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G R I F O ,
Primo: i Grifoni non espugnavano
l’”Ardenza” dalla lontanissima stagione di serie B 1970-1971 (domenica 1 novembre 1970, rete di Giovannino Urban). Secondo: era basilare
vincere contro il Livorno, esattamente come nell’ultima gara casalinga
con il Padova. Terzo: questa volta
gli episodi verificatisi durante la
gara non sono stati tutti negativi e
questo è un buon segnale. Quarto:
sono completamente d’accordo con
l’analisi fatta da Alessandro Nesta
a fine gara. Quinto: abbiamo la
concreta possibilità di migliorarci,
evitando o limitando certi erroracci
che anche di recente hanno influito
sul risultato finale. Sesto: dobbiamo
proseguire nel nostro cammino, il
Crotone è alla nostra portata, vietato rilassarsi. Dato per scontato che
il Perugia edizione 2018-2019 deve
ancora trovare la sua completa fisionomia, intanto accontentiamoci di

A V A N T I
un dato certo e inoppugnabile: la
squadra non si arrende mai. Il Perugia sbaglia, spreca, sbanda, soffre,
ma in ogni occasione reagisce alle
avversità e getta il cuore oltre l’ostacolo. Saper gestire il risultato diventa oggi una priorità, troppo spesso,
anche inconsciamente, commettiamo errori banali, errori evitabilissimi.
Lavorare sulla fase difensiva è quindi
indispensabile, come anche blindare
nel migliore dei modi il centrocampo dove a volte soffriamo e patiamo più del dovuto. A Livorno, per
esempio, abbiamo concesso davvero troppo ad Alessandro Diamanti
che sembrava per l’occasione indemoniato, al di là delle due reti che ci
ha rifilato. La prima vittoria esterna
va presa, impacchettata e subito archiviata. Per la cronaca, siamo stati
anche bravi a non accettare le continue provocazioni dei nostri avversari che facevano di tutto per inca-

T U T T A

nalare la gara verso una bagarre che
a noi non interessava affatto, non a
caso il portiere livornese Mazzoni
già doveva essere espulso nel primo
tempo per una plateale manata in
faccia a Vido. Essere tornati nella
parte “sinistra” della classifica fa
onestamente piacere anche se sopraggiunge subito qualche rimorso
per i numerosi punti lasciati colpevolmente per strada. Allora, molto
meglio non voltarsi, non lasciarsi
prendere né dall’euforia né dal pessimismo, ma badare al sodo e continuare a salire, gradino dopo gradino, la graduatoria. Credo che anche
Nesta nel dopo gara dell’”Ardenza”
abbia messo tutti d’accordo: “Occorre essere più precisi e più cattivi, abbiamo dovuto prendere due
schiaffi per reagire e ribaltare il risultato”. Della serie: meglio darli gli
schiaffi (nel senso delle realizzazioni…) che riceverli, chi mena per pri-

! !

mo mena due volte. Non sarà molto
“politically correct” ma rende bene
l’idea. La formazione biancorossa
deve maturare in fretta, questa stagione è incredibilmente equilibrata
e tutto può succedere, nulla è scontato e le vere gerarchie sono ancora
tutte da definire. Il Crotone di Massimo Oddo ha disputato 11 gare e
viaggia a quota 12 punti con 13 reti
fatte e 15 subite; in 5 trasferte ne ha
perse ben 4, vincendo solo a Livorno. Abbiamo la possibilità di allungare, a patto di non ripetere certe
ingenuità che alla lunga potrebbero
costarci carissimo. Crediamoci!

