
 

 
GLI AVVOCATI LECCESI VINCONO LA COPPA ITALIA. 

CAROLI HOTELS SPONSOR DEI LEGALI SALENTINI 

 

Nuovo titolo vinto dall’A.S.D. Avvocati Lecce, che rientra da Pescara con la Coppa 
Italia al seguito. I legali salentini, nella fase finale del 47° Campionato Nazionale 
Forense, tenutasi a Montesilvano (PE) dal 16 al 23 di giugno, hanno conquistato il 
trofeo che ancora mancava in bacheca, dopo i 3 titoli nazionali vinti nel 2013, 2015 

e 2017, imponendosi su un forte Barletta ai calci di rigore soprattutto grazie al 
proprio portiere Papadia, dopo il 3-3 firmato Ficocelli e doppio Caraccio al termine 

dei minuti regolamentari. Caroli Hotels è sponsor della storica squadra leccese che, 
nonostante le varie assenze del capitano Francesco Dell’Anna e di Fabio Antonucci, 
Francesco Camassa, Federico Presicce, Marco Macagnino, Michael Lecci e Francesco 

Mariano, tutti fuori per infortunio, è riuscita ad alzare al cielo l’ambita coppa con 
non poche difficoltà.  Il cammino iniziale è stato infatti ostacolato dai non 
brillantissimi risultati iniziali contro Torre Annunziata (1-1) e Bari (1-3), che hanno 

compromesso il cammino verso il secondo titolo nazionale consecutivo; grazie poi 
alla vittorie per 1 a 0 contro Trani e contro Pescara per 3 a 0, i ragazzi guidati dal 

mister Marseglia Francesco, coadiuvato dal preparatore dei portieri Tornese Pino, 
hanno guadagnato l’accesso alla finale della Coppa Italia contro Barletta. 

La spedizione leccese anche quest’anno è stata composta da avvocati, giovani 
praticanti e studenti di giurisprudenza, tutti del foro di Lecce: Palumbo Daniele, 

Papadia Simone, Caramia Antonio, Corvaglia Alberto, Massari Leonardo, Cataldi 
Andrea, D’Ospina Enrico, Greco Vincenzo Alessandro, Cappelli Roberto, Ficocelli 

Davide, Viggiani Francesco, Renna Mimmo, Bardoscia Fabio, Dettù Mattia, Torricelli 
Marco, Mariano Giuliano, Maci Cosimo, Caraccio David, Castelluzzo Marco, Filieri 
Pietro, Bizzarro Giuseppe, Marti Paride, Elia Marco, Corvaglia Arcangelo, Putignano 

Luca, Portaccio Andrea e Conte Sebastiano, oltreché dai fuoriquota Negro Massimo e 
Giacomazzi Guillermo, ex capitano dell’U.S. Lecce in serie A. 

 
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la 
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di  



 
 
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che  
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel 
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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