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C R E S C E R E ,
Ottimo punto quello conquistato al “Rigamonti” nell’anticipo di venerdì sera
contro il Brescia, per una serie infinita
di motivazioni. La prima, forse la più
scontata, è che i nuovi Grifoni hanno
avuto pochissimo tempo a disposizione
per conoscersi, per amalgamarsi, per
provare e trovare l’intesa, per organizzarsi. Non è affatto una scusante, ma
la sacrosanta verità. La seconda, meno
scontata, è che il grande repulisti voluto
e attuato dalla società biancorossa per
l’attuale stagione cadetta 2018-2019 è
stata senza mezzi termini una scelta a
dir poco coraggiosa, la cui efficacia andrebbe valutata nel medio termine. So
benissimo che nel terzo millennio tutti
hanno fretta, tutti esigono immediatamente e contemporaneamente bel
gioco, vittorie e quant’altro, ma occorre essere realisti per non scadere nel
ridicolo. Se la rosa viene rivoluzionata
con l’innesto di 19 nuovi giocatori, se il
cambio supera il 70% degli elementi a

T U T T I

disposizione è più che normale che occorre concedere il tempo necessario per
esprimersi a determinati livelli. Mi risulta
che i miracoli siano ormai merce rarissima, anche al di fuori dell’ambito prettamente calcistico. Tornando al meritato
quanto sofferto pareggio di Brescia, è
innegabile che Alessandro Nesta dovrà
lavorare tantissimo sia per migliorare
la condizione di alcuni Grifoni che in
questo momento appaiono sottotono,
sia per dare maggiore incisività a questo 3-5-2 che necessita inevitabilmente
di intesa, di costruzione del gioco con
palla a terra, di guizzi e di tiri in porta. L’1-1 di Brescia non ha visto nessuna delle due formazioni dettare legge
o dominare il gioco, il risultato è stato
determinato da alcuni sporadici episodi:
la gran rete di Bisoli al 43’, agevolata
da una nostra disattenzione difensiva,
e il rigore realizzato al 93’ dal giovane
Luca Vido (uno dei migliori tra i biancorossi…) che ha evidenziato una fred-

I N S I E M E .

dezza da veterano. Davvero ingenuo il
fallo di Bisoli proprio su di lui. È vero,
non possiamo nasconderlo, che qualcuno ha cincischiato più del dovuto, che in
diversi sono apparsi troppo imballati ma
si sono intravisti anche sprazzi di luce.
Tra l’altro la panchina del Perugia ha indovinato tutti i cambi che, unitamente
alla superiorità numerica giunta al 23’
della ripresa dopo la sacrosanta espulsione del bresciano Gastaldello, hanno
permesso ai Grifoni di realizzare il gol
del pareggio in pieno recupero, proprio
sotto il settore occupato dai 150 sostenitori perugini. Passare al 4-4-2 nel finale di gara ha contribuito a vivacizzare
il gioco, ad alzare la squadra e ad avere
maggiori spazi. Ora si tratta di crescere in maniera organica, di lavorare sulla
testa e sulle gambe, sulla condizione
atletica e sulle soluzioni tattiche. L’ottimismo e il pessimismo che si affacciano
sempre ad inizio campionato sono delle
variabili inevitabili, soprattutto nel mese

di agosto. Spesso ci si lascia trasportare dall’emotività, è sempre stato così.
Però non dimentichiamoci che il tanto
invocato “ambiente” deve cercare di
agevolare quel processo di maturazione
in atto. Verissimo che bisogna affezionarsi soltanto alla maglia e non a chi la
indossa, ma è altrettanto vero che all’interno di essa ci sono ragazzi poco più
che ventenni, la media della nostra rosa
in questa stagione è 23 anni e 6 mesi.
Diamo tempo al tempo. Oggi arriva l’Ascoli, reduce dal pareggio interno con il
Cosenza per 1-1, aiutiamo i ragazzi in
questo delicato incontro. Avanti Grifo !!

Carlo Giulietti
L’utilizzo di immagini e contenuti
di “Vecchia Guardia” deve essere
autorizzato dall’Editore Graphicmasters.

