
fece sbottare l'allora tecnico del Bo-
logna, Ulivieri, chiedendo la chiu-
sura della curva. A Milano, se stori-
camente la curva rossonera era di
sinistra, dopo lo scioglimento della
Fossa dei Leoni hanno prevalso
gruppi di destra radicale come i
Commandos Tigre e le più temute
Brigate rossonere, mentre la curva
nord del Meazza, quella dell'Inter,
è appannaggio degli Irriducibili In-
ter, forse il gruppo più cruento e an-
che il meglio organizzato in Italia.

Una loro frangia, gli Skins, sin
dal nome che li rappresenta non fa
mistero della sua ideologia e lo si
desume dal loro simbolo, il cane
Muttley che sovrasta una croce cel-
tica. Gli skinheads curvaioli amano
l'alcool e ascoltano musica Oi, un
derivato del punk rock. Il loro film
preferito è Febbre a 90˚ di David
Evans. «Irriducibili Inter...Quelli
che il calcio te lo danno in bocca»,
uno dei motti del gruppo; «Cuore
nero sangue», invece, esplica l'una
e l'altra tendenza. Gli Irriducibili In-
ter nascono nel 1988 e a seguito di
vari spostamenti e rimescolamenti
con altri gruppi della curva
(Viking, Snakes e Shining), si fon-
dono nel 1997 con Zona Nera, di-
ventando il gruppo più influente
della curva Nord milanese. Nemici
in campionato ma alleati in Nazio-
nale, l'ultimo fenomeno di tifo nero
organizzato è targato “Ultras Ita-
lia”. Il gruppo organizzato che af-
fonda le sue radici nei Viking Italia,
embrione del nucleo di tifo nero na-
to dall'incontro di più frange: Vero-
na, Trieste, Udine, Treviso, Bre-
scia, alle quali hanno fatto seguito
gli Irriducibili Lazio, alcune costole
del tifo nero romanista e altri dal
sud Italia.

Seguono la Nazionale all'estero
vestendo maglie nere col fascio Lit-
torio e dispongono di una mappatu-
ra di tifoserie amiche e nemiche.
Nell'ottobre 2008, in occasione di
Bulgaria-Italia, si sono distinti per
cori fascisti, celtiche, fischi all'inno
bulgaro e vari episodi di rissa con i
tifosi di Sofia. Per l'occasione si sco-
modò anche l'ambasciata italiana e
per poco non si sfiorò il caso diplo-
matico.❖

Trucchi

Gli skinhead ascoltano
musica Oi, un derivato
dal punk rock

Simboli

A metà del campionato scorso, col
Gallipoli in piena lotta promozione
in C e il Lecce in crisi in A, nello spo-
gliatoio del «Gallo» già si pensava al
Derby. A Gallipoli-Lecce, il derby del
Salento. Oggi, stadio Via del Mare, è
il giorno. Il primo, storico rendez
vous tutto salentino in Serie B. Gior-
nata davvero storica, da lacrime agli
occhi per i tifosi gallipolini, per la pri-
ma volta così in alto e così vicini alla
Grande madre Lecce, 5 punti più su
in classifica, morale però molto bas-
so, mentre alle stelle, altissimo è
quello dei giallorossi di Giannini.
Per la prima volta avversari, nella lo-
ro storia, Gallipoli e Lecce sono il Sa-
lento intero del calcio. Un Salento vi-
vissimo, unito, alleato. Tenerezze
tra le opposte tifoserie, prima della
partita vino e taranta, per unire, av-
volgere in una sola bandiera – giallo-
rossa – due città che vivono momen-
ti sportivi diametralmente opposti.

JONIOE CALCIO

Il Gallipoli battaglia in fondo alla
classifica, sull’onda però di un entu-
siasmo incredibile. Alle spalle i pro-
blemi societari, l’ipotesi di azionaria-
to popolare in piedi fino alla fine di
agosto, infine l’acquisto da parte del
gruppo D’Odorico. Poi gli acquisti
dell’ultimissima ora che hanno assi-
curato dignità alla lotta durissima
del «Gallo» per restare a contatto del
grande calcio. La sponda leccese è in-
vece in crisi dopo una A sfumata ma-
lissimo, un anno solo di paradiso. E,
in più, una partenza incerta in B, in
un campionato che non aspetta mai,
che non lascia quasi mai spazio a chi
parte piano. Classifica deludente
per gli uomini di De Canio, solo no-
ni, ma ancora tuttavia a ridosso del-
la zona buona, quella dei sogni. Var-
rà pure tre punti, ma a Lecce in po-
chi ricordano un’attesa tanto gran-
de, una festa così. I giallorossi del ca-
poluogo hanno giocato derby con
Maglie e Casarano, ma mai in B, e in
tempi tanto remoti da essere ormai
confinati tra i ricordi stinti.

Si gioca al Via del Mare, ma in ca-
sa del Gallipoli. Entrambe le squa-

dre giocano a Lecce, in uno stadio
troppo grande. Troppo piccolo, pe-
rò, è il “Bianco”, minuscolo, anche
se in faccia allo Ionio, bellissimo e
non ristrutturabile. «Coroniamo un
sogno, ma nel posto sbagliato» dico-
no i tifosi del Gallo. D’Odorico chie-
de al Comune «collaborazione» e ha
in mente una cittadella dello sport a
contorno del nuovo impianto, un
gioiellino capace di raccogliere gli
entusiasmi di una cittadina di 21mi-
la abitanti che vive di mare e di cal-
cio.

