
Un film già visto. La solita sconfitta 
esterna che si potrebbe commenta-
re utilizzando le stesse parole delle 
altre volte, senza correre il rischio 
di incappare in inesattezze o im-
precisioni. Risultato bugiardo, anzi 
bugiardissimo. Comunque il capita-
no biancorosso Raffaele Bianco, di 
fronte ai microfoni a fine gara, ha 
sintetizzato nel migliore dei modi 
il capitombolo al “Vigorito”: “…ci 
manca un po’ di malizia, faccia-
mo errori troppo stupidi e pren-
diamo gol troppo facilmente”. 
Per di più a Benevento ci ha mes-
so del suo anche Luca Massimi di 
Termoli, fino a quel momento piut-
tosto equilibrato, che si è inventato 
di sana pianta l’espulsione diretta al 
30’ del secondo tempo nei confron-
ti di Nicola Falasco. Un direttore di 
gara approdato in cadetteria pro-
prio in questa stagione, una sconsi-
derata decisione che ci ha costretto 

all’inferiorità numerica negli ultimi 
e decisivi 20 minuti di gioco. Dulcis 
in fundo, a peggiorare l’incazzatura 
le penose dichiarazioni, rilasciate al 
termine della sfida, dal pericolante 
Cristian Bucchi che ha sostenuto, 
senza alcuna vergogna, che il Bene-
vento ha meritato la vittoria crean-
do tante occasioni da rete rispetto 
ai biancorossi di Nesta. Un’ottima 
occasione per tacere, della serie: 
quando il silenzio è d’oro. Sull’esul-
tanza sguaiata degli ex, attualmen-
te con la casacca beneventana, non 
mi sono scandalizzato più di tanto. 
Una volta cambiata la maglia per 
me possono fare quello che voglio-
no, per di più certi individui avevano 
già manifestato la propria indole 
nelle stagioni trascorse a Perugia. 
Nulla di nuovo sotto il sole. Comin-
cia a diventare parecchio fastidio-
so commentare sconfitte sempre 
uguali, con le medesime caratteri-

stiche, nelle quali i Grifoni giocano 
sempre alla pari, mettendo spesso e 
volentieri sotto gli avversari di tur-
no. Le amnesie però pesano, sia die-
tro che davanti e anche in mezzo al 
campo. Errori individuali ma anche 
di reparto che si devono eliminare 
al più presto. Tutti sono consapevoli 
che 11 reti subite nelle ultime 6 gare 
sono davvero troppe per una squa-
dra che aspira ad un campionato 
importante. Ma ci sono anche diver-
si aspetti positivi che vanno sottoli-
neati e rimarcati, che ci fanno ben 
sperare per il futuro: la squadra non 
si arrende mai, lotta sempre, anche 
al “Vigorito” sebbene in dieci i Gri-
foni hanno reagito e se non ci fosse 
stato il prodigioso guizzo del portie-
re Montipò, proprio agli sgoccioli, 
su tiro di El Yamiq, avremmo ripor-
tato a casa almeno un pareggio. Un 
punticino seppure stretto per quello 
visto in campo. Arriva il Pescara di 

Giuseppe Pillon, formazione se-
conda in classifica a quota 23, a 
due punti dalla capolista Palermo. 
Stoppata in casa dall’Ascoli per 1-1, 
i biancazzuri abruzzesi scenderanno 
al “Curi” per giocarsi la partita sen-
za troppe remore e senza eccessivi 
tatticismi. Occorrerà il miglior Peru-
gia per avere la meglio sui pescaresi 
e servirà pure uno stadio che spinga 
i Grifoni verso la vittoria. Aiutiamoli 
questi ragazzi, sproniamoli, stimo-
liamoli, trasciniamoli. Avanti Grifo!!
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Una maglia che vale la serie A. So-
prattutto se è quella della squadra 
del cuore. E soprattutto se poi, con 
quella maglia indosso, si segnano 
gol da incorniciare, momenti che 
valgono una carriera e anche di più. 
Oltre duecento reti in carriera e il 
fiore all’occhiello di aver contributo 
(con 5 reti in 15 partite) alla rinascita 
del Perugia, nella stagione 2010/11. 
Il racconto di Marco Marri, profes-
sione bomber, parte proprio da lì. 
Da quel sogno diventato realtà.
“Ho giocato per dieci anni nelle 
giovanili del Perugia – ricorda – e 
il mio sogno era proprio quello 
di vestire la maglia della prima 
squadra. Ci sono riuscito ed è 
stato come giocare in serie A.”
Qual è stato il momento più bello? 
“Personalmente, la doppietta a 
Deruta. È rimasta nella memoria 
anche perché giocavamo con la 
maglia celebrativa di Curi e ho 
segnato mentre i tifosi intona-
vano il coro dedicato a lui.”
E il più difficile? 
“La sconfitta con lo Scandicci e 
il ritiro successivo. Per uscirne, 
sono stati determinanti il grup-
po, la compattezza con la socie-
tà e lo staff tecnico.”
Che allenatore era Battistini? 
“Era la persona giusta. Con lui 
ho avuto un grande rapporto. 
È uno che lavora tanto, che ha 
personalità e idee. È stata la 
scelta vincente.”
Una sola stagione in biancorosso e, 
poi, l’addio.
“Alla fine di quell’anno, ho 
parlato con il presidente. La 
prospettiva era di un impiego 
ancora minore rispetto al cam-
pionato precedente. Ci siamo 
lasciati con un abbraccio e tanto 
affetto.”
In carriera hai segnato oltre due-
cento gol con le maglie, tra le altre, 
anche di Gualdo, Casacastalda, Vil-
labiagio e Pontevecchio. Il più bello? 
“Forse non il più bello, ma di 
sicuro il rigore, nel 3-2 contro 
il Deruta, è stato il più emozio-
nante. Segnare, saltare i cartel-