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

LA PAROLA ALL’EX…

PAOLO BALDIERI

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

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

Il mito di Bruno Conti, i dribbling
e le giocate da campione. In mezzo, i gol all’Inter e alla Juve. Un
grande talento del calcio italiano,
che a Perugia è stato di passaggio,
nella stagione ‘95/’96. Paolo Baldieri riavvolge il nastro dei ricordi,
proprio a partire dalla sua breve
esperienza in biancorosso.
“Quel Perugia – racconta – era costruito per vincere. E, alla fine, ce
l’ha fatta, nonostante le difficoltà
dell’inizio. Quando arrivò Galeone, però, decisi di andarmene. Ho
preferito cambiare perché, anche
per via degli infortuni, non vedevo la possibilità di continuare.”
- Era il Perugia di Gaucci: che presidente era?
“Un presidente vecchio stampo,
sempre al corrente di tutto. Era
uno che “spaccava”: o lo amavi o
lo odiavi.”
- Nella tua carriera, anche Pisa,
Roma, Avellino, Empoli e Lecce.
Una campionato Primavera e una
Coppa Italia in bacheca, con la
Roma. Quali sono stati i momenti
più belli?
“Mettici anche la vittoria a un
Torneo di Viareggio. Ricordo con
nostalgia gli anni di Pisa e della Nazionale. A Lecce, poi, sono
stato benissimo. Non tiravo mai
indietro la gamba e, così, mi infortunavo spesso. A Perugia, sono
rimasto pochi mesi, ma sono stato
benissimo. I tifosi erano spettacolari. Peccato non aver potuto dare
di più.”
- Il gol più bello?
“Uno all’Inter col Pisa, che gira su
Internet. E uno alla Juve, quando
ero a Lecce. Non segnavo tanto. Piuttosto, i gol li facevo fare.
Creavo scompiglio tra le linee. Mi
chiamavano bomber. Me lo prendo volentieri questo soprannome,
anche se non ero un vero bomber.”
- L’allenatore più importante per la
tua carriera?
“Gigi Simoni, che è stato un papà,

di Fazi Rolando
Catana Paolo C.
Via A. Manna, 89
Loc. S. Andrea delle Fratte
06132 S. SISTO (Perugia)
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PORTIERI
1

CORDAZ ALEX

12 FIGLIUZZI GIACOMO
22 FESTA MARCO
34 LATELLA FRANCESCO

DIFENSORI

oltre che un allenatore. Anche da
Galeone ho imparato molto, a livello tecnico.”
- Il compagno di squadra più forte
con cui hai giocato.
“Falcao, Cerezo, Prohaska, Vialli
e Mancini. Ma ho un debole per
Baggio: faceva numeri da fuori di
testa. Con il Milan ho partecipato
a una tournée e c’era Savicevic,
altro grandissimo. E poi, Bruno
Conti. Ero il suo eterno successore
e sono rimasto tale.”
- Una vita nel calcio: cosa ti ha
dato e cosa ti ha tolto?
“Era la mia passione da ragazzino,
che ho trasformato in un lavoro.
Mi ha tolto il tempo per le amicizie, però, quando devi diventare
grande per forza.”
- Baldieri oggi.
“Vivo a Lecce. Ho fatto pace col
calcio e con le 50 partite in Nazionale, che mi dicevano che avrei
dovuto giocare e non ho giocato.
Va bene così, se penso al ragazzino partito da un paesino vicino
Roma, che ha fatto una carriera
importante. E poi, ho visto crescere i miei figli. È per questo che ho
deciso di non fare l’allenatore. Lavorano in un’attività che abbiamo
creato insieme e sono contento
di vederli ogni giorno. Col figlio
grande vado spesso a pesca. Li ho
sempre lasciati liberi di scegliere
la loro strada. E loro sono figli felici.”

2

CURADO MARCOS

3

CUOMO GIUSEPPE

5

GOLEMIC VLADIMIR

11 FARAONI DAVIDE
19 MARCHIZZA RICCARDO
23 VAISANEN SAULI
26 MARTELLA BRUNO
27 VALIETTI FEDERICO
31 SAMPIRISI MARIO

CENTROCAMPISTI
6

ROHDEN MARCUS

7

FIRENZE MARCO

10 BENALI AHMAD
16 CROCIATA GIOVANNI
18 BARBERIS ANDREA
20 MOLINA SALVATORE
21 ZANELLATO NICCOLO’
33 ROMEO ARISTOTELES

ATTACCANTI
8

STOIAN ADRIAN

9

NATALINI ANDREA

17 BUDIMIR ANTE
24 NANNI NICOLA
25 NWANKWO SIMY
32 SPINELLI CLAUDIO PAUL
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LE PAGELLE
10)

ESPUGNATO
DOPO 48 ANNI

C’è voluto quasi mezzo secolo ma finalmente i Grifoni sono tornati vincitori da quel di Livorno. Il 1 novembre
1970 nella settima giornata di andata
(torneo di serie B 1970-1971) il nostro
centravanti Giovanni Urban siglò la
rete del successo al 10’ di gara che
permise ai biancorossi di espugnare lo
stadio comunale dell’”Ardenza” che
dal 1990 venne intitolato ad Armando
Picchi. Grazie ragazzi!