Gianpiero Pisello
Agente Generale
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ALLENATORE

IL COMMENTO

ALLENATORE
VIVARINI VINCENZO

NESTA ALESSANDRO

LA PAROLA ALL’EX…

PASQUALE SU PPA

PORTIERI
1

LEALI NICOLA

12 PERILLI SIMONE
22 FERREIRA GABRIEL VASCONCELOS

DIFENSORI
3

FELICIOLI GIAN FILIPPO

4

EL YAMIQ JAWAD

7

MAZZOCCHI PASQUALE

13 SGARBI FILIPPO LORENZO
15 NGAWA PIERRE-YVES
21 CREMONESI MICHELE
25 FALASCO NICOLA
32 GYOMBER NORBERT

CENTROCAMPISTI
5

VERRE VALERIO

6

KONATE AMARA

8

BIANCO RAFFAELE

14 KINGSLEY DOGO MICHEAL
16 RANOCCHIA FILIPPO
18 BORDIN ALESSANDRO
23 MOSCATI MARCO
24 DRAGOMIR VLAD MIHAJ
28 KOUAN CHRISTIAN OULAI

ATTACCANTI
9

MUSTACCHIO MATTIA

10 VIDO LUCA
11 MELCHIORRI FEDERICO
20 BIANCHIMANO ANDREA
26 TERRANI GIOVANNI
27 HAN KWANG-SONG

Ci sono svolte, nella vita, che possono
arrivare quasi per caso. E così può capitare di ritrovarsi catapultati, in un batti
baleno, dai campi polverosi della seconda categoria alla serie C. È quello che è
successo, più o meno, a Pasquale Suppa, mediano in stile Oriali, del Perugia
targato Galeone, edizione ‘95/’96.
Quello della promozione in A tanto per
intenderci, dopo uno spettacolare 3-2
al Verona, al Curi. Oltre venti gettoni e tre gol con la maglia biancorossa,
Suppa rientrava nel ristretto novero di
calciatori che, in mezzo al campo, sanno essere determinanti per gli equilibri
di una squadra. Lo sanno bene anche
Casertana, Piacenza, Lucchese, Padova,
Palermo, Pescara e Chieti, le altre squadre che lo hanno visto protagonista.
Con il Perugia, quell’anno, hai ottenuto
la terza promozione della tua carriera,
giusto?
“Sì. Era l’anno di Galeone in panchina. – ricorda – È stata un’esperienza
esaltante. Arrivai a novembre. Il Perugia era un po’ indietro in classifica rispetto alle aspettative di inizio
stagione. Ma alla fine, raggiungemmo l’obiettivo della promozione anche grazie al mister.”
- Qual è stata la partita più importante
di quella stagione?
“Con il Bologna perdevamo 1-0 e
cominciammo la nostra rimonta con
un gol di Max Allegri da 30 metri. E
poi, la gara di Brescia: feci gol io e
finì 1-1.”
- Se ti dico Perugia-Verona, invece, che ti
viene in mente?
“Una partita esaltante, con il risultato sempre in bilico. Vincevano loro,
ma noi siamo riusciti a ribaltare il
risultato in un match che sembrava
stregato.”
- Sei rimasto in contatto con i compagni
di allora?
“No, ma li incontrerei con grande
gioia. Siamo stati benissimo, anche
grazie a mister Galeone che era bravissimo a creare un buono spogliatoio.”
- Gli inizi di Suppa con il pallone.
“Ho cominciato giocando al mio paese. Giocavo in seconda categoria e
disputammo un’amichevole contro
la Casertana, che allora era in C1.
Cominciò tutto così e in un batti
baleno mi ritrovai proiettato dai dilettanti alla serie C, proprio con la
maglia della Casertana.”
- A che giocatore ti ispiravi?

di Fazi Rolando
Catana Paolo C.
Via A. Manna, 89
Loc. S. Andrea delle Fratte
06132 S. SISTO (Perugia)
Tel. 075/5270668 - Fax 075/5270669
E-mail: ricom.amm@virgilio.it - ricomsnc@virgilio.it

PORTIERI
1

LANNI IVAN

12 VENDITTI VINCENZO
22 PERUCCHINI FILIPPO

DIFENSORI
2

VALENTINI NAHUEL

4

DE SANTIS IVAN FRANCESCO

5

MENGONI ANDREA

6

D’ELIA SALVATORE

14 PADELLA EMANUELE
15 QUARANTA DANILO
23 BROSCO RICCARDO

“Da bambino, mi piaceva Oriali. Iniziai a vivere il calcio con i mondiali
dell’82. In campo, anch’io ero uno
che dava tutto.”
- L’allenatore più importante?
“Materazzi. Mi fece giocare un campionato intero, in C1, nonostante i
miei diciott’anni e senza dare importanza al fatto che venissi solo
dalla seconda categoria. Mi ha dato
la possibilità di farmi conoscere e
apprezzare.”
- Qualche rimpianto in carriera?
“Penso di no. Nessuno. Il calcio mi
ha dato tanto. Giocavo in mezzo
alla strada. In un attimo, mi sono
ritrovato dai campi della terza categoria ai professionisti. Sono una
persona fortunata. E quante battaglie ho giocato anche contro il Perugia. C’era Ravanelli in quella squadra e, se ricordo bene, ci giocammo
un campionato. Quella era una serie
C di grande valore.”
- Suppa oggi.
“Vivo a Durazzano (in provincia di
Benevento, ndr) e mia moglie gestisce un negozio di fiori. Mi diverto
ad allenare. Sono stato anche allenatore in seconda con Feola e mi
sono tolto la soddisfazione di vincere pure qualche campionato.”

