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ELLERA - PERUGIA

Una fabbrica

che costrurcce fabbriche

LA SICEL PRODUGE

Capannoni industriali a falde

Ponti e cavalcavia - Tralicci per

Edifici con consegna "CHlAVl I

inclinate e a shed.

spaziali.Coperture per grandi e strutture

Coperture per imp'ianti sportivi - lmpianti sportivi

Capannoni per uso agricolo.

Edif ici pluripiano per civile e industriale.

Carpenteria per complessi petrolchimici e siderurgici.
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Pemgia
non mollare

Amico lettore,
amico del Perugia

ti saresti immaginato tre mesi or sono un Pe-
rugia cosi lorte da potersi battere per la serie A?
No, uero? Sinceritit per sinceritit.: nemmeno io.
Per cuà iI mio stupore, di domenica in do,menica, è
andato crescendo di pari passo al tuo. E poi è di.-
aentato entusiasmo. E p'oi sperdnza. E poi paura.
Paura clLe il sogno possa suanire.
La so: siamo lontani, ancora troppo lontani dqlla
mèta. La speranzo è sempre soltanto sp'eranza e la
paura non puÒ scemlle nem?neno di un filo.
Eppure ltn po' alla Doltc il sogno deue diuentare
reqltù.
Clte F'uÒ lare il tifoso? Incoraggiare il Perugia a
non mollare, come tu stai lacendo da tre mesi.
Che può fare chi maneggia certa stampata? Stam-
pare un qualcosa che contribuisca a galuanizeare
l'ambiente.
Ecco il perché di questo uolumetto: auol essere
doueroso omaggio ai tanti protagonisti dell'impresa
che stiamo uiuendo, e soprattutto di ulteriore in-
incitamento alla squadra a non molhre.

Perugia!
questo è l'anno buono
NON MOLLARE!

l'8.

elettriche.
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il segreto
del Penrgia

E' il segreto di Pulcinella:
niente divi. Eppure c'è chi po-
trebbe permettersene un pò di
divismo. Pellizzato, per esem-
pio. Invece neppure lui azzar-
da atteggiamenti di superio-
rità. Si, ha mo,rso il freno
quando è dovuto andare in
panchina, ma poi è stato alla
disciplina e ha riconquistato
il posto con i diritti delta mi
glior forma non col solo bi,
glietto di visita di ex interi-
sta. Con lui Castagner ha su-
perato la prova del « polso »:
adesso tutti sanno che sotto
quel sorriso di ragazzino c'è

l'uomo che sa tenere la bri-
glia tesa con fermezza.

E allora: « tutti per uno,
uno per tutti ». E' la « costan-
te » - questa del blocco com-
patto, dell'assenza dei prim'
attori - che ha sempre con-
trassegnato le squadre-sorpre-
sa di questi ultimi anni. Il
Catanzaro di Seghedoni, la
Ternana di Viciani, I'Ascoli
di Mazzone. La stessa impron-
ta che ora fa sperare valga
anche al Perugia il corona-
mento dell'impresa, nella qua.
le da parte di larghe masse si
comincia a credere magari con
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la paura che sia tropPo bel-
lo per essere vero.

fl segreto, dunque è questo.
Ma la sorpresa delle sor-

prese è che Castagner abbia
portato il Perugia dov'è aven-

do cominciato a lavorare non
in piena serenità come fu
possibile a Seghedoni, a Vi-
ciani, a Mazzone ma mentre
società e squadra si t,rovava-

no nell'occhio del ciclone.
Erano i giorni dei Processi

alla Disciplinare e alla CAF
per i sospetti sulla vittoria di
Parmo. Se il Perugia fosse ri-
sultato colpevole sarebbe sta-
ta la serie C di colPo. Per Ca-

stagner Ia cosa Poteva esse-

re indifferente. Lui venit'a
dalte giovanili dell'Atalanta.
Cominciare Ia carriera di ti-
tolare della panchina con una
importante società di C Pote-
va essere pérsino Pitr vantag-
gicso che non awiarsi con una

traballante squadra di B'
Tanto traballante che Cli

cascava da tutte le Parti. Fino
a che non ci fu la Prima favo-

revole sentenza della Disci-
plinare, it Perugia sembrava
il candidato n. 1 alla retroces-
sione. Il Morale era sotio i
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tacchi, non poehi giocatori si
tenevano in ,cantatto con il
« sindacato » per sapere lo
atteggiamento da tenere in ca-

so di declassamento imposto
dagli organi di disciplina. Un
fatto umano, intendiamoci.
Chi è professionista ha li di-
ritto per se, e il dovere ver-
so la propria famiglia, di
guardare in faccia il futuro.

Dal giorno - bello per il
Perugia - della Disciplinare,
il miracolo.

fI nero divenne bianco di
colpo, Ia squadra cominciò
subito a farsi notare anche
nelle ultime battute di Cop-
pa Italia. Mancava ancora il
verdetto definitivo della CAF,
ma" a quella non ci si pensò
nemmeno. La squadra che
era un blocco di paura diven-
ne un blocco di volontà, co-

mincio a passare di successo
in successo ed ora ce la ritro-
viamo laddove non avremmo
scommesso nemmeno dieci
lire si sarebbe trovata.

C'cme? Solo con la buona
volontà, la corsa a perdifiato,
e I'uno per tutti e tutti per
uno? fmportanti, .si, questi
fattori, ma troppo poco.

Ci si trova anche per il gio-
c.o derivante da numerose
componenti. La prima è una
preparazione atletica minu-
ziosa che mette insieme ve-
locità e fondo in quanto bi-
sogna essere piir rapidi dell'-
awersario ma anche durare
tutti i novanta minuti. La se-

conda è la incondizionata sot-
tomissione alla disciplina tat-
tica, disciplina che può esse-
re mantenuta solo in assenza
di divismo. La terza è il pun-
tiglioso studio degli schemi,
la loro ripetizione all'infinito
perché anche in partita la lo-
ro esecuzione venga « a me-
moria ».

Per questi schemi, per la
disposizione della squadra sul
terreno di gioco, oggi in tutta
Ferugia senti parlare di « tre-
uno»edi«rombo».

Il tre-uno riguarda il pos-

sesso della palla. L'azione si
avvia cioè con tre uomini: ap-
pena uno entra in possesso
del pallone, altri due gli scat-
tano attorno, uno per riceve-
re il passaggio, l'altro per
creare il diversivo.

Avendo Castagner compiu-
to i primi passi di allenatore

all'ombra di Viciani i princi-
pi del Perugia sono, nell'es-
senzà, quelli del gioco corto
per tenere palla e mandare
a vuoto I'avversario. Ma Ia
correzione consiste in que-
sto: anche i movimenti bre-
vi debbono essere fatti in ve-

locità e per condurre I'attac-
c'o verticale non si aspetta di
aver superato la « tre'quar-
ti ». Ci si lancia da metà cam-
po e anche prima.

Qui siamo al « rombo »

perché la figura di un rombo
compongono i segmenti che
Castagner traccia sulla lava-
gna quando illustra ai suoi
uomini quale dev'essere il
movimento delle ali, che poi
sono Ie punte. E' un movi-
mento che può essere ora pa-

rallelo (entrambe le ali sttl
filo dell'out), ora alternato
(un'ala sulla fascia laterale,
l'altra al centro), ora incro-
ciato (movimento dell'ala de-

stra verso sinistra e vicever-
sa) sia per portare una Pun-
ta in posizione di tiro, sia per
aprire varchi a centrocarnP -
sti e difensori con l'aiuto di
Sollier centravanti alla Ro-
gnoni edizione-Foggia. E cosi
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si hanno le triplette di Scar-
pa o le doPPiette di Marchei
ma anche i got di Vannini, di
Frosio, di Sollier di Pellizza-
ro, di Picella.

Naturalmente il « rombo »

che riguarda le ali è tutto col
legato ad un'altra lunga serie
di movimenti sincroni (ecco

tornare a galla la definizio-
ne: « collettivo ») che ci fan-

no vedere il terzino Raffaeli
ala « alla Rocca » quando le
ali ve're si accent,rano, oppure
Frosio nei pressi de'l dischet-
to del rigore Per battere a

rete l'apPoggio di testa di
Vannini. fn genere è Varurini
che va a coPrire, arretrando,
le avanzate dello stoPPer o di
un terzino ma la gamma de'
gli schemi e degli scambi è

cosi vasta da far ve'dere an-

che Frosio e Vannini contem-
poraneamente in caccia del

gol, perché allora c'è Picella
cùre, si a^ffianca a Savoia e a
Nappi.

Il tutto attraverso'uno spet-
tacolo armonico nei movi-
menti, reso elettrizzante dal-
la vel'ocitèr. mai frenata dal
calcolo, mai reso scomposto
dalla fatica.

Ecco, questo è il «Grifone»
che si permette di stare a bat-
tibecco con le grandi, che si
permette di contender loro
un posto per la serie A, non
importa che sia il primo o il
secondo o il terzo. Basta che

sia uno dei tre.
Riuscirà il Grifone a te,nere

fra i suoi artigli questo ambi-
tissimo posto? Giugno è lon-
tano, tanto lontano. Ma per
quel che il Perugia ha fatto
fin'ora i suoi tifosi hanno tut-
to il diritto di crederci.

1901 : nasce
I 'A.S. Perrrgia

Dal connubio FORTEBRAC-
CIO-LIBERTAS, nel 1901 na-

sce l'Ass. Calci'o PERUGIA.
Gente forte i suoi tifosi e tan-
ti: i Buonajuti, Della Torre,
Carloni, Fagioli, Bimbi, San-
vico, Riccini, tutti robusti,
forti. Nonostante i 73 anni, la
vecchia Signora, si mantiene
ancora fresca.

Attravelso i fogli ingialliti
dal tempo e dalle memorie
di chi è ancora sulla breccia
riviviamo in lampeggianti
flashes le gesta di questo Pe-

rugia.
190? Presidente Romeo

Gallenga Stuart. Il Perugia
partecipa ad un torneo a tre
squadre con Lazio e Siena.
Non si trova traccia del suo
esito.
1908 - Campionati universi-
tari. I torinesi trionfano. I Pe-

rugini si piazzano ad 4" Posto.
Al «Piazzone » non ci sono
tribune: il rettangolo è deli-
mitato dalle corde tese ai
quattro angoli.
1911 - A Terni si organizza
un Torneo interregionale e il
Perugia vi partecipa. Vince il
Roman F.B.C.
1912 - Del Perugia è caPita-
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no Fasolo che svolge anche la
mansione di allenatore. Gio.

cano con lui Bizzarri Caratto'
li Compartini Monteneri Ja-

cobone Dottorini Faina Botti-
glia Fasolo Sacchi.
1914 - Antonio AjÒ è il nuo-

vo Presidente. It sodalizio as-

sume la denominazione di
« Società SPortiva Perugia ».

1919 - Subentrano nella ca'

rico di Presidente, Prima iI
Dott. Giuseppe Taticchi, Poi
il Conte Tiberio Rossi Scotti.
I soci si tassano con L. 2 al
mese.
1921 - La vita del Perugia è

grama. L'Avv. Mario Angeloni
viene incontro con un aiuto
considerevole: offre le Prime
casacche biancorosse.
1922 - Primo campionato di
Prima Divisione. ParteciPa.
I1 Perugia vi ParteciPa con
Città di Castelto Terni Foli-
gno Tolentino Macerata Sie'
na Ancona,
1925 - Arriva il Primo allena-
tore danubiano Ermanno
Hermann. La Roma viene a

Perugia Per una amichevole.
Ci sono Bernardini, Ferraris
IV, Ballante, Volk. Per il Pe'

rugia è una grossa sconfitta
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(9-1). Giocavano: PePPoni,
Pusti, Rosi, Bartolini, Vitale-
sta, Jacobis, Rosini, Boggio,
Mazzeranglti, Nissim, Tan-
turri.
1926 - E'il momento magico
det Perugia. Partite infuoca-
te con Terni, Spoleto, Foli-
gno, Orvieto con grossi risul-
tati.
1928 - La Presidenza Passa
nelle mani di Bruno Buitoni.
Il Perugia conquista iI sesto
posto in prima divisione die-

tro a Trani Foggia Macerata
Foligrro: vincente il Cagliari.
7929 - Un anno di transizio-
ne. Si fanno largo i giovani
Casotti Montico Italiani Vita-
lesta Rossi Riccini, Bellini. E'
una « StraPaesana ».

1930 - E' la stagione del fa-

moso trio difensivo Pancrazi
Sola Nebbia con i valenti Ba'
lugani Carrrpari Wenter Gre-
gar Percivaldi Castori Tiber-
ti Vitalesta Godigna.
1931 - Arriva uÉ altro danu-
biano, l'allenatore Kutic. Ci si
avvicina alla Serie B.
1932 - Il Perugia gioca la
sua carta decisiva a Genova

contro la SamPierdarenese.
L'arbitro sul 2 a 2 concede un

discutibile calcio di rigore
contro il Perugia. Si chiama
Gama, fratello del « fischetto
d'oro » Achille.

Il Perugia varca la soglia
della Serie B. l'anno dopo.
1933 - E' Gino Nebbia che

c'ontro il Catanzaro segna il
gol del trionfo"

Si gioca Ia B in due gironi.
Il Perugia è inserito nel giro-
ne che si estende da Pola a
Foggia. Vi figurano Atalanta
Modena Bari Comense Cre-

monese Foggia Pola Piacenza

Spal Pistoiese Verona Vene-

zia.Il Perugia da brava « ma-

tricola » ottiene successi stre-
pitosi tanto da essere chia-
mato « rullo comPressore ».

Passano quattro anni. Il
campo de1 Perugia è inespu-
gnabile. E vengono le finali
per l'ammissione alla Serie
A. Il Perugia gioca contro Mo-
dena, Bari, SamPierdarena
Vigevano Pro Ptaria.

Al quinto anno il Perugia
viene sconfitto in casa dal
Bariper2alechiudecon
la serie B.
1939 - Il Perugia tenta di
nuovo di risalire in serie B.
E' chiamato I'ungherese

Peich. Si forma una Poderosa
squadra con Malerbi Andreo-
li Negroni Presenti De Ange-

lis Barluzzi Mazzett'i Ponzi'
nibbio Varoli Ricci Gobbi. E'
il girone « di ferro » dove c'è

la forte Alma Mater di Roma.
Il Perugia guida a lungo la
classifica. Ci sono Però di
mezzo i richiami alle armi ed

li Perugia deve forzatamente
smobilitare.
7944 - Sul terreno del « San-

ta Giuliana » ci sono i carri
armati, ma grazie allo sPor-

tivissimo Giorgio Bottelli si

riescono a giocare ancora
partite di calcio contro for-
mazioni militari.
1945 - E' l'anno dell'allena-
tore Mario Malatesta e di A1-

berto Galassi noto Per avere
poi militato nel Bologna e nel-

la Fiorentina. E' Presidente
Giacobbe Preziotti. La squa-

dra è molto efficiente. Gioca-

no Rega, il gatto magico, Bri-
galossi Nebbia Bossi Erba
Mosca Lazzaùni Roccasecca

Galassi Masciolini Bruni. In
una amichevole di fine cam'
pionato il Perugia batte il Mi-
lanper4a0.
1946 - E' l'ePoca del Presi'
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dente Franeesco Drommi.
Una gestione non molto for-
tunata. Dalla Roma vengono
prelevati i giocatori Valenti
e Borin. La presidenza passa

a Sacerdoti, fratello del Pre-
sidente della Roma.
1952 - Dopo una gestione

Commissariale del Prof. Ma-
grini, si alternano alla presi-
denza il Prof. Negri, il Dott.
Notari Stefani, il Sindaco
Ugo Lupattelli. Arriva l'alle-
natore Guido iÙtr.azzetti. Si af-
fida ai giovani locali ed ottie-
ne il quarto posto in classi-
fica.
1954 * L,e redini alla presi-
denza vengono prese da Gae-

tano Salvi. Se ne và Mazzetti
ed arriva Korostolev. 11 cam-
bio dell'allenatore è frequen-
te e si alternano Giustacchi-
ni Micucci e Rubino.
1960 - Perazzolo è alla guida
del Perugia. La squadra non
gira e rispunta Mazzetti. Sal-
va la squadra dalla retroces-
sione e se ne va di nuovo. Or-
lando Baldoni guida la Socie-
tà ed assume Mario Meucci
che verrà poi sostituito da
Collesi. Il portiere Boranga
si mette in luce e viene acqui-
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stato dalla Fiorentina. Ecco
un altro allenatore il Dott.
Domenico Bosi. Dopo di lui
è il turno per Furiassi. Pessi-
mi risultati ed ecco di nuovo
Mazzetti.

Cessa la gestione Baldoni,
Lino Spagnoli rileva Ia socie-
tà. Questa volta Guido Mazzet-
ti fa centro. Dopo una lunga
iotta con la Maceratese di
Giammarinaro, Eros Lolli, co-

me Gino Nebbia, segna la re-
te per iI passaggio in B
1967-68 - Spareggi per la per-
manenza nella serie dei cadet-
ti. Il Perugia si salva dalla
retrocessi-one classificandosi
primo con il Genoa. Negli an-
ni successivi Guido M:azzetti
ottiene buoni risultati con at-
trezzah;ra modesta e una vol-
ta sfiora anche la serie A

7972-73 - Arriva Egizio Ru-
bino al posto di Mazzetti. Al-
la 18, giornata l'allenatore in
seconda Rag. Elio Grassi su-
bentra alla guida e salva il
Perugia dalla retrocessione.
In questi anni aila presidenza
si alternano Gianni Spagnoli,
Lino Spagnoli, Giorgio Salvi,
Adriano Spinelli, Dino Fanini.

I973-74: Costanzo Balleri,

alla 18" giornata, come Rubi-
no, lascia il Perugia che vie-
ne affidato all'esperto Re-
mondini. Si lotta accanita-
mente per restare nella serie,
Remo, il « Sergente di ferro »

ci riesce.
I tifosi perugini dicono ba-

sta. Non intendono pitr sof-
frire e chiedono alla società
un radicale rinnovamento. Si
punta su di un giovane alle-
natore, I'ex Grifone Ilario Ca-
stagner, si cerca di rinnova-
re i quadri dirigenziali e quel-
li della « rosa » dei giocatori.
Arriva Castagner, arriva il di-
rettore, sportivo, Romaccio-
ni, Spartaco Ghini assume 1o

incarico di Consigliere DeIe-
gato. GIi fanno contorno, Ric-
ci, Locchi, D'Attoma, Tempe-
rini, Valigi, Negri ed altri. Il
finale di stagione è movimen-
tato dalla danuncia per ille-

cito, il Perugia dimostra la
sua innocenza e viene assolto
con formula piena. Nel frat.
temp.o, su indicazione di
Castagner che ha presentat'o
la sua lista per gli acquisti e
le cessioni, si rinnova la squa-
dra quasi radicalmente.

I primi passi in precampio-
nato sono deludenti, ma nes-

suno si azzarda a... pesare
questo Perugia; è troppo pre-
sto.

Castagner e Molini lavora-
no sodo e di eoncerto. Inizia
il campionato. Grosse affer-
mazioni, un solo scivolone, a

Ferrara, ma sotto i colpi gra-
nata cadono Foggia, Como,
Brescia, Palermo, Reggiana,
Alessandria, Brindisi, Avelli-
no, Taranto.

Insomma è un Perugia ve-
ro, reale, entusiasmante.

I3
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Franco D'Attoma
calcio e altnmoda
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Quando meno di due anni
or sono Lino e Gianni Spa-
gnoli miser'o gli occhi su
Franco D'Attoma e Spartaco
Ghini per potenziare il Con-
siglio con, firme di largo cre
dito popolare ed economico,
mai avrebber,o pensato di a-

ver posto la mano sulla spal-
la dei loro successori: D'At-
toma e Ghini fino ad allora
!1on avevano mai visto una
partita; iI loro futuro non po-
teva essere che di valido so-
stegno per chi, stando al ver-
tice, si trova a fronteggiare
problemi soprattutto fi-

nanziari di non poco
cont'o.

