
Potevamo eliminare quel “quasi” 
soltanto ad una condizione, solo se 
fossero arrivati i tre punti, peraltro 
meritatissimi. Comunque i Grifoni 
hanno disputato una gara di gran-
de intensità, sfoggiando qualità e 
personalità sul campo di quel Lecce 
che alla vigilia prometteva fuoco e 
fiamme. Il pareggio a reti bianche 
non ha rispecchiato affatto i reali 
valori ammirati sul terreno di gio-
co, a “Via del Mare” i biancorossi 
di Alessandro Nesta hanno messo 
sotto gli avversari sfiorando la se-
gnatura innumerevoli volte. Se il mi-
gliore in campo, a detta di tutti, si è 
rivelato il portiere giallorosso Mauro 
Vigorito evidentemente un motivo 
ci sarà. Lasciare a digiuno il miglior 
attacco del torneo non è cosa da 
poco, imporre il proprio gioco per 
larghi tratti significa che il processo 
di maturazione è a buon punto e 
che questo Perugia potrebbe arriva-
re molto lontano, a patto che man-

tenga la giusta rotta e la necessaria 
concentrazione. Nonostante diverse 
assenze non ci siamo disperati più di 
tanto, non ci siamo lasciati andare 
ai consueti piagnistei di rito, abbia-
mo tenuto la barra dritta e lasciato 
davvero poco ai salentini. Il segreto? 
Tutti i Grifoni lottano senza rispar-
miarsi, si aiutano a vicenda, forma-
no un gruppo coeso e condividono i 
medesimi obiettivi.  Per raggiungere 
certi traguardi sono importanti le in-
dividualità ma soltanto se vengono 
messe al servizio del “gruppo”, nel 
Perugia edizione 2018-2019 perso-
ne che fino a qualche mese fa nep-
pure si conoscevano ora condivido-
no uno stesso sogno. E Alessandro 
Nesta, zitto zitto, giorno dopo gior-
no, sta plasmando una compagine 
che lavora all’unisono. Anche quei 
giocatori che erroneamente vengo-
no definiti come riserve, una volta 
coinvolti danno un contributo al di 
sopra delle più rosee aspettative. 

Certamente ci sono da migliorare 
alcuni aspetti, la differenza di ri-
sultati (attenzione, non di presta-
zioni…) tra le gare interne e quelle 
esterne rimane il principale cruccio 
di questo Grifo che dimostra dovun-
que vada una personalità e una pa-
dronanza fuori dal comune. Insom-
ma, la crescita è palpabile e nessuno 
può ignorare o sottovalutare la cir-
costanza che con un pizzico di ci-
nismo in più sotto porta, con una 
maggiore precisione nei momenti 
topici, potevamo trovarci senza esa-
gerazioni ai vertici della graduato-
ria. Qualcuno già pensa al mercato 
invernale e secondo il mio modesto 
parere sbaglia. Io credo invece che 
queste quattro rimanenti sfide pri-
ma di gennaio vadano interpretate 
come se la sessione del cosiddetto 
“mercato di riparazione” non esi-
stesse. Tra parentesi quest’anno le 
date per gli eventuali trasferimenti 
sono state accorciate di due setti-

mane rispetto alle stagioni prece-
denti. I contratti potranno essere 
depositati da giovedì 3 gennaio fino 
al 18, stop. Ora, quindi, c’è da pen-
sare solo e soltanto allo Spezia di 
Pasquale Marino, una formazione 
in grande salute che ha strapazzato 
con un secco 4-0 il Cosenza. I liguri 
navigano a quota 20, soltanto una 
lunghezza in meno dei Grifoni; pure 
loro sono  forti e temibili in casa e 
molto meno lontano dal “Picco”. 
Cerchiamo di far valere la “legge del 
Curi”, ne abbiamo le possibilità e le 
capacità. Il sogno non va interrotto.