loni ed esultare sotto la Nord 
era il mio secondo sogno dopo 
quello di giocare con la maglia 
del Perugia. Mi ha dato un’emo-
zione incredibile.”
Che attaccante è Marri? 
“Una classica prima punta, da 
area di rigore. Il mio idolo è 
sempre stato Marco Negri. Da 
perugino, non potevo non ispi-
rarmi a lui.” 
Cosa avresti voluto rubargli?
“Il colpo di testa.”
Marri oggi e… domani.
“Gioco a Ponte Valleceppi, dove 
ho cominciato. Quanto al futu-
ro, mi sono appassionato al ruo-
lo di allenatore, che ho svolto 
per 10-15 giorni l’anno scorso. 
Credo che ci proverò.”
Un pensiero sul Perugia di Nesta. 
“Può fare un ottimo campiona-
to. Ho giocato con Melchiorri e 
posso assicurare che è un attac-
cante fortissimo. Bravo Goretti 
a scommettere su di lui. È stato 
un gran colpo.”
Ti è mancato il salto nei professio-
nisti?
“Ho ricevuto qualche propo-
sta ma, alla fine, ognuno ha la 
categoria che si merita. Sono 
contentissimo di aver realizza-
to il mio sogno. Quando inizi a 
giocare, sogni la serie A. E io la 
mia piccola parte di serie A me 
la sono presa con il Perugia.”

IL COMMENTO ALLENATORE          

PILLON GIUSEPPE

PORTIERI

1  FIORILLO VINCENZO

12  KASTRATI ELHAN

21  FARELLI SIMONE

22  GALANTE FRANCESCO

DIFENSORI

2  CAMPAGNARO HUGO

3  DEL GROSSO CRISTIANO

5  GRAVILLON ANDREW

6  SCOGNAMIGLIO GENNARO

13  FORNASIER MICHELE

14  BALZANO ANTONIO

15  ELIZALDE EDGAR

23  PERROTTA MARCO

25  CRECCO LUCA

27  SCALERA GIUSEPPE

31  CIOFANI MATTEO

CENTROCAMPOSTI

8  MEMUSHAJ LEDIAN

10  MACHIN JOSE’

16  BRUGMAN GASTON

20  PALAZZI ANDREA

28  MELEGONI FILIPPO

30  KANOUTE’ FRANCK

ATTACCANTI

7  MANCUSO LEONARDO

9  MONACHELLO GAETANO

11  CAPONE CHRISTIAN

17  COCCO ANDREA

19  MARRAS MANUEL

26  ANTONUCCI MIRKO

29  DEL SOLE FERDINANDO 

ALLENATORE

NESTA ALESSANDRO

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 
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MARCO MARRI