Ed invece, ora, al vertice
del Perugia ci sono i calcisti-
camente « sproweduti » Fran-
co D'Attoma presidente, Spar-
taco Ghini amministratore
delegato. E a sua volta il Pe-

rugia è al vertice del campio-
nato.

Mettiamo che sia coinciden-
za. Ma non giurateci. Chi vi
dice che quando i cuochi met-
tono il mestolo ciascuno sol-
tanto nel proprio tegame le
pietanze non vengano meglio?
D'Attoma, presidente, guarda

15
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ll dott. Franco D'Attoma, industria-
le nel campo dell'abbigliamento, è
il presidente del Perugia. Eterno sor.
riso sulle labbra, nemmeno il proces.
so scatenato da un'altra società di B
al termine della passata stagione e
che lo volle al centro della vicen-
da, valse ad attenuare quel sor.
riso. Un ottimiste nato;. insomma.

ai conti e così non si sperpe-
ra: si spende come sana eco-
nomia comanda. Ghini non
guarda ai conti (tanto c'è
D'Attoma) e si fa capo dei ti-
fosi: cosi il caldo incoraggia-
mento è costante attorno al-
la squadra. Ca§tagner può,

l6

senza pestiferi ficcanaso d'at-
torno, dosare sale pepe e ro-
smarino, e l'arrosto-squadra
ti manda un profumino da
svenire.

Franco D'Attoma, presi-
dente.

Barese. Amico di De Palo
presidente del Bari (le presi-
denze calcistiche sono conta-
giose fra amici?). Trapianta-
to a Perugia da un mucchio
d'aruri, ha famiglia di puro
stampo perugino. Il suo ver-
nacolo non tradisce il meri-
dionale che ha assorbito lin-
gua, modi, mentalità di que.

sta terra francescana.
Capelli grigi a una corta

incollatura dal bianco puro.
Scanzonato corne a vent'anni,
ha la barzelletta e la battuta
pronte. Sulla parete dell'uffi-
cio non tiene in cornice la lau-
rea (agraria, ma non credo la
abbia mai messa a profitto).
Preferisce un « poster » fran"
cese riproducente un roseo
« didietro » di ragazza (natu-
ralmente nudo) in trenta' o
quaranta pose diverse: non
ho pensato a eontarle. E'un
trucco: l'ospite anallzza il
manifesto in tutte le sue qua-

ranta espressioni e lui, D'At-
toma, ha tutto il tempo di a-

nalizzare l'ospite che, tlistraL
to, gli si pone di frr-nte a srÌa
volta indifeso, corne nudo.

Laureato in agraria, dice-
vc, ma niente agraria. L'alta
moda è la sua specialita.
La sigla « L.S. » è la più ri-
chiesta negli indumenti da ne-
ve. Le confezioni del settore
« boutique » appartengono al-
I'alta moda pronta.

E' re nel suo campo. Il co-
stante progresso nel ramo
per lunghi anni, gli è vals'o Ia
presidenza della federazione
regionale industriali. La bar-
zelletta o il motto « osé » so-

no sempre a portata di lab-
bro, ma I'escalation nell'indu-
stria avverte che sotto la pa-

tina di scapigliato c'è la so-

stanza di uomo pratico, di
uomo' preparato a sostenere
con vero acume t,attico il pe-

so degli impegni che decide
di assumere.

Quando ha accettato di di-
rigere il Perugia non si è but-
tato a tuffo a cercare di capi-
re il gioco, si è buttato a tuf-
fo a cercare il risanamento
delle economie. Quando gli

organi di disciplina calcistici
lo hanno chiamato a difender-
si dall'accusa di aver manipo-
lato il risultato della partita
Parma-Perugia, non si è ab-
bandonato ai piagnistei, ma
si è buttato nella lotta con si-

cura padronanza delle mosse
e si è tirato fuori dal cespu-
glio in cui l'avevano cacciato
senza riportare un graffio.

Dunque percezione rapida
della situazione, valutazione
realistica delle difficoltà che
presenta, scelta senza ripen-
samenti delle armi con le qua-

li accettare il duello. E vin-
cerlo.

Un dirigente, cioè, che non
sa di calcio (magari c'è un po'
di civetteria nello sbandiera-
re questa totale incompeten-
za) ma che ha subito avuto la
intuizione di come ci si deb-
ba muovere dentro o al ver-
tice di una società di calcio.
Non è facile, perché è ben al-
tra cosa che un industria.

Se D'Attoma non si ritiene
un esperto del nostro sport
nazionale, non è che nello
sport vi si sia trovato dentro
per caso, che ne avesse sen-

tito parlar prima. L'ha prati-
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cato e lo pratica ancora. Ve-

la. Tiene la barca a porto Er-
cole come altri amanti del
mare perugini, fra i quali an-

che Rino e Gianni SPagnoli,
quelli, appunto, che l'hanno
« incastrato » nel Perugia.

Certo non si è deciso aI Pas-
so di accettare la presidenza
per quel che di vantaggioso
arrecano le pubbliche relazio-
ni nell'essere alla guida di un
complesso calcistico. Ha ac-

cettato per non dire di no a-

g1i amici che lo pregavano. E
una volta accettato l'impegno
ha detto a se stesso che la
conduzione di una società di
calcio è atipica rispetto a
quella di una qualsiasi socie-
tà industriale o commerciale,
però il fine deve essere lo

stesso: se in una industria le
entrate debbono essere supe-

riori alle uscite o almeno pa-

ri per non fallire, entrate e

uscite debbono bilanciarsi an-
che nel calcio.

E questa è la sua cura nel
Perugia.

Spese? Tlrtte quelle che oc-

corrono se sono utili senza

taccagneria. Borsa chiusa se

la spesa è voluttuaria.
E cosi, mentre Castagner

prosegue il tentativo di tene-

re la squadra in lotta per la
prom'ozione, D'Attoma condu-
ce, per ora con successo, la
battaglia della parità almeno
nella gestione annuale.

Solo se ci riuscirà si senti-
rà personalmente « promos-
so ».
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Spartaco Ghini
il gol aIIa grappa

Baffo nerissimo, sopracci-
glio nero e folto, occhio pene-

trante. Parla esclusivamente
in vernacolo. Una sola parti-
ta di calcio vista prima di en-
trare nel Consiglio del Peru-
gia. E' la sua difesa. Come
provi a intervistarlo lui met-
te le mani avanti. Risponde a
quel che vuoi ma col prefis-
so del « mi scusi, non me ne
intendo ».

Età? Matura tendente al
giovane. Beato lui. Moglie, na-
turalmente, un paio di figli,
credo. Sportivo davvero non
perché è dirigente di s'ocietà

calcistica ma perché appena
ha libero un giorno scappa a
Cervinia. E scia, spericolato.

Ha una doppia personalità,
ma per carità, non ci si frain-
tenda: sono entrambe posi-
tive.

Lontano dal calcio è un si-
gnor industriale, di quelli che
parlano di miliardi come noi
di biglietti da mille. Attual-
mente è impegnato in lavori
colossali nel tetzo mondo.
Macchinari per l'Africa che
vuole affiancarsi. Ma il lucci-
chio dell'oro non lo tiene sul-
la barricata contro il mondo
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Spartaco Ghini è l'Amministratore de-

leoato. Faccia burbera' resa piu lero-

""- 
d" ,n bel Palo di balloni neri,

nasconde a malaPcna un entuslasmo
che si comunica subito 6 6fii gli è

vicino. Al suo conlronto D'Attoma
è un pesslmista. lndustrlale anche

lui di portata internazionale: asslcu'
re che in tre mesi, che occorre, si
potrebbe costruire il nuovo stadlo'

del lavoro. Tutto il contrario.
Non per nulla già si fa circo'
lare la voce che se il Perugia

dovesse andare in A, il meri-
to principale sarebbe del PCI.

Lui lascia dire: chi ha mes-

so in giro quelle voci ha fatto
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il gioco del PCI Piit di tre co-

mizi di Berlinguer.
Dal lavoro all'hobbY del cal-

cio, Ghini cambia abito, vol'
to, mentalità tutto. Dott. Je'

kill e mister HYde. Sfugge la
tribuna d'onore, si mescola ai
tifosi, impugna megafono a

batterie e non si dà tregua
un attimo. Diventa il Più ca-

ciarone di tutti i suoi tifosi.
Ad ogni gol spunta fuori una

bottiglia di graPPa che gira

di mano in mano fra i tifosi
vicini, consumata in un atti.
mo a garganella. Il giorno che

it Perugia dovesse vincere
qualche partita Per cinque o

sei gol a zero nascerebbe un
bel problema.

L'entusiasmo suo è conta-
gioso e lui ne studia di tutte
per contagiare tifosi e squa-

dra. Durante una recente tra"

sferta al nord compera una
bella spada araba, in un mer-
cato d'antiquariato. Negli
spogliatoi la sPada nel fodero
passa di mano in mano sotto
occhi ammirati e, quando tor-
na a lui, lui la sfodera con
un urlo di trionfo. C'è anche
un brigadiere e Ghini si bu-

sca una denuncia Per Porto

d'armi abusivo. Però il Peru-
gia vince la partita.

Visto in quei momenti di
Ghini diresti che è un simpa-
ticissimo tifoso, ma sempli-
ciotto, buono per rawivare le
serate in un salotto secchione
e quando ti dicessero che è

l'industriale che è, saresti di-
sposto a giocarti il tuo magro
stipendio che non è vero.

Può essere qui il suo segre-

to: prendere il lavoro con la
serietà in cui si deve affron-
tare il lavor'o e soprattutto il

' futurc di qualche migliaio di
famiglie, prendere il calcio
come un divertente passatem-
po, da curare a fondo, ma in
allegria senza farlo diventare
un dramma, fate anzi che re-
sti un divertimento quali che
siano gli sviluppi di un cam.
pionato.

Adesso si pensa alla A, or-
mai, e si trova che il S. Giu-
liana sarobbe troppo piccolo
anche per la piir insignifican-
te delle partite.

Quello che è un problema
grave per tutti, cioè per l'as-
sessore allo sport, per I'asses-
sore ai lavori pubblici, per il
Sindaco, per il Prefetto, per i

rappresentanti del CONI e

della Lega, per lo stesso Pre-
sidente D'Attoma, (ed è senza

dubbio un problema gigante-
sco) per lui non è un Proble-
ma.

Il problema unico è la se-

rie A: durare, insistere, arri-
vare. Ma 1o stadio non è un
problema. Ci sono impegni
piir gravi, lo sa, per il Comu-
ne e la Provincia: osPedali e

scuole che debbono avere la
precedenza assoluta nella sPe-

sa pubblica. « Perciò sarà il
tifoso a fare lo stadio, dice
lui. Basta che il Comune dia
l'assenso per campi di lavoro
volontari. Gli industriali, tifo-
si io in testa, faranno a gara
per mettere a disposizione i
macchinari necessari; i tifosi
non abbienti faranno a gara a
prestare la loro opera manua-
le gratis. Così uno stadio, fat-
to senza sprechi, verrebbe a
costare una sciocchezza »».

E sostiene il progetto con
una convinzione con un can-
dore, con una sicurezza c}:le

anche a chi lo sta a sentire
appare semplicissimo. Già
fatto, anzi.

Affronterebbe Ghini, con la

'r.i
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stessa aria scanzonata uno di
quegli importantissimi lavori
che tengono la sua industria
impegnata oltremare? Rite-
niamo sinceramente di no.
Per quelli, probabilmente,
corrugherebbe la fronte e ag-
grotterebbe le sopracciglia.

Uno stadio è un impegno al-
trettanto importante, eppure
per lui fa parte dell'extra, del-
l'hobby. E allora gli par d'as-
sistere alla sua costruzione
come assiste alla partita: con
la bottiglia di grappa in ma-
no pronto a dargli la lunga
sorsata ad ogni gol. Un gol
potrebbe essere il piazzamen-

to delle porte e delle reti sul
fondo smeraldino, un altro le
due tribune laterali, un terzo
il completamento dell'anello

di cemento, un quarto la co-
pertura delle tribune. Troppo
facile, vero?

Ma lui lo dice con tanta si-
ctttezza, che, in caso di Peru-
gia in serie A, uno stadio nuo-
vo, pienamente funzionante
alf inizio del prossimo cam-
pionato, nella valle dominata
dalla « Città della Domeni-
ca », sarebbe la cosa che mi
stupirebbe di meno. Io non
ho la minima idea di cosa vo-
glia dire costruire uno stadio,
quale impegno finanziario
comporti, quanto tempo oc-
corra. Ma dopo che Ghini me
ne ha parlato, io il mio sti-
pendio lo scommetterei con.
tro coloro che non ci credo-
no, convinto di avere scelto
un bel puledro.

A ROMA
Un menù di classe
in un ambiente chic

da MARCELLO
AII 'OSTERIA

Via Calabria, 23-27-29-31 - Tel. (06) 47.99.06
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Castagner
iI geometra

La storia comincia, almeno
per me, in un buffo pomerig"
gio di calcio. Mantova, 1970.

Un Perugia così cosi, che ha
prosopopea non pari a sag-
gezza di conduzione, riesce
nella storica impresa di bec-
care tre gol dai fanciulli di
Giagnoni nei primi sei minu-
ti. Da quel punto in poi, tan-
ta noia. Quanto basta per
guardarsi attorno alla ricer-
ca di un compare con cui fa-
re quattro chiacchiere che al-
lentino il tedi.o di una partita
ormai non pitr tale.

E'così che riallaccio i pon-

ti con Ilario Castagner, per
l'occasionatore osservatore
speciale del suo boss Corsini,
tutto impegnato a guidare
l'Atalanta verso i lidi dorati
della A. Io ricordo lui golea.
dor abbastanza eroico di una
squadra cenciosa. Lui conser-
va vaga rimembranza di un
apprendista cronista che gli
saltellava intorno negli spo-
gliatoi, chiedendo iI come e

il perché di furibonde (e vin-
centi) incornate a rete. Io lo
so vicianiano, lui mi sa fedele
cultore (ai limiti del plagio,
e la vita delle formiche ahimé
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ttario Castagner, il più giovane degli
allenatori professionisti. Per giunta
esordiente. E' geometra ma ha Pre-
ferito le geometrie disegnate da!
pallone. Perugia è la sua seconda
patria avendo giocato a suo tem-
po nel PeruEia, scelta a Perugia la
taga.za delta sua vita, e visti na'
scere a Perugia due dei suoi tre figli.

non c'entra) delle corte teo'
rie di messer Corrado.

Si chiacchiera del calcio co-

me tale, di Presunti suoi cam-

biamenti, di giovani allenato-
ri. Ha moglie e due figli (con

un terzo, che Poi qarà una
terza, in arrivo). Vince tutto
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o quasi con una squadra di
pulcini che riescono spesso a

miracol mcstrare. Ha trenta
anni o giù di li.

« Ho fatto - dice - una
giocata a rischio. Potevo gua-

dagnare ancora soldi giocan-

do, ma ritengo sia meglio av-
vantaggiarsi con la carriera
in panchina. IIo, tra I'altro,
un giochino mio... ».

Gli consegno carta e biro,
e si mette compuntissimo a

disegnare triangoli sghembi,
spiegando come e qualmente
sia ormai sorpassato, l'uno-
due, da sostituire con I'uno-
due-tre, magari con l'uno-due-
tre-quattro. Che bello, dico,
studiamo le tabelline. Ma no,
ribatte, è il discorso sull'im-
portanza di andare senza pal-
la: sennò, capisci, per quegli
altri è troppo facile difen-
dersi.

Mi consumà mezzo bloc-no-
tes, e affemo il marchingegno.
Dunque. Il giocatore A appog-
gia su B, poi va a chiudere il
triangolo, mentre a sorpresa
scattano C e D. Gli awersari
chiudono su A, ma B mette a
sorpresa la palla li dove piir
duole, disponendo addirittu-

ra di una alternativa di scelta
tra C e D. Non so se detto co-
sì in due parole iI concetto è

chiaro, ma comunque a me
sembra tanto l'uovo di Co-

lombo. Certo, mica un'inven-
zione: però, siamo vicini alla
radice quadrata (ragionando
col senno del '74) di una olan-
desizzazione che molti tenta-
no di descrivere eon formule
soprattutto folkloristiche, e

che invece è solo collettiviz-
zazione del gioco su ritmi esa-

spera.ti, riscattata da ogni
banalità tattica grazie alla
priorità non piir concessa al-
I'uomo in possesso di palla.

Insomma, l'incontro man-
tovano si chiuse con l'impe-
gno di un contatto epistolare.
E' per questo che conservo
ordinate letterine con le qua-
li il geometra Ilario mi erudi-
va sui pregi e le bontà di illu-
stri sconcsciuti chiamati Sci-
rea, Percassi, Perico, Gusti-
netti.

l-inisco col credere di aver
trovato la pepita d'oro, il ge-

nio nascosto sotto una foglia
di fico. Vedendolo una volta
all'anno (quando il Perugia
va a perdere a Bergamo....)

comincio a considerarlo i1

mio allenatore Privato.
Ne pario con Lino SPagnoli,

allora presidente, che dice si
va bene, bravissimo Casta-
gner: e poi prende Rubino.
Torno all'assalto con Dino
Fanini, si fa insieme un lun-
go viaggio nella nebbia fino
a Bergamo solo Per veriflca-
re l'impossibilità «giuridica»
di chiamare Castagner a so-

stituire Ru'bino: è tesserato
con l'Atalanta, in'estate si ve-

drà. Si vede, si vede. Il Pe-

rugia infatti Prende Balleri, e

cosi sia.

Quando si tratf,a, nel bel
mezzo dell'anno, di Procede-
re ad un'altra giubilazione, si
assiste, con un Po' di V€f$tr-

gna al patetico rePlaY del gi-

ro di valzer di dodici mesi
prima. Di nuovo. l'intesserabi-
lità, eccetera eccetera. Viene
Remondini, il Perugia si sal-

va. Degna Persona, questo

« Remo ». Ma uomo di stanr-
po antico, calcio come sudc-
r€, parole, imProvvisazionc,
sacrificio, te la saluto la le'
zione salutare della Ternanil
di Viciani, del Cesena di Ra-

dice, dell'Ascoli di Mazzone.
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Ma adesso nel Perugia c'è
gente disposta alla giocata a

rischio, ed è l'imberbe Ilario
a flrmare il contratto per il
'75. In me, una serena cer-
tezza. Che se verrà fuori un
buco nell'acqua, tutti sapran-
no chi è stato a puntare su
un purosangue-ronzino. E se

invece la cadenza di gaioppo
sarà soddisfacente, saranlto
in tanti a fare a gornitate per
assumersi meriti e onori. Co-
si è il calcio, de1 resto: si
perde in pochi, si vince in
tanti.

Passo due settimane a far
pesca subacquea con Casta-
gner. Vince a ramino, im'
piomba cernie, ritrova chiav:
d'auto smarrite giorni prima
tra la sabbia. « Mica colpa
mia se sono fortunato » com-
menta per scusarsi.

Ovvio chiedergli, in rispc.
sta, se è proprio sicuro di ar-
rivare, a Perugia, a mangiare
il panettone. Dice di si, ride
di grrsto sulla battutina aci-
da inventata dai soliti nostal-
gici, puntuali nel rilevare co-
me di solito in autunno ca-
dano le castagne. Da notare
che il Castagner medesimo è
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fresco reduce dall'aver deter-
minato, e in alcuni ursi ap-
pr'ovato una campagna acqui-
sti che a me è parsa quanto
meno ottimistica. Il Perugia
nasce dagli scarti degli aitri,
pensa la festa. Lui ribatte sec-

co che voleva una squadra
così; ci mancano forse certi
ammennicoli, ma inscrnma
non si lamenta. Ewiva.