STADIO RENATO CURI
Sabato 15 Dicembre 2018 
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Dici Walter Alfredo Novellino e 
non c’è bisogno di aggiungere al-
tro. Per tutti “Monzòn” come il 
grande pugile degli anni ’70. Prima 
giocatore, poi allenatore, infine tra i 
protagonisti della rinascita perugina 
dopo il fallimento del 2010. Un le-
game profondo tra l’uomo e la cit-
tà, prima ancora che tra il giocatore 
e la squadra. Calciatore di grande 
talento (con uno scudetto in bache-
ca), allenatore vincente con il suo 
4-4-2 e specialista in promozioni 
che, tra campo e panchina, ha lega-
to la sua carriera, oltre che al Peru-
gia, anche a Milan, Ascoli, Gualdo, 
Ravenna, Venezia, Napoli, Piacenza, 
Sampdoria, Torino e Avellino.
Il suo racconto parte proprio da Pe-
rugia.
“È una città che mi ha dato 
molto sotto l’aspetto umano 
– spiega –, al di là del calcio. 
Rappresenta tutto ciò che ho 
avuto nella vita, da giocatore e 
da uomo. Ho sposato una peru-
gina, ho figlie perugine. Mi ha 
fatto crescere. Quando sono ar-
rivato, ero solo un ragazzino.”
- C’è una partita tra quelle giocate 
in biancorosso che porta nel cuore?
“Tre anni, uno più bello dell’al-
tro. La partita che mi ha fatto 
conoscere è stata a Vienna, con-
tro l’Austria Vienna. Sia io che 
Amenta, che eravamo riserve, 
siamo riusciti a metterci in luce.”
- In Brasile, i primi calci a piedi nudi.
“Lì, ho trascorso un’infanzia 
meravigliosa. Le difficoltà più 
grandi sono state al ritorno in 
Italia. In Brasile, giocavamo a 
piedi nudi per non rompere le 
scarpe, così sono diventati più 
sensibili.”
- Il grande salto arriva con il Milan.
“Un’esperienza magnifica, du-
rata quattro anni. Ho vinto lo 
scudetto e sono stato eletto 
miglior giocatore. A Milano era-
vamo andati a vivere dopo il ri-
torno in Italia. È stato bellissimo 
tornare nello stadio in cui mi 
aveva portato per la prima volta 
mio zio, che tifava Inter.”

- Firenze, 23 settembre 1978. Novel-
lino con la maglia della Nazionale.
“Mi fece esordire Bearzot. Sarei 
dovuto andare ai mondiali, in 
Argentina. Poi, non so cosa sia 
successo.”
- Novellino e Gaucci.
“Devo solo ringraziarlo per 
avermi dato la possibilità di alle-
nare la prima squadra. E con lui, 
anche Previdi e Ranzani.”
- Lei ha vinto tanto, in campo e in 
panchina. Come si vivono le vittorie 
da calciatore e da allenatore?
“Da giocatore la senti tua. Da al-
lenatore è qualcosa che hai co-
struito piano piano, mattone su 
mattone. È come costruire una 
casa ed è bellissimo.”
- A quali dei suoi giocatori è rimasto 
più affezionato?
“Iachini, Recoba, Bazzani, Volpi 
e tanti altri. Lo stesso Goretti, 
che ho avuto negli Allievi e in 
prima squadra, e che ho ripor-
tato a Perugia, quando siamo 
ripartiti dalla D.”
- A proposito, che esperienza è sta-
ta quella?
“Bellissima. L’ho vissuta con 
grande passione insieme a Da-
maschi e Arcipreti.”
- Novellino e il futuro.
“Vorrei tornare in panchina con 
un progetto che possa diventa-
re qualcosa d’importante. Pen-
so che Novellino nel mondo del 
calcio ci possa stare ancora alla 
grande.”

IL COMMENTO ALLENATORE

MARINO PASQUALE

PORTIERI

1  LAMANNA EUGENIO

12  DESJARDINS AXEL

22  MANFREDINI NICOLO’

30  BASSI DAVIDE

33  BARONE SIMONE

DIFENSORI

3  AUGELLO TOMMASO

4  CRIVELLO ROBERTO

5  GIANI NICOLAS

13  CAPRADOSSI ELIO

19  TERZI CLAUDIO

23  DE COL FILIPPO

24  VIGNALI LUCA

28  ERLIC MARTIN

32  BACHINI MATTEO

CENTROCAMPISTI

6  MORA LUCA

8  RICCI MATTEO

15  CRIMI MARCO

16  BARTOLOMEI PAOLO

18  DE FRANCESCO ALBERTO

20  BASTONI SIMONE

25  MAGGIORE GIULIO

27  FIGOLI MATTEO

29  ACAMPORA GENNARO

ATTACCANTI

7  PIERINI NICHOLAS

9  GALABINOV ANDREY

10  MASTINU GIUSEPPE

11  GYASI EMMANUEL

14  MORACCHIOLI GREGORIO

17  GUDJOHNSEN SVEINN

21  OKEREKE DAVID

26  BIDAOUI SOUFLANE

31  ABDULLAHI SULEIMAN

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 
Nicola Mucci
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Presso il “Museo storico del Grifo” 
sono iniziati da alcune settimane 
degli incontri tra esponenti della 
commissione esperti della storia 
del Perugia e i promettenti bianco-
rossi del settore giovanile. Un bel 
progetto che serve a far capire ai 
nostri “Grifoncelli” quanto deb-
ba “pesare” la gloriosa casacca 
che indossano. Sul grande moni-
tor della sala conferenze vengono 

trasmesse immagini che si riferi-
scono alle maggiori imprese della 
storia ultracentenaria del Grifo. Si 
inizia dalle origini fino ad arrivare 
ai tempi nostri. L’interesse dei gio-
vani è sempre molto alto anche 
quando si affrontano avvenimenti 
lontanissimi nel tempo, come la 
promozione in serie B nella sta-
gione 1966-1967 oppure quando 
si ricorda l’imbattuto “Perugia dei 

Miracoli” del torneo 1978-1979. 
La conquista dell’Intertoto, il dram-
ma di Renato Curi, l’era Gaucci e 
quella di Santopadre sono altri 
temi che vengono trattati in ma-
niera approfondita. A fare gli onori 
di casa il responsabile del settore 
giovanile Giovanni Guerri e quello 
del marketing AC Perugia Marco 
Santoboni.