25 FLORIO FILIPPO
28 INGROSSO GIANMARCO

CENTROCAMPISTI
7

BALDINI ENRICO

8

CARPANI GIANLUCA

13 ZEBLI PIERRE DESIRE
16 CASARINI FEDERICO
17 CAVION MICHELE
18 PARLATI SAMUELE
19 ADDAE BRIGHT
20 KUPISZ TOMASZ
27 VALEAU LORENZO
30 FRATTESI DAVIDE

ATTACCANTI
9

GANZ SIMONE ANDREA

11 NINKOVIC NIKOLA
21 BERETTA GIACOMO
26 COLY SIDY KEBA
32 ARDEMAGNI MATTEO
37 TASSI EDOARDO
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LE PAGELLE
10) “VECCHIA GUARDIA
GRIFO 1901”

Un ringraziamento particolare a tutte le
componenti che hanno permesso a questa rivista di poter essere a fianco del Grifo per la 28ª stagione consecutiva.

nato d’avanguardia, come merita l’intera
città e la tifoseria biancorossa.

8)

Voto piuttosto atipico in questa rubrica dove di solito i direttori di gara non
vengono trattati molto bene, invece il
leccese Ivano Pezzuto ha dimostrato di
possedere carisma e personalità nell’interpretare in maniera esatta gli episodi
determinanti della partita di Brescia.

4)
9)

IN BOCCA AL LUPO
RAGAZZI!

I Grifoni debuttano oggi al “Renato
Curi” contro l’Ascoli, sfida da sempre
sentita da entrambe le tifoserie. Con ben
19 giocatori nuovi mister Nesta avrà
tanto da lavorare per poter applicare in
tempi rapidi i suoi schemi tattici. Il meritato pareggio arrivato in extremis a Brescia sia di buon auspicio per un campio-

IVANO PEZZUTO

CAOS IN SERIE B

Continua il braccio di ferro tra le varie
componenti del calcio in riferimento al
format dell’attuale campionato cadetto.
Si aspetta per il 7 settembre la decisione
finale del Collegio di Garanzia del Coni
dopo che il commissario straordinario
Fabbricini, attraverso la modifica delle
N.O.I.F. del 13 agosto scorso, aveva bloccato ogni possibilità di ripescaggio confermando la serie B a 19 squadre.

2ª GIORNATA
94enne tifoso del Grifo, da sempre abbonato, che per 43 anni consecutivi ha seguito la propria squadra dai gradoni dello
stadio di Pian di Massiano sedendo nella
stessa poltroncina. Praticamente dalla sua
inaugurazione. In una commovente lettera spedita alla società il geometra Grizi
aveva comunicato l’impossibilità di potersi di nuovo tesserare per sopravvenuti
motivi di salute. Un evento che riconcilia
con il calcio vero, quello che piace a noi.
Poi l’amore per il Grifo ha preso il sopravvento a alla fine ha riconfermato il suo abbonamento pure per la stagione in corso.

Per festeggiare degnamente i due anni
dalla nascita del Museo storico del
Perugia, la società e la commissione
di esperti di storia del Grifo hanno organizzato un’intera giornata dedicata
esclusivamente ai sostenitori biancorossi. Nella mattina di sabato 7 luglio,
dalle ore 9 fino alle 13 sono stati formati dei gruppi per potere accedere
all’interno dello stadio “Renato Curi”
in compagnia degli organizzatori dell’evento e dello staff della società. È stato
un successo clamoroso con centinaia di

