a destra nell’angolino basso della rete, in rigida
successione, fissano lo score di Lecce – Reggiana sul definitivo sette a uno per
i nostri. Dunque, bene, bravi … septies! Una bella, ripetuta, affermazione, non
c’è che dire! D’altro canto, nel calcio come nella vita,

“è la ripetizione delle affermazioni che porta
a credere, E quando il credere diventa una
convinzione profonda le cose iniziano ad
accadere. ”
– sosteneva il grande Muhammad Ali.
Sì, siamo ancora agli arbori di quest’anno, è vero, ma guardando la classifica
l’impressione è decisamente quella, che qualcosa stia per accadere. Ora,

“basta resistere, basta ripetere, fissare un
codice, così si fa”
cantava Paolo Conte. Già, proprio così si fa. Il Codice Lecce è fissato.
Il Campionato è avvertito.
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Ve la ricordate quella commedia cinematografica, del 1990, che narra le
vicende di un bambino di otto anni, che all’ultimo istante viene dimenticato a
casa dalla sua famiglia, in partenza con l’aereo per le vacanze di Natale? Molto
probabilmente sì. Ce la ricordiamo tutti molto bene e non solo perché quella
pellicola è divenuta, ormai, un must delle feste natalizie. Ce la ricordiamo
bene, soprattutto, perché chissà quante volte, forse anche inconsciamente, ci
siamo immedesimati in quel bambino rimasto a terra all’ultimo secondo.
Chissà quante volte, proprio in quei frangenti finali, delle nostre battaglie
quotidiane, delle nostre delle nostre relazioni, si è consumato quel qualcosa
che ci ha lasciato soli, barricati dentro, contro un mondo che ci assediava
fuori. E’ appunto da lì che, con la grazia di Dio, spesso siamo ripartiti. Da quel
coraggio che neanche immaginavamo di possedere e dall’impegno preso con
noi stessi che, la prossima volta, quell’aereo, sul filo di lana, l’avremmo preso
ad ogni costo. D’altronde, anche Italo Calvino scriveva che

“la vita d’una persona consiste in un
insieme d’avvenimenti di cui l’ultimo
potrebbe anche cambiare il senso di tutto
l’insieme” .
La vita di una persona come quella di una squadra, sì, nel calcio come nella
vita. L’ha tenuto ben presente il nostro Lecce in quel di Verona, sceso sul
terreno di gioco dello Stadio Bentegodi, con gli stessi undici dell’apoteosi
contro la Reggiana, per la disputa di Chievo-Lecce, anticipo serale del Black
Friday, valevole per la nona giornata di Serie B.
Cominciata con un assordante minuto di silenzio in memoria del
compianto Pibe de Oro, la gara inizialmente scivola via abbastanza insipida.
Solo un paio di pizzichi di sale, uno per parte, sventati dai rispettivi estremi
difensori. Poi, intorno al ventesimo di gioco, un veloce botta e risposta le
restituisce l’atteso sapore di una sfida d’alta classifica. I giallorossi, infatti, con
un millimetrico cross dalla destra pilotato di testa in rete, passano in
vantaggio. Neanche il tempo di gioire e gli scaligeri ripristinano la parità,
grazie a un tiro di destro al volo, a pochi metri dall’area piccola, sul filo
dell’offside. Primo tempo in archivio sul risultato di uno a uno.

33

La ripresa parte sotto ritmo, con le due compagini che si annullano
reciprocamente. Per certi versi c’era comunque d’aspettarselo. Miglior difesa
del campionato, quella clivense, contro miglior attacco, quello salentino.
Neppure i cambi in corsa predisposti man mano dai due mister danno
l’impressione di poter sortire effetti. Invece, quando l’aereo della vittoria
sembra stia decollando già, lasciando a terra tutte e due le squadre, proprio
un guizzo del nostro numero dieci, entrato in campo da appena una ventina
di minuti, vi spedisce a bordo i giallorossi.
Di destro a mezz’altezza, da sinistra a destra, insacca sul palo più lontano,
giusto a una manciata di secondi dalla chiusura dei portelloni, fissando lo
score di Chievo-Lecce sull’uno a due finale. Così, col quarto successo
consecutivo, voliamo in testa alla classifica. Almeno per una notte, in attesa
che si completi il quadro calcistico della giornata dei Cadetti. Ma

“vogliamo stare in alto
– dice il nostro bravo Eugenio Corini –

una gara alla volta per costruire qualcosa di
importante.”
Ed allora, Forza Lecce,

“vola alto e stai sereno! Prendi il meglio
finché vuoi ...
canta il grande Renato Zero –

... Pensa in grande, fallo ancora! Tu cavalca

quell’idea. Suda, incazzati e poi prega e quando
puoi tu scappa via! Che soffrire di coraggio è la
più bella malattia!”
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È più forte di noi.
Ci assale a cose fatte, ci pervade, ci misura e, spesso, dopo tanto disquisire,
non ci lascia neanche le certezze che vorremmo. Forse l’avrete già intuita. Si
tratta dell’atavica, metaforica, domanda se il bicchiere è mezzo vuoto o
mezzo pieno. Nelle tante e varie partite della nostra vita, ci sono volte in cui
proprio non possiamo fare a meno di tirarla in ballo.
Prendiamo Lecce-Venezia, per esempio. Scontro doc tutto da degustare col
profumo di antichi aromi d’alta classifica, in programma per la decima
giornata di Serie B. Bicchiere salentino da sei risultati utili consecutivi, di cui
gli ultimi quattro altrettanti successi. Gradazione, però, solo di punto
superiore a quello lagunare.
Si parte con l’analisi visiva per la prima ventina di minuti. Poi i giallorossi
danno consistenza al match, portandosi in vantaggio con un destro del
capitano, di prima battuta, appena dentro l’area di rigore. Un sorso
effervescente che scende piacevolmente giù, insaccandosi sulla sinistra del
portiere ospite. Sembra il preludio di un’altra mescita abbondante di gol e di
punti. Invece, due boccate arancioneroverdi, in poco più di cinque minuti, sul
finir del primo tempo, sgombrano dai facili entusiasmi il catino del Via del
Mare, già desolatamente decantato senza pubblico.
La ripresa è praticamente tutta un bouquet di intensità dei nostri, di corpo
e di persistenza nella metà campo veneta. Ma è solo a una decina di minuti
dal novantesimo che con una profonda percussione in area finalizzata di
destro in rete, riescono a rabboccare il risultato sul pareggio.
A nulla vale il loro continuo far roteare il calice, reso ancora più vorticoso
dalla concessione di cinque minuti di recupero e dalla superiorità numerica
giunta comunque troppo tardi. Lecce-Venezia termina in pareggio, sul
punteggio di due a due. E qui, il dilemma originario sorge spontaneo. Un
punto guadagnato o due punti persi? Vale a dire, appunto, bicchiere mezzo
pieno o mezzo vuoto?

“La questione è se placa o no la tua sete”
rispondeva lo scrittore americano Larry Winget.
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Nell’immediato, certamente, potrebbe essere una prima, significativa, chiave
di lettura. Ma nel calcio, come nella vita, la positività di un fatto non
dipende tanto dal fatto in sé per sé, quanto dalla nostra valutazione dello
stesso, anche oltre la contingenza del momento.
Per cui il segreto è quello di proiettarsi nel futuro con pensiero duttile e
sguardo a tutto tondo. E’ meglio riflettere sul vuoto per pieno che sarà,
tenendo d’occhio pure la bottiglia, piuttosto che concentrarsi
esclusivamente sull’un mezzo oppure sull’altro che ora sono nel boccale.
Che poi, oltretutto,

“mezzo pieno, mezzo vuoto, questo è il solo e
unico bicchiere che abbiamo”
, cantava Max Pezzali e occorre tenerselo stretto.
Dunque, forza Lecce, nostro unico, caro, calice di stelle. Per quanto mezzo
vuoto tu talvolta potrai essere, per noi sarai sempre molto più pieno di ogni
tuo avversario.
Perché l’importante è provare ogni volta a fare ciascuno del proprio meglio
per riuscire a brindare tutti insieme a fine campionato.
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E’ sempre vero. Che sia quello leggero, svelto e ritmato che ti libera in volo,
oppure quello pesante, lento e cadenzato che ti spiaccica per terra. E’ sempre
straordinariamente vero. Quale che sia l’obiettivo prefissato e la distanza per
raggiungerlo.
Tutto passa, sempre, da un passo.
Pure Lecce-Frosinone, gara tra due squadre appaiate al terzo posto, in
programma per la undicesima giornata di Serie B, è passata da un passo.
Anzi, da ciascun passo. A partire da quello che ha aperto le danze, mosso
esattamente allo scoccar del primo quarto d’ora. Ripartenza veloce dei laziali,
cross spiovente in area, passo intrecciato di gambe difensore-attaccante,
rigore.
Molto dubbio, ma concesso. Passetti di rincorsa, calcio dal dischetto e ospiti
in vantaggio. I Giallorossi, però, non demordono. Nonostante aver rischiato di
subire pure il raddoppio, a un passo dalla fine del primo tempo riagguantano
il pareggio più che meritato. Palla morbida scucchiaiata nei pressi del vertice
dell’area piccola – destro del fronte d’attacco – stop di petto, rimbalzo per
terra, passo di presa mira, tiro di sinistro che si insacca a filo d’erba. Uno a
uno e tutti nel sottopasso per la via degli spogliatoi.
Secondo tempo a cadenza del primo. Ancora quindicesimo minuto topico.
Questa volta su tranquillo retropassaggio frusinate, passo falso del portiere,
che cincischia con la palla. Il capitano leccese, caparbio e concentrato, gliela
soffia in scivolata, allungando, nell’accezione più produttiva, il passo più
lungo della gamba. Classico gol di rapina come da tempo non se ne
vedevano al Via del Mare e risultato ribaltato in favore dei nostri beniamini.
Capovolgimenti di fronte, occasioni da una parte e dall’altra, girandole di
sostituzioni. Niente sembra poter cambiare l’andamento della partita che
però, a parti invertite, ahinoi, continua a specchiarsi nella prima frazione di
gioco.

“Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere
l’equilibrio per un attimo”
scrive Massimo Gramellini nel suo libro “l’ultima riga delle favole”.
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E infatti, purtroppo, proprio all’ultima riga della favola del match, la difesa
leccese perde l’equilibrio per un attimo. Un attimo che non è l’unico finora, in
campionato.
Così, arriva il pareggio dei ciociari. Ancora una questione di passi, sì, nel
calcio come nella vita. Un passo indietro o uno avanti possono cambiarti la
partita.
Esattamente come il passo in più dell’attaccante gialloblù che,
probabilmente in fuorigioco millimetrico, aggancia fortunosamente il tiropassaggio di un suo compagno e, con un tocco da sotto, spedisce la palla in
fondo al sacco.
A nulla di concreto valgono i quattro minuti di recupero, se non a registrare il
riscatto del portiere ospite con ben altro passo rispetto a quello della papera
costatogli il vantaggio salentino. Questa volta felino, respinge
clamorosamente a mano aperta l’ultimo tentativo, ancora del nostro capitano,
sferrato a colpo sicuro.
Lecce-Frosinone, dunque, termina con il secondo pareggio consecutivo
casalingo e, come contro il Venezia, ancora per due a due.
Alla fine, seppur con qualche ragionevole rammarico per la vittoria sfumata,
un altro passo dei giallorossi che comunque muove la classifica.

“Ora, per ora
– canta Niccolò Fabi –

per ora un passo alla volta, uno per uno,
per uno fino a una svolta” .
Appunto questo noi speriamo ora, per ora, caro Lecce nostro. Che già la
prossima partita contro la capolista, sia proprio quella del cambio passo,
quella … del passo della svolta!
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Porta con sé sempre un enorme bagaglio di emozioni. Se dovessimo
imbarcarlo, non basterebbe la stiva di un aereo.
Gioia, soddisfazione, maggior senso di responsabilità e tanti ricordi con un po’
di nostalgia, dopo averla superata. Ansia, trepidazione, aspettative e tante
notti insonni, quando è ancora da affrontare.
La prova di maturità

“non si scappa, prima o poi ti tocca
– canta Alex Fusaro –

è come un countdown che corre e non si
blocca. Tutti dicono, persino io ce l’ho
fatta. Tutti dicono, vedrai passa in
fretta.”
Effettivamente, prima o poi, tocca a tutti. In varie forme e diversi campi, non
solo in quello scolastico a studenti e genitori.
Pure ai giallorossi è toccato provare a dare prova di maturità. In campo
all’Arechi di Salerno per Salernitana-Lecce, big match infrasettimanale
della dodicesima giornata di serie B. Orfani, per dì più, del loro primo
“suggeritore” dalla panchina, purtroppo positivo al Covid.
Per questo, forse, avvio praticamente da scena muta, soprattutto in fase
difensiva. Già all’undicesimo, veloce ripartenza granata, assist filtrante al
bacio, conclusione perentoria e campani in vantaggio. La rete subita, però,
richiama in sé il Lecce, che riprende consapevolezza e comincia a esporre
contenuti senza balbettii.
Tuttavia, occorre aspettare l’ottavo del secondo tempo per l’affondo da
borsa di studio. Sgambetto in area di rigore, capitano sul dischetto, calcio
senza indugi e pareggio nello zainetto. La restante frazione di gioco è tutta
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un dominio territoriale salentino con l’intento riuscire nell’aggancio al vertice,
per chiudere l’esame con una promozione a pieni voti.
Il punteggio, però, in bilico fino all’ultimo, resta inchiodato sul risultato di
parità. Il terzo consecutivo per i nostri che allungano, sì, la striscia di risultati
utili di fila, ben otto, ma continuano a perdere distanze e posizioni in
classifica, scendendo dal quarto al quinto posto, a cinque punti dalla vetta.
Dunque, alla fine, prova di maturità fallita, rimandata o superata? Se è
vero, come è vero, che, nel calcio come nella vita,

“la maturità
– affermava Michael Drury –

è saper conciliare quel che è con quello che
potrebbe essere, poiché in realtà non è una
destinazione, ma è una strada”,
Salernitana-Lecce è certamente una prova di grande maturità.
Quantunque, caro Lecce nostro, con l’auspicio che già dalla prossima partita
possa davvero essere quel momento di passaggio sulla strada del successo.
Dalle adolescenziali passeggiate, di un passo alla volta con il bicchiere mezzo
vuoto in mano, alle virili corse in pienezza di vittoria e di tre punti.
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Il senso completo di un pensiero, di un qualcosa, di un’esperienza in genere,
spesso, è molto di più grande di come noi potremmo esprimerlo o
raccontarla. Per questo, frequentemente, ricorriamo a simboli.
Nella nostra storia personale, così come in quella sociale, religiosa, sportiva, e
così via. Come fossero le chiavi di accesso passepartout della nostra “emotion
room”. I simboli ci introducono, anche solo con un’immagine, in determinate
realtà, amalgamandosi con esse come fossero un tutt’uno. Oltre ogni parola.
Oltre ogni pulsione e ogni altra forma di comunicazione.
La torre, ad esempio, è un simbolo esemplare. Basta figurarla in mente per
evocarci dentro, forti e chiare sensazioni. Di vigilanza per quella medioevale,
di nobile purezza per quella d’avorio, o di prigionia per quella della
principessa nelle fiabe. Oppure di arroganza umana per quella di Babele, o di
ascesa spirituale verso il cielo per quella campanaria.
Oppure, ancora, ahinoi, cuori leccesi, di caduta rovinosa, se pensiamo alla
famosa Torre di Pisa. Non tanto per quel suo essere pendente, già di per sé
presagio di equilibrio instabile. Quanto per la gara Lecce-Pisa, valevole per
la tredicesima giornata di Serie B. Con il nostro Lecce chiamato al successo
dopo tre pareggi consecutivi per accorciare il distacco di quattro scalini dalla
cima della torre della classifica. Seppur con la consapevolezza di dover
affrontare una battaglia.
Invece, dopo due minuti di gioco appena, lancio in verticale dei pisani e primo
clamoroso ruzzolone giallorosso. Neanche il tempo di pensare di rialzarsi e
altro eclatante capitombolo. Al diciassettesimo, con un destro nerazzurro dal
limite che si insacca sul palo interno. Così alla pausa negli spogliatoi,
sperando che nel secondo tempo si inverta la dolorosa inerzia discendente.
Niente da fare. Nonostante qualche timido tentativo senza troppa
convinzione, all’incirca verso metà ripresa, ripartenza ospite magistralmente
finalizzata in rete e definitivo tracollo salentino. Lecce-Pisa, alla fine,
termina zero a tre. Il filotto di risultati positivi si chiude con lo stesso risultato
dell’ultima caduta in quel di Brescia.
Questa volta, però, come facesse più male. Forse perché venuta in casa, al Via
del Mare. Forse perché piovuta dall’alto della torre. Comunque, tranquilli,
nulla da temere. Ad ascoltar Franco Battiato, cadendo giù dalla torre.
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“si salverà chi non ha voglia di far niente e
non sa fare niente”.
Quindi, praticamente salva, tutta la truppa giallorossa.
(Semi) Ironia a parte, nel calcio come nella vita, pensando alla torre, meglio
provare a girarci attorno cercando la propria identità, piuttosto che da essa
lasciarsi cadere giù.