Pochi giorni fa presso la sala con-
ferenze del “Museo storico del 
Grifo” in occasione dell’evento 
“Una notte al Museo” si è svolto 
un interessante incontro con Ro-
berto Goretti che segue quello 
effettuato con Giovanni Paglia-
ri. Roberto è l’attuale responsa-
bile dell’area tecnica del Perugia 
Calcio ed è stato confermato in 

questo delicato ruolo societario 
fino a giugno 2010. La carriera 
dirigenziale di Goretti è iniziata 

nel settore giovanile del Grifo nel 
marzo del 2012, per poi passa-
re poco dopo alla prima squadra 
con l’incarico di direttore sporti-
vo e dal 2015 come responsabile 
dell’area tecnica. Calcisticamen-
te Roberto Goretti (classe 1976) 
cresce nelle giovanili del Perugia, 
con cui esordisce  nel 1996 in 
serie A nella gara casalinga con-
tro la Sampdoria (1-0). Dopo una 
breve parentesi nel 2000 con sei 
presenze, il forte centrocampista 
perugino torna nel torneo 2010-
2011 dove contribuisce a vincere 
il campionato di serie D girone E 
e alla conquista della Coppa Italia 
di serie D. Nel complesso Roberto 
conta 78 presenze in serie A, ben 
121 nel torneo cadetto e pure 9 
nella Nazionale Under 21 guidata 
dal commissario tecnico Marco 
Tardelli.

10) PERUGIA-PESCARA,  
 QUANTI RICORDI…
Archiviata l’immeritata sconfitta di Be-
nevento, i Grifoni tornano al “Renato 
Curi” per affrontare i temibili abruzze-
si del Pescara. La sfida tra i due club ci 
porta lontano nel tempo a cominciare 
da quel 15 giugno 1975, data nella 
quale il Perugia conquistò matemati-
camente allo stadio “Adriatico” la pri-
ma storica promozione in serie A.

8) TIFOSI AL “VIGORITO”

Un grave incidente sull’autostrada con 
conseguente chiusura della stessa per 
diverse ore, ha costretto la stragrande 
maggioranza dei sostenitori bianco-
rossi ad arrivare allo stadio di Bene-
vento con notevole ritardo. Peccato 
per il risultato finale, questa sconfinata 
passione meriterebbe qualcosa di più.

7) GRIFO IN NAZIONALE
Vincenzo Grifo è un giocatore italiano 
con cittadinanza tedesca, centrocam-

pista dell’Hoffenheim e della Naziona-
le azzurra, nella quale ha ben debutta-
to pochi giorni fa nella vittoriosa sfida 
contro gli USA. Fa sempre piacere leg-
gere quel nome sulla maglia che rap-
presenta l’Italia a livello internazionale.

2)  ARBITRO MASSIMI 
 DI TERMOLI
Non è la prima volta che succede in 
questa stagione, ma al “Ciro Vigorito” 
di Benevento la direzione arbitrale di 
Luca Massimi (foto in alto a destra) è 
stata davvero pessima, veramente pe-
nalizzante nei confronti dei nostri co-
lori. Un’espulsione che grida vendetta 

quella che ha visto coinvolto Nicola 
Falasco, che ha permesso ai campani 
di raccogliere molto di più di quanto 
avrebbero meritato.

SV) CRISTIAN BUCCHI, 
   ALLENATORE

Ama molto parlare del niente. È l’unico 
argomento di cui sa tutto.

LE PAGELLE

IL MUSEO DEL GRIFO
 PALERMO  25
 PESCARA 23
 LECCE 22
 CITTADELLA 20
 BENEVENTO   20
 SALERNITANA 20
 VERONA 19
 BRESCIA 18
 PERUGIA  17
 SPEZIA 17
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CLASSIFICA AL 26 NOVEMBRE 2018

14ª GIORNATA

PALERMO BENEVENTO

COSENZA PADOVA

CITTADELLA SALERNITANA

CREMONESE CROTONE

ASCOLI SPEZIA

CARPI LECCE

BRESCIA LIVORNO

PERUGIA PESCARA

FOGGIA VENEZIA

VERONA riposo
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    1901 E DINTORNI

Pensate quello che volete ma 
sfogliare le tantissime fotografie  
del nostro amico Franco Santa-
nicchia che riguardano la storia 
del Perugia è qualcosa di davvero 
emozionante. Ogni immagine ge-
nera ricordi e aneddoti e appena 
finito di sfogliare ricominci subito 
daccapo, come facevamo tutti noi 
da bambini con le figurine. Trovia-
mo praticamente di tutto, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta: i favolosi 
anni ’60, gli indimenticabili ’70, i 

traballanti ’80, gli entusiasmanti 
’90. Decenni e decenni di storia 
calcistica perugina che sono stati 
immortalati, sia in bianco e nero 
che a colori, sia in casa che in tra-
sferta, per essere tramandati ai 
posteri. Le fotografie non men-
tiscono, raccontano la verità. E i 
Grifoni messi a fuoco dall’obiet-
tivo ci sembrano tutti campioni, 
anche quelli che invece erano un 
po’ scarponcelli…
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