Dal giallo di Parma deriva
una Coppa Italia disastrosa.
Mi affretto a scrivere che Ca-

stagner Ilario è l'allenatore
piir giovane del calcio profes
sionistico italiano. Toh, pen-

so, un record te l'ho fatto sta-
bilire. Ritaglialo, il giornale,
che ti servirà presto per vin-
cer la malinconia.

Sul seguito della vicenda
preferisco stendere un velo
di imbarazzato silenzio. Vo-
levo una lira, ho avuto l'eldo-
rado. Il mio ex allenatore pri-
vato ha esorcizzato tutti i
fantasmi del buio passato, ha
convocatd d'urgenza al ca-
pezzale del Perugia tutti gli
esperti di tulipanologia calci-
stica, ha creato insomma,
una squadra-idea il cui valo-
re collettivo è dieci volte su.

periore a quello che si otter'
rebbe sommando il valore
dei singoli. Il tutto, con mol-
ta naturalezza.

Ci tiene ad essere geome'

tra, mica Poeta od inventore.
Ha in testa la teoria imPara'
ta a Coverciano, ma anche gli
spasimi che Pati quando era

lui a sgambettare in camPo

nell'ambitr: di schemi imPro-
babili. Ha affinato l'enuncia-
zione dottrinale del suo

1+2+3+4 (signor Michels,
qualcuno Sli ha coPiato il
compitino...) ma continua a

parlare dell'imPortanza di ve'

dere il campo da destra e da

sinistra: è insomma in gra'
do di giudicare I'evento'Par'
tita secondo la doPPia ottica
dell'allenatore e del giocatore.

Con Castagner, il calcio
italiano esprime del resto Ia
sua ultimissima generazione

di tecnici. Tecnici o tecnocra
ti? Non lo so. Di certo, ab-

biamo adesso le Parole al Po-
sto dei fatti e le imProwisa-
zioni (anche, soPrattutto, dia
lettiche) non costituiscono
piir la croce e raramente la
delizia di un povero cronista.

Piir content'o di esser defl-

nito vincent e Piuttosto che

bravo, Castagner Programma
intanto sornionamente una

carriera cui la Divina Provvi-
denza non avrà owiamente
l'improntitudine di mettere
meschini limiti. AI contrario
del suo maestro Viciani, non
si sente profeta, e tanto me-

no disarmato. Vuole il suces-

so, e dimostra di conoscere

Ie scorciatoie Per arrivarci.
E'emblematico di un mondo
che cambia, di un gap gene'

razionale ridotto a Propor-
zioni sempre Piir esigue, di
una nuova eoncezione « di'
partimentale » dello sPort,
per cui divien vietato giocare

al calcio ignorando le lezioni
del rugby e della Pallacane'
stro.

Personalmente, trorro che

sappia fare magnificamente
il suo mestiere. E, soprattut"
to, che stia imPartendo ai Pe-

rugini malati di calcio una
lezione che non va dimenti-
cata: per caPire la tristezza
della penonmbra che hanno
attraversato, e soPrattutto
per liberare il futuro da ri-
schi di altre mistificazioni.
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Mario Tomassini
55dY." ù tempo pieno

CONSEGNE
IMMEDIATE

ill EGRI & RIGCI s'n'G.

PERMUTE VANTAGGIOSE

GRANDI FACILITAZIONI DI PAGAMENTO

Se giocasse anche lui, forse,
gli darebbero la fascetta di ca-
pitano per anzianità di servi-
zio. Stiamo parlando di Mari6
Tomassini, età intorno agl-i...
anta, capelli appena appena
brizzolati, il quale, da dieci an-
ni, si occupa con inarrivabile
costanza, e professionale paz-
zienzà, di tibie, caviglie, con-
tratture e malanni vari.

Tomassini arrivò aI Perugia
esattamente dieci campionati
or sono. Era la stagione 1964.

fmmerso in uno « scontatis-
simo » loden verde, Mario To-
massini ritorna indietro di
dieci anni. - <t Ricordo che
a quei tempi staao lacendo
ln mia braaa gaoetta, stsol-

gendo le mansioni di medico
sportioo degli arbi.tri. Al Pe-
rugia oenne a Tnancare im-
proooisatnente un medi,co, e,

etsidentemente qualcuno lece
il mio norne aI presidente
Baldoni, che, segwendo anche
le direttioe di Bosi - il qua-
le voleva assolutamente un
medico a tempo Pieno - rni
fece chiamare. Di li a Poco
entrai a lar Parte della fami'
glia del Perugia. Ma sono
sernpre stato uno sPorti,ao t».

- Ci parli un Po'della sua
professione.

- It taaoro di noi medicl
sportioi Da'necessariarnente
at d,i lit. della Pura e semPlice

PERUGIA VIA TUDERTE . TE[. 3I.634
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ll prof. Mario Tomassini, medico so'
ciale. Una lunga esperienza nel cam'
po sportivo fanno di lui un pilastro
della squadra, Se di un giocatore
dice che non è utilizzabile, Gastagner
non ci prova neppure a insistere' §e
dice che può andare in camPo, I'al-
lenatore può utilizzarlo sapendo che
non correrà il benché m'inimo rischio'

diagnosi o delln Prescriziqle.
E' necessafio ,che nni - e
quando dico "noi" mi rifert-
sco d tutto lo stall medico
del Perugia, cornqosto da me,
dnl prof, Latini e dai dattori
Giorgi e Aruidei - seguinnxa
i giocatori. anche dal Punto
dt uista psìcologico, ol{re che
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d.a quello fisico'. Tra nod. e gli
atleti si è in*taurato una rap-
porto di amicizia che è oltre-
Tnodo necessarto per W?rctra-
re a fond,o nel loro animo'.

- Che componente ha avu-
to il vostro staff nella pro-
grammazione del lavoro da
svolgere?

In nostra situazione, cùnte
lei po'trit ben oedere, è otti-
ma.Ic. Qui si lansora tutti in
èquipe, e così, è stat;o nella
progra.Tnmazione d.el laugro
d,ei giacatort. Ootsiamente Ie

lette pi,ù grosse sono toecate
a Castagner e Molini, rna, an-
che noi abbi.amo dato il no-
stro oalid,o contributo.

- Che ruolo recitano nel
vostro lavoro i massaggiato-
ri Palomba e Luchini?

- Direi che il contnbuto
dei massaggiatori - troppo
sp€sso ignorati - è oltremo-
d.o importante. Non si può
emettere semplicemente una
diagnosi nuda e cruda. Ci
tuole atrche chi, "- eseg7te".
Palomba e Luchini, sono qui
(allo stadio, n.d.a.) dalla mat-
tina alla sera, alle prese con
massagEit, contratture, stira-
menti e botte di oano getuere,
quindi., tni sebra clrc il loro
apporto sia quanto tneno Ìw-
cessario all'economia della
societù,.

Non è pensabile, nel mon-
do imprenditoriale di oggi,
una società strutturata in
modo tale da non garantire
con la sua efficienza il conso-
lidamento aziendale.

Il concetto è stato chiara-
mente ripreso dalle società
cacistiche che, anche a livel-
lo semi-professionistico, deb-
bono organizzarsi con orga-
nigrammi tipici dell'imPren-
ditoria industriale se voglia-
no prosperare e sOPrawi-
vere.

N,on per nulla i dirigenti di
società sono i dirigenti di
grosse aziende produttrici che
cercano di trasferire nel cal-
cio lo stesso modello organiz-

zatiyo. Una azienda Privata
basa nella direzione commer'
ciale e nella direzi'one tecni-
ca l'efficienza della sua espan-
sione e così una società di
calcio: direttore sPortivo e

allenatore alla. guida di due
settori diversi .ma legati in-
dissolubilmente fra loro.

E' dalla perfetta armonia,
dallo scambio continuo di: in'
formazioni e di notizie che
nasce il Prodotto che dovrà
essere « lanciato » sul merca'
to del tifo, che, con i suoi al-
ti e bassi, esPrimerà un giudi'
zio positivo o negativo a se-

conda della classifica che il
prodotto stesso saPrà esPri-
mere.

Silvano Ramaccioni
iI ttCastellano"
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ll direttore sportivo Silvano Hamac-
cioni, colto al suo iavolo di lavoro.
Gol suo avvento la società ha fatto
un notevole passo avanti sulla via
del necessario ammodernamento.

Ma non vogliamo dilungar-
ci oltre e concludiamo que.
sta dissertazione di carattere
tecnico - commerciale - indu-
striale affermando che il Pe-
rugia d'oggi è tutto ciò.

C'è la parte tecnica che vie-
ne guidata con bravura da
Ilario Castagner e c'è la par-
te commerciale, manageriale,
sviluppata da Silvano Ramac-
cioni.

« Castellano » (nativo cioè
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di Città di Castello), giovane
entusiasta alla sua prima ve-
ra esperienza di guida solita.
ria dopo aver fatto le ossa nel-
la società biancorossa tifer-
nate e in quella bianconera
del Cesena

Passione, sacrificio, gen€'ro.
sità e altruismo: tutti fattori
che Silvano Ramaccioni acco-
muna e che gli hanno per-
messo di non fallire in un
mondo dove troppo spesso
prevalgono interessi di diver.
sa natura.

Ifa preso tempo prima di
dire « sì » alla vecchia socie-
tà del « grifo » che si Srresen-
tava ai suoi occhi con un
abit'o «vecchio e dimesso» e
che necessitava di un nuovo
vestito. Ma, come si sa, vesti-
re di questi tempi è costoso
ed allora le difficoltà aumen-
tano perché occorre impe-
gnarsi di piir per trovare il
negozio che vende I'abito giu-
sto al ptezzo minore.

Questo fatto non ha impen-
sierito molto Silvano Ramac-
cioni soprattutto perché egli
si vanta di ritenere « sacrc il
denaro dei dirigenti » e come
tale il suo primo impegno è
di non sperperarlo. Da qui la
met.icolosa ricerca ne,lla strut-
turazione crganizzativa della
società.

Seguendo I'esempio che il
suo maestr'o Fioravante Bal-

di gli fornì negli anni di «pra-
ticantato» nel Città di Castel-
lo, ha cercato, sia nella socie-
tà altotiberina, come nel Ce-
sena ed ora nel Perugia, di
non forsi gabbare ma di ri-
spettare le regole del gioco e
di pretendere chi gli altri a
Ioro volta ne facessero I'uso
corretto.

Ha rioostruito questo Peru-
gia lavorando in piena armo-
nia con Castagner, facilitati
entrambi dal fatto di non ave-
re alle loro spalle Presidenti-
allenatori. Hanno rinnovato
per otto undicesimi la prima
squadra e abbondantemente,
« perché la serie B è lunga e
Ie scprese non mancano », l'
intera rosa dei titolari tenen-
do ben presente il fatto della
intercambiabilità del ruolo e
l'adattabilità degli uomini agli
schemi «icollettivistici » ap
plicati.

Ai via del camPionato il
parco giocatori del Perugia
valeva sul mezzo miliardo

ora - è Io stesso l0amaccioni
a dirlo - siamo già al mi-
Iiardo e mezzo: per tale cifra
è stata assicurata la squadra
presso le Assicurazioni Gene-
rali per ogni viaggio aerm
che le lunghe trasferte al Sud
impongono.

I suoi crucci si chiamano
Mancini, Banelli e Aristei tre
giocatori che avrebbe visto
volentieri nel Perugia. I suoi
gioielli: il Perugia di quest'
anno da numero uno al nu-
mero venti. La serie A non la
ritiene un sogno ma una me-
tà raggiungibile.

Ha diviso il campionato co-
me un piano di studio: le Pri-
me undici partite I'ha Para'
gonate al ciclo delle scuole
elementari; dall'l1" alLa 22^ le
scuole medie; dalla 23" alla
33^ il liceo classico: dalla 34"
aIIa 38" l'Università Ia cui lau-
rea si ottiene a quota 50 Pun-
ti ed ha un nome ben Preci-
so: serie A.

LIBRERIA

NATALE SIMONELLI
FONDATA NEL 1910

PERUGIA
coRso VANNUCCI, 82 - -lEL. 23.744

libri per tutti
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Alessandro Caporali

emmedipi spa da sempre

ttsegretario"

manifatture di Pietralunga

Quanti sono stati i Segreta-
ri della Associazione Calcio
Perugia? Non molti, e a quan-
to ci risulta, il primo ci sem-
bra che sia stato l'Aw. Mon-
teneri. A lui è seguito « Pippo
Nostro » alias Filippo Inno-
centi. E' stata poi la volta di
Bruno Bastianelli, al quale è
subentrato lo sportivo Ales-
sandro Castelvecchi.

Dopo sette anni di Segreta-
raito condotto dal giornalista
Danilo Conti, ecco che, lascia-
ta la Segreteria della Lega
Umbra, la carica viene assun-
ta da Sandro Caporali.

Sembrerà che il « titolo »

abbia una importanza del tut-
to platonica, ed invece gli

oneri di un segretario sono
molti ed anche essenziali per
Ia vita di un sodalizio calci-
stico. Non si tratta di una
pura e semplice conduzione
amministrativa: bisogna es-
sere molto preparati anche
nel campo della Segreteria
sportiva che vuole una Pro-
fonda conoscenza del rego-
lamento di gioco e delle carte
federali.

Adesso che è in carica San-
dro Caporali, succeduto ai
Maestro Mancini nel corso
della gestione del Presidente
Baldoni, vogliamo illustrare
la sua figura di sportivo"

Caporali, per chi non lo sa-
pesse, ha praticato lo sport

06026 PIETRALUNGA (Perugia) - TEL' 93'61'71
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Alessandro Caporali, segretario del
Perurgia, è un prolondo conoscitore
del regolamento [oltre che un pre-
zioso funzionario amm'nistrativo): non
per nulla, smessa I'attività di calcia-
tore, riuscì ad affermarsi comc ar-
bitro, anche in campo nazionale.

del caloio. Nel lontan'o 1929
faceva parte della squadra
del Perugia, ruolo di terzino,
assieme ad altri perugini.
Era, si può dire, una « stra-
paesana ». Ne facevano parte
Itaiiani, Riccini, Fini, Ricci e
numerosi ancora.

Nel 1930, messa in dispar-
te ta maglietta rossa del Gri-
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fone, vesti la casacca nera di
arbitro. Ftr addirittura uno
dei migliori « fischietti » del
momento. Sfiorò le soglie del-
la seria A.

Venti anni di attività arbi-
trale per poi dedicarsi al se-
gretariato perugino. Una sola
sosta, quella in cui fu assun-
to dal F"rosinone dove guida-
va le sorti l'allenatore Adria-
na Z*,ca, già valente calcia.
tore della Roma e della La-
zio.

Rientrato in questa sede,
ha avuto la gioia di vedere il
suo Perugia in Serie B nella
stagione 1966-6?.

Quale l'hobby del nostro
personaggio? Diciamo che il
tempo non glielo permette.
Comunque si dice che « Don
Lisandro » abbia il « pallirro »

della raccolta dei distintivi
delle società calcistiche. Co,
munque lui ha speso una viia
intera nel Perugia. Dal 1953,
e sono 22 anni, ha contrillt-tito
con il suo operato alle glorie
di questo Perugia, oggi, pitì
che mai all'attenzione del cal-
cio nazionale.

Che ne pensa di questo I'e-
rugia? Non si esprime; fra
borderau e l'altro esclama:

'« Che domenica! che Peru-
gia! ».

Giorgio Molini
quello del sselanrt

Giorgio iVlolini è l'unico del
Perugia che si riconosce an-
che se non l'hai mai visto in
faccia: è alto sui due metri.
Ma siccome l'Umbria è noto-
riamente terra di nanerottoli
pare tre metri e anche piir.
fn cima a quel lunghissimo
corpo c'è una faccia simpati-
ch, adornata di occhiati e di
una barbetta. Il tutto compo-
ne una sagoma, come si com-
prendera, facilmente rintrac-
ciabile.

E' uomo notoriamente di
sinistra ed alle manifestazio-
ni si vede spesso una testa
(la sua) vagolare sopra una
marea di persone.

Giorgio Molini è anche pe-
scarese, particolare di trascu-

rabile importanza per tutti,
meno che per quelli che lo
giudicano come membro del
gruppo dissidente, segreto e
carbonaro, denominato ap.
punto clan dei pescaresi. Vi
farebbe parte come secondo
ed ultimo membro il profes.
sor Ugo Milia, anche lui ov-
viamente l)escarese, dietolo-
go ed ex giocatore del Peru-
gia nonché del Cagliari di
una quindicina d'anni fa.

Quando Castagner arrivò,
fresco come una rosa, a Pe-
rugia un cronista inizialmen-
te amico, quindi un tantinel-
lo nemico, gli disse a brucia-
pelo: « Attento al clnn dei pe-
scaresi tt.
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ll prof. Giorgio Molini, preparatore
atletico della squadra. Poichè Ca-

stagner pretende gente che Gorre e
che non molla tanto facilmente, anzi

tiene duro al novantesimo, il Prof-
Molini è da considerare il prlmo dei
suoi prezlosi collaboratori tecnici-

Mo1ini lo seppe e se la Pre-
se alquanto. E' uomo aperto
e gioviale, parla tanto e rac-
conta soprattutto battute su
quanti non gli sono simpati-
ci. In certi casi diventa Per-
fetto imitatore ed E' diver'
tentissimo quando racconta,
rifacendo il verso, la storiella
di un professore di'ginnasti'
ca che invitava i ragazzi a
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gettarsi in Piscina Presentan-
ào il nuoto come uno sPort
facile e naturale. Questo Pro'
fessore (notissimo in città)
cadde poi in acqua e chiese
aiuto: affogava.

Inutile dire che fra Molini
e questo insegnante non cor-
re buon sangue.

Altri nemici Molini non ne
ha. Qualche screzio, in affeL
ti, si è avuto fra il Prepara-
tore atletico e i dirigenti de1

Perugia a causa di un con'
tratto che Molini voleva fir-
mare e che questi dirigenti
non gli mettevano mai sotto
il naso. Molini si amabbiò ed
alla fine, con buona Pace so'
prattutto del Perugia, le Par-
ti si accordarono Per una ci'
fra. bisogna dire. alquanto
modesta.

Ora nel Perugia va tutto
bene, anche Perché Molini
c h i u d e Perfettamente un
triangolo formato da Ilario
Castagner e GiamPiero Moli-
nari, risPettivamente allena.
tore in Prima e allenatore in
seconda.

I tre si stimano e si voglio-
no bene.

Diremmo che si tratta di
tre amici: vanno spesso a
cena insieme e si guardano
con simpatia. Grosso fatto,
come si caPirà, che costitui-
sce una delle mosse vincenti
di questo Perugia benedetto
da dio.

Giampiero Molinari
55aw.r' e 65mistaf,

Prima della sua assunzione
ad allenatore in secondo del
Perugia Giampiero Molinari
si incontrò con Ilario Casta-
gner. Non ci volle molto per
scoprire che i due giovani ai-
lenatori avevano le stesse
idee su come impostare gli
schemi tattici per la squadra
che dovevano completamen-
te rifare, sia nella rosa dei
titolari che in quella delle
« riserve », con particolare
attenzione per Molinari alla
formazione Under 23. Parlan-
do parlando scoprirono che
alla guida delle precedenti
squadre entrambi avevano si-
no allora applicato schemi
tattici dhe prevedevano nel

ruolo di centravanti un gioca"
tore di manovra.

Alla mente di Giampiero
Molinari tornamno cosi allo.
ra i nomi di Moscatelli, nu-
mero nove della sua gloriosa
Orvietana (una vittoria nel
campionato di promozione e
un quarto posto nel primo
campionato di serie D), e Ro-
scini II, numero nove della
non fortunata stagione alla
guida dell'o Spoleto.