“Giro attorno a Dio, all’antica torre, giro da
millenni
– scriveva il boemo Rainer Maria Rilke –

e ancora non so se sono un falco, una tempesta
o un grande canto.”
Pertanto, forza, caro Lecce nostro, gira pagina, chiudi il cerchio! Che già dalla
prossima partita tu sia un grande canto di vittoria.
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Il nostro stare al mondo è tutto una questione di postura. Di come
occupiamo lo spazio, di come stiamo seduti o in piedi, di come camminiamo o
corriamo. Il portamento che assumiamo dice molto, se non tutto, della
percezione che abbiamo di noi stessi e della situazione che sul momento ci
troviamo a sostenere.
Sapersi “portare” nelle cose è fondamentale perché non siano le cose a
portare noi. Quante volte prima di affrontare qualcosa di importante con
mente e cuore abbiamo tirato o lasciato andare quel filo immaginario legato
alle parti salienti del nostro corpo. In alto la testa, dritta la schiena, dentro la
pancia, fuori le spalle … e ci fermiamo qui. Intelligenti pauca.
Perché le spalle, per quanto siano probabilmente le più importanti, spesso,
sono anche le più difficili da registrare. Quelle altrui le guardiamo, ahinoi,
soltanto, magari per riderci o parlarci dietro. Le nostre più facilmente le
teniamo strette, le scrolliamo alzandole o, addirittura, le voltiamo proprio.
Eppure,

“non voltare le spalle a futuri possibili
– scriveva Richard Bach –

prima di essere certo che non hai niente da
imparare da essi” .
Non solo a futuri possibili, anche a passati certi, potremmo aggiungere noi,
cuori leccesi. Animati, forse troppo frettolosamente, forse troppo presto dalla
voglia di voltar le spalle, dopo la caduta giù dalla torre, come si volta
frettolosamente la pagina di un libro senza averla neanche letta.
Affrontando Spal-Lecce allo stadio Mazza di Ferrara, sfida infrasettimanale
prenatalizia della quattordicesima giornata di serie B, tra grandi, ambiziose,
retrocesse dello scorso anno.
Effettivamente, il piglio di partenza dei giallorossi sembra quello giusto. La
prima vera occasione, però, è dei padroni di casa che al dodicesimo
spolverano il palo esterno con un secco sinistro al volo. Si continua così, con
forte intensità, per tutte e due le squadre. Tra un paratone del nostro
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estremo difensore e qualche altro reciproco mancato affondo, il primo tempo
si conclude a reti inviolate sull’iniziale parità.
Ripresa ancora più vibrante con continue occasioni da una parte e dall’altra.
Già al quinto, altro palo clamoroso degli estensi, centrato in pieno su
perentorio colpo di testa. Altri otto minuti, ribaltamento di fronte e gol
annullato ai salentini per netto fuorigioco.
Dopo un altro mezzo miracolo del nostro portierone e l’ennesimo spreco,
stavolta incredibile di una ripartenza in solitudine, a una decina di minuti dal
novantesimo, il solito, ormai immancabile, crac della difesa giallorossa.
Respinta corta in area di rigore, palla agganciata dall’avanti biancazzurro e
staffilata potente che si infila sotto traversa. Un golazo, non c’è che dire.
L’uno a zero per gli spallini si arrampica sul tabellone e ci rimane fino alla fine
dell’incontro. Nonostante il pareggio sfiorato all’ultimo secondo del recupero
con una palla di testa che accarezza la pelata della traversa, i nostri
inciampano ancora. Restano per la seconda volta di fila senza punti nel
carniere, anche se con segnali di ripresa rispetto alla gara precedente.
Ad ogni modo, caro Lecce nostro, ora davvero non ci si può più esimere dal
tirarle fuori. Le spalle, naturalmente. Occorre tirarle fuori e tenerle belle
larghe per caricarci su, senza remore e paure, le nostre responsabilità, già
dalla prossima partita. Che, nel calcio come nella vita,

“ un uomo con le spalle larghe, lo sa bene lui

come si fa.

– canta De Gregori -

Un uomo con le spalle larghe, la paura non sa
nemmeno che è.”
Nemmeno in questo tempo di pandemia, in cui la paura sembra farla ancora
da padrona. Perché è Natale. È la nostra postura, corretta per natura. Auguri
a tutti!!!
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Vale per tutti, nelle cose che facciamo. Soprattutto quando siamo sotto
pressione. Quando siamo condizionati da un carico di emozioni talmente
altalenanti che, talvolta, oltrepassiamo il limite. Oppure lo sottopassiamo.
Come animati da una, come dire, genuina, sana follia. Ovverosia, da quella
espressione di noi stessi più irrazionale, più incomprensibile e fuori
dall’usuale, ma terribilmente vera in ogni sua accezione. Spesso latente, ma
insita in ciascuno.
Ci spariglia le carte. Ci spinge ad oscillare freneticamente borderline, ora giù,
ora su, attorno a posizioni di equilibrio instabile. Fino a lasciarci la
consapevolezza di una verità ben più grande e profonda di quella della
ragione sola.

“Amo il mio equilibrio instabile tra saggezza e
follia, serenità e rabbia, perché
– diceva la grande Anna Magnani –

questo mi rende maledettamente vera.”
Lo stesso controverso amore, con la stessa folle, instabile, oscillazione
sottosopra provata da noi, cuori leccesi, in Lecce-Vicenza, match post
natalizio, valido per la quindicesima giornata di Serie B. Con tanta voglia di
riscatto, dopo due sconfitte consecutive e a un mese esatto dall’ultimo
successo in quel di Verona, contro il Chievo.
Si parte con pallino del gioco saldamente in mano ai giallorossi, con gli ospiti
sulla copertura pronti a ripartire in contropiede. Allo scoccar del quarto d’ora,
effettivamente, su loro ripartenza, primaennesima follia leccese al ribasso,
sotto le righe difensive.
Cross dal fondo deviato in spaccata sotto porta in rete e veneti
inaspettatamente in vantaggio. Il primo tempo si conclude così, con il nostro
maggior possesso palla, ma senza una reazione degna di tal nome.
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La ripresa sembra avere lo stesso strano andazzo. Predominio territoriale
salentino, netto e continuativo ma completamente sterile. Anzi, col rischio
pazzesco di subire pure il raddoppio vicentino. Intorno al venticinquesimo,
però, secondo
sprazzo
di
follia.
Questa
volta
al
rialzo,
con “leccezionale” ribaltone giallorosso. Tutto in una manita di minuti. Due
cambi, due gol. Slalom in area biancorossa e fenomenale cucchiaiata del
capitano, il primo, quello del pareggio. Deviazione incredibile, da rapace in
picchiata, dell’appena entrato giovane canterano, ex madrinista, il secondo,
quello del sorpasso. Entrambi su imbeccata dello scozzese, anche lui da
pochissimo entrato in campo.
Giochi fatti e tutti tranquillamente a casa? Macché, a parte che i tifosi,
purtroppo, a casa è ormai da un pezzo che ci stanno.
Non poteva mancare lo schizofrenico richiamo difensivo verso il basso,
proprio al novantesimo. Il pareggio dei biancorossi, però, questa volta è
annullato per giusto fuorigioco su chiamata laser del guardalinee giapponese.
Lecce-Vicenza, dunque, termina, finalmente, con l’agognata vittoria per i
nostri, col risultato di due a uno.
A conferma di come “lucide” espressioni di follia, forgino il carattere,
portando momenti di novità tanto quanto di verità, insieme a irresistibili dosi
adrenaliniche. Senza le quali, nel calcio come nella vita, ognuno perderebbe
la propria unicità.

“ Perché la vita è un brivido che vola via
– canta Vasco –

È tutto un equilibrio sopra la follia ... Sopra la
follia ”
Sì, sopra la follia, caro Lecce nostro. L’importante è che ci resti sopra anche
nella prossima partita!
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Molti certamente se lo ricorderanno. Era uno dei più famosi giochi di
gruppo dell’infanzia di qualche generazione fa, ma resta sempre attuale e
divertente. Consisteva nell’invitare il prescelto conduttore del gioco ad
annunciare l’arrivo di un bastimento. Un bastimento carico di … e qui veniva
bello. Del carico si annunciava solo la lettera iniziale o la categoria
“merceologica”, diciamo così.
A turno, poi, ogni giocatore diceva, al volo, il proprio carico, sempre diverso
ad ogni giro, finché man mano non si esaurivano le “scorte”. Così, tra cicli di
abbondanza e carestia, si riprendeva a giocare sperando potesse andare
meglio con l’arrivo di un nuovo bastimento.
Il medesimo auspicio dei nostri cuori leccesi al termine di Cittadella-Lecce,
match infrasettimanale pomeridiano allo Stadio Tombolato, valido per la
sedicesima giornata di Serie B.
Per di più conclusivo del duemilaventi, di cui potremmo definirlo una perfetta
sintesi. Ovvero, al tirar delle somme, di ciò che per il “bastimento Lecce”
poteva essere e invece non è stato. Pensando sia alla retrocessione dalla
massima serie, che all’attuale campionato e, in particolare, a quest’ultima
partita.
Partenza sprint dei nostri con gol annullato per chiaro fuorigioco. Eppure,
dopo neanche dieci minuti dal calcio d’inizio, preciso cross dalla sinistra del
fronte d’attacco, colpo di testa incontrastato e veneti già in vantaggio. Il carico
di un nuovo, folle, ribaltone giallorosso, comunque non tarda ad arrivare.
Altri dieci minuti. Affondo centrale con passaggio illuminato sulla sinistra,
scarto di un difensore e bordata vincente acchiappa pareggio. Poi, proprio
allo scader del primo tempo, lancio in ripartenza con parabola arcobaleno a
tagliare il campo sulla destra, taglio a sinistra e piattone millimetrico
sull’interno del secondo palo. Sorpasso eseguito e tutti sottocoperta, in
pausa, per il classico tè caldo. Ma

“un piccolo buco fa affondare un gran
bastimento”
recita un proverbio antico. E la saggezza popolare non mente mai.
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Così, rientrati in campo, allo scoccar del primo quarto d’ora della ripresa, una
crepa della nostra fase difensiva è, ahinoi, foriera di cattivi eventi. Sul
momento ci salva il palo, provvidenzialmente tappo facente funzione. Ciò
nonostante, neanche il tempo di asciugarsi il sudore per lo scampato pericolo
e l’im-bucata dei granata questa volta è perforante. Dalla sinistra, altro cross
in area col contagiri, inzuccata vincente e addio sogni salentini di
vittoria. Per il resto non manca qualche altro patema d’animo, tuttavia
d’ambo le parti senza sortita. Alla fine, Cittadella-Lecce si conclude sul
risultato di due a due, ben il quarto di questo campionato. Ora

“Guarda, devi andare a fare mercanzia
– disse il Re, al fiabesco Peppi di Italo Calvino –

hai tre giorni di tempo per caricare il tuo
bastimento”.
Come l’avesse detto a te, caro Lecce nostro, che davanti hai la prospettiva
delle tre settimane del mercato di gennaio. Con la premura che, nel calcio
come nella vita, ti avrebbe suggerito il piccolo principe di Antoine de SaintExupéry, quale che sia il carico da trasportare,

“se vuoi costruire una barca
– o un bastimento, nel nostro caso –

non radunare uomini per tagliare legna,
dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna
loro la nostalgia per il mare vasto e
infinito.”
Ed allora, sì, con la nostalgia per il mare vasto e infinito, pure di colore verde e
con l’erbetta,
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“quasi quasi vado anch’io”
– cantando con Bennato –

tanto poi a ripensarci bene il destino è
solamente mio. Questa volta finalmente una
scelta in piena libertà è arrivato un
bastimento carico di novità!
Che siano tutte novità belle, quelle del duemilaventuno che sta iniziando.
Belle intorno a noi, magari ritrovandoci allo stadio e soprattutto dentro noi,
dentro il cuore di ciascuno. Perché proprio a partire da noi stessi possiamo in
ogni cosa che verrà scorgere e custodire la grande Bellezza della vita.
Buon (A)nno, dunque, un bastimento carico carico di auguri a tutti!
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È fondamentale anche per i meno portati in matematica. Prima o poi tutti
siamo chiamati a ragionarci su per cercare di risolverlo. Nel 2013, Terry
Gilliam ne fece addirittura un film per la 70ª edizione del Festival di
Venezia: “The zero theorem”. Ovvero, “Il teorema zero”, quello sulla
dimostrazione del senso della vita.
Quello che, volenti o nolenti, ci pone delle domande a cui, pur tra mille dubbi
e altrettante convinzioni, non possiamo esimerci dal dare una risposta. Quello
che in termini calcistici potremmo battezzarlo il “teorema dello zero.” Sì, dello
zero. A zero, talvolta. Il classico «0-0». Il punteggio di cui, in un passato
recente, il calcio italiano ne ha fatto il maggior punto di forza. L’espressione
più alta, secondo il grande Gianni Brera, di una partita senza errori e
perfettamente equilibrata. Eppure, a dir di Felix Magath, ex calciatore
dell’Amburgo, non meritevole neanche del salomonico punto a testa.
Per noi cuori leccesi, invece, il più o meno solito passeggio sottosopra la
follia con un bicchiere vuoto per pieno in mano. Stavolta sull’erbetta del Via
del Mare. Di scena Lecce-Monza, gara d’esordio del 2021, valevole per
la diciassettesima giornata di Serie B.
Il primo tempo scivola via con una serie di contrasti a centro campo a ritmo
tutto sommato blando. Maggior possesso palla dei brianzoli frammentato da
fiammate salentine, specie nel finale di frazione, ma nessuna occasione
particolarmente degna di nota. Non cambia il cliché nella ripresa. Gara ricca
di agonismo e sostanzialmente equilibrata, almeno fino al novantesimo.
Quando i biancorossi rimangono in dieci per una violenta entrata a forbice
del loro centrale difensivo.
A quel punto i nostri sfiorano l’incredibile vantaggio. Sugli sviluppi di un
corner, la conclusione rasoterra sibila di un soffio fuori, sotto la Nord, alla
sinistra del portiere ospite. Nonostante sei minuti di recupero la situazione
non si sblocca, Lecce-Monza termina con un pari senza reti. Con un “nulla di
fatto” si sarebbe detto un tempo. Ma sarà vero “Nulla”?