Per la professione ed il tempo libero puoi sempre contare su
Per la professione ed il tempo libero puoi sempre contare su
Per la professione ed il tempo libero puoi sempre contare su
Per la professione ed il tempo libero puoi sempre contare su
Serigrafia Cartotecnica Lavorazioni in plexiglass Oggettistica promozionale
Abbigliamento
personalizzato
e da lavoro
Stendardi
Materiali promozionale
congressuali
Serigrafia Cartotecnica
Lavorazioni
in plexiglass
Oggettistica
Oggettistica
personalizzata
per cantine
Oggettistica
per tifosi
ed altro
ancora...
Abbigliamento
personalizzato
e da lavoro
Stendardi
Materiali
congressuali
Serigrafia Cartotecnica
Lavorazioni
in plexiglass
Oggettistica
promozionale
Oggettistica
personalizzata
per
cantine
Oggettistica
per
tifosi
ed
altro
ancora...
Via
dell’artigianato
snc, Bastia
075.80.10.744
rimat@dovecome.it
Abbigliamento
personalizzato
e Umbra
da lavoro
Stendardi
Materiali
congressuali
Serigrafia
Cartotecnica
Lavorazioni
in plexiglass
Oggettistica
promozionale
Oggettistica
personalizzata
per cantine
Oggettistica
per tifosi
ed altro
ancora...
Via
dell’artigianato
snc, Bastia
075.80.10.744
rimat@dovecome.it
Abbigliamento
personalizzato
e Umbra
da lavoro
Stendardi
Materiali
congressuali
Oggettistica
personalizzata
per cantine
per tifosi
ed altro ancora...
Via
dell’artigianato
snc, Bastia
UmbraOggettistica
075.80.10.744
rimat@dovecome.it
Via dell’artigianato snc, Bastia Umbra 075.80.10.744 rimat@dovecome.it

Redazione
Direttore:
Carlo Giulietti
Redazione:
Claudio Giulietti, Nicola Mucci
Grafica:
Antonio Paoloni
Stampa:
Graphicmasters s.r.l. (Perugia)

COSENZA H. VERONA
PADOVA VENEZIA
SPEZIA BRESCIA
PESCARA LIVORNO

LECCE SALERNITANA
PERUGIA ASCOLI

Il capitano del Perugia Raffaele Bianco ha
consegnato una maglia al geometra Marcello Grizi (insieme nella foto a destra),

giovani e giovanissimi sostenitori, accompagnati naturalmente dai genitori,
a transitare per il tunnel e a calpestare
l’erba dello stadio. Stimate quasi 2.000
presenze in quattro ore. In contemporanea, nella sala conferenze sono stati
trasmessi filmati relativi al ventennale
del vittorioso spareggio di Reggio Emilia, l’ormai celebre Perugia-Torino del
21 giugno 1998. Nel pomeriggio tante
iniziative: nello store attività di intrattenimento con distribuzione di gadget,
sfida con FIFA 18 contro un rappresentante del Genoa e soprattutto l’evento
con i grandi protagonisti dello spareggio tra Perugia e Torino che ci consentì
di ritornare in serie A. Presenti mister

CARPI CITTADELLA

CROTONE FOGGIA

BENEVENTO riposo
Claudio Giulietti

IL MUSEO DEL GRIFO
SABATO 7 LUGLIO IL
“MUSEO DEL GRIFO” HA
COMPIUTO DUE ANNI

PALERMO CREMONESE

CLASSIFICA AL 27 AGOSTO 2018

Ilario Castagner, Gianluca Colonnello, Sandro Tovalieri, Andrea Cottini
ed Angelo Pagotto, il tutto sotto la
regia di Mario Mariano. Alcuni minuti
prima dell’evento c’era stata la presentazione ufficiale delle nuove divise della
stagione 2018-2019 e l’inaugurazione
della nuova insegna luminosa dello
stadio alla presenza del presidente
Massimiliano Santopadre, del sindaco
Andrea Romizi e dell’assessore dello
sport del comune di Perugia Emanuele Prisco. Molto apprezzata anche la
presenza di Padre Mauro Angelini,
cappellano ufficiale del Perugia Calcio.

Claudio Giulietti
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Il giornale è stato chiuso
giovedì 30-08-2018
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1901 E DINTORNI
I TANTI SEGRETI
DELL’ARCHIVIO GHINI
Già qualche mese avevamo pubblicato
alcune immagini che si riferivano all’archivio della famiglia Ghini, circa 180
foto che riassumono le stagioni durante
le quali il sor Spartaco operò all’interno della società biancorossa. Un album
che inevitabilmente risveglia tanti ricordi, un’infinità di aneddoti, un mare di
emozioni. C’è proprio di tutto, un interessante spaccato della nostra storia

calcistica che parte dalla fantastica cavalcata del torneo di serie B 1974-1975.
Spartaco Ghini, essendo perugino doc,
è stato uno dei presidenti che ha vissuto
con maggiore intensità certe stagioni e
determinati avvenimenti. Spazio, quindi, alle immagini e naturalmente mille
grazie all’amico Francesco, figlio di
Spartaco, per la sua solita disponibilità.

Carlo Giulietti
Massimo Calzoni

Palomba, Ramaccioni, Castagner, Tomassini, Sclafani

Claudio: 333.6518834
Gianluca: 338.8185950
Via A. Angelini, 10
Castel del Piano (PG)
www.eurovelox.it
info@eurovelox.it