Idee tecniche d'avanguar-
dia che legavano alla Perfe-
zione con quelle altrettante
chiare sulla scelta degli ela
menti: giocatori seri, deside'
rosi di sfondare e quindi im-
pegnati a dare ogni domenica
il massimo.
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Giampiero Molinari, allenatore in se-'
conda. cui è demandato il non facile
compito di tenere ben preparati i
giovani rincalzi che, con le idee mo-
derne di Castagner, possono sempr€
trovare impiego in. prima squadra.

Si capirono subito e Casta-
gner accettò che primo dei
suoi diretti collaboratori fos-,
se Giampiero Molinari: ex
giocatore dei « grifoni » e an-
ch'egli giovanissimo (37 an-
ni), con in piir... una laurea
in legge e uno studio legale
ben avviato.

Seguire anticipatamente le
squadre awersarie per poi ri-
ferire i loro schemi, la loro
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tattica, le caratteristiche dei
singoli giocatori; coadiuvare
Castagner durante gli allena-
menti settimanali, con speci-
fico incarico per la prepara-
zione dei portieri: guidare
da1[a panchina la formazione
Under 23: questi i compiti di
Giampiero Molinari n e 1I o
scacchiere dei quadri tecnici
dell'undici perugino.

E si può ben dire che li
assolve con bravura.

E' particolarmente fiducio-
so nei giovani che il Perugia
ha nel vivaio tt un bel grup'-
po, tutti nati negli dn'ni 7958,
1959, 1960; ueramente i.nte-
ressanti »; due dei quali ,co-
stantemente impegnati nella
formazione delle riserve: Ste-
fanetti e Goretti. Ha creduto
subito in questa società rin-
novata, nelle scelte che eran'o
state fatte dal punto di vista
tecnico e si è eretto (peraltro
non dovrebbe essergli stato
difficile vista la professione
che svolge!) a difensore di
Castagner e dei giocatori nel
periodo pre-campionato quan-
do Ia squadra doveva ancora
assimilare schemi e giocc e
quando molti « sPutasenten-
ze » avevano già dato il Pe-
rugia bello e spacciato. E lo
ha fatto con passione, con
sincerità perché le cose «'n'on
poteoano a;ndare che così. e
non potanano mancare i ri-
suttati ».

CONVITTO

ffiiltc0r[ililfl
PERUGIA

con annesso

I ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
{parif icato)
per ELETTBONICA

ELETTROTECNICA

I ISTITUTO TECNTCO COMMERCIATE
(parif icato)
per BAGIONIEBI

f ISTITUTO PROFESSIONALE ,. A. FLEMING "
Per ODONTOTECNTCI e OTTICI
Decreti Presidente della Repubblica n. 979 e 983
del 16 settembre 1972

Gorsi di recupero anni scolastici
per ogni ordine di Scuole (Licei, lstituti, ecc,)

Tutti gli lstituti hanno sezioni serali per lavoratori
SEDE LEGALE D'ESAMI ANCHE DI STATO

L'UNICA SCUOLA VINCITRICE DEL PREMIO QUALITA' 7974

assegnato in seguito a ,'eferendum fra i

lettori dei più importanti quotidiani italiani

PERUGIA - VIA L. CANALI, 12 - TEL. (075) 71.955
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Ecco i "tulipani "
Foto di gruppo dei "tulipani". Ci sono quasi tutti: Castagner, il
primo in alto a sinistra, e poi il massaggiatore Palomba, Giubilei,
Raffaeli, Malizia, Frosio, Marconcini, Vitulano, Molinari allena-
natore in seconda. Nella fila centrale seduti su una lunga panca
il che fa molto lnghilterra ci sono Amenta, Marchei, Tinaglia,
Picella, Savoia, Pellizzaro, Baiardo e Petraz. Seduti a terra: Fa-
rabbi, Scarpa, Bicci, Curi, Sollier, Vannini, Nappi e Luchini mas-
saggiatore in seconda. Non figura nella foto Sabatini, infortunato
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sero,l'indimenticato terzino rossone-
ro degli anni cinquanta.

A Perugìa, non c'è che dire, ha
trovato I'ambiente piir adatto per un
prepotente lancio: una squadra re-
duce da un'annata nera, assetata di
riscatto; 'un allenatore giovane e
alle prime armi anch'egli smanioso
d'imporsi; un pubblico gonfio di de-
lusioni, disposto a tributare caloro-
se ovazioni ai propri beniamini in
maglia granata.

E lui, I'ex " vitellone ", ormai si
è ambientato alla perfezione nel ca-
poluogo umbro.

o A Perugia mi trovo benissimo ",ha dichiarato il . Benetti sranata ».

" Sono felice di stare qui, E sa-
rò ancora più contento il giorno in
cui potrò nuovamente scendere in
campo con i colori granata.

Quel giorno verrà presto, molto
presto, perché Castagner ed il Peru-
gia hanno un grande bisogno di lui.

MAUBO AMENTA - nato il 23-fl-r9s3
a Orbetello (GB): 1.75-76 - ha gio-
cato: Orbetello - Civitavecchia

Genova ' Fisa (centrocampista)

Era partito in qualità di induscus-
so titolare. Poi, un maledetto infor-
tunio ad un ginocchio con conse-
guente asportazione del menisco lo
ha costretto ad un malinconico pe-
riodo di grigia anticamera. E iui,
Mauro Amenta, ventun anni, tempra
di gagliardo lottatore, lontano dal
clima ardente del camp;ontato non
riesce proprio a ritrovarsì. E non
aspetta altro che il momento del-
I'anelatissimo rientro. Per questo,
smaltito il periodo di forzato riposo,
si è ributtato con f remente grinta
sugli allenamenti, confidando di poter
ghormire al piu presto il posto
perduto.
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Toscano di Orbetello, dicono che
dalla propria terra abbia ereditato
un pizzico di simpatica " follia ,, mi-
sto ad una buona dose di guascone-
ria. A Pisa, dove era stato in presti-
to l'anno scorso pare che lo ricordi-
no senza eccessivi rimpianti. Non
per le doti tecniche ed atletiche del
giovane Mauro. quanto piuttosto,. per
il suo caratterino un tantino bizzar-
ro ed il suo temperamento r bohe-
mienne ".ll pubblico perugino temeva di
Amenta proprio la sua fama di incal-
lito scavezzacollo.

Ci ha pensato invece lui stesso.
conducendo una vita da atleta esem-
plare, a smentire con ifatti ipotesi
di dolce vita.

Ora, nonostante i "grifoni" con-
tinuino a marciare speditamente in
testa alla graduatoria. la sua assen-
za, specialmente in occasione delle
partite esterne, si fa egualmente sen-
tire. lmplacabile marcatore (mise la
museruola, in un incontro di Coppa
Italia, persino a Rivera...), Amenta
non disdegna rapide incursioni sot-
to la porta avversaria. ll suo tiro,
preciso e potente. mette in crisi,
quando centra il bersaglio, gli estre-
mi dif ensori rivali.

Plasmato e lanciato nelle file del
Genoa da Arturo " Sondakan , Silve-
stri, Mauro ha ereditato dal proprio
maestro ed estimatore la grinta e la
determinazione che contraddistin-

)
:}

c!lfq
PERUGIA - PONTE S. GIOVANNI

prefabbricati
per l'edilizia
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BHUNO BAIARDO - naro il 24-4-ts4s
a Roncegno GN): 1.74-68 - ha gio-
cato: Casale = Cesena - Modena -

Livorno - Arezzo (terzino)

.Àmici della tlfoseria granata, misi dice che devo dire coÀe gioco e
tante altte cose. Ebbene, come gio.
co lo potete vedere, da voi, allor-
quando la domen'ca venite al San-
ta Giuliana a tifare per noi. Gaso
mai vi dirò che ho cominc:ato a is
anni nella Miranese di Venezia -sono neto a Boncegno di Trento il
24 aprile 19{5 - un anno netla squa.
dra ragazzi. poi in serie D per àue
anni, quindi dal {96,t al 1966 net To-
rino (squadra ;agazzi, Goppa delle
Alpi, De Martino)., Con un pò di
r-impianto successivamente passo al
Casale Monferrato, ma sub:to tor.
no a salire.". pur scendendo I'ltal:a
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e yesto la maglia del Cesena. però
la geografia mi piace studiarla gi-
rando di persona e passo al Modena

- che belle mangiate al « Fini »!.

" Non dura e vado sul Tirreno, allivorno, ove rimango per quattro
stagioni. Divengo anche goleador, ne
segno cinque di cui due decislvi:
uno contro la Reggina e I'altro con-
tro il Taranto. Tra i labronici disputo
un campionato con Armando picchi
allenatore, un torneo esaltante, per
quanto riguarda la parte finale, quasi
come questo awio nel perugia di og-
gi. Dawero indim.enticabile picchi.

« Già mi si chiede da più parti:
andremo in A? Posso dire solò che
ci spero e dopo avervi latto una
comparsa nel TOrino all'epoca del
miei anni poco più che adotescen.
ziali, sarebbe anche giusto tornar-
vi sulla soglia dei lrenta anni,.

« Sogni? - Direi di no. sempre
che i fatti seguitino a darci ragione.
Ma passiamo al attro, per me di
estrema importanza. Non sono sca_
pclo. Ho sposato Ia figlia dell'ex
ala destra delta Lazio, si, la figlia
di Puccinelli, Betty. L'adoro e quan-
do torno a casa è sernpre una gioia
il rivederla. il parlarci, il guarjarci
negli occhi. No, non abbiamo figli.
Lei deve finire I'Università. Ho stu-
diato anch'io, naturatmente, sono
analista chimico ".

" Cosa ascoltiamo di musica? Le

grandi orchestre di musica leggera,
quelle alla FranK Pourcelle. Tra le
cantanti, non mi displace Mina, I
miei interessi di lettore si orientano
verso i giornali sportivi. E' sempre
tinteressante sapere cosa scrivono
di te e della tua squadra. Oualche
volta però, questi giornalisti, ti fan-
no soffrire ",

o §e vado al cinema? Si, certo, per
noi calciatori è, ormai, divenuta una
consuetudine. Qualsiasi genere di
film per me va bene. non del tipo
" Emanuelle ". Le perversioni non mi
piacciono. Sono per le cose nette,
Fulite. Vado verso la vita e non
verso la morte.

. Per la satira sociale che imper.
sono mi piace il modo di lavorare

l:,r'-:e

delhttore Giannini. Le attricl ml
piacciono tutte, purché belle ".

« Gosa farò, cessata I'attivita di
calciatore? Come ho detto ho la ma.
turità di analista chimico, ma tutto
considerato preferirei rimanere nel-
I'arnbiente del calcio. Dal calcio ho
avuto molto, rispetto questa profes-
siore. Bisogna creare una divetsa
rnentalità nei giovani che si awici-
nano a questa nostra attività. Blso
gna educarli a comprendere i suoi
molti angoli sèttoriali. lt catcio è
spettacolo e sport al tempo stesso,
è quindi qualche cosa più di una
profession,e: è e rimarrà lo sport
più bello del mondo. Un cordiale
saluto e e tutti e con tutti gridiamo
insieme: " Folza Perugia! ".

a

iti*i{i*i:jr*"/

Spartaco Ghini, llario Castagner, Francd D'Attoma si apprestano al taglio della
torta per I'inaugurazione del primo club biancorosso di favernelle. I tre pugni
chiusi uno nell'altro sembrano il suggello di un giuramento più che I'atto
culminante di una simpatica festicclola. A destra I'onnipresente Gianfranco

Bevagna, dirigente coordinatore del!'attività dei club

,,r&i;
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RENATO CU,RI - nato il 20-9-1953 a

Montefiore API: 1.70-70 - ha glocato:
Giulianova - Como (centrocampista)

Un nugolo di ragazzini penna e
taccuino alla mano lo circonda, lui,
Renato Curi si presta con benevole
compiacimento a questo . rito ".

Nella sua brevissima carriera, for-
se, tanta prodigalità nel firmare au-
tografi non I'aveva mai avuta. E'
I'inevitabile prezzo della popolarità.
Ouattro anni a 'Giulianova (due in
serie D, due in serie C), una raPi-
da ascesa verso ambitissime mete.

Nella stagione 1972-73, con il Giu-
lianova che fila con il vento in pop-
pa, la critica sportiva si accorge
di lui. Viene segnalato come una
delle più forti mezze ali di serie G.

Di questo minuto centrocampista
si... innamora anche Marchioro che
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lo vuole a Como. Curi, doPo quattro
anni trascorsi in Abruzzo, fa la va-
ligia,e parte per il nord: la strada
del professionismo si sta lentamen-
te schiudendo. A Como gioca an-
cora sui suoi livelli. Un campionato
eccellente. Curi, insieme a Vanni-
ni, rappresenta un punto fermo, una
colonna del Como-rivelazìone.

E' l'estate di quest'anno- A Pe-
rugia giunge un allenatore giovane
ed ancora inesperto in materia di

" B ' llario Castagner. Lui e Ramac-
cioni dimostrano però di avere buon
naso. Con un sol colpo acquistano
Curi e Vannini, come contropartita
se ne va Lombardi, che, dopo due
anni in maglia granata ritorna in
Lombardia.

La gente accoglie ,Curi con diff i-

denza. Come, ci si domanda.in giro,
uno degli artefici dell'ottimo cam-
pionato dei larlani viene venduto ad
una squadra che è appena scampata
dalla retrocessione?
Non ci sarà sotto qualcosa?

Lo scetticismo, in quei tempi, è
tanto.

Curl è consapevole di doversi me-
ritare la fiducia dei tifosi. In allena-
mento si impegna come non mai.
Ncn vuol compromettere la notorie-
tà così velocemente acquisita nel
breve volgere di due campionati,

A complicare un pò le cose ci si
mette un banalisimo infortunio. La

cosa non è grave, ma Curi deve ral-

lentare ìl rilmo, e, si sa, con Casta-

.,ner chi salta un allenamenlo non

X,.,ir.-f orrri notissimo test del sa-

ta"to 
'mattina' al quale l'allenatore

."ià"à^u tutti ì grìioni, non ammet'

i"'àL?"ort. e non permette dl nascon-

àià-"ri"nr. di forma: chi non recu-

pera nei tempi stabiliti non groca'
'-ln or"",o brillantissimo avvio del

""roiàiàio' 
pur saltando per intor'

tr"i"Uà" sei Partite' ha dato a ve-

;;;; ;, saPientissima visione di

oioco.
"'s*ùia."nti e fratture Isetto nasale)

non qli hanno comunque impedito

ii'rnJ.,tut" ie sue innegabìli doti-

Renato Curi ha forse disputato la

sua 
- 

oàrtita migliore contro il Fog-

li.. br"f giorÀo i satanelli f urono

sommersi dalla dilagante supremazla

oeruqina. Fumagalli, mediano rosso'

;;;;: tl ricordàrà Per un Pezzo di

àuello scaltrissimo e gutzzante nu-

À"io otto in maglia rossa' Henato

Curi stoggiO tutto ìl suo notevolis-
ii'à t"olit.tio. Sempre attento nel'

ii;;';;;;;;' reìice nel . verlere ' il

"rl.r.-a". 
piedi che lanciano il pallo-

i. ìòr" vogliono, una voglia..nratta
ài *turu. Ùna inquadratura d'atleta

veramente eccellente'

- Allora, Gttri, com'e sPiega il fat-

1s gfì6 lei, colonna del centrocampo

irtiu"o .iu stato ceduto così' sen-

,l'o-"n.utci su due volte? Si e parla-

;; ii ; presunto dualìsmo con l'al

tro gioiello comasco Pozzato"'

« futte balle. to e Pozzalo erava-

mo amiconi sìa in camPo che fuori'
Éi-au.".""o semplicemente che Mar-

"hioto 
,ol"s.e a tutti i costi Lom-

l"iJi. sria"tementé per acguistarlo

era necessario un grosso sacrificio e

così io e Vannini venìmmo qui a

Perugia ".

- lnutile dire che qui si trova a

suo agio.-.
* Ormai rni sono Pertettamente in'

qr"Jruio, sia nella équadra, sia nella
vostra bella G;ttà.

Naturalmente, l'intesa mi viene iriit
spcritanea con Savoia e Vannini con

i quali ho giocato lo scorso anno' ma'

,iÈiurno àggiunto un grado tale di
amalqama che non trovo nessunls-

sima-d,lficoltà con gli altri'
lnoltre, la vicinanza di mia moglie

e del bambino mi aiuta moltissimo
Io,t" if profilo psicologico' per cui'

rit"o air" di essermi ambientato
::lla r-erfezione. Un unica cosa ml

Ja ,etamente fastidio; la lunga se-

Iu""i, di infortuni che mi persegui'

ii- =p"tirlno davvero che sia finita'

L'ultimo infortunio in ordine di tem-

oo lo ha costretto non solo a salta-

ie due Partite di campionato' ma

anche una probabÌlissima convocazlo.-

ne nell'Under 24. Acconcia aveva gla

iJlefonato a Castagner orennunciando
la * chiamata " di Curi, Poi una slor-

tunalissima contrattura ed è saltato

tutto.
Renato Curi'..- militesente' 2l enne

*.i.u'lu di Montefiore dell'Aso (un

;r;;;; di un migliaio di anime che

I;;; ;rll, iinittia dell'alta valle del

il;; À;;i. si mette in coda e asPef

ta. Ma aspetta poco: contro il Taran-

to è qià in camPo' Tanto Per non

àrrrSiJi. riporta una lieve ferita alla

testa. Ma non è niente'

Tira avanti benìssimo ed è subito

tra imigliori non appena ripreso il

contatto con ìl Pallone'
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SIEFANO FARABBI - nato a Perugia
il 25-5-1954: ,.90-75 - ha giocato:

nel Penna Bicci (PG) (portiere)

STEFANO FARAIBIBI, Insieme a Giu-
bilei e Marchei, è uno dei più giova-
ni della compagnia.

E' della covata dei r pulcini , che
il Penna Ricci di Perugia ha tirato
su e dove ha giocato per gualche
anno. ll suo fisico lineare. asc!utto
e la sua altezza (m. 1.90), ,lo hanno
indotto a giocare nel ruolo di portie-
re. E' arrivato al Perugia e sotto la
guida del Rag. Elio Grassi è cresciu-
to disputando molti camplonati nelle
squadre mìnori degli allievi e del-
la primavera.

ll Perugia, 'nonostante ll ruolo già
ricoperto con Marconcini Malizia e
Ricci, non ha voluto cederlo. Ouesto
indubbiamente dimostra che in quel
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ragazzo c'è una certa stoffa. Egli in-
fatti, è rimasto sotto la guida di Ca-
stagner e di 'Molinari, per affiatarsi e
allenarsi con molto scrupolo, Natu-
ralmente, dichiara. che sarebbe stato
contento di fare qualche partita nel-
la Under 23, ma silenziosamente e
disciplinatamente si accontenta della
panchina.

Verrà un giorno anche per ,lui.
Oggi è ancora troppo giovane Per

il ruolo che occupa e quindi sa bene
attendere il suo turno.

Con lui sono cresciuti, Sabatini
Tinaglia,'Lupini, altri giovani che han-
no dimostrato di potere aspirare a
un posticino migliore. Naturalmente
Farabbi deve maturare in esperien-
za e in furbizia.

Che cosa fa nella sua vita? E'
studente, serio, diremmo anche trop.-
po nel comportamento e nell'aspetto
in guanto difficilmente il suo volto
lo troviamo sorridente; ma è dawero
un bravo ragaz.zo.

ll suo curriculu'm, è owiamente
breve, anzi brevissimo.

Dal Penna Ricci al Perugia questa
Ia sua strada, percorsa. Avrebbe po-
tuto emigrare in qualche squadra del-
la provincia, magari in prestito, ma
come si è detto la società ha voluto
tenerlo in.,. caldo, fargli vivere una
vita fra i professionisti per adattarlo
in questo clima.