“La potenza di Dio si manifesta precisamente in
questo
– affermava San Teofilo d’Antiochia –

58

che egli parte dal nulla per fare tutto ciò che
vuole”
e, d’altro canto, non c’è azione di Dio distinta da Dio stesso. Pure secondo
Victor Hugo,

“ non c’è il nulla. Zero non esiste. Ogni cosa è

qualche cosa. Niente non è niente.”

Difatti, nel calcio come nella vita, tornando alla causa giallorossa, riuscire a
mantenere la porta leccese inviolata dopo ben quattordici partite consecutive
che si subiva gol, di certo, è già qualcosa.
Come lo è anche non essere stati costretti a inseguire, cosa sempre accaduta
negli ultimi sette turni precedenti. E’ pur vero, però, che la distanza dalle
prime comincia ad essere rilevante.
Dunque, caro Lecce nostro, dopo la prossima sosta invernale del torneo, sarà
bene

“ripartire da zero
– cantava la Pausini, anzi da questo zero a zero canteremmo noi –

a ricordare che niente e nessuno può rubarti il
futuro. E’ importante. Tu sei importante.”
“Per sognare qualcosa di straordinario che possiamo raggiungere
insieme.” Parola di – bentornato in panca mister – Eugenio Corini.

tutti
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Di passaggi, tutti noi ne abbiam fatti certamente tanti. Di età, di scuola, di
lavoro, di ruolo, di relazioni e di quant’altro, chi più ne ha più ne metta.
Ad un certo punto, ci siamo trovati di fronte a momenti forti che hanno
interrotto l’abituale scorrere del nostro vivere.
Magari in forma concreta molto diversa, come fatti particolari, eventi, incontri,
persone e vicende di ogni tipo. Alcune volte gradualmente, altre
all’improvviso. Come non pensare al triste e devastante passaggio della
pandemia tutt’ora in corso. Comunque, sempre, costringendoci in qualche
modo a oltrepassare la linea della nostra umana fragilità. Quella

“linea oscillante e zigzagante
– afferma lo psichiatra, saggista e accademico Eugenio Borgna –

che lambisce e unisce aree tematiche diverse:
talora, almeno apparentemente, le une
lontane dalle altre .”
Sì, le sponde della nostra continuità esistenziale, in realtà, non sono mai così
lontane come potrebbero sembrare al primo colpo d’occhio. Tant’è vero che,
spesso in un’altalena continua di emozioni, siamo chiamati ad affrontare un
passaggio proprio sullo stretto.
Come quello uterino che ci immette in questo mondo. Come quello dal collo
della clessidra che scandisce i nostri giorni. Come quello di noi cuori leccesi
sullo Stretto in fondo allo Stivale, al ritorno in campo dopo la sosta invernale
della Serie B.
Al “Granillo” si gioca Reggina-Lecce, valevole per la diciottesima giornata. La
partenza è degli amaranto, pericolosi di frequente, tuttavia senza mai trovare
la stoccata. Cosa che, al contrario, riesce ai giallorossi al primo vero affondo,
intorno alla mezz’ora.
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Recupero di un pallone destinato sul fondo, palla spedita in mezzo, fulmineo
colpo di tacco, deviazione sfortunata del difensore e palla nell’angolino in
fondo al sacco.
Sebbene qualche minuto dopo vicini anche al raddoppio con un potente
sinistro dall’interno dell’area alto d’un soffio sopra la traversa, il primo tempo
si conclude così, senza altro colpo ferire.
La ripresa, invece, manda in scena un vero e proprio “referee’s show”. Uno
spettacolo dell’arbitro, tutt’altro che apprezzato dal sodalizio salentino. Dopo
appena cinque minuti, infatti, concede un rigore inesistente ai calabresi per
un tocco di spallina confusa per manina.
Almeno la grande parata, sicura sia pur su tiro debole, rende giustizia. Poi, a
una ventina e passa minuti ancora da giocare, lascia i nostri in dieci per un
doppio giallo inflitto con assoluta troppa severità. L’assedio dei padroni di
casa, però, tra un salvataggio sulla linea e qualche occasione sprecata
malamente, buon per noi, non sortisce alcun effetto sostanziale.
Il risultato di Reggina-Lecce comunque non si schioda e il nostro Lecce
“passa” sullo stretto. Sullo stretto indispensabile, potremmo dire, giacché si
tratta della più classica, sofferta, vittoria di misura.
E dopo tutto, con la testa già alla prossima contro la capolista, va bene così.
Nel calcio come nella vita,

“ti bastan poche briciole, lo stretto
indispensabile
– cantava il mitico Baloo nel Libro della giungla –

e i tuoi malanni puoi dimenticar. In fondo,
basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar
quel po’ che occorre per campar.”
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Allora, vuoi continuare a subire l’accaduto o vuoi provare a determinarlo,
cercando di reagire? Chissà quante volte, nel nostro intimo, ci siamo
interpellati in questo senso, davanti ai vari fatti di ogni giorno.
Per quanto ci si sforzi, le difficoltà che troviamo sul cammino, forse talvolta
riusciamo a prevederle, ma molto raramente possiamo esser capaci di
controllarle. Questo tempo pandemico, purtroppo, ce lo insegna.
Certamente, però, possiamo decidere come affrontarle. Possiamo lasciar
perdere e farci sopraffare, oppure starci dentro, spingere più forte e cercare
di recuperare.

“In fondo la colpa di tutto ciò che ci accade
nella vita è esclusivamente nostra
– scrive Paulo Coelho –

tanta gente ha avuto le nostre stesse
difficoltà, ma ha reagito in maniera diversa”.
Anche se non sempre vero in assoluto, in effetti ciò che ci definisce è “se” e,
soprattutto, “perché” e “come” si reagisce. Prova ne è, per noi cuori leccesi,
Lecce-Empoli, il big match della giornata diciannove di Serie B, ultima del
girone di andata.
Al Via del Mare, l’iniziativa è subito appannaggio dell’undici toscano, non a
caso imbattuto da dodici gare e già matematicamente campione d’inverno del
torneo. Abili e determinati nel possesso palla, gli azzurri macinano campo e
occasioni con stucchevole facilità.
E dai, e dai, il meritato gol degli ospiti arriva poco dopo la mezz’ora. Corner
battuto da nordovest, veloce e teso nell’area piccola, girata d’anticipo di piatto
sinistro e palla dritta per dritta in rete. La prima frazione scivola così, via,
senza altri grossi scossoni, con la sola capolista in campo. Lecce,
praticamente, neanche pervenuto.
La ripresa inizia come peggio non si poteva. Minuto secondo, fuga empolese
sulla destra, cross in mezzo dalla linea di fondo e fatidico gol dell’ex, in
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scivolata sotto porta. Zero-due. Sembra il preludio di una disfatta per i nostri,
che rischiano di subire persino il tris. Ma, come si suol dire, quando “non
posso entrare in una stanza chiusa e buttare fuori il buio, posso prendere la luce
e portarla dentro”.
Così, grazie anche al provvidenziale inserimento di giovani forze, fresche e
talentuose, arriva la grande reazione giallorossa. Grande come la ragione
che ti motiva all’improvviso quando sei sull’orlo della più cocente
umiliazione.
L’azione fulminante dell’uno a due che accorcia le distanze, nasce a più o
meno a un quarto d’ora dalla fine. Slalom sulla destra di chi attacca. Scarico al
limite per il capitano. Stop dentro l’area, micidiale fendente di sinistro e palla
imparabilmente in fondo al sacco. Inizia l’assedio salentino.
Arrembante. Avvolgente. E annientante allo scadere. Minuto novantesimo
scoccato, tocco filtrante di prima, sul filo del fuorigioco, aggancio in area,
bordata vincente sotto la traversa. E’ pareggio. Lecce-Empoli termina
clamorosamente sul due a due.
Al tirar delle somme, dunque, reazione da grande squadra, caro nostro Lecce,
non c’è che dire, ma la prima ora deve farti riflettere. C’è un intero girone di
ritorno che ti aspetta. Occorre imparare bene la lezione.
Perché nel calcio come nella vita, il gioco è spesso strano e irriverente, ma
l’importante, canta Samuele Bersani, è

“avere il fegato e l’esigenza di ottenere in
pratica una ragione che ci possa provocare una
reazione ... umana”.
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Quale che sia la sommità prefissata, il tempo e il percorso stabiliti, non vi è
alcun dubbio, per raggiungerla dovremo dare “fondo” a tutte le
energie che abbiamo dentro.
Di tanto in tanto, però, è proprio quel “fondo” che ci sfasa. I suoi contorni ci
appaiono sfumati e indefiniti, per non parlare della sua profondità. A volte
sembra che ciò che manca cancelli quel che c’è.
Altre volte, invece, che quel che c’è nasconda ciò che manca. Altre ancora,
infine, a chiudere a tutto tondo il circolo vizioso, che l’unica, plausibile, visione
sia quella dicotomica del “tutto o niente”, propria dei bambini.
Darsi in ogni frangente la giusta regolata è difficile, ahinoi. Molto difficile,
per tutti. A meno che, per quanto si pensi di aver fatto bene, non si
consideri, diceva Gianni Agnelli, “l’Avvocato” per antonomasia, che

“una cosa fatta bene può essere fatta meglio” .
A prescindere. Senza alcun risparmio e senza troppi calcoli. Ovviamente nel
limite della ragionevolezza.
Ovvero quello in cui noi, cuori leccesi, ci si sforza di vedere Pordenone-Lecce.
Allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro è la ventesima giornata del
campionato cadetto, prima del girone di ritorno.
Partenza sprint della squadra salentina. Già all’ottavo, profondo lancio in
area friulana e destro volante che supera l’estremo difensore neroverde.
Euforia, però, spenta all’altezza della gola. Gioco fermo per presunto blocco in
fase d’attacco. Al contrario, al quarto d’ora tutto è buono. Buono, giusto e
straordinariamente bello. Altro spiovente in area dei padroni di casa, respinta
corta, aggancio, dribbling tra due difensori, scarto di un terzo e destro di
precisione in fondo al sacco.
Sembra l’overture di una sinfonia a note solo giallorosse. Il vantaggio, invece,
dura appena una manciata minuti. Passaggio filtrante dei ramarri in verticale
sulla sinistra, piroetta a saltare il marcatore e bordata in porta. Il portiere
leccese si supera, ma nulla può sulla corta ribattuta in rete. Distanze
ristabilite, inerzia del gioco invertita. Ciò nonostante, di fatto, null’altro di
sostanziale nel primo tempo.
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Nel secondo, più paura di perdere, meno voglia di vincere. Due sole le
occasioni davvero degne di nota, entrambe nel finale, una per parte. Colpo di
testa stampato sulla base esterna del palo neroverde al minuto ottantatré.
Provvidenziale salvataggio sulla linea di porta giallorossa al primo degli
abbondanti quattro minuti di recupero che chiudono Pordenone-Lecce
sull’uno a uno.
Il triplice fischio dell’arbitro consegna ai nostri, quindi, un altro risultato di
parità. Un altro bicchiere vuoto per pieno. Anzi, vuoto più o meno, potremmo
dire in questo caso. Il quarto nelle ultime cinque gare. Il decimo nel totale,
esattamente la metà delle venti finora disputate.
Come la metà sentenza che ogni volta ci consegna. Se da un lato è vero che si
è mossa una classifica che ci vede ancora a soli quattro punti dalla
promozione diretta, dall’altro è pur vero che son tante – ben sei – le squadre
che ci precedono.
Quel che, comunque, è certo, nel calcio come nella vita, è che

“ si può dare di più
– cantava il famoso trio vincitore di Sanremo ’87, Morandi Ruggeri Tozzi –

perché è dentro di noi, si può dare di più
senza essere eroi”.
Sì, senza essere eroi. Semplicemente, basta essere … da Lecce!
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A chi non è mai accaduto, alzi la mano! Di sentirsi per certi periodi, più o
meno lunghi, fuori fase, decentrati, fluttuanti a mezz’altezza. Quasi ad aver
perso i parametri dell’orientamento nel tempo e nello spazio. Al di là
dell’essere ancora in questo tempo di pandemia che di colpo ha
scombussolato abitudini e certezze.
Forse, per un graduale calo di motivazione legato ai dubbi che ci assalgono
su una realtà che, tutto sommato, non risponde alle esigenze del momento.
Insieme, magari, alla sempre latente insicurezza che attanaglia le decisioni
che comunque c’è da prendere.

“Confusione e paura insieme miste mi pinsero un
tal sì fuor della bocca, al quale intender fuor
mestier le viste”
scriveva Dante nel trentunesimo canto del Purgatorio. Tant’è, che persino la
cosa in apparenza più semplice da fare, si tramuta in un tormento quando ci
manca la necessaria lucidità. Proprio così,

“grande è la confusione sotto il cielo.”
per dirla, questa volta, alla Confucio.
Oppure, ancor meglio, grande è la confusione sopra il Via del Mare,
potremmo dirla noi, cuori leccesi, pensando a Lecce-Ascoli, gara valida per
la ventunesima giornata di serie B. Contro la penultima compagine in
classifica, una vera e propria, clamorosa, “confusion fest” della squadra
giallorossa. Che pure è partita con buon piglio, sbloccandola al minuto
ventitré.
Cross tagliato dalla sinistra, colpo di testa a centro area in perfetta libertà e
palla imparabilmente in rete sulla destra dell’estremo difensore ospite. I
marchigiani accusano il colpo e dopo appena due minuti rischiano il tracollo
con un erroraccio della difesa in fase di rinvio. Incredibilmente, gli avanti
salentini sprecano in maniera grossolana.