10) GRIFONI, AVANTI 
 COSÌ
Lo strettissimo pareggio riportato dal-
lo stadio “Via del Mare” di Lecce ha 
comunque evidenziato che la squadra 
biancorossa sta sempre più acquisen-
do una sua precisa ed autorevole iden-
tità. I Grifoni meriterebbero una classi-
fica ben migliore ma continuando con 
questa determinazione ogni traguardo 
può essere raggiunto.

9) BENTOR-
NATO HAN

Kwang-Song dopo 
una lunga assenza 
è finalmente torna-
to in campo in Sa-
lento disputando gli 
ultimi 20 minuti nei 
quali ha pure sfio-
rato la segnatura. 
Ci auguriamo che 
il giocatore nord-
coreano sia uno dei 
protagonisti asso-
luti della seconda 
parte del campio-
nato.

8) I RAGAZZI DEL ‘99
Non possiamo nascondere la nostra 
grande soddisfazione per i giocatori 
biancorossi classe ’99 che onorano con 
il loro impegno la gloriosa maglia del 
Grifo: Vlad Dragomir, Dogo Michael 
Kingsley, e Christian Oulai Kouan. 
Senza naturalmente dimenticare il 
perugino-doc Filippo Ranocchia clas-
se 2001 e pure Alessandro Bordin del 
‘98. Forza ragazzi, il futuro vi appartie-
ne… 
(Foto: Roberto Settonce)

0)  SCANDALO SUPER-
COPPA ITALIANA

È stata ufficializzata la data della Su-

percoppa Italiana tra Juventus e Milan: 

16 gennaio 2019 a Gedda in Arabia 

Saudita. Si è scelto, in cambio di 25 

milioni di euro, un paese dove i diritti 

civili sono inesistenti e che strizza pure 

l’occhio al sangui-

noso fondamenta-

lismo wahhabita. 

Basterebbe questo 

per boicottare l’en-

nesima partita far-

sa, indegna di rap-

presentare il calcio 

italiano.

LE PAGELLE

IL MUSEO DEL GRIFO
 PALERMO  29
 LECCE 26
 PESCARA 26
 BRESCIA 24
 CITTADELLA   22
 VERONA 21
 PERUGIA 21
 BENEVENTO 21
 SALERNITANA 20
 SPEZIA 20
 CREMONESE 19
 ASCOLI 19
 VENEZIA 19
 COSENZA 14
 CROTONE 12
 PADOVA 11
 CARPI 10
 FOGGIA -8   9
 LIVORNO   9

Claudio Giulietti

CLASSIFICA AL 10 DICEMBRE 2018

16ª GIORNATA

FOGGIA CREMONESE

ASCOLI CITTADELLA

PALERMO LIVORNO

PERUGIA SPEZIA

COSENZA BENEVENTO

CARPI SALERNITANA

CROTONE VENEZIA

BRESCIA LECCE

VERONA PESCARA

PADOVA riposo
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    1901 E DINTORNI

Quando devo scegliere delle im-

magini per “Vecchia Guardia” 

inerenti il Perugia del passato, 

non guardo solo la loro riso-
luzione  e la loro nitidezza ma 
soprattutto giudico in base alle 
emozioni che possono suscitare. 
Aneddoti, ricordi belli o brutti 
che vengono immortalati gra-

zie a delle istan-
tanee. Parliamoci 
chiaro, ci sono 
anche delle foto 
che vorremmo eli-
minare, accanto-
nare ma a pensarci 
bene sarebbe un 
grave errore. Dal 
momento che ho 
passato gran parte 
della mia esistenza 
accanto al Grifo, 
ogni fotografia è 
anche un pezzo 
della mia vita. Per 
esempio, la ma-
scotte al “Santa 
Giuliana” è dolcis-
sima perché mi ci 
identifico e allora 
si mettono subito 
in moto i ricordi. 

Inarrestabili. Buona visione e 

sempre forza Grifo! 

(archivio  Franco Santanicchia)
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A VOLTE UN’IMMAGINE 
VALE PIU’ DI 1.000 PAROLE

1997-1998 Castagner e Tovalieri Graziano Vinti e Roberto Savi

Carlo Giulietti
Massimo Calzoni

Stagione 1998-1999


