COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
Martedi 22 dicembre 2015 p.v. alle 20,00 presso l’Auditorium Comunale di via Nassirya
l’Amministrazione Comunale di Pulsano festeggerà l’esordio in serie A del calciatore e concittadino
Filippo Falco.
Considerato una delle più grandi promesse del calcio salentino da ragazzino, ai tempi
della primavera del Lecce, Falco veniva accostato a Messi in seguito ad un gol in slalom (da qui il
soprannome Il Messi del Salento).
È un attaccante esterno, un jolly offensivo che ama partire da destra, soluzione a lui congeniale per
armare la conclusione mancina. Come ha rivelato lui stesso, può agire dietro le punte oppure da
esterno offensivo, a destra, in un 4-3-3. Può giocare anche come centrocampista avanzato, per la
precisione trequartista, anche se il ruolo naturale è l'ala destra. È di piede sinistro. Altri ruoli in cui
si può adattare, sono l'ala sinistra e la seconda punta.
Nonostante sia di bassa statura, è caratterizzato da una notevole velocità, rapidità e reattività
muscolare. Tecnicamente bravo ed estroso, risalta in lui: facilità di corsa, controllo di palla e
capacità nel dribblare, qualità che gli permettono di essere molto efficace negli ultimi 30-35
metri. Ottima facilità di calcio, risulta particolarmente bravo nel calciare le punizioni. In fase
offensiva cerca spesso di giocare tra le linee, dove riesce a sfruttare al meglio la sua rapidità, per
saltare l’avversario e tirare in porta o servire assist per i compagni; in fase difensiva cerca di essere
di aiuto ai compagni, andando a pressare il portatore di palla.
Nato a Pulsano in provincia di Taranto, incomincia a muovere i primi passi a Pulsano con la Fibal
Pulsano e la scuola calcio Novellino per poi passare nelle giovanili del Bari in cui milita
dal 2008 sino al 2009.
Si trasferisce in seguito, nell'estate del 2009 nelle giovanili del Lecce. Viene aggregato alla prima
squadra nella stagione 2010-2011 . Il 24 novembre 2010 viene convocato per la gara di Coppa
Italia contro l'Udinese durante la quale rimane in panchina.
L' 11 agosto 2011 si trasferisce in prestito al Pavia club militante in Lega Pro.
Al termine del prestito con il Pavia, fa ritorno al Lecce retrocesso in Lega Pro. Fa il suo esordio
ufficiale con la maglia dei salentini, il 2 settembre nella gara casalinga vinta 3-2 contro la
Cremonese.
Dopo una prima parte di stagione in Serie B disputata con la maglia della Reggina (gioca solo 3
gare), passa a gennaio alla Juve Stabia. Realizza il suo primo gol con le vespe e in cadetteria il 1º
febbraio 2014 contro lo Spezia nella gara terminata poi 1-1.
L'11 luglio 2014 passa a titolo temporaneo al Trapani dove totalizza 34 presenze e due reti nel
campionato di serie B.
Dopo la positiva esperienza in Serie B con il club siciliano, il 26 giugno 2015 fa ritorno al Lecce. Il
Trapani ha riscattato l'intero cartellino del giocatore, ma a sua volta i salentini hanno effettuato il
controriscatto.

Il 18 agosto 2015 passa al Bologna, in Serie A. L'esordio in maglia rossoblu, ed in Serie A, arriva il
29 agosto, quando, da titolare, prende parte alla partita interna contro il Sassuolo, persa dai rossoblu
con il punteggio di 0-1.
Gioca la sua prima gara con la nazionale italiana U-20 il 18 aprile 2012.
“Si tratta di un evento che oltre a voler premiare il giovane atleta per i risultati raggiunti e auspicare
future vittorie, vuole spronare e stimolare tuti i giovani sportivi pulsanesi che come lui hanno un
sogno nel cassetto”, ha dichiarato il delegato allo sport Marika Mandorino, organizzatrice
dell’evento.
Pulsano, 21 dicembre 2015
Il responsabile Urp
Arcangelo Libera