70

Cinque minuti e stessa dinamica a parti invertite con conclusione, però,
purtroppo finalizzata magistralmente in gol. Il risultato torna in parità e cosi ci
rimane fino alla fine del primo tempo.
Alla ripresa, il Lecce entra prima in campo e poi, via via sempre di più,
anche nel pallone. Giusto una decina di minuti per registrare le misure. Palla
maldestramente persa a centrocampo e solita veloce ripartenza bianconera.
Bordata ad incrociare dal limite destro di chi attacca, respinta corta del
portiere brasiliano e facile tap-in vincente da due passi. Ascoli in vantaggio.
Roba da non credere.
Il tempo per recuperare ci sarebbe e le occasioni, anzi occasionissime, a dir il
vero, pure. Ma quando è fest, è fest … addirittura “confusion fest”! Due rigori
calciati al cielo, tanto per non smentir Confucio. Il primo, in movimento, su
imbucata filtrante in area, dopo neanche cinque minuti. Il secondo, invece,
classico, dal dischetto, per fallo del portiere, proprio al novantesimo. Così,
Lecce-Ascoli termina col mortificante punteggio di uno a due. Una sconfitta
per i giallorossi

“figlia della solita illusione
– canterebbe il grande Lucio Battisti –

E se fai confusione
– caro Lecce nostro –

tu vorresti imbalsamare anche l’ultima più
piccola emozione.”
Che per di più, dopo la chiusura degli stadi al pubblico, non è che ne siano
rimaste tante. La speranza, allora, nel calcio come nella vita, è che alla base
della tanto denigrata “confusione”, non ci sia il caos di una torre di Babele –
dalla quale non si potrebbe che cadere giù ma il desiderio eternamente vivo
di lottare per essere felici. E forza Lecce, dai, che ciò possa avvenire già
con un successo nella prossima partita.
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Ci sono concetti tanto elementari quanto fondamentalmente opposti che ci
portiamo dentro. Luce-buio, spesso-sottile, leggerezza-pesantezza, esserenon essere, vuoto-pieno e così via. Ci siamo capiti, non c’è bisogno di elencarli
tutti, li conosciamo bene.
Già nel sesto secolo avanti Cristo, il filosofo greco Parmenide vedeva l’intero
universo diviso in coppie di opposizioni. Opposizioni che ci caratterizzano. E
allo stesso tempo ci destabilizzano. Facciamo fatica ad allinearle. Forse, in
realtà, non lo vogliamo neppure veramente. Perché ci scuotono, ci
interpellano e, per certi versi, ci rivelano.
Tuttavia, prima o poi ci tocca. Ci tocca

“fare i cinici”
che, come scriveva Pirandello,

“ è pure un modo di dare leggerezza alla vita
quando comincia a pesare” .
Ci tocca sederci (magari in panchina, con quaderno a righi e penna multicolor)
e provare a rispondere senza rimandare. Legandole insieme, piuttosto che
lasciarle nella confusion fest del nostro cielo e scoprire, a cosa fatta, che più di
tutto pesa quel che non c’è o, peggio, quel che non siamo.
A cosa fatta, sì. Vale a dire per noi, cuori leccesi, a Lecce-Brescia fatta. Gara
del turno infrasettimanale valido per la terza gara di ritorno del Campionato
di Serie B. Al Via del Mare, primo tempo a reti bianche. A parte un gol
annullato a freddo ai giallorossi, per offside, una sola vera occasione per
parte, con sostanziale prevalenza delle rondinelle. Ripresa, invece, a coppie di
opposizioni, persino in termini di quarti d’ora.
La prima coppia di gol, quella salentina, nel quarto d’ora iniziale. Sotto porta,
un cucchiaino prima, un’inzuccata poi e per il Lecce è vantaggio doppio. La
seconda, ahinoi, lombarda, nel quarto d’ora finale. Un tap-in-fuorigioco –
“colossale”, tuona il presidente – un colpo di testa al terzo dei quattro minuti
di recupero e Lecce-Brescia termina col risultato di due a due. Addirittura il
sesto della stagione, per i nostri.

73

Un’altra delusione, pesante, frutto di gioco a sprazzi brillante alternati a pause
mediocri, che ci lascia tanta amarezza. E, se da un lato è vero, nel calcio
come nella vita, che “anche attraverso le delusioni – parola di mister
Corini – si trova energia”, dall’altro è pur vero che di delusione in delusione si
perde l’essere sé stessi.
Perciò, caro Lecce nostro, prima che sia troppo tardi,

“ parliamone
– cantava Venditti –

parliamone, perché tu, tu non ci sei più. Non
senti gli amici (tifosi) che pensano a te?”
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“Io dalla vita ho imparato a rinascere
– cantava Cristicchi –

dalle occasioni ho imparato a non perderle,
dalla gioia il senso delle lacrime” .
Oppure viceversa, potremmo dire noi cuori leccesi. Dalle lacrime, almeno di
quelle per i punti persi da un mese intero a questa parte, impariamo il senso
della gioia. O meglio, di una gioia.
Di quella per Cremonese-Lecce, sfida valida per la ventitreesima giornata,
quarta di ritorno, del Campionato di Serie B.
Allo Zini di Cremona, inizia come peggio non poteva per il Lecce. Freddato,
come lo stesso pomeriggio in cui si gioca, dopo soli sette minuti. Pressing alto
dei lombardi, palla recuperata sulla trequarti – per non dire persa in uscita – e
passaggio filtrante in area. Aggancio e tiro preciso col mirino, che si infila
imparabilmente in rete, nell’angolino basso. Padroni di casa in vantaggio, ma i
nostri non si scompongono.
Compatti, risalgono la china e alla mezz’ora il match ritorna in parità. Schema
su punizione, palla imbucata per cross dal fondo. Deviazione (s)fortunata e
autogol dell’uno a uno. Si va così negli spogliatoi.
In avvio di ripresa, sulla scia dell’euforia, sono ancora i salentini a fare la
partita. Su una loro veloce ripartenza, tre conclusioni di fila, a battente, una
dietro l’altra. L’ultima, un diagonale vincente col portiere fuori porta, ribalta il
risultato. La reazione grigiorossa è costante, ma sostanzialmente non
pericolosa.
Tuttavia, da “una gioia” a “mai una gioia”, nel calcio come nella vita, spesso è
brevissimo il passaggio. Ed effettivamente, lo spettro di un altro
insostenibile due a due, che oltretutto farebbe il paio con quello dell’andata,
sembra, ahinoi, materializzarsi a tre minuti dal novantesimo. Il portierone
leccese, però, respinge il forte tiro a “tu per tu” da appena dentro l’area di
rigore e Cremonese-Lecce termina sull’uno a due.
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Risultato suggellato da un sorridente abbraccio finale di tutti i giallorossi a
centro campo. Evvai una gioia, sì. Anzi,

“una grande gioia
– secondo mister Corini –

perché i ragazzi se lo meritavano ... con una
dedica speciale ai nostri tifosi che sappiamo
di averli fatti soffrire nell’ultimo
periodo.”
Eh già,

“noi, esseri finiti, personificazioni di
uno spirito infinito, siamo nati per avere
insieme gioie e dolori
–affermava il grande maestro Beethoven –

e si potrebbe quasi dire che i migliori di noi
raggiungono la gioia attraverso
la sofferenza.”
Quindi stiamo a posto, caro Lecce nostro, a sofferenza abbiamo dato. Ora la
gioia della vetta della classifica ci (A)spetta!
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“In una goccia d’acqua c’è il segreto di tutti
gli oceani sconfinati”
scriveva Kahlil Gibran nel suo libro “i segreti del cuore”. Niente di più vero.
Così come in una partita c’è il segreto di tutto il Campionato, potremmo ben
dire noi, cuori leccesi. In Lecce-Cosenza, nel nostro caso in particolare.
Posticipo domenicale in notturna, valevole per la quinta giornata di ritorno di
serie B.
Caricato a mille dai tifosi, che nel prepartita hanno fatto sentire la loro
vicinanza, per il Lecce una partenza letteralmente col botto. Quello
del pallone stampato da venti metri sulla traversa rossoblù, dopo neanche
un giro completo di lancette d’orologio.
Nella desolazione di un Via Del Mare sempre deserto, ancora s’ode il
rimbombo. Dalla possibile “una gioia” al “mai una gioia”, ormai lo sappiamo, il
passaggio è brevissimo.
E difatti, ottavo minuto, gran cross tagliato in area salentina, colpo di testa
perfetto a schiacciare e lupi silani in vantaggio. Per soli quattro minuti, però.
Cross leccese dalla sinistra e fallo a ridosso dell’area piccola.
Rigore. Battuta classica: sfera rasoterra da una parte e portiere dall’altra. Uno
a uno e palla al centro. Le squadre, impaurite, si assestano. Il ritmo cala e fino
alla fine del primo tempo, niente più grandi emozioni.
La ripresa continua a sgocciolare via senza sussulti fino a un quarto d’ora
dal novantesimo. Al settantaseiesimo, per la precisione. Filtrante verticale in
area calabrese e fallo da tergo. Secondo rigore per il Lecce. Dallo stesso
dischetto dell’errore contro l’Ascoli, il capitano questa volta non perdona.
La rimonta è servita. Ma non finita. Passano altri dieci minuti. Calcio piazzato
sulla tre quarti di sinistra per i giallorossi. Diagonale spiovente verso il fondo,
sponda al volo in area e colpo di testa vincente in tuffo sotto porta. LecceCosenza termina qui, col punteggio di tre a uno.
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Per i nostri la giornata perfetta, incontro con tifosi e vittoria, la seconda
consecutiva. Non accadeva da quasi quattro mesi. Certo, i problemi non sono
del tutto risolti, ma vincere aiuta a vincere.
Dunque, forza caro Lecce nostro, continua così, nel tuo percorso di
crescita dei singoli e del gruppo, senza pensare a cosa fanno gli altri. Perché
nel calcio come nella vita, il segreto, tornando a Gibran, è in una gara,
pardon, in una goccia. Perché la goccia è paziente, tenace, perseverante. Non
si lascia distrarre, convinta cade, rimonta, scava la roccia.

“E rinasce ogni attimo
– cantavano i Litfiba al Festivalbar del ‘97 –

il congegno fantastico che goccia a goccia fa
un mare dentro me” .
E quando hai un mare dentro, non c’è goccia che ti possa fare traboccare!
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“Miiii, non ci posso credere!!!”
… il simpaticissimo Rolando, di Aldo, Giovanni e Giacomo, non sarà stato
certamente l’unico a farne un tormentone.
Chissà quante volte anche noi l’abbiamo esclamato esterrefatti. Chissà quante
volte anche noi non abbiam creduto alle nostre orecchie, ai nostri occhi o,
persino, ahinoi, al nostro cuore. Chissà quante volte, già! Il numero esatto di
sicuro non potremo ricordarlo. L’ultima volta, però, forse sì.
Per noi, cuori leccesi, nessun dubbio! Si tratta di Pescara-Lecce, all’
“Adriatico” per la venticinquesima gara, sesta di ritorno, del Campionato di
Serie B. Sfida basilare per entrambe le compagini, in ottica rispettivamente di
salvezza e promozione.
Probabilmente per questo, la prima mezz’ora è muro contro muro. Finché al
minuto trentotto arriva la breccia giallorossa.
Su calcio dalla bandierina, respinta fuori area del portiere pescarese, cross a
rimetterla nuovamente dentro, sponda aerea verso il centro, un rimbalzo a
terra e demi volée fulminante che si infila in rete, nell’angolino basso. Si va al
riposo per l’intervallo con la bella sensazione che il difficile per la squadra
salentina, ormai, sia stato fatto.
Ovvero sbloccare il risultato. Considerato anche che gli abruzzesi, peggior
attacco della cadetteria, tra le mura amiche sono a secco addirittura dalla
fine dell’anno scorso.
Alla ripresa, invece, il Pescara, con la forza della disperazione, comincia a
macinare gioco e poco a poco alza il baricentro. Di contro il Lecce,
inverosimilmente, smarrisce la propria identità con situazioni tattiche mai
viste prima nel corso del torneo.
I padroni di casa pressano e al minuto sessantotto, con un angolatissimo
destro dal limite deviato provvidenzialmente in corner dall’estremo difensore
giallorosso, cominciano col prendere misure. Poi, nel calcio come nella vita,
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“posso credere a tutto, purché sia
sufficientemente incredibile”.
Oscar Wilde lo affermava con sicurezza. E difatti aveva ragione. Il molto più
che sufficientemente incredibile “fattaccio” accade allo scadere. Nel primo
minuto dei quattro di recupero, per la precisione. Sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, errore dei nostri in uscita e calcio piazzato contro. Tiro, deviato,
raccolto dai biancoazzurri, probabilmente in fuorigioco, nel cuore dell’area
leccese. Freddo controllo e conclusione vincente.

“Ahh! non ci posso credere
– canta il grande Vasco –

sei nervosa e non sai perché”.
Noi, pure non ci possiamo credere, siamo nervosi, anzi arrabbiati, per dirla
alla Corini. Il perché, però, lo sappiamo bene, giacché Pescara-Lecce termina
col punteggio di uno a uno.
La città natale di D’Annunzio resta inespugnata in serie B. Soprattutto, altri
due preziosi punti insostenibilmente persi con leggerezza all’ultimo respiro di
partita dopo quelli sprecati con il Brescia. Per non parlare della confusion
fest contro l’Ascoli.
Vabbé, inutile stare a pensarci troppo, il tasto “Rewind” non possiamo
premerlo. E poi, in fondo, non si è perso neanche quest’altra volta. Meglio
crederci, convincersene e andare avanti, affrontando il futuro senza
snaturarsi, caro Lecce nostro.
Altrimenti, tornando al perché, un domani ti si potrebbe rispondere come,
in “Guerre Stellari – L’Impero colpisce ancora”, a Luke Skywalker che non poteva
crederci, Yoda rispose:

“ Ecco perché hai fallito.”
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Sapere è potere! Un mantra che tutti conosciamo molto bene. Vuoi per la
nostra innata sete di Sapienza, vuoi per la nostra altrettanto onnipresente
bramosia di curiosità, ce lo ripetiamo spesso. Tuttavia, metterlo in pratica non
è per niente facile.
Innanzitutto, c’è la complessità di stilare la lista dei “Saperi”. Saper essere (e
chi), Saper fare (e cosa), Saper parlare, Saper ascoltare, Saper capire e così
via, potremmo continuare all’infinito. Poi, l’impresa ardua è il capire, tra i
tanti, quelli che ci toccano personalmente.