E per lui è già un bel fatto. Perchè
oltre a tutto, è benvoluto e stimato.

Non tutto ma di tutto: Potrebbe
essere questa la definizione, sicura-
mente sbrigativa, per inquadrare Pier-
luigi Frosio, 26 anni, nativo di Mon-
za, approdato alla corte di llario Ca-
stagner dopo aver giocato con la
Pro Sesto, il Legnano, il Rovereto'
il Cesena.

Sugli almanacchi di calcio c'è
scritto che non ha ruoli specifici,
cioè che è un " jollY " ed è ProPrio
da qui che parte I'intervista con
quesio biondo stambecco, pulito nel
gioco come nel linguaggio, tanto è

vero che bisogna fare un bello sfor-
zo prima di pensarlo stopper di que-

sto Perugia tutto nuovo. Se uno in-
fatti pensa che gli stoPPer Per es-
sere tali debbono necessariamente
essere massicci, con le spalle qua-
drate, con il moccolo facile Per in-
cutere - anche a Parole - Paura
al centravanti avversario, resta de-
luso. Lui, Frosio, è esattamente I'op-
posto di questa immagine magari un
tantino ingiallita, ma pur sempre rea-
listica per moìti allenatori: fisico
asciutto, longilineo, faccia pulita, por-
tamento insomma elegante, sia in
campo Che fuori.

Un giocatore che potrebbe benis-
simo fare Carosello, magari meglio
di altri che al loro attivo hanno si
un grosso passato calcistico, ma
non hanno la telegenia, la compo-
stezza dei movimenti dal nostro per-
sonaggio. Chi non ci ha pensato ri-

\p{{;

PIERLUIGI FROSIO -nato il 20-9-1948
a Monza: 1.81-74 - ha giocato: Pro

Sesto - Legnano - Hovereto - Gesena
(StoPPer)

fletta: Frosio è disponibile non solo
per il pallone ma anche Per fare
reclame ad un dentifricio, ad una
crema da barba.

* Non sono d'accordo con chi ri-
tiene che io, non avendo un ruolo
specifico, mi senta uno sbandato.
Accetto qualsiasi compito che mi
viene affidato e credo - in tutta
onestà - di poter dare lo stesso
rendimento di quelli che in un certo
senso si sentono degli specializzati
perché da sempre giocano in un cer-
io ruolo. Per me Ia Io stesso fare
il " libero » oppure t9 « 5tqpper », il
terzino. Giocatore senza ruolo? L'eti-
chetta mi stà benè tanto il numero

b
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dietro le spalle conta proprio un bel
nulla, al massimo serve all'arbitro
prima di iniziare la partita o quando
deve ammonire, per segnare il nu.
mero.

" Credo - scusate Ia presunzio-
ne - di essere un giocatore mo-
derno perché capace di un gioco
moderno, cioè nuovo. Ritengo di ca-
varmela §ia sotto la mia Porta che
sotto quella avversaria, quindi non
credo mi tocchino le critiche che
ora si fanno al calcio italiano dove
se uno non era specializzato era
un quasi fallito, Ma per fortuna non
sono un animale raro, ci sono alle-
natori che sono contenti che io gio-
chi cosi, ci sono giocatori, sicura-
mente più bravi di me, che Per ca-
ratteristiche consimili sono andati, ul-
timamente. in Nazionale ".

Ecco, signori, questo è Frosio, un
tipo che va subito al sodo, che toc'
ca un tasto di estrema attualità, la-
sciando nell'interlocutore un dubbio,
cioè questo: se non avesse lncon-
trato sulla sua strada un Radice, un
Castagner oggi probabilmente il èi-
gnor Frosio avrebbe fatto il terzino,
lo stopper con il divieto assoluto di
passare la propria metà camPo, con
il rischio di andare incontro a ma-
gre spaventose proprio perché I'istin-
to, la vòglia di giocare sarebbero
state mortificate, perché, sia chiaro,
lui se non partecipa - con la palla
o senza - alla manovra della squa-
dra si sente un represso, u;ì con-
dizionato.

A schiudergli buone possibilità di
carriera è stato proprio il suo cor-
regionale Gigi Radice, che molto lo

stima e molto lo impiegò in qtiel Ce-
sena che poi venne promosso in
" A ". Stessa stima ebbe per Frosio,
I'anno dopo, Eugenio Bersellini che
tuttavia poco Io impiegò per via del-
la strepitosa forma dei vari Cecca-
relli, Ammoniaci, Danova e cos via.
Ma a Cesena Frosio ha lasciato un
ottimo ricordo: il particolare che più
colpi i tifosi e I'allenatore è la mo-
destia del personaggior I'impegno al-
Iorché veniva impegnato. Ed ancora:
ogni volta che Bersellini lo faceva
giocare Frosio si faceva trovare
pronto. segno che si allenava con
estrema serietà, segno che faceva
sacrificì, pur sapendo che spesso e
volentieri avrebbe visto la partita
dalla tribuna.

A Perugia accade esattamente la
stessa cosa anche se è titolare ina-
movibile (" se dovessi fare a meno
di lui sarei veramente in un mare
di guai " dice Castagner): stesso
impegno, tanta voglia di giocare, di
fare bene per tener lontana, spor-
tivamente parlando, I'evenienza di
perdere quel posto fisso in squadra
che I'anno scorso invano aveva so-
gnato. Ha accettato di fare lo n stoP-
per ', pur preferendo nel suo inti-
mo qualche altro ruolo, ma tanto
per lui, giustamente, i numeri non
contano nulla. L'importante è f er-
mare I'awersario, sia esso il cen-
travanti o l'ala, I'importante è ma'
gari andare a far goal dall'altra par-
te, per raccogliere quelle soddisfa-
zioni che'lui stesso - solo un at'
timo prima - ha negato all'attac'
cante.

Nell'instaurare la politica dei gio-
rrani (troppi ne sono stati snobba-
ti dal Perugia, parliamo dei prodotti
puro sangue umbri) ora si sono
stretti i freni. " Gli umbri - si di-
ce - devono restare nella nostra
umbria verde non seconda a nessu-
no in fatto di talenti calcistici ".

Ed allora ecco che dopo Lupini,
Sabatini, Tinaglia, Lombardi, Haffae-
li, si presenta Claudio Giubilei, 20
anni, con un accento misto fra l'um-
bertidese e il castellano.

In effetti Claudio è nato ad Um-
bertide, Ia patria della Tiberis, una
fucina di qiovani. Ci ricorda ! vari
Guardabassi, Montagnoli ed altri che
hanno calcato proficuamente i ter-
reni calcistici. Fra questi le nuove
leve che il general manager ora del
Peruqia, Ramaccioni, ha seguito e

" sparpagliato , in tutta ltalia.
Claudio Giubilei è invece appro-

dato ai Perugia. ln un primo tempo
non era molto propenso a trasferir-
si nella città del " Grifo ". Perché,
ci domandammo, non era molto con,
vinto di potere riuscire in una socie-
tà dell,a serie professionistica?

" Non intendo fare ta riserva, dis-
se, non giocherò mai ,,, ma ci fu chi
lo convinse ed allora la sua firma
fu apposta sul cartellino granata.

Naturalmente era alle prime armi.
Aveva giocato nel Città di Castello.
La sua preparazione atletica era, co-
me suol dirsi, molto approssimata,

oLAUDIO GtUBtLEt - nato il 21-7-1954
a Umbertide (PG): 1.82-75 - ha gio-
cato: Umbertide - Città di Gastello

U,ibero)

non s'addiceva molto al suo fisico.
AIto [1.82) gran fisico di combatten-
te, notevole grinta, un po'grezzo
nel suo incedere. Non per nulla a
Città di Castello lo chiamavano la
. trebbia "; mieteva. Ma di stile nem-
meno I'ombra.

E' un giovane promettente.
Che dire del suo carattere? Mite,

remissivo, diremo bravissimo. Sa at-
tendere, non smania, spera nel mi-
gliore awenire. E' studente e tiene
i piedi su due staffe. " Se non rie-
sco nel calcio, voglio almeno strap--
pare una licenza, non si sà mai nel-
la vita ".
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Appena gli imPegni gli consento-
no uh po' -di tempo libero salta al

volante della sua Fulvia-coupé e pro-
va il brivido della velocità. Ouando

di tempo ne ha un Po' di Più corre
invece a far visita ai suoi e Poi un
saltino ad Ancona dove c'è una ra-
gazza che lo aspetta. Quella sua
n rentrée , settimanale in famiglia
denota il suo carattere, la sua sen-
sibilità e I'amore per la casa.

ll suo carattere introverso, la sua
scarsa comunicabilità lo portano a

star solo. Amicizie non ne ha molte.

E se le è scelte da solo. Una sele-
zione laboriosa che gli è servita ad
avere vicino soltanto amici veri.
Quando è in giornata di vena rresce
a calalizzare su di sè anche molte
attenzioni perché la sua improwisa
trasformazione incuriosice rnolto.
Sono cose che avvengono Però di
rado. Per lo piir, con fare imbroncia-
to ed una sorta di aria stanca e
pensieroso, lo si può incontrare di-
ietto verso un cinema. I gialli sono
la sua passione. Una scelta che de-
nota carattere ed una mentalità par-
ticolare. Certamente spiccate,

NELLO MALIZIA - nato il 30-7-19s0
a Montenero (CB): 1180-74 - ha

giocato: Maceratese (Portiere)

Nello Malizia anni 24 da Pctenza
Picena è nato Portiere Per caso. La

sua vocazione era quella di giocare
centravanti e quindi dalla parte op-
Dosta della barricata. Voleva fare
qoals. Ed aveva anche le qualità per
àiventare un match-winner di sicuro
avvenire. Aveva però un difetto con-
genito a livello di mentalità. Proprio
di tutti quei giocatori che hanno
qrande confidenza della palla: la te-
ieva troppo tra i Piedi. I comPagni
owiamente non gradivano questo suo
modo di comportarsi in camPo e Per
avere la possibilità di Poter dare
quattro calci pure loro lo costrin-
sero a viva forza a mettersi tra i

pali.' ll forzato esperimento dette frutti
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insoerati. Nello si rivelò un eccellen-
te portiere. E da quel giorno arrche
lui prese a prendere abitudine con
il nuovo ruolo. Non lo vide Piu co-
me un " esilio » trìa COfiìB Un'entu-
siasmante novità che lo avrebbe
ugualmente portato a recitare parti
dà orotaqonista allo stesso pari di
uno' che riesca a realizzare gol a
grappoli.* 

E si convinse che giocare con la

maqlia numero uno era ugualmente
un modo per fare calcio.

Si buttò di buzzo buono a recitare
ouesta " Darte " nuova con sempre
maggiore imPegno ed arrivarono le
priÀé grandi soddisfazioni. La piu lu-
*inosa, la convocazione Per la na-
zionale di serie C che affrontava ad
Emrroli la rappresentativa f raucese'
Malizia non giocò. Gli preferirono
Porrino. Gli toccò la Panchina- Ma
indossò ugualmente la maglia azzurra-
E toccò il cielo con le dita.

Prirna di dedicarsi definitivanrente
al calcio aveva lavorato in una of-
ficina di carrozzeria. Aveva capito
che le auto avrebbero potuto garan-

tirgli una'vita tranquilla. Del resto
dopo il calcio i motori erano stati
la sua passione giovanile. Un antore
che oli è rimasto ancora. Se non
are""é sfondato con il calcio avreb-
be probabitmente provato con le au-

to. Se avesse avuto le Possibilità
avrebbe sicuramente corso- Le auto
di grossa cilindrata con i motori rug-
genti lo hanno sempre affascinato'

PIAZZA.MATTEOTTI, 34 TEL. 23.122
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MAUBIZIO MARCHEI - nato il l7-4-
1974 a Castignano (AP): 1.70-68 -
ha giocato: Castignano - Ascoli -

Atalanta (punta)

Vent'anni, di Ripatrasone (un
paesino in provincia di Ascoli), Mau-
rizio Marchei, alla vigilia, era con-
siderato I'oggetto misterioso del nuo-
vo Penrgia, un ragazzino che, con
molta brrona volonlà, sarebbe com-
parso sì e no qualche rarissima vol-
ta tra i titolari.

Di lui si sapeva ben poco: che
era un " pivello ", ad esempio, con
nessun precedente di grosso presti-
gio; che aveva dato i primissimi cal-
ci nella squadretta del suo paese,
in seconda categoria; e che, gradual,
mente, aveva cominciato a farsi va-
lere nell'Ascoli, dove per due intere
stagioni aveva vivacizzato, con i suoi
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caratteristìci guizzi, I'attacco delle
, minori ,. Poi, d'improwiso, il pas-
saggio alla Atalanta, titolata forma'
zione del nord.

ln maglia nero-'azzurra, Marchei
continuò l'escalation: le indubbie vir-
tù di attaccante, che possedeva, lo
imposero ben presto alle attenzioni
di quanti seguivano da vicino ie sor-
ti dei giovani. Ma si trattava pur
sempre di una promessa, per buona
che fosse: in tre anni di milizia ber-
gamasca, data la verdissima età,
nessuno se I'era sentita di rischiar-
ne un innesto nella formazione dei
. grandi ". Così, proprio sotto ia gui-
da di Castagner (allora tecnico del-
le " minori » nero-azzurre), il " bam-
bino " mise temporaneamente da
parte le grosse ambizionì e pensò
soprattutto a farsi le ossa, in atte-
sa... che scorressero gli anni.

ll suo passaggio al Perugia è sto-
ria recente. Acquistato più che altro
per lar fronte alle precarie condizioni
di Pellizzaro, seppe subito congui-
starsi un posto al sole, e dimostrò,
con un inizio folgorante e con reti
segnate a ripetizione, l'autorevolezza
delle sue doti e quanto vivo fosse
il desiderio di emergere in tempi
brevissimi.

Forse, è stato soprattutto questo
magnifico exploit, del tutto inatteso,
a danneggiarlo e a ridurne succes-
sivamente I'elevatissimo rendimento.
Fatto sta che Marchei, da qualche

lr
tempo, non brilla piir come nei turni
d'awio, e sembra aver perduto un
po' quello spiccatissimo senso del
goal, che rimane la caratteristica pe-
culiare di un giocatore comunque va-
lido sotto altri profili.

Da parte nostra, crediamo ferma-
mente che si tratti di un normale
periodo di appannamento. ll " bam-
blno ", che è svelto, guizzante, e che
soprattuto possiede le qualità tipi-
che del " raÉinatore ", ha bisogno
soltanto dell'indispensabile pizzico
di serenità per riemergere.

Per il resto, non gli fanno certo

difetto né il temperamento, né la
modestia, doti di cui seppe dare am-
pia prova nelle giornate che lo vi-
dero protagonista assoluto dei suc-
cessi granata.

Maurizio Marchei, bambino venten-
ne, ha legato presto e bene con tutti
a Perugia. D icarattere docile, sem-
pre cordiale e disponibile ai collo.
quio, non ha faticato ad inserirsi in
un ambiente che ha subito mostrato
di apprezzarne nella giusta misura
la carica umana. Ed è anche questo
un fattore che dovrebbe agevclarne
un sollecito e completo riscatto.
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l.'inaugurazione del club Ponte S. Giovanni, il presidente del Perugia D'Attoma
riceve l'o.'naggio di un Grifo irrciso in legno dal presidente del club sig. Elvio
Giorgetti. A sinistra il dirigente addetto alla coordnazione dei club, sig, Gian-
franco Bevagna
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ROBERIO MARCONCINI nato il
3-9-1947 a Montecatini: l.8l-80 - ha

giocato: Pisa - La SPezia - SPal
(portiere)

Foberto Marcòncini è, fra i nuovi
giocatori del Perugia, quello che è

rtiuscito ad entrare maggiormente
nelle grazie del pubblico e quello che
gode, specialmente tra i ragazzi, del-
le piir schiette simpatie. ll segreto
di questo suo successo sta senz'al-
tro nel suo carattere aperto, allegro,
nei suoi attegiamenti quasi " clow-
neschi " con i quali risponde agli
applausi del pubblico, nel suo modo
di partecipare emotivamente aila par-
tita che ne fa quasi un tifoso, uno
dei tanti che siedono sulle panche
delle curve.

Ouesta sua carica umana ha col-
pito soprattutto i giovanissimi che
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qli vanno intorno, gli battono la ma-
io sulle spalle, gli dicono " bravo ".
E lui contraccambia queste manife-
stazioni di simpatia dorridendo e sa-
lutando tutti, restituendo la " piìcca »

e soprattutio facendosi onore sul
campo,

Mazza, il suo ex Presidente che
lo ha venduto per sostituirlo con il
oiir oiovane Zecchina, ora si man-

bia lé mani per essersi lasciato sfug-
òire un simile portiere, mentre Ra-

maccioni gongola al solo Pensiero
di aver acquistato quello che lui de-
fini§ce: * uno dei migliori portieri d'
ttalia, il sesto o il settimo in una
ipotetica graduatoria fra i " numeri
uno " delle squadre professionisti-
che ,.

E pensare che la Passione di Mar-
coniini è sempre stata, non quella
di parare, ma di fare goals! Ouando,
a 14 anni, cominciò a dare i Primi
calci, i suoi comPagni non volevano
mai farlo partecipare alle .loro parti-
telle perché era troppo bravo. se-
gnava troppe reti. Non c'era prsprlg
gusto a giocare con lui. Così fu co-
Àtretto, per non venire emarginato'
a mettersi in Porta e ad " offrirsi '
quando venne a conoscenza che la
squadra della sua Parrocchia (SS'

Cosma e Danriano a rPisa) stava cer-
cando un portiere. Don Franchetto,
lo sportivissimo parroco' lo accolse
fra i suoi-

lniziò così la carrlera tra i pali dl
Boberto Marconcini.

A scoprirlo ed a farlo awicinare
allo sport . ufficiale " fu il prepara-
tore dei ragazzi del Pisa, Mario Nic-
colini, che lo vide e gli disse che
possedeva tutte le carte in regola
per diventare " qualcuno ". Fece un
provino per la squadra neroazzurra
e fu subito scelto.

Boberto aveva però anche un la-
voro: addetto al tornio presso una
falegnameria di Cascina. ll padrone
non esultava certo per la sua attività
sportiva, che lo distraeva troppo. I

dirigenti del Pisa gli off rirono la
stessa cifra che guadagnava facendo
il tornitore, 34 mila lire, e lui poté
dedicarsi, anima e corpo, ad abbran-
care palloni- Divenne in breve la ri-
serva di Annibale. Per la squadra
neroazzurra quelli erano tempi di
gloria.

Marconcini fu sul punto di debut-
tare nel massimo campionato, a S.
Siro contro il Milan. All'ultimo mo-
mento I'allenatore Lucchi ci ripensò
e gli preferì l'anziano Breviglieri.

L'anno successivo, a 21 anni, passò
allo Spezia, dove disputò 36 partite
subendo 22 goal, e di qui alla Spal
che giocava allora il campionato di
serie . C ". 4 anni di permanenza a
Ferrara, dove, come egli stesso di-
chiara, non ebbe mai modo di met-
tersi in particolare evidenza. La vita
tra i semiprofessionisti era dura e
le soddisfazioni non eccezionali. ll
più bel ricordo di questo periodo è
quello legato alla promozione in se-
rie B quando, dopo un inizio disa-
stroso. la Spal infilò 23 partite -aenza
perdere mai e lui, Marconcini, con-
tribui non poco a questa imbattibi-
lità.

ll resto è storia recente. ll Perugia
lo acquista per una cifra che i più

ritengono esagerata e ciò, insieme
alle n bizze , prima di trovare I'ac-
cordo economico con Ia società, non
giova alla sua popolarità. Ora i tempi
duri sono passati e per Marconcini,
come abbiamo già detto, c'è tanta
simpatia e tanta stima. Al bar di S.
Sisto, quartiere dove ha preso in af-
fitto la casa che abita con la moglie
Cristina ed il figlioletto Andrea, è
diventato un idolo. Sono dawero po-
chi i grifoni che in così breve tempo
sono riusciti a guadagnarsi tanta po-
polarità. Ouando glielo dici, dlviene
raggiante, ne è fiero ed afferma che
farà di tutto per non " tradire " la
fiducia e l'affetto che i tifosi gli han-
no elargito a piene mani.