DARE CONTINUITÀ

La doppia vittoria in appena sei gior-

PERUGIA CROTONE

ni contro Padova e Livorno apre scenari completamente diversi rispetto a
poche settimane fa. Stasera contro il
Crotone bisogna confermare le positività maturate negli ultimi 180 minuti
di gara per poter continuare a scalare
la classifica della cadetteria.

5)

ASCOLI PADOVA
CARPI BENEVENTO

REGISTRARE LA FASE
DIFENSIVA

Otto reti subite nelle ultime quattro
giornate sono un dato statistico su cui
lavorare per rendere la nostra squadra
ancora più competitiva. Basterebbe,
forse, solo un pizzico di maggior concentrazione per eliminare errori che
solo all’apparenza potrebbero sembrare di natura esclusivamente tecnotattica.

0) LUCA MAZZONI
9)

12ª GIORNATA

Il portiere livornese Luca Mazzoni è
stato espulso dopo la terza rete del
Perugia ma avrebbe meritato la doccia
anticipata molto prima per un colpo
proibito in pieno volto ai danni di Luca
Vido. Lo ricordiamo ex-rossoverde nel
campionato di serie B 2015-2016, sta-

CREMONESE LIVORNO
SALERNITANA SPEZIA
gione nella quale i Grifoni di mister Bisoli vinsero entrambe le straregionali.

Claudio Giulietti
La tifoseria perugina piange
la scomparsa
di
Mariano
Tarpani, storico coordinatore del tifo
biancorosso
negli anni ’70.

1969), di cui due in serie B e una
in terza serie. La splendida maglia
esposta si riferisce alla stagione
1966-1967 (serie C girone B) che
si concluse con la prima promozione nella cadetteria a girone unico.
La seconda, sempre di color rosso, numero 6, fu indossata dal
centrocampista Bruno Bacchetta

nel torneo di serie B 1967-1968.
Il forte giocatore di scuola milanista disputò con i nostri colori ben
120 partite in quattro campionati
(dal 1967 al 1971), tutti di serie B.
Veniamo alle curiosità per i tanti
appassionati che ci leggono: entrambi i Grifi cuciti a mano avevano l’occhio di color turchese,
mentre sulla casacca di Mainardi
il Grifo era rosso
su scudo bianco,
su quella di Bacchetta il Grifo era
bianco su scudo
rosso.
Ancora,
dopo oltre mezzo
secolo, le divise
del nostro Grifo
hanno un fascino
irresistibile!

Claudio Giulietti
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BRESCIA VERONA
CITTADELLA VENEZIA
PALERMO PESCARA
FOGGIA riposo

CLASSIFICA AL 5 NOVEMBRE 2018

IL MUSEO DEL GRIFO
Molti sostenitori del Perugia ci
hanno chiesto di pubblicare le
immagini relative alle maglie più
datate esposte all’interno del
“Museo storico del Grifo”. Iniziamo con quella rossa numero 11
appartenuta a Luigi Mainardi, ala
sinistra, che disputò ben 82 partite in tre campionati (dal 1966 al
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1901 E DINTORNI
ALBUM DI FAMIGLIA
Le fotografie sono almeno in parte
la storia delle nostre radici, fotografare equivale a catturare un’immagine che resterà nostra per sempre.
L’amico di vecchia data Franco Santanicchia, tra l’altro attivo collaboratore del “Museo del Grifo”, ci ha
consegnato alcuni giorni fa tante

immagini del Perugia Calcio, un
viaggio a ritroso nella nostra memoria. Da sempre la foto è una potente forma espressiva e comunicativa,
tanti “clic” gelosamente custoditi
che ora sono a disposizione di tutti.

Carlo Giulietti
Massimo Calzoni
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