Gallipoli-Lecce per il Principe
Giannini, un passato da calciatore
nel Lecce, protagonista della scalata
alla A dei salentini nel ’99, significa
«tre punti, ma anche una soddisfa-
zione immensa, e se vinceremo, sarà
una partita che finirà diritta nella sto-
ria». C’è l’ipotesi di una futura fusio-
ne tra le due società, ma le tifoserie
non paiono entusiaste. Al Via del Ma-
re saranno in diecimila. Curva Nord,
quella leccese, in polemico silenzio,
la Sud accesa di felicità. Al centro
della difesa leccese dovrebbe trova-
re posto Digao, il fratellino di Kakà.
Marilungo e Corvia dovrebbero esse-
re i terminali d’attacco. Giannini
punta su Di Gennaro e Mounard, sul-
la tenuta difensiva e sulla forza di un
gruppo creato dal nulla, l’ultimo
giorno del mercato. Un piccolo mira-
colo che ora incontra la storia.❖

Le scritte fasciste a
pennarello per evitare
i sequestri ai tornelli

PARIGI Jean Todt è stato eletto

presidente della Federazione internazio-

naledell'automobile.63anni,exresponsa-

bile sportivodellaPeugeot nei rally e del-

la Ferrari, prende il posto di Max Mosley

allaguidadella Fia. Ilmanager franceseè

stato eletto dall'assemblea generale ed

habattutolaconcorrenzadell'excampio-

ne rally Ari Vatanen, finlandese, che ha

commentatoeloquente:«LaFiaèunregi-

me».AdeleggereTodtèstata lastragran-

de maggioranza dell'Assemblea genera-

le della Fia, riunita all'hotelWestin di Pari-

gi. Ilmanagerfranceseèstatoelettopresi-

dentedella Fia con 135 voti,mentre lo sfi-

dante Ari Vatanen ne ha ottenuti

49.«Schumacherpermeècomeunfiglio,

ci sarà sempre un posto per lui. C'è stato

prima, c'è adesso e ci sarà anche dopo»

hadichiarato il neopresidente Fia.❖

Todt presidente Fia
eletto l’ex Ferrari
Vatanen: un regime

CALCIO
Il debutto di Colomba
contro la rivelazione Samp

Anticipidellanonagiornata:Sampdo-

ria-Bologna (ore 18, arbitro Saccani);

Inter-Catania (ore 20.45, arbitro Pier-

paoli). Domani le altre, prossimo tur-

no infrasettimanale (28e29ottobre).

SERIE B
La capolista Frosinone
impegnata adAncona

Oggi l’11ª giornata (ore 15.30): Anco-

na-Frosinone,Brescia-Albinoleffe,Ce-

sena-Grosseto,Empoli-Ascoli,Gallipo-

li-Lecce, Padova-Triestina, Piacen-

za-Modena,Salernitana-Crotone,Sas-

suolo-Cittadella. Posticipo lunedì ore

20.45 Vicenza-Mantova. Classifica:

Frosinone 21; Cesena 19; Torino e Pa-

dova17;Ancona16;CittadellaeVicen-

za15;Lecce,Empoli, SassuoloeAscoli

14;Brescia,GrossetoeModena13;Tri-

estina 11; Albinoleffe 10; Gallipoli, Pia-

cenza e Reggina 9; Crotone eManto-

va 7; Salernitana 2.

BRASILE
Adriano si fidanza
e pensa almatrimonio

Dopo tantevicissitudini, legateacerti

suoi comportamenti fuori dal campo,

Adriamo sembra aver messo la testa

a posto. L'ex attaccante dell'Inter, og-

gi in forza al Flamengo, lo scorso 27

settembre - di ritorno dalla trasferta

diPortoAlegre, contro l'Internacional

- ha conosciuto la sua nuova fidanza-

ta. Si tratta, secondo Globoesporte

(contantodi fotocheritraggonoidue

innamoratissimi), di Cassia Menega,

studentessa universitaria di 22 anni,

originariadiCachoeirinha.All’orizzon-

te il matrimonio.

TENNIS
La Pennetta a riposo
Lunedì altro controllo

Distensione del complesso posterio-

re esterno del ginocchio sinistro con

piccoloversamento:questaladiagno-

siperFlaviaPennettadopolarisonan-

za al ginocchio sinistro alla quale la

27enne brindisina si è sottoposta ieri

pomeriggio a Barcellona. L'azzurra

dovrà restare a riposo fino a lunedì,

quando si sottoporrà ad un nuovo

controllo: intanto ha già iniziato una

curaabasediantinfiammatorie fisio-

terapia. La numero uno azzurra era

rientrata da Mosca dopo il ritiro nel

primo turno della «Kremlin Cup».

P

Tutto il Salento nel pallone
per il derbyGallipoli-Lecce
La provincia sfida la città

sport@unita.it

FORMULA 1

Brevi

PARLANDO

DI...

Lo sci
al via

Tocca alle ragazze aprire oggi la stagione 2009-2010 della coppa delmondo di sci

alpinoconilclassicoslalomgigantesulghiacciaioRettenbachdiSoeldeninAustria.Doma-

ni saranno in pista gli uomini. L'Italia gioca le sue carte affidandosi soprattutto a Denise

Karbon eManuelaMoelgg. Dieci le azzurre impegnate al debutto.

Un derby atteso da sempre, il Sa-
lento nel pallone con la sfida tra
Gallipoli e Lecce. Si gioca nello
stadio di Via del Mare che è an-
che la casa del «Gallo». Opposti
stati d’animo tra le due tifoserie
pugliesi.
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