“Chiunque può sapere. Il difficile è capire”
affermava il grande Einstein . E come dargli torto. Anche se, a dir il vero, non è
proprio valido per tutti.
Certo, non per noi cuori leccesi, che i “Saperi” necessari, dopo Lecce-Virtus
Entella, li abbiamo capiti, confermati e scritti belli chiari sulla fronte. Senza
dubbio, in primis il Saper vincere. Subito dopo, taggato a ruota, in parallelo, il
Saper convincere. Eh già, veniamo al dunque. Ovvero al Via del Mare, per la
sfida infrasettimanale della ventiseiesima giornata, settima di ritorno, del
Campionato di Serie B.
Contro l’ultima in classifica, i giallorossi partono conquistando il campo
senza mezzi termini. Tanto che intorno al ventesimo minuto arrivano due
nitidissime occasioni. La prima, schiacciata di testa, deviata in corner dal
portiere. La seconda, invece, un piattone clamorosamente spedito alto, da
sotto porta, quasi dentro l’area piccola.
A seguire, dopo cinque minuti, un altro tiro da posizione favorevole, defilata
sulla destra, bloccato a terra dal portiere. Dopodiché i biancocelesti di nome,
in tenuta grigia di fatto, controllano senza troppi affanni, fino all’intervallo.
Nel secondo tempo, cliché più o meno simile con dominio territoriale della
squadra salentina. Una doppia chance sprecata al minuto cinquantacinque è
l’anticamera di una serie “capotica” di cambi tra le fila giallorosse che non
sortisce alcun effetto sostanziale.
Eppure, quasi allo scadere, l’estremo difensore ligure, in versione “the wall”, si
supera su colpo di testa ravvicinato a botta sicura. Niente da fare, quindi.
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Neanche cinque minuti abbondanti di recupero aiutano a sbloccare il
risultato.
Lecce-Virtus Entella termina con un altro incredibile pareggio, questa volta sul
punteggio iniziale di zero a zero. Sembrerebbe essere mancato solo il gol.
E allora,

“ magari domani cambiamo vita, che ne sai?
– cantava Avincola,
sanremese –

live,

in

straordinaria

contemporanea

sul

palco

Che ne sai? Dimmi che ne sai
– caro Lecce nostro, tanto per rimanere in tema di sapere –

Magari faccio gol! Vinciamo la partita.”
Speriamo. La prossima. Anche se i punti persi in una gara non si accumulano
nella posta in palio di quella successiva, è bene ricordarlo, almeno avremo
imparato che quello che sappiamo (o pensiamo di sapere) non sempre
rispecchia la realtà e, comunque, ha una data di scadenza.
Sì, il Sapere, nel calcio come nella vita, più che un potere potremmo
definirlo un’arte. L’arte del Saper vivere, quella che qualcuno ha pensato
potesse consistere nell’avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di
chi le ha superate tutte.
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La partita perfetta. Quella che alla vigilia di ogni tuo impegno importante ti
ritrovi a giocare nei sogni più belli. Quella che, invece, nella realtà, bene che
vada, arrivi solo a sfiorare. Perché

“la perfezione
– scrive D’Avenia –

è sempre a un gradino dalla perfezione.”
Un gradino, a dir il vero, che per il nostro Lecce, prima di Reggiana-Lecce,
assumeva più verosimilmente i contorni di un vertiginoso costone roccioso.
Eppure, sorprendentemente, è riuscito a scalarlo col piglio dei tempi migliori,
per la gioia di noi cuori leccesi presciati. Al “Mapei Stadium – Città del
Tricolore”, posticipo “Sunday night” valevole per la ventisettesima
giornata, ottava di ritorno, del Campionato di Serie B.
Gara del senza storia sin dalle primissime battute. Dopo aver preso le misure
al quinto minuto, con una conclusione finita a lato di qualche centimetro, al
quindicesimo i giallorossi mettono la freccia. Plateale atterramento all’interno
dell’area emiliana e ineccepibile fischio del penalty. Freddo calcio dagli undici
metri, portiere da una parte e pallone in fondo al sacco dall’altra.
La Reggiana non reagisce, ma resiste. Solo altri quindici minuti. Poi si sgretola
allo scoccare della mezz’ora con un micidiale uno-due. Anzi, due-tre.
Dapprima sugli sviluppi di un corner, respinta corta della difesa e missile
terra-aria dal limite che sfonda per la seconda volta la rete, all’incrocio sul
primo palo. A seguire, trascorsi due minuti appena, ancora battuta dalla
bandierina, penetrazione in area di rigore sulla destra e cross dal fondo a
tagliare sul palo opposto.
Controllo di sinistro e comoda trasformazione con lo stesso piede a porta
praticamente sguarnita. Per il primo tempo può bastare così. Esattamente
come all’andata i granata rientrano negli spogliatoi per l’intervallo con ben tre
gol sul groppone.
Nella ripresa, ottavo minuto, espulsione per doppia ammonizione e padroni
di casa addirittura in dieci. Il match si fa ancora più agevole per la squadra
salentina che a dieci minuti dalla fine completa l’impresa.
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Spinta in area, secondo rigore di serata e ancora una volta estremo difensore
reggiano inesorabilmente spiazzato. Così cala il sipario. Reggiana-Lecce
termina col punteggio di zero a quattro per i nostri, che concludono
dominando, senza aver mai subito neanche un tiro in porta in tutto l’arco
dell’incontro.

Sì, “neanche un piccolo difetto
– canta il grande Vasco -

praticamente perfetto”
, non c’è che dire. Un poker che fa il paio con il clamoroso sette a uno
dell’andata. Come a dire che se quest’anno l’avversario si chiamasse sempre
Reggiana già saremmo formalmente in serie A, con anche il record di
marcature realizzate. Nel calcio come nella vita, però, “

la perfezione si raggiunge non quando non c’è
più niente d’aggiungere
– scriveva Antoine de Saint-Exupéry –

ma quando non vi è più niente da togliere.”
E da togliere, caro Lecce nostro, ci sono ben altre undici giornate di
Campionato.

“E allora di’ che cosa vuoi
– proseguiva Vasco –

e da chi ...”
e forse lui non lo sa … ma noi cosa vogliamo e da chi, lo sappiamo bene!
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Vi è mai capitato di svegliarvi la mattina all’improvviso e dover aspettare
qualche minuto prima di riuscire a capire dove ci si trovi? Poi, nel dubbio, di
richiudere gli occhi per un altro po’ e immaginare di continuare la storia
vissuta nel sogno come se viverla così, fosse possibile per davvero?
Probabilmente sì, la domanda “è sogno o realtà?” ce la siamo rivolta spesso.
Ad occhi chiusi, socchiusi o a volte anche del tutto aperti.
Ebbene, noi cuori leccesi presciati, di certo ce la siamo posta in occasione
di Lecce-Chievo. (Una sfida su piani alti di classifica, valevole per la
ventottesima giornata, nona di ritorno, del Campionato di Serie B.
Al Via del Mare, per i 113 anni dalla nascita del calcio in città, che si compiono
il 15 marzo, i giallorossi scendono in campo con una bella maglia
celebrativa. Quella tutta rossa con numeri e finiture gialle, con cui furono
giocati i campionati 1978/79 e 1979/80.
Maglia amarcord onorata come meglio non si poteva sin dalle primissime
battute di gioco. Pressing alto, possesso palla, attenzione e cura dei passaggi.
Proprio come lo splendido assist di tacco per la staffilata di sinistro, da
appena dentro l’area, che già al nono minuto squarcia rete e risultato.
Gli ospiti, però, reagiscono e al ventiduesimo, su calcio d’angolo, con un secco
colpo di testa sotto la traversa, riagguantano il pareggio. L’equilibrio
comunque dura poco, pochissimo, giusto tre minuti. Ancora sugli sviluppi di
un calcio dalla bandierina i nostri tornano in vantaggio, questa volta con un
potente destro fulminante. Al trentottesimo l’allungo giallorosso.
Micidiale ripartenza e diagonale chirurgico che sbatte sul palo interno senza
lasciare scampo all’estremo difensore gialloblù. Un’altra manciata di minuti,
azione corale, cross dal fondo e colpo di testa vincente nel cuore dell’area
veneta. Poker servito. Secondo consecutivo in meno di una settimana. Il
primo tempo da sogno si conclude qui.
Alla ripresa, neanche dieci minuti e il Chievo a sorpresa accorcia le distanze
con un calcio di punizione dal limite che si infila rasoterra in rete, beffando
una barriera salentina ballerina. Un trillo di sveglia che sembra volerci
riportare alla realtà. Un trillo che, l’esperienza insegna, non giunge mai da
solo.
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Cinque giri di lancette e rigore da incubo in favore dei clivensi. Calcio alto, per
fortuna, alle stelle. E alla sveglia. Il risultato non cambia più. LecceChievo termina sul punteggio di quattro a due, il sogno continua.

D’altro canto, “non è forse tutta la vita un
sogno?“
si chiedeva Arthur Schopenhauer.
Sì, sogno e realtà sono due pagine dello stesso libro. Quello che tutti noi
scriviamo ogni santo giorno ininterrottamente. Nel calcio come nella vita,
infatti,

“sono sempre i sogni a dare forma al mondo
– canta Ligabue –

sono sempre i sogni a fare la realtà.“
Una realtà, caro Lecce nostro, che prima di Lecce-Chievo era a soli quattro
punti dal sogno. E che ora … ora è proprio lì davanti che ti (A)ttende!
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Proviamo a fermarci un attimo. Chiediamoci quale sia la nostra postura nelle
cose che facciamo. Se ci poggiamo più con la testa o più col cuore. Se siano
più le volte in cui ci ritroviamo col cuore oltre l’ostacolo, in gola o in mano,
oppure quelle in cui abbiamo la testa sulle spalle, tra le nuvole o sotto la
sabbia.
Alla fine della lunga conta, forse, staremo ancora cercando la risposta.
Di sicuro, invece, una risposta in questo senso possiamo darcela noi, cuori
leccesi, pensando a Venezia-Lecce. Una sorta di spareggio al vertice, valevole
per la ventinovesima giornata, decima di ritorno, del Campionato di Serie B.
La fibrillazione, allo Stadio “Penzo”, inizia subito, trascorsi una decina di
minuti. Su profondo cross dalla sinistra, errato disimpegno della difesa
lagunare e giallorossi in vantaggio con una mezza girata di sinistro dal cuore
dell’area di rigore.
I padroni di casa reagiscono, ma la difesa salentina regge. Per lo meno fino
agli ultimi trenta secondi dell’unico minuto di recupero del primo tempo,
quando su corner tagliato viene colta in controtempo. Deviazione sfortunata
nella propria porta ed è classico autogol. Al riposo negli spogliatoi si va in
parità, sull’uno a uno.
La ripresa si apre con uno spettacolare tuffo al cuore. Quello salva risultato
del nostro estremo difensore che, al quarto minuto, respinge un tiro a colpo
sicuro da non più di mezzo metro. A seguire, ecco in onda, l’infallibile spot del
calcio che conosciamo tutti: “gol sbagliato, gol subito”.
Difatti, repentino capo-volgimento di fronte. Pennellata al centro dell’area di
rigore veneta e colpo di testa vincente per il cinico raddoppio giallorosso. Gli
arancioneroverdi, però, non mollano e dopo sette minuti riagguantano il
pareggio.
Bello e imparabile il tiro al volo da dentro l’area che si insacca dritto per dritto
sul secondo palo. Due a due come all’andata e palla nuovamente al centro.
Emozioni finite? Calcoli di classifica? Neanche per idea. Il Lecce, con una prova
di grande solidità mentale, continua a macinare gioco a testa alta e al minuto
settantuno torna ancora avanti, su rigore cercato con furbizia.
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Il calcio dal dischetto, trasformato con cuore palpitante dal nostro bomber,
capocannoniere del torneo, si insacca all’angolino e questa volta, di fatto,
chiude la partita.
Venezia-Lecce, dunque, nonostante qualche naturale patema d’animo sul
finale, si conclude col punteggio di due a tre. Una vittoria pesante, la terza
consecutiva. A dimostrazione che

“una buona testa e un buon cuore
– affermava Nelson Mandela –

sono sempre una combinazione formidabile” .
Una combinazione formidabile e infinita che con le sue innumerevoli
sfaccettature ci coinvolge tutti indistintamente. Nel calcio come nella vita,
indipendentemente da dove ci si trovi. Sul rettangolo di gioco o a casa sul
divano.
Sugli spalti dello stadio (un tempo, quando si poteva) o sugli spalti della
nostra quotidianità e del nostro sogno. Ed allora forza, caro Lecce nostro,
continua così, non ti fermare. Ora più che mai,

“you’re just like a dream
– canta la svedese Léon –

and ooh, ooh, ooh, oh You set my head and heart
on fire ”.
Ovvero, tradotto in italiano, sei proprio come un sogno e hai dato fuoco alla
mia testa e al mio cuore. Oppure, ancora, per dirla alla leccese, tutti insieme
… simu fore de capu e core presciatu!!!
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All’inizio sembra un concetto astratto.
Poi, pian piano, quasi inconsciamente, i profumi che percepiamo ci sbloccano
ricordi ed emozioni così forti che davvero ci sentiamo trascinati in straordinari
viaggi sensoriali.
Un po’ come se tali odori fossero il flusso canalizzatore della
nostra personalissima DeLorean Dmc-12. L’infallibile macchina del tempo che
certamente gli appassionati di cinema, e non solo, ricorderanno nella mitica
trilogia di “Ritorno al Futuro”.
Sì, l’impronta olfattiva, fisiologica oppure immaginaria, caratterizzando passi e
cuore, ci tele trasporta idealmente oltre ogni barriera sanitaria-spaziotemporale. Noi, cuori leccesi presciati, chiudendo gli occhi e inspirando
profondamente, in quel di Frosinone sugli spalti dello “Stirpe” per FrosinoneLecce.
Gara con l’aroma della vigilia di primavera, valevole per la trentesima
giornata, undicesima di ritorno, del Campionato di Serie B. In avvio Lecce
subito in attacco. La potente conclusione dai venticinque metri, però, decolla
di poco sopra la traversa. Il Frosinone risponde al minuto ventiquattro.
Incursione dalla destra verso il centro, bordata di sinistro dal limite e volo
plastico del portierone giallorosso a deviare in calcio d’angolo.
La partita scorre tutto sommato in equilibrio con gioco manovrato da parte di
entrambe le compagni. Cosicché il primo tempo si conclude in parità
sull’iniziale zero a zero.
Alla ripresa, appena un giro di lancette e padroni di casa a pochi centimetri
dalla prima marcatura. Cross profondo dal vertice dell’area e calcio al volo
defilato da pochi metri che si stampa in pieno sul secondo palo. Il tanfo del
possibile gol subìto scuote i giallorossi che dopo una manciata di minuti
trovano il vantaggio.
Pallone conquistato in mezzo al campo, cross in area e stop al centro. Primo
tiro murato, secondo tiro imparabilmente in rete. Dopo un quarto d’ora,
sempre i giallorossi, avrebbero la possibilità di raddoppiare grazie a un
penalty concesso per atterramento in area. Il calcio dal dischetto, ahinoi, è
respinto dall’estremo difensore frusinate. Al Lecce di questi tempi, però, un
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minuto solo basta e avanza per disperdere ogni olezzo. Punizione sulla tre
quarti battuta a sorpresa in verticale. Controllo al volo, dribbling con piroetta
tra tre difensori e sinistro micidiale da poco dentro l’area. Questa volta mani
piegate al portiere gialloblù ed effluvio d’autore con la quarta doppietta
consecutiva del nostro goleador, più che mai capocannoniere del torneo con
venti reti già in saccoccia.
I laziali comunque non demordono e si riversano in avanti a caccia della rete
che potrebbe ridonare loro almeno la speranza. A cinque minuti dallo scoccar
del novantesimo, invece, è la squadra salentina a siglare, ancora, la terza e
definitiva segnatura. Veloce ripartenza e pallonetto capolavoro che suggella
il perentorio zero a tre di Frosinone-Lecce. Ovvero quarta vittoria di fila per i
nostri e, soprattutto, secondo posto in classifica, in solitaria. Al triplice fischio
arbitrale, dunque, dall’inebriante bouquet di essenze dell’erbetta di Ciociaria
sale alto un evocativo profumo d’alta quota. Eh già,

“ c’è qualche profumo che passa e che va
– canta Max Pezzali –

sembra allontanarsi ma poi tornerà. C’è
qualche profumo che con la sua scia si attacca
alla memoria e non vuole andar via.”
E noi, pur se gente di mare, quella balsamica fragranza d’alta quota ce la
ricordiamo bene. Qualcuno la fiutava ancor prima che si giocasse la partita.
D’altro canto, se è vero che, nel calcio come nella vita,

“il profumo è il fratello del respiro”
, come affermava il famoso stilista Yves Saint Laurent,
allora forza, caro Lecce nostro, ora non ti fermare. La volata finale sarà
proprio un profumo di nicchia, evergreen, all’ultimo sospiro … pardon,
all’ultima (A)nnusata.