Dopo il calcio e la famiglia, tl suo
hobby sono le corse dei cavalli. Pas-
sa I'estate a prendere il sole di gior-
no ed a frequentare gli ippodromi
di Montecatini e di San Rossore a
Pisa, di notte. A Perugia ha scoperto
la . sala corse » di recente istitu-
zione ed, appena finisce l'allenamen-
to al Santa Giuliana, vi si reca per
respirare un po' dell'atmosfera delle
competizioni .equine" ed a lare,
perché no?, qualche scommessa. ll
suo sogno sarebbe di possedere un
cavallo, come Albertcisi e Maraschi.

Ouesto il Marconcini di oggi. del
Perugia alle soglie della serie A. E il
Marconcini di domani? Una piccola
industria laniera della zia di sua mo-
glie attende qualcuno che la curi con
piir assiduità e la potenzi. Lui pensa
di essere la persona adatta. Per
adesso, comunque, non ci vuole nep-
pure pensare al futuro. La realtà che
sta vivendo a Perugia è troppo bella
ed esaltante, la sua passione per il
calcio troppo forte, perché si possa
già lasciare prendere dalla malinco-
nia e pensare a quando tutto questo
sarà finito.

MF
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millimetro le entrate sull'avversario
di turno.

Prima di giungere al Prof essioni-
smo. tuttavia, il giovane terzino na-
poletano ha dovuto anch'egli fare la
consueta trafila dei calciatori: dalla
squadra del paese, alla quarta serie,
alla serie " C , e poi sempre piit su.

Per onor della verità, tuttavia, bi-
sogna dire che Nappi ha veramente
bruciato le tappe e se, come spe-
rano tutti itifosi, il campionato di
serie B si concluderà in un certo
modo per il Perugia, la sua carriera
è da definirsi davvero folgorante.

Sarebbe come dire: in tre anni,
dalla "P" alla massima divisione.

Per gli amanti della storia, comun-
que, Michele Nappi ha cominciato
nella squadretta del paese, che di-
sputava il campionato di promozione.
Allora la vocazione di terzino non
era ancora venuta a galla ed il gio-
vane calciatore si industriava alla
meglio nei ruoli di mediano e di li-
bero. A diciassette anni, il primo
passo in avanti. ll giovane Nappi at-
tira I'interesse di un tecnico dal pas-
sato glorioso, quale quel Sentimen-
ti ll che era stato a lungo il benia-
mino dei tifosi del Napoli. Fu Pro-
prio questi a portarselo alla Juve
Stabia (Serie D) ed a farlo giocare
per la prima volta come terzino. lm-
postosi in questo ruolo, il giovane
di San Gennaro Vesuviano fà tappa
prima a Palma Campania (ancora

quarta serie) e poi a Sorrento (se-
rie C). E'proprio la stagione con il
Sorrento (trentasei presenze) che lo
convince def initivamente a restare
sul sentiero della carriera calcistica.

Ancora insicuro se. proseguire con
gli studi (a quel tempo aveva già
concluso felicemente il primo bien-
nio di ingegneria presso il politecni-
co di Napoli) o darsi totalmente al
calcio, Nappi effettua contempora-
neamente iI servizio militare (" tanto
per non perdere tempo! " dice lui).
La milizia nelle file del Sorrento, tut-
tavia, Sli procura la convocazione
nella nazionale semiprofessionisti e,
nello stesso tempo, I'attenzione di
numerose sguadre professionistiche.

ll resto della storia è cosa di que-
sti giorni. Ad aver piir buon naso di
tutti è Castagner che chiama il gio-
vane Nappi a Perugia. Per Nappi è
la promozione in serie B, promo-
zione che dimostra quasi subito di
aver pienamente meritato. Dopo un

avvio un po' in sordina (tanta no-
stalgia) , il giovane di S. Gennaro
Vesuviano si conquista bravamente
il posto di titolare. Salta quindi le
prime due partite in casa con Beg-
giana e Foggia, ma poi non manca
mai, con vero disappunto degli attac-
canti awersari che con lui non sono
ancora riusciti a passare.

Tecnicamente parlando, al pregio
del difensore tenace e tempestivo,
Nappi, adeguandosi alla mentalità di
tutta la squadra, unisce quello di
terzino fluidificatore, pronto ad inse-
rirsi sulle fasce laterali al momento
buono ed a partecipare attivamente
alle azioni offensive. Ouesta qualità
ancora non gli è valsa una rete. Ma
proprio quello di segnare è un sogno
che I'ex scugnizzo di S. Gennaro Ve-
suviano accarezza da tempo e che,
se il Perugia pròlungherà la bella av-
ventura, potrà quasi sicuramente con-
cretizzare, magari al termine di un
lungo calcolo sulla traiettoria della
palla. Vero, ingegner Nappi?

MICHELE NAPPI - nato il 30-8'lsst
a S. G. Vesuviano (NA): 1.73-74 -
ha giocato: Juve Stabia - Sorrento

(terzino)

Michele Nappi, 23 anni, naPoleta-
no di San Gennaro Vesuviano, Per
metà calciatore e per metà ingegne-
re elettronico. Dalla fusione delle
due componenti, è scaturita quella
bellissima reattà che si chiama il
Nappi attuale: terzino del Perugia
con una promettente carriera da-
vanti.

I calcoli balistici sono riusciti ad
entrare in simbiosi con il gioco del
calcio e, sul càmpo, l'ingegner NaP-
pi (la laurea è ancora lontana, ma
se prosegue di questo Passo gliela
daranno per meriti speciali) dà vita
a perf ette geometrie e calcola al
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SEBGIO PELLIZZARO - nato I'l-3-
1945'a Montebello (Vl): 1.70-70 - ha
oiocato: Mantova - EmPoli - Roma -

éatanzaro - Palermo - lnter - Atalanla
(punta)

Nell'era del calcio atletico Sergio
Pellizzaro (Domenìcacci per I'anagra-
feì osserva sconcertato, riflette e

stiinge i denti. Lui, aletta vecchio
stamÉo, per di Più trentenne, è al
centio di un'alternativa che gli si
oone davanti in termini di drammati-
ca impellenza: da una parte i sofismi
un po' retoricheggianti di una tecni-
ca dignitosa, ma anche un tantino
involuta; dall'altra la saettante inci-
sività verticale di un nuovo modo
di nensare e di agire che fatalmente
tende ad emarginare gli artistini che
molto concedono al fraseggiare le-
zioso e poco o nulla recePiscono
dalle istanze di concezioni tutte tese
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ad esaltare I'efficienza fisica e ad

abbandonare I'estetizzante poesia
del pallone.

Pellizzaro (gingillino di un metro
e settanta) ha sbarrato gli occhi.
L'epoca del dilagante imperversare
che gli consentì di caratterizzare
senza indugi una carriera subito sfol-
gorante (appena diciottenne era in

A col Mantova) sta tramontando. Og-
gi in camPo ci vanno levigalissimi
* orodotti di laboratorio ,. La scien'
za sta prevalendo sulla tecnica. An-
che in ltalia s'è insinuato il convin-
cimento che I'esperto di preparazio-
ne atletica deve afliancare I'allena-
tore con criterio di diretta propor-
zionalilà. La partitella, la corsettina,
le quattro flessioni, il giro di pista
non bastano Piir. E' subentrato un
linguaggio totalmente diverso (inter-
val traininq: training autogeno; tem-
pi di recupero) e s'è fatta sPazio
la consapevolezza conquistata in pae-

si (America e Russia in ispecie) che
da diversi lustri ormai hanno conse'
gnato I'atleta allo scienziato sot-
iraendolo al pragmatista o al Pra-
ticone.

Sergio Pellizzaro, nato troppo pre-

sto o troppo tardi (1-12-19451 Per
vivere del tutto in una dimensione
storica tutta sua, ha certo affrontato
un personalissimo ed analitico esa-
me di coscienza: vivere adagiandosi
sugli allori del preziosismo individua-
le o tontare di agganciarsi alla saet-

tante folata che sconvolge tematiche
e convincimenti validissimi appena

sette-otto anni fa?

A Perugia i PiÙr resPonsabili ' ad-

detti ai làvori , hanno I'impressione
che il giovanotto voglia dawero sa-

fiià .ri treno che viaggia verso il
àomani. ll f ringuelletto saltellante
che, attraverso tappe significative'
ha meritato Platee esigenti come

Roma, Catanzaro' Palermo. lnter e

Atalanta, sta lottando per se stesso
e. in un certo senso, contro se stes-
so. Cerca, nelle asperità del sacri-
ti"io, ,nu collocazione piùr idonea ed

apprezzabi le.

ll orofessor Giorgio Molini (che

con ianta efficienza plasma demiur-

!i"ur.nt" le possibilità atletiche dei

òrifoni) dice senza apparenti ipocri-
iie cn'e Pellizzaro sgobba con l'ap-
Dassionata dedizione di un ragazzino
Droteso a conquistare gli estremi
iembi di una stimolante carriera.

Molini (che sfugge la sbruffone-
ria) olfre garanzie di cui è giusto
prender atto. A suo awiso " Dome-
nicacci , è lanciato verso la conqui'
sta di un validissimo nitore fisico-
ritmico.

ln un Perugia che largheggia Pa'
recchio nell'efficienza della ' rosa ',
Pellizzaro ha capito al volo l'antifo-
na: o si mette in grado di reggere
la concorrenza e magari di opporvisi
con logica serrata, oppure si rasse-
ona al"declino di una carriera che,

6ur avendoqli consentito di acquisire
un'indiscutibile prestigio economico,
lo affonderebbe ora in un grigiore
finale che senza dubbio scotta a chi
abbia un briciolo di amor ProPrio'

Per questo in Umbria il " vecchio
campione ' Prova quasi a ricomin-
ciare daccapo. Ha Patito molto nei

orimi tempi: ritrosie f inanziarie ed

Itteoqiamenti divistici gli hanno alie-
natol" d'acchito' le simpatie della
oiazza. Poi una sorta di automatìca
!ràroìnrrione tattico-atletica dai le-

vioatÉsimi inoranaggi della squadra
lo ha tagliato fuori con allarmante
perentorietà.

S'è ributtato fra le quinte amareg-
oiato. ma caricato da un perentorio
Étorno di " rabbia " esplosiva. Ha do-

vuto Ie voluto) sfogarsi nel lavoro'
Ed ecco i primi sintomi di progresso

son tornati ad affiorare.
lntanto è riuscito a riconquistare

se stesso e I'ambiente che piir diret-
iamente ne osserva il frenetico de-

iiàerio di rivalsa. Fu " sbattuto fuo-
ri ,. Ma ha riacciuffato la Prima
squadra. Adesso guarda (" con oc-

.hio .emor" fermissimo " - dicono)
alla " riacquisizione " di applausi e

di franca cordialità.
La strada Passa attraverso 

'l 
gol'

Lo sa benissimo' Non Può ignorare
che oualsiasi altra prospettlva di " in-

serimento " troverebbe molta gente

aitoo"t, a storcere la bocca' Pel-

lizzaro (milioni e polemiche) è stato
sottratto alla ferrea " sorveglianza-"
di Heriberto Herrera Perché, con la

maqlia del grifo, assolvesse la sua

fonàamentalè funzione di goleador'

Se non troverà il modo di rinverdire
il aro " antico " prestigio, anche .i
iito"i oii, benevoli giungeranno a tol-
iur*t", mai però àd esaltarlo' L'at'
tore decide la sua sorte sul Palco-
scenico. ll pubblico si entusiasma
oer lo sPettacolo, non Per le " Pro-

ve ". Pei questo Pellizzaro è atteso

al proscenio. Lui giura che ce la farà'
La platea lo desidera.

Contro il Taranto è stato un colos-

so. La platea se n'è subito accorta'
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strutto. di uno che aspettasse I'ora

ii';;i;';;"; via, di fuggire quasi da

in-rÀti"nte in cui, anche Per sue

"àtoé. 
,on era affatto stato caPace

;l'l;si;;s";e-stima e consensi; da

I. ,ÉÉi"n"t" in cui correva il rischio

;i J";;t soffrire lontano dal terreno

di gioco.
ùtra, ha soPportato' la Preieren-

,r'iniziale di Castagner Per Savoia

;;^ ih; smontato' Gli sarà Persino
,Jori", orttìf icata, visto che lui non

;;;-rìi, io stesso' non era il gioca

iore'che voleva essere in campo-

Petraz ha asPettato' Calmissimo:
non-un gesto, non una parola di trop-

;;'§i u'li"nruu e attendeva; Poi' d'

iÀ'pÀrrlio,, Parma, in CoPPa ltalìa'
§;;";; tì-à frtto esPellere dall'arbi

iÀ t-o s"tto junior e, automaticamen-

iL. p.tirr, nél frattempo crescirrto di

tono, gli è subentrato'

Si è sentito rinascere' Conlessa

ora che gli è tornato I'entusiasmo

di quando. Piu Piccolo, soqnava un

IrrJnit. calcistico notevolissimo'
É"i*) tr è 

-impegnato' 
Castagner gli

rrà' oàto fiducia 
-anche quando' Per

.àn*t."o ,era Savoia. a scalpìtare'
Poi Petraz, sempre in Punta di Pie-

di. è uscito nuovamente di scena'

é-àtiuo"ét ha compiuto sue valuta-

;;;ì-ià ha deciso: dentro savoia'

;i;"'P"tra.. Éetraz è retrocesso nelle

;i;"rve. ha giocato con I'under 23'

ha olocato nòn solo da " libero " ma

olre" Ou- ruaiano, disponibile ad es-

IJià ii.nt.tito. efficiente, nel giro

deìla prima sqltadra'-"O;"i 
ct'.rà pif qli interessava I'ha

ottànulo: la convinzione che Casta-

oner di lui sì ricorda, che lo tiene

i.'l'1*oiu .onsiderazione, al pari di'niriàf,.i, di Savoia, di Curi' di Van-

"i^i ai Sollier, insomma dei gioca-

tori che al Perugia lui ha Portato'
Gli basta questo, a Paolo Petraz Per

,titontrt" serenamente gli.avversari'
àgrìi qual volta Castagner lo chiama'

lirr' ..{ti:- , r.!l
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PAOTO PETRAZ - nato il 25-l-1949 a

Gordovado (PN): 1.79-76 - ha gio-

cato: Saronno Brescia - Torres -

Modena (Libero)

Ouando qiocava nel Modena, Paolo

Petraz inca-ntava: si parlava di lui co-

me di un " libero " imPeccabile, che
tutte le squadre, non solo di serie B,

àrr"UU*to'voluto nelle loro file ll
Modena, sul finire del torneo 1971'72
oareqqiò (l-1) a Perugia e quel gior-
ho Èàttaz piacque molto. Al Punto
che Bubino. che sarebbe Poi suben-
trato a Mazzetti, lo volle con sè per

farne un pilastro della retroguardia
granata.

Bene: per due stagioni consecuti-
ve, sotto quattro diversi tecnici IRu-
bino, Grassi, Balleri. Bemondini),
Petraz non ha confermato, Pur es-

sendo ancora giovane (ha venticin-
que anni), tutte le Promes§o, Anzi,
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ha deluso Parecchio, tanto che Ca-

riuqn"t, quest'estate, avrebbe voluto
disiarsené, in favore di Savoia, di-
iuntàt" di cui, evidentemente, si fi-
dava molto di piu,

Petraz poi - così ha voluto il ca-

so - è rimasto al Perugia e Per una

serie di circostanze fortunate lsqua--

tiiica Ai Savoia, in modo particolare)
si è conquistato nei Primi turni un

oosto di titolare. Petraz ha soddisfat-
io Castagner, anche se il trainer suc-
cessivamente I'ha di nuovo accanto-
nato per ridare sPazio a Savoia. Ma

Petraz sa bene, adesso, che potrebbe
tranquillamente, da un momento al-

I'altro, tornare in campo e reglstrare
lui la difesa perugina. E quest'anno
Petraz, dopo ventiquattro mesi di de-

lusioni e di paure (sono state le an-

nate in cui si è seriamente temuto
oer la salvezza dei " grifoni ", otte-
nuta solo per la migliore differenza-
reti rispetto alle dirette concorren-
iil-. ha 

'tittovato il sorriso. Non si è

abbandonato però a dichiarazioni av-

vàntate. Ha mantenuto un atteggia-
mento molto composto' ha cercato
di conservare per sé la gioia (legit-

tima, in fin dei conti) di aver recu-

òeraio posizioni che credeva di aver

definitivamente Perduto.
La ricostruzione di Petraz: ecco

uno dei grossi meriti che Castagner
ha acquiiito alla guida di questo Pe-

ruqia 
'che corre verso la serie A'

Peiraz dava prima del t ritiro r pre-

rààpirrrt, I;idea di un giocatore di-
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GIUSEPPE PICELLA: nato il 7-2-1945
ar L'Aquila: 1"73-56 - ha giocato:
L'Aquila - Venezia - Reggiana - Ata-

lanta (centrocampista)

Di lui è stato scritto che avrebbe.
meritato miglior carriera. Tutti d'ac-
cordo, perfino il diretto interessato,
assai schivo, assai poco disponibile
ai facili entusiasmi, a parlare di se
stesso. L'interessato è Giuseppe Pi,
cella, abruzzese, ventotto anni, già
nazìonale di serie " f,. (quando gio-
cava nell'Aquila), passato poi alla
Reggiana, all'Atalanta ed infine al Pe-
rugia. Ma la grande occasione (ogni
giocatore ha la grande occasione, ba-
sta saperla cogliere) di Picella fu
quando la Roma si interessò a llri
ancora ventunenrie: lo ingaggio e lo
Iasciò all'Aquila, e poi lo trasierì al
Venezia che era appena retrocesso
dalla " A ".
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Due tappe che non molti conosco-
no, due tappe amare per Gìuseppe.

" A Venezia giocai poco, in tutto
sette partite. L'allenatore era Puppo
che mi vedeva pure bene ma c'erano
esigenze particolari: io ero in pre-
stito e alla società premeva che gio-
cassero gli altri. Parto per Roma, a
fine stagione, convinto che stasse
per venire Ia mia occasione favore-
vole ed invece delusione solenne. La
I{oma allora aveva tanti giocatori dal
nome famoso che volevano giocare
in prima squadra e magari si arrab-
biavano se I'allenatore mi veniva vi-
cino per darmi dei suggerimenti, per
incoraggiarmi. Andò a finire che non
giocai mai ed accettai il trasferimen-
to a Reggio Emilia come una libera-
zione..

Mise su casa in ogni senso, Iassu
in Emilia, dove restò, con igrar'ìata,
per quattro stagioni. Nel frattempo
si sposò. comprò casa con i rispar-
mi di quegli anni. Ouattro anni gio-
cati a tutta birra servirono a Picella
per farsi tanti estimatori, qtralche
amico. Già allora il Perugia gli stava
dietro, ma la quotazione era diven-
tata alta. quasi impossibile.

Se non si fosse fatta avanti I'Ata-
lanta, con la prospettiva di poter fi-
nalmente approdare alla " A ". Picel-
la sarebbe rinrasto ancora a Reggio,
per via dell'ambiente, dei diriqenti,
della gente che gli voleva bene. Cor-
sini lo volle ma Corsini stesso lo
accantonò magari non per decisione

propria nta sicuramente su pressio-
ne di chi, a Bergamo, tesseva a Pia-
cimento la tela, alle spalle dell'alle-
natore.

