Questi versi sono stati pubblicati nella terza pagina del “Pungolo Sportivo” (anno IX, n.4 del 31
gennaio 1973. Il giornale era diretto da un galantuomo, Tommaso Corallo, ed era interamente
dedicato al LECCE nostro.
Per tutti quelli con il LECCE nel Cuore…
LECCE MIO
“ Lecce è il nome di una terra
che scordar davver non puoi,
dentro il core si rinserra
resta nei pensieri tuoi! ”
“ Ha una squadra, lo sapete?,
di pallone in serie C,
aspirante ad alte mete:
st’anno vuol la serie B! ”
“ Io m’accingo or a cantare
della squadra i giocator:
ben io spero di poetare
penna in mano, mente in cor! ”
“ TREVISAN, guardiano attento,
sta tra i pali della porta,
a evitar ogni momento
marcature d’ogni sorta! ”
“ E’ LORUSSO un gran mastino,
mai non molla l’avversario,
è invincibile il terzino:
attaccante: dì il rosario! “
“ E’ VELLANI, il modenese,
in difesa suo collega.
Poche son le sue pretese:
a far gol non lo si prega! “
“ MATERAZZI è il capitano
della squadra il propulsore.
Gioca sempre a tutto spiano,
con la mente e con il core! “
“ Il terror dei centravanti
è MAMILOVICH, si sa!
Li ha fermati tutti quanti:
disco rosso han per di qua! “
“ Quando (?) qualcheduno sbaglia,
c’è ‘DI SOMMA-sicurezza’.
L’avversario t’attanaglia,
che poi vola a mò di brezza! “
“ Poi a destra c’è CARELLA,
che con finte e astuti scatti
sa inventar la rete bella;
e i terzini escono matti! “

“ E’ CESANA mezzapunta
dal bel gioc’ordinatore.
La sua classe sempre spunta:
instancabil giocatore! “
“ E’ FERRARI il centrattacco
dai tifosi osannato.
Quando dà ai portieri scacco
nello stadio è un gran boato! “
“ Di GIAGNONI è il centrocampo
(più importante è suo fratello?)
Gli avversari non han scampo:
cadon tutti nel tranello! “
“ FIASCHI è, l’ultimo atleta,
della squadra titolare.
Se raggiunge la sua meta,
dei tifosi è il tripudiare! “
“ Poi ci sono tutti gli altri
da FERRETTI a FORTUNATO.
Sono bravi, sono scaltri,
di giocare, in predicato! “
“ Ha CORRADI, allenatore,
lo si vede gran talento!
E’ un gran buon preparatore
dall’orgoglio giammai spento! “
“ SOLOMBRINO è il presidente
della squadra forte assai.
Già in B è la sua mente:
dai che st’anno ce la fai!”
“ Fra i cadetti vogliam stare
che aspettiamo sono Anni!
Or finisco di poetare:
chi son io? Di Leo Giovanni”
Di Leo Giovanni
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