98

CAPITOLO 31
LECCE - SALERNITANA
2ï0

99

Che sia dei nostri tempi, d’epoca o, magari, persino del Far West. Freccia
rossabiancargento, Intercity o locale lumacone. Se chiudiamo per un minuto
gli occhi e pensiamo a un treno, fosse pure il mai dimenticato trenino
d’infanzia della “Lima” o quello delle ormai lontane feste di carnevale, chissà
quanti volti, quante immagini e quanti profumi ci sfilano nel cuore.
Per non parlare dei tanti combattimenti ancora vivi tra emozioni
contrapposte, sempre suscitati da ogni partenza e da ogni arrivo. Eh già,

“la vita è il treno
– scrive Paulo Coelho –

non la stazione ferroviaria”.
Proprio il treno che conosciamo bene tutti. Quel “luogo – non luogo” in cui
spesso ci siamo stati e, talvolta, anche immedesimati.
Noi, cuori leccesi presciati, di sicuro. In quello giallorosso visto al Via del Mare,
per
Lecce-Salernitana.
Sfida
valevole
per
la
trentunesima
giornata, dodicesima di ritorno, del Campionato di Serie B.
Uno snodo importante, da doppio binario. Il primo di classifica, per l’esser di
fronte, rispettivamente, seconda contro terza. Il secondo di stile di gioco, per
reti fatte e subite. Ovvero, in grandi numeri, attacco giallorosso a segno
quattordici volte ininterrottamente nelle ultime quattro gare contro difesa
granata imbattuta nelle ultime sette.
E l’avvio, effettivamente, conferma tutte le nostre migliori aspettative. “Il treno
ha fischiato” scriverebbe nuovamente Pirandello. Un fischio da avvicinamento
al passaggio a livello, proprio in apertura, all’undicesimo minuto.
L’estremo difensore ospite abbassa la sbarra in tempo sul pallone deviato
verso l’angolino da un suo compagno di squadra. Con uno scatto da perfetto
casellante lo spedisce in corner.
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Anche sul successivo colpo di testa non perde la coincidenza e si fa trovare
pronto. Ancora, respinge di piede alla mezz’ora. Altri due minuti ed è la
traversa, stavolta, a salvargli l’imbattibilità.
Un enorme vagone merci sembra sul punto di materializzarsi per davvero,
proprio lì, di traverso, sulla linea bianca della porta salernitana. Invece, a un
minuto dallo scambio di frazione, arriva puntuale il meritato vantaggio
salentino. Lancio “deviatoio” col contagiri. Impeccabile aggancio mancino e
diagonale vincente di destro. Uno a zero e tutti in sala d’attesa, pardon, negli
spogliatoi, per l’intervallo.
Alla ripresa parte un treno dei desideri all’incontrario, ahinoi. Il locomotore
dell’ippocampo, però, come uno di quelli a vapore vecchio stampo, dopo una
ventina di minuti di sbuffi a vuoto, perde un pezzo. Il Rosso diretto per
chiarissimo fallo da ultimo uomo è inevitabile. Undici contro dieci, il convoglio
giallorosso trova la rete del raddoppio al minuto settantadue. Ripartenza a
centrocampo sulla destra, veloce triangolazione topografica, testata solitaria
al centro dell’area piccola e palla magistralmente in fondo al sacco. Poco
prima del recupero finale potrebbe arrivare persino il tris, ma il portiere
campano sventa la bordata troppo centrale.
Lecce-Salernitana, quindi, termina col più classico dei risultati, la vittoria dei
nostri per due a zero. La quinta consecutiva che consolida secondo
posto con cinquantacinque punti, ora ben quattro di vantaggio sulla terza e
miglior attacco del torneo con addirittura sessanta gol all’attivo. “Siamo nel
pieno della promozione diretta – afferma mister Corini a fine partita – dipende
solo da noi, ora lo posso dire.”
Si, ora lo possiamo dire forte, caro Lecce nostro, dipende solo da noi. Nel
calcio come nella vita. Corri, dunque, corri forte senza più fermate. Sei come
un treno che vA,

“come un treno che si porta via
– canta ancora Max Pezzali –

come un tuono, tutto nella sua scia” .
101

CAPITOLO 32
PISA - LECCE
0ï1

102

Giorno per giorno, sono tante le dichiarazioni lette, ascoltate o pronunciate
che a volte anche inconsciamente ci portiamo dentro come punti di
riferimento. Dai minimi ai massimi pensieri, nostri o altrui.
A proposito di quelli altrui, per esempio, come non ricordare lo storico
comizio di Barack Obama, tenuto nel New Hampshire in occasione della
campagna per le primarie democratiche del 2008? Non fosse altro perché fu
proprio in quel discorso che pronunciò la famosa espressione “Yes We
Can”. Ovvero, tradotto in italiano, “Sì Noi Possiamo”.
Tre parole molto semplici, eppure capaci di rivoluzionare il linguaggio, gli
ideali e le emozioni più recondite della politica mondiale. Uno slogan
scuotitore di coscienze, diventato persino un video e una canzone. Un battito
vincente, palpitante ancora oggi nei cuori che credono in qualcosa di grande
ed Ambizioso.
Vale a dire, naturalmente, nei nostri cuori leccesi presciati, idealmente
pulsanti nella città di Galilei, sugli spalti dell’“Arena Garibaldi”, per l’incontro
Pisa-Lecce. Match valevole per la trentaduesima giornata, tredicesima di
ritorno, del Campionato di Serie B. Una torre da scalare per i giallorossi,
“pendente” dopo la rovinosa caduta del girone precedente.
Contro i padroni di casa imbattuti fra le mura amiche addirittura da
novembre scorso, una vera e propria impresa. Ardua, certamente, ma
possibile. Magari non spettacolare come le ultime cinque affermazioni
precedenti.
In realtà, primo tempo per niente trascendentale. Lecce che fatica a
costruire e Pisa pronto a ripartire. Alla mezz’ora sono proprio i toscani a
recriminare per un dubbio, per non dire quasi certo, contatto alle spalle, in
piena area di rigore. Buon per noi, però, l’arbitro lascia correre.
Piuttosto che il fischietto estrae il cartellino rosso per proteste ai danni del
mister neroazzurro. All’intervallo si giunge, così, senza sussulti, a reti bianche,
che più bianche non si può.
Nella ripresa, però, lo spirito “obamiano” comincia a prender corpo nella
squadra giallorossa.

103

“Era dentro te soltanto un sogno
– canta profeticamente Andrea Bocelli –

ma presto il sogno sarà realtà.”
Difatti, con più calma e grazie a un paio di cambi giusti, l’episodio che “mette le
basi per il sogno” americano, ops, salentino, arriva presto, puntuale come un
treno che va. Corre il minuto settantaquattro.
Il deciso inserimento in area degli avanti giallorossi fa il paio col maldestro
intervento a sandwich della difesa neroazzurra. Per l’arbitro, il contatto
questa volta è irregolare.
Calcio di rigore. La trasformazione a mezz’altezza, a fil di palo, sulla sinistra
del portiere è impeccabile. Il successivo forcing dei locali è sterile. Cosicché il
missile terra-aria sparato in rete dal dischetto sigilla Pisa-Lecce sul finale zero
a uno.
Per i nostri uno sprint davvero leccezionale costellato di record e
soddisfazioni. Sei vittorie consecutive, mai prima d’ora nei campionati tra i
cadetti. Undici partite di fila senza sconfitte, di cui le ultime tre senza neanche
incassare reti, mai prima d’ora nel campionato in corso.
Sempre miglior attacco del torneo con sessantuno marcature realizzate e
capocannoniere con ventuno gol. Soprattutto, ancora sul gradino d’argento
della classifica a quattro punti dalla terza e sei dalla quarta.
Numeri da strapotere, non c’è che dire. Nel calcio come nella vita, però, “Yes
We Can” ci richiama al cuore “I Care”, letteralmente “mi preoccupo”, “mi
importa”, “io ci sono, su di me si può contare”.
Un’altra espressione proveniente dal fulcro della storia americana di questo
secolo, nobilmente rilanciata da Don Milani, il priore di Barbiana, che
rappresenta innanzitutto una sorta di rapporto di presenza. Come dire: a ogni
buona intenzione, la sua prova finale dei fatti.
Ed allora, caro Lecce nostro, forza, fino in fondo, Yes … Yes We Care!
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Siamo tutti d’accordo, almeno in linea di principio. Per orientare le proprie
azioni nella direzione giusta, occorre aver definito prima di ogni
cosa l’obiettivo. Uno che, come minimo, sia chiaro, raggiungibile e coerente
con le nostre priorità.
Detto questo, sarebbe bello raggiungerlo, così, senza sosta alcuna, a volo
d’uccello migratorio, beatamente trasportati verso l’alto dalle correnti d’aria
ascensionali. Eh già, a nessuno, mai, piace perdere quota, è più che naturale.
Anzi, al di là di ogni pindarico “filosofeggiare”, meglio dirlo francamente: a
nessuno piace perdere. Tuttavia, pensare di poter vincere sempre, magari
inconsciamente, in virtù del provenire da un treno di vittorie, spesso
rappresenta proprio l’anticamera della sconfitta. Come se il successo
arrivasse per inerzia, a prescindere dal valore dell’avversario, dalla propria
forma psico-fisica via via sempre più messa alla prova e da altri eventuali
fattori interni e/o esterni propri di ogni gara.
Quale che sia l’ambiente, l’età, la dimensione competitiva, nel senso più
ampio, nel calcio come nella vita. Da una semplice partita a carte, fosse
pure un solitario virtuale, ad una di pallone. Fosse pure in cortile o, a maggior
ragione, al Via Del Mare. Precisamente, una partita cruciale per noi cuori
leccesi, Lecce-Spal. Sfida nobile, tra retrocesse dalla serie A, valevole per la
trentatreesima giornata, quattordicesima di ritorno, del Campionato dei
Cadetti. Ritmi di gioco subito a spron battuto. La Spal prova a prendere
campo e, purtroppo, ci riesce. Al secondo tentativo, minuto tredicesimo, è già
in vantaggio. Botta da fuori, respinta corta della difesa leccese e tiro dal limite
che perfora la porta giallorossa dopo oltre trecento minuti di imbattibilità.
Il Lecce accusa il colpo, ma reagisce prontamente. Dopo soli quattro minuti
riagguanta il pari. Discesa profonda sulla sinistra, cross rasoterra al centro e
impeccabile sinistro di rimorchio alle spalle del portiere biancazzurro. A dieci
minuti dalla fine di frazione avrebbe anche l’occasionissima per il raddoppio,
in area, da ottima posizione un tantino defilata. Per un eccesso di generosità,
però, piuttosto che sferzare la rete in diagonale mette al centro, consentendo
alla difesa spallina di neutralizzare la minaccia. Per il resto nessun’altra
emozione in zona-tiro fino all’intervallo.
Alla ripresa, avvio fotocopia del primo tempo. Appena una decina di minuti
ed estensi nuovamente in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, cross
calibrato sul secondo palo e stacco di testa che non perdona. I giallorossi, in
maglia bianca per l’occasione, con su scritti i nomi dei tifosi, non ci stanno a
perdere e si riversano in avanti. Rischiano il tracollo, evitato dal palo al
settantasettesimo, ma in pieno recupero sfiorano il meritato gol. Il colpo di
testa a spiovente, ahinoi, si spegne sulla traversa, estinguendo di fatto anche
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la speranza del pareggio. Lecce-Spal si conclude così, sul punteggio di uno a
due, con una brusca battuta d’arresto per i nostri. Dopo ben undici risultati
utili consecutivi di cui gli ultimi sei altrettanti successi, “una sconfitta che ci può
stare.” Ed è bello che a dirlo sia proprio il nostro caro presidente @SaverioSD,
perché

“ Il bello della sconfitta
– amava ripetere Enzo Bearzot –

sta innanzitutto nel saperla accettare. Non
sempre è la conseguenza di un demerito. A volte
sono stati più bravi gli altri. Più sei disposto a
riconoscerlo, quando è vero, quando non stai
cercando di costruirti un alibi, più aumentano le
possibilità di superarla. Anche di ribaltarla. La
sconfitta va vissuta come una pedana di lancio: è
così nella vita di tutti i giorni, così deve essere
nello sport. Sbaglia chi la interpreta come uno
stop nella corsa verso il traguardo: bisogna
sforzarsi di trasformarla in un riaccumulo di
energie, prima psichiche, nervose, e poi fisiche.”
Sì, “fare di ogni ostacolo e di ogni limite una pedana di lancio”, lo sosteneva pure

Chiara Lubich. Ebbene, tutti
uniti, l’obiettivo è ancora là!

in

pedana,

caro

Lecce

nostro,

tutti

“Forza, vai
– cantava Lucio Dalla –

dopo il lancio non voltarti mai ... Volerà... oltre
l’Everest ... Arriverà.”
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È l’ultimo baluardo, quello oltre il quale non riusciamo a posar lo sguardo e
la prima linea del nostro disegno da bambini. E’ l’emozione perenne, quella
che ci divide il giorno dalla notte e l’ubiquo banco di prova che ci interpella la
coscienza. L’orizzonte è tutto ciò. E ancor di più.
Risiede nel cuore prima ancora che negli occhi e ha una sua specifica energia.
Forse, anche per questo

“viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma
– affermava lo statista tedesco Konrad Adenauer –

non tutti abbiamo il medesimo orizzonte”.
Qualcuno ha le lunghe facciate di edificio, qualcun altro i larghi costoni di
montagna e qualcun altro ancora le profonde ondose creste di mare. Reale o
ideale che sia, ciascuno ha il suo. Noi, cuore leccesi presciati, gli spalti, ancora
vuoti purtroppo, del “Menti” di Vicenza per Vicenza-Lecce.
Entrambe le compagini reduci da una sconfitta – i veneti da due – giocano col
rischio, tutt’altro che dolce, di naufragare in questo campo. La gara, valida per
la trentaquattresima giornata, quindicesima di ritorno del Campionato di
serie B, è una classica da sei punti in palio, nella doppia, rispettiva,
prospettiva salvezza-promozione.
E’ il Lecce a pungere in avvio. Al settimo scarto del portiere e calcio
praticamente a porta vuota. Il conseguente salvataggio sulla linea, però,
cancella lo “0-1” già albeggiante sul tabellone. Il Vicenza, rinfrancato dallo
scampato pericolo esce bene alla distanza e alla mezz’ora ristabilisce il conto
delle occasionissime mancate.
Cross in area su punizione e, di testa, pallone deviato a stampa sulla traversa
della porta giallorossa. Il combattuto primo tempo si conclude, quindi, in
parità.
Il secondo parte subito col botto, ossia, col vantaggio giallorosso dopo
giusto cinque minuti. Veloce discesa sulla destra del fronte d’attacco fino a
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conquistare il fondo. Cross al centro, teso, sotto porta. Tocco vellutato ad
anticipare tutti e palla in fondo al sacco.
Potrebbe arrivare subito il raddoppio, invece al minuto sessantadue sono i
padroni di casa a raggiungere il pareggio.
Controllo, tiro dal limite dell’area, deviazione sfortunata della difesa e palla
imparabile nel sette, alle spalle dell’estremo difensore salentino. I giallorossi,
però non perdono il senso dell’orientamento.
Altri, soliti, cinque minuti e ritrovano il vantaggio. Erroraccio dei biancorossi in
avanti, micidiale ripartenza “box to box” e rasoiata conclusiva a rasare l’erba
fin dentro la rete vicentina. Questa volta l’allungo è da tramonto rosso
mozzafiato. Il triplice fischio arbitrale chiude Vicenza-Lecce sul risultato
di uno a due.
Quinta vittoria consecutiva in trasferta – record nella storia del Lecce – con
un colpo effettivamente da sei punti, giacché la terza, anch’essa vincente, è
sempre lì sotto, a un solo gradino di distanza.
Reagire era fondamentale, il nostro l’abbiamo fatto. Ovvero, fatta la cosa più
importante per poter guardare avanti, tra avvenuto e profezia. Perché, nel
calcio come nella vita, solo se ti stacchi dalla pedana di lancio potrai fondere
ogni punto di vista in orizzonti di gloria.
E allora,

“ sciamu, sciamu!
– cantano i Sud Sound System –

se si prontu cu scopri l’orizzonti mei
– caro Lecce nostro –

cu sta musica te portu intra ogni postu ca uei.”
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Spesso non gli diamo il giusto valore, o meglio, non ci facciamo caso. Forse
per il fatto che ci viene in “automatico”, diciamo così. Eppure, il fiato non solo
ci mantiene vivi, ossigenandoci mente e cuore, ma, anche, parla di noi,
racconta di noi. Racconta dell’ampiezza e della profondità delle nostre
esperienze di vita.
Anzi, di più, il fiato ci rivela, rivelandosi. Quando si articola in una parola e non
vogliamo sprecarlo con chi non c’è verso che ci ascolti. Quando si concentra in
uno sforzo e ci resta corto dopo uno scatto. Quando si condensa in una
sorpresa, in un’emozione, in un luogo e lo teniamo sospeso, so-speso o sosperso. Nel senso che lo tratteniamo, come fosse un “cashback”, nell’attesa
di saperlo spendere bene, talvolta finendo, invece, col rimanerne persino
senza. A tal proposito,

“c’è un posto nel mondo
– scriveva Ada Merini –

dove il cuore batte forte e rimani senza fiato
per quanta emozione provi; dove il tempo si
ferma e non hai più l’età; quel posto è tra le
tue braccia in cui non invecchia il cuore,
mentre la mente non smette mai di sognare.”
Quel posto, per noi cuori leccesi ha anche un nome, che solo a pronunciarlo…
(respiro profondo e pausa di lettura) … mozza il fiato: “Via del Mare”. Dove,
alla ripartenza dopo la sospensione causa covid, purtroppo mozzafiato
davvero, è di scena Lecce-Cittadella. Partita valida per la trentacinquesima
giornata, sedicesima di ritorno della Cadetteria. Già nelle premesse, tutta da
vivere in apnea, quale prima del filotto di “ultime quattro” in soli dieci giorni.
Fiato alle trombe, quelle degli ultras riunitisi fuori lo stadio per incoraggiare la
squadra e Lecce subito in avanti. E’ il Cittadella, però, superato di poco il
quarto d’ora, a sbloccare il risultato con un tiro-gol fotocopia di quello
incassato dal Vicenza la partita scorsa. Controllo dal limite e calcio in libertà,
solita, purtroppo, deviazione sfortunata e parabola che spegne il suo
tracciante in fondo al sacco salentino. Rabbiosa e tutta d’un fiato la
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reazione giallorossa. Trascorrono giusto una decina minuti, bella
progressione, micidiale destro da appena dentro l’area di rigore veneta e il
pareggio è cosa fatta. A seguire, un paio di ottime occasioni e una rete
annullata per fuorigioco danno solo l’illusione del sorpasso. A riprender fiato
negli spogliatoi si va comunque sull’uno a uno.
Nel secondo tempo, invece, sono gli ospiti a riportarsi subito in vantaggio,
dopo appena un paio di giri di lancette d’orologio. Discesa sulla destra,
controllo ad accentrarsi e delizioso sinistro a giro che termina nel sette, sul
palo più lontano. I giallorossi non demordono. Riprendono a macinare
campo, oltretutto con l’innesto di forze fresche per provare a spezzare il fiato.
E la difesa patavina. Ma le speranze di un altro clamoroso aggancio si
infrangono sul palo esterno poco prima del sessantesimo. Al contrario, nel
primo dei cinque minuti di recupero sono i granata a sprintare sul traguardo.
Veloce ripartenza sulla sinistra, passaggio a rimorchio al centro e colpo
vincente d’esterno collo che impacchetta il risultato.
Lecce-Cittadella termina uno a tre. Dunque, seconda sconfitta casalinga
consecutiva per i nostri, cosa che in serie B non accadeva da quasi quindici
anni. Eppure, per via degli altri risultati, in graduatoria siamo ancora al
secondo posto in solitaria, sebbene col fiato sul collo degli avversari. Tanto s’è
capito, ormai, che per tutti, tra soste e riprese compattate, ogni volta, può
succedere di tutto, contro chiunque. Ogni partita fa storia a sé. Per questo,
caro Lecce nostro,

”trattengo il fiato in questo mare di parole
– canta Emma –

quanto basta per non pensare ...”
Per non pensare a ciò che potrebbe succedere nelle prossime tre finali di
stagione. Tuttavia, nel calcio come nella vita, per quanto si possa
trattenere, prima o poi si deve lasciar andare. E’ necessario per non restare
soffocati. Ebbene, lasciamo andare ogni paura, rabbia o delusione e
ripartiamo con quanto fiato abbiamo in corpo, “nella consapevolezza – afferma
convinto Mister Corini – che il Campionato è aperto e ancora lì da vincere!”
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Il proverbio lo conosciamo, questo è certo.
Per di più, se ci chiedessero un parere personale, probabilmente, non
avremmo dubbi. Ricordando qualche romantica commediola della televisione,
di quelle a episodi, tutti tra stravolgenti colpi di fulmine e mieloso lieto fine,
risponderemmo, di pancia, che, d’accordo, effettivamente “al cuor non si
comanda”.
Ma se poi, nella realtà, invece, le cose non andassero per il verso giusto, cosa
faremmo? Lasceremmo ancora comandare il nostro cuore, o piuttosto, fattosi
pesante, ci preoccuperemmo di cercargli una veloce via di fuga?

“La durezza di questi tempi
– diceva Che Guevara–

non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri
cuori.”
Di questi tempi duri, sì. Tipo quelli, per noi cuori leccesi, di Monza-Lecce.
Partitissima con in palio la piazza d’onore alle spalle della capolista Empoli,
virtualmente
già
promossa.
Valevole
per
la
trentaseiesima
giornata, terz’ultimo appuntamento di Serie B. Tra due squadre che vi
arrivano con inerzie di moto diametralmente opposte, ahinoi.
Davvero tempi duri, sul palcoscenico dell’“U-Power Stadium”.
Particolarmente il primo, che pure inizia col Lecce che cerca di proporsi. Ma i
minuti scorrono sostanzialmente in equilibrio, con solo qualche scaramuccia,
senza particolari grossi scossoni.
Almeno fino a cinque minuti dalla fine di frazione. Calcio di punizione dalla
distanza per i padroni di casa, ancora un tiro della domenica, pur se questa
volta di martedì, a giro, imparabile e biancorossi in vantaggio.
Negli spogliatoi si va così, col cuore giallorosso che inizia a percepire il golpe.
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Al ritorno in campo per il secondo tempo, sono i lombardi, dopo soli sette
minuti, ad avere l’occasione per il definitivo colpo di mano, pardon di cuore. Il
tiro da dentro l’area, davanti alla porta spalancata, termina alto sopra la
traversa.
Lo scampato pericolo scuote i giallorossi che, grazie anche a qualche innesto
dalla panchina, si riversano in attacco. Purtroppo, però, niente da fare. Una
deviazione vincente mancata da pochi passi, un rigore cosiddetto in
movimento parato dal portiere, addirittura un clamoroso palo sugli sviluppi di
un calcio d’angolo e altri vani tentativi. L’assedio salentino a pieno organico
non sortisce alcun effetto.
AI triplice fischio arbitrale, Monza-Lecce va in archivio col risultato di uno a
zero per i brianzoli. E con i nostri, che incassando la seconda sconfitta
consecutiva, terza nelle ultima quattro gare, scendono dal secondo al
quarto posto in graduatoria.
Una sconfitta per la quale c’è grande rammarico, che rischia di farci perdere
anche la testa, lasciando a comandare solo il cuore. Cosicché, non dovesse
fuggire pure lui, finirebbe per farlo solo per rancore, col rischio di produrre
ancora più dolore. Per questo, nel calcio come nella vita, prima di lasciar
comandare il cuore dobbiamo averci guardato dentro. Come il grande Vasco,
che

“ho guardato dentro un’emozione
– canta –

e c’ho visto dentro tanto amore, che ho capito
perché non si comanda al cuore. E va bene
così!”
E va bene cosi, caro Lecce nostro, sì, comunque “noi di certo vogliamo
chiudere bene una stagione regolare già bellissima oltre le aspettative,
continuando a guardare al di là dell’orizzonte.” Parola di Presidente
@SaverioSSD.
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Ci sono momenti forti, cruciali, decisivi. Ti senti perso e allo stesso tempo
ritrovato. Per quanto ti sforzi di cambiare, di capire quale posizioni da
assumere, non c’è verso. Si allontana l’obiettivo da raggiungere. Ma ti ricordi,
qualcuno ti ricorda, che tu vali di più, comunque, sempre. A prescindere.

“ E senti allora
– verseggiava Eugenio Montale –

se pure ti ripetono che puoi fermarti a mezza
via o in alto mare, che non c’è sosta per noi, ma
strada, ancora strada, e che il cammino è
sempre da ricominciare.”
Sì, il cammino è sempre da ricominciare. E, lungo il cammino, c’è sempre da
lottare. “La vita può non essere sempre giusta … … ma penso anche che non
debba mai mancare il coraggio, il coraggio di affrontare ogni tipo di avversità che
la vita ci mette davanti.
” È un manifesto esemplare, per noi cuori leccesi e non solo, quello del nostro
Capitano Marco Mancosu. Lui ha già vinto. Prima ancora di scendere in
campo al Via del Mare per Lecce-Reggina.
Penultima gara della “regular season” di serie B, valida per la trentasettesima
giornata. Una tipica da “dentro o fuori” gli obiettivi di stagione. Ossia,
rispettivamente, promozione diretta e accesso alla griglia dei playoff.
La partenza, infatti, è davvero scoppiettante. Al settimo la Reggina è già in
vantaggio. Palla al centro col contagiri e piattone forte, al volo, ad insaccare.
Veemente la risposta del Lecce. Al quarto d’ora, uno-due pazzesco, prima di
testa su assist al bacio del capitano e poi con tap-in, su corta respinta del
portiere.
Punteggio ribaltato. L’inerzia sembra quella giusta, per i giallorossi. Invece,
altri dieci minuti circa e gli ospiti riequilibrano lo score. Profondo rilancio degli
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amaranto, percussione in area e tiro vincente a cucchiaino, anche questo su
respinta corta del portiere.
Nel finale di primo tempo potrebbero addirittura controsorpassare, ma, buon
per noi, il tiro a porta vuota termina clamorosamente alto, sopra la traversa.
Nella ripresa le occasioni si contano sulla punta delle dita di una mano,
oltretutto più nitide quelle in contropiede dei calabresi. Il ritmo cala alla
distanza di pari passo con l’aumento di attenzione verso le notizie provenienti
dagli altri campi.
E così, il risultato non muta più. Lecce-Reggina termina due a due. Un
pareggio che in sostanza non serve a nessuna delle due compagini. Addio
promozione diretta, dunque. “Ora si azzera tutto – commenta a caldo il
nostro Capitano – abbiamo solo un piccolo vantaggio nei playoff”, avendo già la
certezza di conseguire almeno il quarto posto.

Si azzera tutto, veramente. Per “non ricordare
niente dal passato
– canta il rapper Gionny Scandal –

ricominciare premendo reset”.
In ogni caso, presto o tardi, “reset” lo si deve premere, nel calcio come nella
vita. E’ necessario, anzi, è inevitabile resettare. Non per cancellare quello che
sei stato, ma proprio per averne percezione, sentirti perso e allo stesso
tempo ritrovato. Per pulire, riordinare quanto ti è accaduto e liberare tempo e
spazio al nuovo che vuoi essere.
Allora, forza, caro Lecce nostro, premilo quel tasto, non tardare. Si allontana
l’obiettivo da raggiungere. Ma è lì e possiamo ancora prendercelo. E ricorda:
tu vali di più, comunque, sempre. A prescindere.

119

CAPITOLO 38
EMPOLI - LECCE
2ï1

120

Ora travagliato e contrastato, ora conciliante e tollerante, il nostro quotidiano
è sempre un perenne campo di battaglia buona.
Un campo, per così dire, di mezzo, tra il già realizzato e il non ancora. Tra il
passato-presente dell’accaduto e il presente-futuro del tutto può succedere. E’
il campo della partita della vita.
E per noi, cuori leccesi, anche quello di Empoli-Lecce, ultimo atto della
stagione regolare dei Cadetti. Contro la capolista del torneo, da tempo ormai
promossa in serie A, i fili d’erba del “Castellani” trasudano il vissuto di tutto il
campionato giallorosso.
Un concentrato misto di ricordi zuppi di gioie e dolori per quel che è stato e di
speranze intrise di attese e aspettative per i playoff che di sicuro ci
saranno. Se la gara in sé non assume i contorni della mera formalità, poco ci
manca.
Per l’Empoli si tratta di conservare l’imbattibilità casalinga, per il Lecce quella
di raggiungere un eventuale terzo posto. Motivazioni tutto sommato relative
per entrambe le squadre.
La prima ventina di minuti, infatti, risulta praticamente “non pervenuta”. Poi,
alla prima vera occasione, il Lecce passa in vantaggio. Cross profondo ad
allargare sulla destra, sponda di testa al centro e mezza girata di destro a
gonfiare la rete. L’Empoli si scuote, prende le misure un paio di volte sul finale
di frazione e dopo l’intermezzo parte alla riscossa.
Gli bastano una manciata di minuti del secondo tempo per il famoso “gol
dell’ex”, un classico del calcio. Pennellata a spiovere nel cuore dell’area di
rigore, schiacciata di testa a piegare i polsi del portiere. E’ parità.
Parità che vacilla qualche minuto dopo. Come vacilla il palo della porta
empolese su potente bordata giallorossa. Al minuto sessantanove, però, sono
proprio i locali a dare il colpo di grazia al match. Percussione personale dai
quaranta metri, forata la difesa salentina, fendente dritto per dritto in fondo
al sacco nell’angolino basso. Empoli-Lecce finisce sostanzialmente qui.
Due a uno per i toscani che con diciannove successi su trentotto gare
salutano alla grande la serie B. Quarta sconfitta, invece, nelle ultime sei per i
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giallorossi che da quarti in graduatoria restano nel campo di mezzo dei
playoff, palpitando tra attese e aspettative. Certo, nel calcio come nella vita,

“ le aspettative sono la radice di tutte le

angosce”

asseriva William Shakespeare. E, per certi versi, è vero. Quando perdiamo
contatto con la realtà. Dimenticando da dove siam partiti, mettiamo su
scenari immaginari in totale autonomia.
Così, piuttosto che riordinar le idee, per capire meglio cosa fare per arrivare,
aspettiamo, anzi, quasi pretendiamo, che le cose prendano da sole quella
direzione che ci porti al risultato. Per questo, caro Lecce nostro, noi ora, in
questo campo di mezzo, vogliamo giocarcela di attesa.