Con i nerazzurri Picella giocò una
manciata di partite, tante quante ba-
staì'ono ad llario Castagner per farsi
un'idea ben precisa delle sue possi'
bilità, del suo impiego tattico.

A dirla tutta, i'attuale allenatore
del Perugia se avesse dovuto dar
retta alle referenze che di Ficella
davano un po'tutti a Perugia, sicu-
ramente ora il giocatore sarebbe in
altra parte della enisola, ma il mister
non credette a nulla: per lui contava
l'impressione che si era fatta del
giocatore vedendolo a Bergamo e an-
cora prima quando lo " osservava ",
"per cor':to dell'Atalanta, a tìeggio
Emilia.

" Anche nelle poche partite dello
scorso campionato - aggiunge Ca-
stagner -, specialmente in quelle
lontano dal S, Giuliana, mi resi conto
che Picella era I'uomo adatto per i
miei schemi di gioco. Lui è uomo
importantissimo per una squadra che
sà come deve svilupparsi la mano-
vra; prima di tutto è un generoso
che non si limita a marcare soltanto
il diretto avversario, poi è utile per-
ché tatticamente è secondo a pochi:
prevede gli sviluppi e le possibilità
della nostra azione, si fa vedere dai
compagni, sà far viaggiare la palla ",

Rendimento elevatissimo del gio'
catore e della squadra, quale it se-

greto? La parola al " caPitano ":
« Ringrazio per i complimenii che mi
piovono da tutte le parti ma dico
di andarci pìano, di non entusiasmar-
si troppo. Chiaro che sono contento
per i tifosi che, in parte, I'anno scor-
so avevano ragione: non andavo, no-
nostantè mi impegnassi, che facessi
gli stessi identici sacrilici di questo
anno. Certo che il calcio è strano
anche per questo motivo. Segreti per
me, dunque, non ce ne sono. Per la
squadra il discorso è diverso. Para-
goni con I'anno scorso non voglio
farne perché non mi sentirete mai
parlare bene o male di questo o di
quello. Sono un tipo al quale sta be-

ne tutto e siccome di gente come
me quesl'anno ce n'è molta, per non
dire la totalità, ecco che si va d'ac-
cordo.

I risultati hanno fatto il resto An-
dremo avanti, otterremo buone sod'
disfazioni, se la critica, i tifosi non
ci abbandonerrano nei momenti deli-
cati che pure verranno. Al resto pen-
seremo noi giocatori. Sarebbe bellis-
simo toccare certi traguardi, ma pet
il momenlo è meglio non Pensarci:
dobbiamo vivere ancora alla gior-
nata ».

Frasi sentite dire da altre Perso-
r.e, ad esempio da Castagner, e Pi-

cella sul finire della chlacchierata si
lascia scappare che forse il s*rgreto
che tutti cercano sta proprio nella
modestia, trello . sparare , forte in
campo e non nelle interviste.
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con molta veemenza all'attacco. Un
giocatore che costruisce, che si in-
serisce con la massima intensità ed
intelligenza nel gioco dei compagni,
che si prodiga con tanta energia e
senza economia nella tattica corale
della squadra. Un giocatore, insom-
ma, I'abbiamo già detto, serio e vo-
lenteroso che fornisce la massima
tranquillità con i suol tempestivi e
precisi interventi.

Raffaeli era vivamente appr;zzato
anche nella società di provenienza:
era in quarta serie e andava molto
bene. Da buon umbro aveva tuttavia
una pungente nostalgia della sua re-
gione e della sua città. Si presentò
alla Società come volontario, dopo
avere riscattato per proprio conto il
cartellino dall'lmperia.

Balleri, allora allenatore del Peru-
gia, lo presentò come uno degli ul-
timi acquisti del Perugia. Nello scor-
so campionato Baffaeli partì come
rincalzo e si guadagnò, in piir occa-
sioni, la stima della società.

Ora Raffaeli è tranquillo e soddi-
sfatto: si ritrova, e benissimo, in
Umbria, a due passi dalla sua Foli-
gno, in un ruolo di grande prestigio,
vivamente apprezzato dal tecnico del
Perugia e dai dirigenti della Società.
Ouello che due anni fa sembrava
gesto del tutto azzardato si è con-
cluso felicemente ed oggi Haffaeli,
nel ricordo delle sue prime esibizio-
ni a Foligino e della sua permanenza
ad lmperia, guarda all'avvenile con
la migliore comprensibile trsnqui!-
lità.

§i

GIANFRANCO RAFFAELI - nato il
20'3-1950 a Foligno: 1.78-72 - ha gio-

cato: Foligno - lmperia (terzino)

Gianfranco Raffaeli, una delle mi-
gliori pedine del Perugia, è Umbro.
E' nato a Foligno il 20 marzo 1950.
L'anno prossimo avrà 25 anni- E' stu-
dente dell'ISEF di Perugia. E'stato
acquistato da Ricci e Locchi ed è

costato al Perugia dieci milioni. Un
investimento ottimo in quanto Raf-
faeli' si è messo in luce velocemente
e Ie sue doti non sono, natural-
mente, sfuggite a Castagner.

Nei piani della vigilia del canrpio-
nato in corso, Gianfranco Raffaeli
avrebbe avuto un posto fra i rincalzi
del Perugia. La coppia dei terzini ti'
tolari avrebbero dovuto formarla
Baiardo e Nappi, Gianfranco Baffaeli
doveva essere utilizzato in caso di
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necessità e di assenza di uno dei
due titolari.

Nella prima partita di campionato,
quella del 29 settembre disputatasi
al Santa Giuliana - osPite del Pe-

rugia la Reggiana e conclusasi con
la vittoria dei Grifoni con il punteg-
gio di due ad uno - Baffaeli aveva
i qalloni di titolare e si rivelava' o

meglio si confermava, 66rn9 " ele-
mento di sicurezza per Ia difesa del
Ferugia ".

Da quel 29 settembre, or ora ricor-
dato, Gianfranco Raffaeli è stato
sempre presente come terzino in
coppia ora con NaPPi ed ora con
Baìardo con la sola eccezione della
trasferta di Parma, pareggiata sul-
I'uno ad uno, nella cluale Raf{aeli,
pure presente, scendeva in camPo
con la maglia numero sei.

Le positive prove del giocatore fo-
lignate, che aveva esordito nella sua
città e che in seguito aveva tllocato
con I'lmperia per passare Poi a Pe-

rugia, intarito avevano acceso I'atten-
zione dei preparatori della rappre-
sentativa di B ed eccolo, quincii, pro-
babile azzurro dei cadetti, a Cover-
ciano ove ha ottimamente impressio-
nato nella prova dell'11 dicembre'

Tornando al P'erugia il ruolino di
marcia di Gianfranco Baffaeli nota'
su undici partite disputate dai gri-
foni altrettante'presenze: è un gio-
catore serio, pieno di grinta, estre-
mamente volenteroso, che si sposta
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PAOLO RICCI - nato a Firenze il
7-6-t951: 1.82-72 - ha giocato: Pon-
tedera- Milan - Clodiasottomarina

(portiere)

Ouando giunse a Perugia, gli sem-
brò di toccare il cielo con un dito.
Sarebbe partito riserva, va bene, ma
in una squadra di serie B. Dawero
non stava nella pelle. ll sogno è du-
rato poco. Piùr ancora per demerito
degli altri che per colpa sua. All'ini-
zio del campionato il portiere titolare
Marccncini infilò una serie di " Pa-
pere" e allora tecnici e dirigenti
pensarono bene di acquistare un se-
condo che offrisse garanzie pìu so.
lide. Arrivò Malizia e per Ricci si
fece buio.

Si sentì tradito, protestò con Ca-
stagner. Poi si lasciò convincere e
rientrò, silenziosamente, nei ranghi.

A parlargliene ora, rispon6ls; « Le
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conclusioni si tirano a fine stagione.
Certo il momento che attraverso at'
tualmente non è affatto positivo.
Ogni anno, comunque, serve, Porta
esperienze e matura. Se il bilancio
avrà quadrato lo vedrò alla fine del
campionato »,

Paolo Bicci, toscano, è un Portiere
aito e solido. Certo, manca di espe-
rienza, almeno a livello di serie B.

La sua vita calcistica I'ha trascorsa
a Prato, nelle giovanili, col Torino
nella primavera, poi tre anni col Pon-
tedera in serie D, una aPParizione
fugace al Milan [da luglio al novem-
bre) quindi al Clodiasottomarina IC).

E' il cammino di un giovane al qua-
le si vogliano tar fare le ossa, come
si dice.

Sembrava che questo, col Perugia,
fosse I'anno buono per poter dare
una definitiva valutazione sulle sue
possibilità. Anche tre o quattro gare
in serie B avrebbero potuto dire
qualcosa di significativo su di lui:
avrebbero potuto misurarne le rea'
zioni emotive e le " chanches , tec-
niche, più compiutamertte.

Probabilmente non sarà così, al-
meno quest'anno. La concorrenza è
numerosa e agguerrita.

Non sarà, comunque. un anno but'
tato via. Bicci è un calciatore con la
testa sulle spalle. E' diplomato geo'
metra ed ora, a Perugia, si è iscritto
e frecruenta I'lSEF.

A ventitrè anni, specie Per un Por-
tiere, c'è ancora tempo per esplodere.

Esordì la notte di ferragosto a Cit-
tà della Pieve. ll Perugia alla prima
uscita fece francamente schifo, poi,
nel secondo tempo, entrò Walter Sa-
batini, un giovanetto efebico, riccioli
biondi, calcio elegante, fantasia da
non imbrigliare. ll Perugia divenne
bello e incantò per larghi tratti della
partita. Era la squadra targata Bal-
Ieri, legata, cioè, a schemi fissi che
si potevano riassumere così: tutti
chiusi in difesa, ogni tanto qualcuno
può fare una scappatella in avanti,
ma deve stare ben attento a tornare
subito sui suoi passi, altrimenti scat-
ta la multa.

ln un Perugia corazzato in tal ma-
nlera, per Sabatini, genietto della
palla, non c'era spazio. Una volta
Balleri entrò di furia nei locali di
una redazione locale il cui giornale
si era permesso di caldeggiare l'in-
gresso del giovanotto biondo. " Ma
come ,,, disse spalancando gli occhi
agitando nervosamente le braccia,
e strascicando il suo dialetto livor-
nese, « non vi accorgete che quello
al pallona non potrà giocare mai? Ha
due gambe che si vedono appena,
non ha forza, non ha forza,., ».

Balleri se ne andò a furor di po-
polo e di classifica (che era bassa
ed estremamente inquietante) e ven-
ne Bemondini, allenatore certamente
non dell'onda verde, buon padre di
famiglia, chiamato a rimettere assie-
me i cocci di una squadra disastrata
assai.

!1t
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VALTER SABATiN| - nato il 2-5-1955
a Perugia: 1,72-71 - ha giocato: Ne-
stor Marsciano - Angelana (centro-

campista)

Hemondini, dopo quattro giorni pe-
rugini, chiamò da una parte un cro-
nista e gli chiese: n Ma come mai
quel ragazzino, com'è che si chrama?
Sabadini, Sabatoni? com'è che quel
ragazzino, dicevo, non ha mai gio-
cato? Ma non lo vedete che è bra-
vissimo? ".E Remondini, Sabatini lo impiegò
subito e fece bene. ll Perugia cam-
biò gioco e qualche volta si affidò
anche, ma guarda un po' come è
strano il calcio, agli attacchi. Arrivò
qualche gol, ma soprattutto (per lui)
arrivò fama e gloria per Sabatini che
risultò, nove volte su dieci, il mi-
gliore in campo. Remondini gli trovò
la sistemazione pitr adeguata.

t' :t I
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Senza appesantirlo di eccessive
responsabilità gli disse di starsene
sulla destra, di prendere palla e fug-
gire lungo linea partendo da lon-
iano. Una volta superato I'uomo, e

magari anche il libero, avrebbe do'
vutò crossare al centro. Uno sche-
ma facile pÉi' uno bravo, com'è aP-
punto il Sabatini che rispettò alla
lettera le istruzioni portando a ter-
mine (se si eccettua la fase finale,
non giocata a causa di un infortu-
nio) un campionato pressoché ecce-
zionale.

A Luglio tutti lo volevano, ma il
'Perugia decise di tenerselo stretto
e rimandò a casa ambasciatori di
varie società che promettevano [vedi
il Napoli) fior di milioni e tanti gio'
catori in cambio del ventenne peru-
gino.

ln questa stagione, prima di ve-
nire frenato da un brutto malanno
alla caviglia, aveva iniziato assai be-
ne. Basta ricordare, a questo propo-
sito la gara iniziale con la Beggiana,
quando il gol di Marchei venne Pro-
prio per un suo suggerimento.

Due tifosi che hanno il senso dell'anticipo: sono riusciti a intrawedere i po-
sitivi sviluppi dell'azione mentre tutti gli altri sono ancora presi dalla souspence
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Giancarlo Savoia, vice capitano del
Perugia, dopo Bruno Mazzia è i, gio-
catore piir blasonato che il Perugia
abbia avuto nelle sue fila: 60 partite
in "A".280 di ..8", 23 di "C".
Oueste le squadre nelle quali ha mi-
litato: Pistoiese, Verona (dal '63 al
'70), Atalanta (due campionati), poi
Como ed infine Perugia.

E sicuramente il suo numero di
presenze sarebbe più elevato se tre
gravi infortuni non lo avessero bloc-
cato per lungo tempo: frattura 'di

tibia e perone, di una spalla, di uno
zigomo, tre brutte lesioni che avreb-
bero fermato chiunque, ma non que-
sto stakanovista del pallone che, ne
siamo sicuri, continuerà a giocare,
piir per gusto che per fama e quat-
trini, ancora tanti anni, diciamo al-
meno altri 6-7, per andare semmai
ad eguagliare i record di gente come
Suarez, Altaf ini, Sormani, giocatori
che lui ha incontrato in campo e che
stima perché hanno un po' il suo
stesso amore per la professione.

Per dare un'idea di questo Gian-
carlo Savoia, della sua inf inita vo-
glia di dare calci ad un pallone, ba-
sterà pensare che è dispostissimo
a trasferirsi ovunque, sud o noro per
lui è indifferente, e quasi viene da
pensare a quei giovanotti che rifiu-
tano Salerno, o Siracusa perché si
allontanano troppo da casa, perché
vanno in n Terronia » come dicono
costoro nel loro gergo razzista.

E voi pensate che Savoia affronte-

GIANGABLO SAVOIA - nato il 22-2'
1944 a Bussolenga (VA): ,.73 70 -
ha giocato: Verona - Pistoiese

Atalanta - Como ([ibero)

rebbe simili prospettive perché affa-
mato di soldi, di gloria? NePPure Per
sogno. Sentiamo cosa dice:

. Quando uno decide di intrapren-
dere un'attività deve accettare tutte
le conseguenze che essa impone. Se
a novembre il Perugia mi avesse det-
to di andare a Brindisi (in effetti ci
fu una . Voce " in questo senso
N.d.r.) non avrei fatto altro che cari-
care bagagli e mobili sul primo ca-
mion per traslocchi e sarei partito'
pronto a mettermi a disposizione di
un'altra Società. Cosa serve fare le
" bizze ", dire di non accettare e Poi
partire lo stesso? Forse ad alzare
I'ingaggio, forse. Ma io la penso di'
versamente ».

71

www.ac-perugia.com



Breve commento: ce ne fossero
tanti di professionisti di questo
stampo probabilmente il nostro cal-
cio sarebbe piir serio, otterrebbe ri-
sultati migliori. Ma il personaggio
non finisce qui. Di lui anzi si Po-
trebbe scrivere un libro da far Poi
Ieggere agli isterici giovanotti che,
per sape, dare (non semPre bene)
quattro calci ad un .Pallone, conte-
stano tutti e tutto.

L'anno scorso Giancarlo Savoia
giocava nel Como, non sempre Per-
ché Pippo Marchioro spesso gli pre-
feriva iorrenti. Vinceva spesso quel
Como con Savoia o senza Savoia e
l'allenatore, sempre per ragioni tec-
nlche, quasi ogni settimana cambia-
va formazione. 'Ma il nostro neppure
ci pensava a fare baccano: andava
ln trlbuna, soffriva e si teneva tutto
dentro. Al massimo gli gastava che
I'allenatore qli desse qualche spie-
gazione, che poi, se non lo soddisfa-
ceva appieno, pazienza.

E Marchioro, convinto nel suo inti-
mo di scegliere bene, rimase scot-
tato nella partita chiave - quella con
la Beggiana - proprio dal modo di
pensare della maggioranza degli al-
lenatori. ,Pensò, appunto, di non av-
valersi di Savoia, seppure questi fos-
se disponiblle, perché non gli an-
dava di dovergli chiedere di giocare
quando qualche giorno prima gli ave-
va comunicato che avrebbe fatto
giocare Correnti.

« Sarei andato in campo con lo spl-
rito di sempre, cloè per vincere, ba-
stava che I'allenatore me lo avesse
Chiesto r' - aggiunge Savoia, che
parla benissimo di Marchioro pur
avendo mille ed un motivo per par-

larne male, sfatando così il luogo
comune ancora in voga tra i calcia-
tori, secondo cui il migliore è quello
che prima di tutto ti fa sempre gio-
care.

E ancora un altro episodio serve
a dare la giusta dimensione di que-
sto " libero , moderno (moderno re-
lativamente perché già quattro o cin-
que anni fa giocava come adesso.
Scriveva un giornale: " Mai nell'Ata-
lanta - dopo il grande Gustaavsson

- si è avuto un difensore che nobi-
lita il ruolo del " libero " alla ma-
niera di Savoia; un libero che sa diri-
gere, sbrogliare le situazioni più sca-
brose, con eleganza, awedutezza,
senza mai dare al suo intervento la
impronta della cattiveria. Giancarlo
Savoia - aggiungeva G. B. Badici nel
1970 sul Calcio lllustrato - è la co-
pia conlorme del * libero " fluidifi-
cante della Nazionale italiana ai
« mondiali » messicani; tanto simile
nella sostanza tecnica e nella strut'
tura atletica da confonderli, Si badi
bene però una cosa: non è §avoia
che abbla seguito le orme di Gera,
ma è il caqliaritano che ha copiato
dalt'atalantino "), si diceva di un al-
tro episodio, questo: ad una setti-
mana dal via del campionato Savoia
venne sgualificato (per la prima vol-
ta nella sua lunghissima carriera) ma
seppe aspettare il suo momento, in-
coraggiando il sostituto, parlandone
bene. E si vedeva lontano un miglio
che diceva la verità, che non blef-
fava per farsi bello agli occhi degli
amici. ll giorno in cui rientrò in squa-
dra, ci giureremmo, avrebbe proprio
voluto che al calcio si giocasse in
dodici.
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Non è. soltanto un attaccante, al
contrario di quanto comunemente si
crede. Mario Scarpa, 25 anni compiuti,
da sempre votato all'offesa, è anche
un giocatore che sa rendersi utilis-
simo nelle zone del centrocampo, cui
per natura è portato a dare man-
forte. E' proprio il costante e qua-
Iificato contributo dell'ala che poten-
zia anzi in modo decisivo il mecca-
nismo propulsore granata.

I suoi frequenti ritorni, le razionali
sgroppate a ritroso di cui sa pun-
tualmente rendersi interprete, il ri-
cambio continuo di idee che assi-
cura, sono garanzia assÒluta per co-
loro che sono istituzionalrnente chia-
mati a sollecitare le punte e ad ani-
mare il più importante reparto di
una squadra di calcio.

Mario Scarpa, nella inquadratura
granata, è preposto a compiti essen-
zialissimi, che nessun altro potreb-
be.assolvere con pari efficienza: non
soltanto ha la vocazione innata del
gol (era il principe dell'attacco, con
4 reti all'attivo finché non I'ha sca-
valcato Vannini), ma è anche in gra-
do di propiziare con mirabile f re-
quenza le marcature di tutti coloro
che di volta in volta riescono ad in-
serirsi nel meccanismo offensivo
dell'organico mosaico consegnato dai
dirigenti a Castagner. E soprattutto
ha un gran pregio, di raro riscontro:
quello di assommare, alle innagabili
doti di . centrocampista avanzato ",le qualità tipiche dell'ala purissima.