” Perché da sempre l’attesa è il destino di chi
osserva il mondo con la curiosa sensazione di
aver toccato il fondo senza sapere se sarà il
momento della sua fine o di un neo
rinascimento
– cantava Giorgio Gaber –

c’è un’aria stranamente tesa e un gran
bisogno di silenzio. Siamo tutti in attesa.”
Sì, perché solo chi ama attende. Perché l’Amore vero lo si misura dalle Attese.
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Di chiavi ne abbiamo, tutti, piene le tasche e le borse. Anche la testa e il
cuore. Delle più svariate forme e dei più diversi tipi. Per quante mai
dovessimo averne, mai smettiamo di cercarne. A volte si tratta delle stesse
chiavi, smarrite, dimenticate o, addirittura, volutamente gettate via.
Altre volte, invece, ne cerchiamo di nuove. Giacché sono sempre tante le cose
da aprire o da chiudere, da conoscere o da ignorare, da raggiungere o da cui
allontanarsi. Il nostro è sempre un cammino di porta in porta e, perciò, di
chiave in chiave.
Di sicuro in chiave playoff di serie B, per noi cuori leccesi in riva alla
laguna, Venezia-Lecce. Allo stadio “Penzo” per il primo round di semifinale,
quello di andata, di fronte la quinta e la quarta forza della stagione regolare. I
salentini qualificati direttamente, mentre i veneti giunti dopo aver eliminato ai
supplementari del primo turno il Chievo, in gara secca.
In avvio, la chiave di lettura della partita la trova subito il Venezia. Il
Lecce, al contrario, sembra non avere in mano neanche quella per uscire dagli
spogliatoi. I padroni di casa pressano con grande intensità. In soli cinque
minuti sfiorano il gol per ben due volte.
La prima, già al primo giro di lancette d’orologio, conclusione defilata, potente
ma centrale. La seconda, cross dalla bandierina, deviazione di coscia e palla a
lato di un soffio. Col trascorrere dei minuti ci provano sempre con più
insistenza.
Un paio di conclusioni solitarie non trovano lo specchio della porta,
qualcun’altra è sventata dagli interventi prodigiosi del portiere. Viceversa, il
primo tempo giallorosso è tutto in un unico, innocuo, colpo di testa intorno
alla mezz’ora. All’intervallo si giunge, buon per noi, senza marcature.
A inizio ripresa, bastano due minuti agli arancioneroverdi per scardinare
l’ormai estenuata ed estenuante difesa salentina. Sfera scucchiaiata in area,
tacco delizioso al volo, a rimorchio per il sinistro di prima intenzione,
rasoterra, che si infila dritto per dritto nell’angolino basso.
I giallorossi si scuotono dal torpore, comunque senza esser quasi mai
pericolosi nella restante parte dell’incontro. Maggior possesso palla e
sostanziale controllo del gioco non sono sufficienti a recuperare lo
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svantaggio.
Venezia-Lecce termina uno
a
zero per
i
lagunari.
Un’altra, ennesima, batosta per i nostri, in questo difficile finale di stagione.
Ancora, però, non è finita. “Siamo in partita – dichiara mister Corini nel post
match – e dobbiamo soltanto vincere la gara di ritorno”.
Certo, ora come ora, quel “soltanto” lascia un po’ (molto) perplessi. Tuttavia,
nel calcio come nella vita, esistono passe-partout legati alle

“stelle che cadono nella notte dei desideri. È
una notte come tutte le altre notti. È una
notte che profuma di avventura
– canta Jovanotti –

ho due chiavi per la stessa porta. Per aprire il
coraggio e la paura... Per raggiungere
qualcosa di migliore”.
Sì, per raggiungere i propri obiettivi, per realizzare i propri sogni, occorre
combattere sempre. Al di là delle porte prese in faccia, con coraggio e fino in
fondo. Con tutto il fiato che si ha in corpo e senza lasciarsi prendere dal
panico e dalla paura della sconfitta.
Quindi, Forza Lecce!

“Non ti arrendere mai. Di solito
– scrive Paulo Coelho –

è l’ultima chiave del mazzo quella che apre la
porta.”
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L’esperienza del dolore è propria dell’uomo, gli appartiene senza distinzioni di
alcun tipo.

“Molto è dato a pochi e poco è dato a molti.
L’ingiustizia si è divisa il mondo e niente è
distribuito equamente tranne il dolore”
asseriva Oscar Wilde.
Ed è vero, in maniera più o meno grave, nel corpo e nell’anima, nessuno può
dire di non averlo mai provato. Tant’è, che a voler contare le tante volte che si
è sofferto, certamente nessuno riuscirebbe nell’impresa.
Eppure, per quanto numerose in passato sia accaduto, mai una volta è stata
uguale all’altra. Né mai in futuro lo sarà.
Per le cause che la scatenano, per come ci arriva addosso e, soprattutto, per
come vi reagiamo. Ogni presente ha la sua specifica, ineguagliabile, piccola,
grande prova dolorosa.
Sportivamente parlando, possiamo dirlo con grande consapevolezza,
purtroppo, noi cuori leccesi. Giunti alla vigilia di Lecce-Venezia, secondo
round di semifinale di playoff di serie B, già accartocciati sull’infausta sconfitta
dell’andata, seppur con lo scarto minimo. Poi, via via, sempre più stretti dal
forte groviglio di emozioni attorcigliatesi nel corso della sfida.
Al Via del Mare, la chiave che aprirebbe ai giallorossi le porte dell’agognata
doppia finale è solo una vittoria, con qualsiasi risultato. E, meno male, al
primo fischio dell’arbitro è già un Lecce incoraggiante, lontano anni luce da
quello del “Penzo” e delle ultime uscite in “regular season”.
Prende subito il controllo del gioco, sfiorando la rete in un paio di limpide
occasioni. Crudele quella intorno alla mezz’ora. Tiro dal limite, palla deviata
che si impenna, respinta dal portiere sul difensore, incredibile effetto
flipper e fine corsa a stampa sulla traversa.
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Scosso dal brivido, il Venezia esce dal guscio e nei minuti di recupero riesce
persino a realizzare.
Sugli sviluppi di un corner, contrasto molto dubbio in area leccese. L’arbitro
lascia correre, ma impietosamente il VAR lo chiama a riveder la decisione. E’
calcio di rigore. Colpo secco, portiere giallorosso inchiodato sulla linea e palla
alla sua destra, a rasar l’erba in fondo la rete. C’è ancora tempo per un ultimo
assalto salentino prima dell’intervallo, anche questo sventato dai lagunari che
concludono in vantaggio il primo tempo.
Nella ripresa il mood dell’incontro non cambia. Nonostante ora siano due le
marcature necessarie per staccare il biglietto del passaggio turno, il Lecce è
sempre padrone del campo. Finché al minuto sessantacinque arriva il
pareggio strameritato, anche qui prendendo mossa da un calcio dalla
bandierina. Pugno del portiere ad allontanare, palla rimessa al centro, batti,
ribatti sotto porta e, finalmente, deviazione vincente in gol.
Quasi un terzo di partita ancora da giocare. Il tempo per l’affondo decisivo ci
sarebbe tutto. A dieci minuti dal novantesimo, però, è il sogno giallorosso ad
affondar del tutto, per di più nella più angosciante delle maniere.
Mischia in area arancioneroverde con tiro verso la porta, intercettato dal
braccio ravvicinato del difensore. L’arbitro fischia il penalty. Secondi di
suspense. Il VAR non interviene. Sul dischetto dagli undici metri, il capitano
posa il pallone.
Passetti brevi di rincorsa e calcio della vita … alto sulla traversa, come a
Marassi la scorsa annata. Una battuta che in un attimo oltrepassa pure la
curva dello stadio, irrompendo violentemente, quasi davvero fisicamente,
dentro ciascuno di noi, cuori leccesi affranti. Con l’effetto istantaneo di
sentirsi spettatori di un’altra partita.
Come in ogni momento di dolore, speriamo che presto qualcuno ci svegli e ci
dica che si è trattato solo di un incubo. Ma ciò non accade. Lo scorrere dei
fotogrammi successivi, le lacrime del capitano in ginocchio, ci restituiscono
alla triste, reale dimensione.
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Quella che, fissata al tabellone, dopo sei minuti di agonia, più che di recupero,
decreta l’amara fine, sia della gara Lecce-Venezia, sull’uno a uno, sia
dell’intera stagione giallorossa 2020/2021.
Una stagione anomala ancora senza tifosi alla stadio e, soprattutto,
discontinua, che ha visto i nostri partire bene, poi calare, poi di nuovo risalire
fino a quel balsamico profumo dell’alta quota promozione e infine cadere
precipitevolissimevolmente, auto sgambettandosi proprio sul più bello. E
quando cadi, c’è sempre dolore, “grande dolore” conferma mister Corini.
Tuttavia,

“non dimenticare
– scriveva il Beato Josemaría Escrivá -

che il Dolore è la pietra di paragone
dell’Amore”.
Anche se può capitare di soffrire per cose che mai avremmo pensato
potessero ferirci così tanto, il dolore è sempre un punto di passaggio, un
crocevia di strade che possono pure separarsi – … a proposito, grazie
mister Corini, auguri di cuore per il tuo futuro … – uno snodo. Comunque e
dovunque, mai è un punto di approdo.
Anche se dopo un grande dolore non si è più la stessa persona, nel calcio
come nella vita, per Amore, solo per Amore, ci si rimette in gioco.
E allora, forza caro Lecce nostro,

“ ricorda
– canta Ultimo -

è dal dolore che si può ricominci(A)re!”

129

SOMMARIO
CAPITOLO 1 - IL MOMENTO DELL'INCOMINCIAMENTO: LECCE-PORDENONE
CAPITOLO 2 - C'È POSTA PER TE: ASCOLI-LECCE
CAPITOLO 3 - LA VESTE NUOVA DEI FANTASMI DEL PASSATO: BRESCIA-LECCE
CAPITOLO 4 - FUNZIONE COPIA INCOLLA: LECCE-CREMONESE
CAPITOLO 5 - STATI DI (AT)TENSIONE: COSENZA-LECCE
CAPITOLO 6 - TUTTO È BENE CIÒ CHE FINISCE BENE: LECCE-PESCARA
CAPITOLO 7 - DALLA BOLLA ALLA BOTTE: VIRTUS ENTELLA-LECCE
CAPITOLO 8 - BENE, BRAVI ... SEPTIES: LECCE-REGGIANA
CAPITOLO 9 - MAMMA HO PRESO L'AEREO: CHIEVO-LECCE
CAPITOLO 10 - BICCHIERE VUOTO PER PIENO: LECCE-VENEZIA
CAPITOLO 11 - UN PASSO ALLA (S)VOLTA: LECCE-FROSINONE
CAPITOLO 12 - PROVA DI MATURITÀ: SALERNITANA-LECCE
CAPITOLO 13 - GIÙ DALLA TORRE: LECCE-PISA
CAPITOLO 14 - FUORI LE SPALLE: SPAL-LECCE
CAPITOLO 15 - SOTTOSOPRA LA FOLLIA: LECCE-VICENZA
CAPITOLO 16 - UN BASTIMENTO (S)CARICO DI... : CITTADELLA-LECCE
CAPITOLO 17 - TEOREMA DELLO ZERO. A ZERO: LECCE-MONZA
CAPITOLO 18 - PASSAGGIO SULLO STRETTO (INDISPENSABILE) REGGINA-LECCE
CAPITOLO 19 - RAGIONE E REAZIONE: LECCE-EMPOLI
CAPITOLO 20 - SI PUÒ DARE DI ... PIÙ O MENO: PORDENONE-LECCE
CAPITOLO 21 - CONFUSION FEST: LECCE-ASCOLI
CAPITOLO 22 - L'INSOSTENIBILE PESANTEZZA DEL NON ESSERE: LECCE-BRESCIA
CAPITOLO 23 - EVVAI UNA GIOIA: CREMONESE-LECCE
CAPITOLO 24 - GUTTA CAVAT LAPIDEM: LECCE-COSENZA
CAPITOLO 25 - (LEC)C'È DA NON CREDERE: PESCARA-LECCE
CAPITOLO 26 - L'ARTE DEL (NON) SAPERE: LECCE-VIRTUS ENTELLA
CAPITOLO 27 - LA PARTITA PERFETTA: REGGIANA-LECCE
CAPITOLO 28 - SOGNO E(') REALTÀ: LECCE-CHIEVO
CAPITOLO 29 - (FORE DE) CAPU E CORE (PRESCIATU): VENEZIA-LECCE
CAPITOLO 30 - PROFUMO D'(A)LTA QUOTA: FROSINONE-LECCE
CAPITOLO 31 - COME UN TRENO CHE V(A): LECCE-SALERNITANA
CAPITOLO 32 - YES WE ... CARE: PISA-LECCE
CAPITOLO 33 - LA PEDANA DI LANCIO: LECCE-SPAL
CAPITOLO 34 - ORIZZONTI DI GLORIA: VICENZA-LECCE
CAPITOLO 35 - COL FIATO SOSPE(R)SO: LECCE-CITTADELLA
CAPITOLO 36 - (NON) SI COMANDA AL CUORE: MONZA-LECCE
CAPITOLO 37 - PREMENDO RESET: LECCE-REGGINA
CAPITOLO 38 - NEL CAMPO DI MEZZO: EMPOLI-LECCE
CAPITOLO 39 - DI CHIAVE IN CHIAVE (PLAYOFF): VENEZIA-LECCE
CAPITOLO 40 - DAL DOLORE SI PUÒ RICOMINCI(A)RE: LECCE-VENEZIA

PAG. 6
PAG. 9
PAG. 12
PAG. 15
PAG. 18
PAG. 21
PAG. 24
PAG. 27
PAG. 30
PAG. 33
PAG. 36
PAG. 39
PAG. 42
PAG. 45
PAG. 48
PAG. 51
PAG. 55
PAG. 58
PAG. 61
PAG. 64
PAG. 67
PAG. 70
PAG. 73
PAG. 76
PAG. 79
PAG. 82
PAG. 85
PAG. 88
PAG. 91
PAG. 94
PAG. 97
PAG. 100
PAG. 103
PAG. 106
PAG. 109
PAG. 112
PAG. 115
PAG. 118
PAG. 121
PAG. 124

130

131