MARIO §CARPA - nato il 28-10-1949
a Goro (FÉll. 1.73-74 - ha giocato:
Baracca Lugo - lesi - Chieti . Mon-

tevarchi (punta)

Eclettico e disponibile alla coper-
tura di fasce assai vaste del terreno
di gioco, Scarpa brilla in particolare
per lo scatto bruciante e la impre-
vedibilità delle finte che ne integra-
no il già ricco bagaglio. Delì'attac-
cante di razza, ha inoltre il tiro (ra-
pido e potente con ambedue i piedi)
ed il colpo di testa, autorevole quan-
to basta per polarizzare le viqili at-
tenzioni delle difese avversarie, che
su di lui fanno sempre convergere i
più quotati " mastini ", nell'interrto di
neutralizzarne gli spunti.

E' maggiormente questo che sor-
prende di Scarpa e che induce a ri-
tenerlo atleta di grandi possibilità:
la sua spiccatissima attitudine a pro-
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fondere ogni più riposta energia in
diverse zone del campo, che mai va
a discapito della necessaria lucidità.

Mario Scarpa, dunque, non è sol-
tar.to uno stilista, come a torto si
potrebbe credere. Viceversa, sta via
via smentendo, nell'arco di un tor-
neo che ne ha sinora esaltato a Piu
riprese le doti, le infondate illazioni
di quanti lo considerano fragìle e
non troppo temprato nel carattere.

Quello di un'insufficiente n'ìaturi-
tà psicologica, è insomma un ba-
nalissimo luogo comune che va ri-
mosso al più Presto: I'ala granata,
giunta a Perugia nella scorsa sta-
gione dal Montevarchi, ha forsc nei
primi tempi accusato il cambio di
mentalità che I'ingresso nel mondo
professionistico necessariamente può
comportare, e di conseguenza ha fa-
ticato non poco per conquistarsi uno
stabile posto fra ititolari. Ma poi,
con il trascorrere delle giornate, di-
venne piir continuo nel rendimento
lottò con determinazione crescente,
andò progressivamente acquistando
l'indispensabile fiducia in se stesso.

E adesso, al suo secondo anno da
professionista ha Sià ricevuto Ia

consacrazione ufficiale da parte dei

critici, che sono unanimi nell'indi-
carlo tra i piùr agguerriti e completi
attaccanti della serie cadetta.

Mario Scarpa ha Piuttosto un
unico torto: quello di essere, a qua-
si ventisei anni, forse troppo " vec-
chio » per un eventuale ingaggio da
parte di un grosso club della mas-
ma divisione.

In forza a diverse squadre minori,
ha via via militato nel Baracca Lugo,
nella Jesina, nel Chieti ed infine
nel Montevarchi, da cui ha sPiccato
il gran salto.

Non tutti, nelle var:ie taPPe che
ne hanno punteggìato la carriera, lo
hanno saputo apprezzare. E ScarPa
ha perso del tempo prezioso, per de-
meriti solo presunti, che in realtà
non aveva. Ora, dopo anni di attesa
paziente, dopo un'anticamera che in-
giustamente si è protratta fino a due
stagioni orsono, sta finalmente mo-
strando tutto intero il proprio valore,
agevolato anche dal brillantissimo
momento che il complss51. granata
attraversa. Così, se insieme agli al-
tri riuscirà a mantenere fino al ter-
mine l'attuale grado di forma, il Pe-
rugia potrebbe davvero compiere
quell'exploit che è nei voti di tutti.

« Non si vive di solo calcio " ha
scritto, come dedica in un libro di
poesie di Pavese offerto in regalo
a Castagner, Paolo Sollier. Piu che
una dedica è I'attestazione di u" mo-
do. di intendere la vita, di porsi al-
I'interno, in maniera utile e concreta
della società.

Sollier, ventisei anni, torinese, ar-
rivò a Perugia annunciato da un alo-
ne di eccentricità. Ai cronisti che lo
stavano attendendo disse: . Non so
se verrò a stabilirmi a Perugia. Pri-
ma devo vedere la città, caPire se
può starml giusta addosso. Devo sen-
tirmici bene. Altrimenti rifiuto il tra-
sferimento ".

Sembrava davvero strano che un
giocatore di serie C rifiutasse il sal-
to di categoria, e non per motivi eco'
nomici.

« lo faccio politica attiva. A fo-
rino yivevo in una comune. Oui in
umbria voglio proseguire questa mia
attività. Devo prendere contatti con
rappresentanti di " avanguardia ope-
raia ", della quale faccio parte. Vi
meravigliate? ll camPo di gioco è
una cosa, quello che awiene luori è

un'altra. lo mi impegno e ini alleno
seriamente, rispetto le decisioni e le
scelte tattiche e per questo vengo
pagato. Ma Per quanto riguarda la
mià " privacy ", bene, quella voglio
gestirmela da solo. Senza interfe-
fenze ».

Ouesta dichiarazione fece scalpo-
re. I tifosi guardarono subito con un

PAOLO SOttlER - nato Lt 13-1-1948
a Ghiomonte tTO): 1.71-75 - lra gio-

cato: Vercelli [punta)

certo sentimento di sfiducia, se non
di ostilità, il " calciatore rosso ».

Paolo, però, non se ne Preoccupava.
. Gredo che riuscirò a guadagnare

la stima degli sportivi perugini. So-
no uno che si imPegna e corre Per
tutti i novanta minuti. Non rni ar'
rendo mai. Alla fine saranno tutti
COn me )r.

Arrivò il PrecamPionato. Sollier,
r.eoli allenamenti, era sempre in pri-
ma" fila. Dimostrò di avere' subito'
una eccezionale tenuta atletica. Pia-

no piano i tif osi cominciarono a ri-
vedere i oluflizi sul * giocatore ros-
so ,- Poi ii campionato che confermò
l'escalation di Paolo nelle file del tifo
granata.
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La battaglia, per lui, era da con-
siderarsi vinta.

Basso di statura, ma proporziona-
to, Sollier è divenuto nell'economia
del gioco granata, una pedina estre-
mamente importante. Suo tra I'altro
è uno dei ruoli (quello di centravanti
arretrato) che caratterizzano il " nuo-
vo corso ", inaugurato con l'arrivo in
panchina di Castagner, del caloo pe-
rugino.

Non molto morbido sulla palla, Sol-
Iier supplice a questa carenza con
una inesauribile vena atletic!. Un
vero " motorino ". E' questa la carat-
teristica prima che lo ha portato a
salire, anno dopo anno, dalla promo-
zione, alla D, alla C e, infine, al Pe-
rugia. In origine era una mezz'ala di
quelle a tutto campo, impiegato in-
diff erentemente sulla f ascia sinistra
e sulla destra, Biusciva anche a se-
gnare qualche gol: 15 nei tre anni di
" D " nella Cossatese, 10 nei due
anni di " ,Q ", prima nella Cossatese,
poi nel Pro Vercelli,

A Perugia il suo gioco ha trovato

una evoluzione. Non piu mezz'ala, ma
centravanti, però, particolare. A lui
tocca coprire la fascia verticale del
campo ed in sostanza agire da cen-
trocampista avanzato.

. E' un ruolo che mi piace. 
- di-

ce - Certo quando c'è da difendere
si crea qualche difficoltà, visto che
quasi sempre sono seguito da mar-
cantoni della difesa awersaria ed io,
per la mia statura, sono handicappa-
to. Allora bisogna ricorrere al dop-
piaggio delle marcature e se I'azione
è veloce non è facile attuarla. Ecco
spiegato per esempio il gol che ci
ha rifilato lo stopper avellinese Fac-
co ,r.

,Per ora Sollier ha segnato un solo
gol (§pal-Perugia 2-1: unica sconfitta
granata dopo undici giornate di cam-
pionato), ma nessuno se ne duole.
I gol, così vuole Castagner, !r deb-
bono segnare un po' tutti. La mano-
vra granata è stata piegata proprio
a questo concetto di base. E Sollier
in questo contesto, porta il suo sin-
golo, e non piccolo, contributo.

Taverna
@

48,92,74

FLAVIA
di MIMMO CAVICCHIA

ROMA . VIA FLAVIA, 9/11
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Claudio Tinaglia è tutt'altro che un

" divo ". Al contrario, è I'emblema
dell'atleta umilissimo, serio, fin trop-
po riservato e modesto, che ha via
via imposto le sue innate doti di
combattente con i continui sacrlf ici
che ha saputo affrontare, con Ia ge-
nerosità e I'impegno costante che
ne hanno sempre contraddistinto il
carattere.

E'stata per I'appunto la sua trpica
disponibilità alla lotta che gli ha per-
messo di " sfondare " nel difficìlissi-
mo e contorto mondo del calcio:
non troppo dotato sotto il Profilo
della tecnica pura, scarno, essen-
ziale, catalogabile anzi tra coloro che
raramente si fanno ammirare Per
spiccate virtir di palleggio, Tinaglia
è però, nonostante tutto, una delle
migliori pedine in assoluto di cui il
Perugia disponga.

Ogni volta che lui viene inrpi6g6f6,
la squadra ne trae puntualmente van-
taggi sensibilissimi, che si concre-
tizzano soprattutto in una più vitale
e determinata capacità del reparto
centra le.

Del centrocampo granata, Claudio
Tinaglia può a ragione considerarsi
I'elemento meno appariscente, ma al
tempo stesso votato alle piu impe-
gnative - e rischiose - inconrben-
ze. La sua tenacissima grinta, il rit-
mo quasi frenetico che in oqni cir-
costanza sa imporre all'azione, lo in-
dicano qià di per sé come I'atleta
da destinarsi di volta in volta sugli

CLAUDIO TINAGLIA - nato il 4-7-1949
a C. Lago (PG) : 1.70-73 - ha gio-
catc,: Perugia - S. Sepolcro - Ange-
tana - Cantieri Pal. (centrocampista)

avver.sari che piu degli altri si fanno
temere.

Tinaglia, a 25 anni comPiuti, ha
sempre fatto per intero ìl ProPrio
dovere: spesso emarginato da alle-
natori che hanno stentflto non poco
ad intuirne le autentìche doti, ha re-
golarmente dato il meglio dì sé quan-
do, per un motivo o Per I'al1i-o, di
lui c'è stato bisoqno. Talvolta, qli
stessi critici hanno neqato la validità
del suo apporto, disconoscendone

-,o tra.scuranrlone - I'inneglabile
« peso " agonistico.

Ma il ragazz-o di Bastia non se
n'è fatto un rammarìco. Ha continua-
to a lottare, magari soffrendo. supe-
rando anche momenti dramrnatici,

www.ac-perugia.com



ma alla f ine inf rangendo d'autorità
le artificiose diffidenze di quanti non
sapevano vedere in lui uno dei car-
dini del complesso granata. E si è
finalmente imposto a!le generali at-
tenzioni, dopo anni interi caratteriz-
zati dall'incertezza e da un * limbo "
estenuante, iunghissimo, che rninac-
ciava di affievolirne il pur vivo desi-
derio di un'àffermazione totale.

Ora, Tinaglia può davvero conside-
rarsi inamovibile nell'inquadratura di
Castagner. Anche quest'anno e!"a par-
tito come semplicissimo . outsider ",
chiuso com'era dai vari Amenta, Cu-
ri, Vannini, Picella, Sabatini e Sollier.
Ma poi, con costanza ammirevole,
con I'impegno tipico di chi nella vita
si affida più che altro al carattere
e ad una forza d'animo non comuni,
ha progressivamente vinto la sua
battaglia con Castagner, che rre ha
via via apprezzato in misura crescen-
te il temperamento e I'attitudine a
coprire zone vastissime del terreno
di gioco. Così, talvolta da " interno ",
talvolta da " centroavanti arretrato »,

Tinaglia ha avuto modo, in quest'av-
vio di staqione, di evidenzlare Ie
proprie indiscutibili virtù di efficacis-
simo combattente.

Ma, recentemente, il ragazzo di
Bastia ha anche acquisito un piir ele-

vato grado di maturazione stilistica.
ln occasione delle ultime gare inter-
ne, il suo apporto è infatti cresciuto
sotto lo stesso profilo della qualità
e dei contenuti piùr propriamente.tec-
nici, tanto che i suoi scambi di pri-
ma, il gioco rapido ed essenziale
messo puntuàlmente al servizio dei
colleghi di linea, paiono al momento
insostituibili per il centrocampù gra-
nata.

Claudio Tinaglia, assieme a Raf-
faelli, Giubilei e Sabatini, è fra i po-
chissimi umbri del Perugia attuale.
Nato a Bastia nel 1949, ha semprè
vestito la maglia del grifo, ed è an-
che per questo il prediletto degli
sportivi locali. ln lui si assommano
e si rispecchiano un po'tutte le vir-
tù della gente nostrana, quelle stes-
se che fanno del popolo umbro un
nucleo particolare, pressoché irripe-
tibile.

Di famiglia non troppo agiata, alle
prese sin da bambino con problemi
economici di difficile soluzione, Ti-
naglia non s'è mai arreso al ruolo
di semplice comprimario, ma ha pen-
sato viceversa a temprare ogni gior-
no quel carattere che gli avrebbe po
consentito di emergere in uno dei
più impegnativi settori dello sport
nazionale.
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Altissimo, due mani dalle lunghe
dita, Franco Vannini era nato per gio-
care a pallacanestro. Ed in effetti
aveva cominciato lo sport agonistico
come « pivot " nella squadra di ba-
sket del Centro Sportivo Galli del-
l'Oratorio Don Bosco a San Giovanni
Valdarno. Come tanti altri sportivi,
anche Vannini è stato tenuto a bat-
tesimo dalla società della Parrocchia.
Ma la sua passione vera era il calcio
che però il padre, venditore di mat-
tonelle, Sli ostacolava in tutte le
maniere. Così Franco dovette . adat-
tarsi " a realizzare canestri. Fino a

che l'allenatore della squadra di cal-
cio dello stesso oratorio, avendo bi-
sogno di un portiere, pensò Proprio
a lui che, abituato a bloccare la palla,
poteva garantirgli per Io meno una
ottima * pr€sa ».

L'atlare non andò in porto perché
il giovanotto, che già aveva delle
gambe smisurate per la sua età, non
ne volle sapere di parare. Gli pia-
ceva fare I'attaccante e lui, mancino
puro, non poteva che giocare all'ala
sinistra.

Con il numero 11 debuttò e fece
molti goal, tanto che si segnalò su-
bito come una sicura promessa. Un
paio di campionati giovanili provin-
ciali e regionali, lo spostamento, per
esigenze tattiche, al ruolo di mez-
z'ala sinistra, il trasferimento ad
Arezzo. Aveva 15 anni e frequentava
il primo anno di ragioneria, quando
passò alla società amaranto. Dopo 4

FRANCO VANNINI - nato il 7-10-1947
a S. G. Valdarno: 1.85-73 - ha gio-
cato: Arezzo - Entella - Como - Fog-

gia - Gomo (centrocampista)

anni tra le file della squadre minori,
arrivò per Vannini il tempo della pri-
ma squadra. L'allenatore, nella ;;enul-
tima giornata del campionato contro
la Sampdorla Io schierò nell'insolito
ruofo di stopper a marcare Cristin'
I liquri vinsero per tre a zero, ma
tutte le reti le seqnò Francesconi.
La domenica successiva sempre a
guardia del centravanti avversaric,
giocò molto bene e si conquistò una-
nimi consensi. L'anno successivo,
sempre ad Arezzo, fu provato come
libero, ma non convinse per niente
e fu relegato tra le riserve, una Po-
sizione scomoda non facente alle sue
possibilità, che lo costrinse a chie-
dere cii essere trasferito. Fu accon-
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tentato e ceduto all'Entella di Chia-
vari, dove ritornò ad occupare il ruo-
lo di mezz'ala sinistra. La parentesi
militare e l'arrivo a Como furono le
tappe successive della vita del lungo
centrocampista. Qui continuò le sue
peregrinazioni attraverso i numerosi
ruoli e venne trasformato in me-
diano.

Fino ad ora Vannini è stato un ra-
gazzo spensierato, molto amante dei
divertimenti e della vita brillante. ll
suo hobby, se così sì può chiamare,
era quello di spendere i soldi, che si
guadagnava. dando calci al pallone,
nelle maniere più svariate: macchi-
ne, vacanze, belle ragazze. ll padre
d'altra parte non fli faceva mai venir
meno la sua....assistenza, così , nono-
slante la vita un po' dispendiosa,
Franco non ha mai avuto problemi
economici.

La svolta decisa della sua vita coin-
cide con il trasferimento a Foggia.
E' quì che si compie la maturazione
dell'" uomo " Vannini. La sua per-
manenzà in Puglia è piena di difficol-
tà: I'allenatore Puricelli quasi lo igno-
ra, non lo fa mai giocare e le con-
trarietà e le amarezze lo fanno riflet-
lere, gli fanno considerare il calcio
come un lavoro e non come mezzo
per avere soldi da spendere. Bitorna
a Como piu consapevole, piir uomo,
piu robusto nel carattere.

E' forse, anche calcisticamente, il
periodo miqliore di Vannini che di-
venta i'alfiere, la colonna di una del-
le squadre piu solide della serie B,
quella del Como. Anche a Perugia
riesce subito a mettere in mostra le
doti che caratterizzano il serio, vero
professionista.

ll suo innato pessimismo, lo porta
qualche volta a sottovalutare le sue
grar.di possibilità. o Non sono stato
mai ambizioso - confessa - sono
molto realista e cerco sempre di fare
del mio meglio. lìitengo di essere
un giocatore intelligente, ma spesso
! piedi non riescono a dare esecu,

e1

zione agli impulsi che provengono
dal cervello ",

Ouella di ritenersi intelligente è

l'unica concessione che fa alla sua
non falsa modestia. Si reputa un me-
diano nato ma ritiene anche che la
sua altezza costituisca un handicap
notevole. A vederlo però volare piil
alto di iutti ed a realizzare di testa
reti proprio perché riesce ad elevarsi
s " Quote , inaccessibili agli awer-
sari, non si direbbe.

,Castagner si vanta di aver costrui-
to, insieme a Flamaccioni, una squa-
dra senz.a uomini chiave, ma confes-
sa che se mancano Picella o Vannini
le cose peggiorano notevolmente.

Evidentemente la mezz'ala svolge
un ruolo, se non insostituibile, Per
lo meno determinante nella mano-
vra della squadra e questo è un
grosso riconoscimento ai meriti del
biondo, quasi efebico, centrocampi-
sta. I maligni dicono che sia un " ma-
Iato immaginario , e che si senta in
perfetta salute quando i medici, ac-
condiscendentemente, in quanto han-
no capito il suo o debole"," glr dia-
gnosticano mali inesistentì. Ma lui
òmentisce: " ll mio - si difende -è un fisico particolare: per rendere
al massimo devo essere veramente
a posto. Se ho anche un Piccolo ma'
lanno, ciò mi preoccuPa e mi condi-
ziona negativamente ».

Fino ad ora i malanni che comPaio-
no all'inizio della settimana, Vannini
la domenica li ha lasciati ben chiusi
net oassetto ed ha dato semPre il
suo contributo determinante e con-
creto ai successi della squadra-

La serie A? Spera tanto di an-
darci con il Peruqia. Abbandonarsi
ogni tanto a qualche sogno Può gio-
vàre ad un freddo realista come lui,
se non altro fa bene al morale e dà
quello " sprint " necessario per sa-
lire sempre piir in alto. E Vannini in
alto c'è satito dawero, e non solo
per le sue chilometriche gambe!
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