
Diciamoci la verità, quando il me-
diocre Francesco Guccini di Albano 
Laziale ha decretato la fine delle osti-
lità al “Tombolato”, non sapevamo 
onestamente se essere soddisfatti 
del pareggio ottenuto oppure re-
criminare come spesso è successo 
negli ultimi tempi. Chiariamo subito, 
il punto è buono anche perché con-
quistato con i denti e con le unghia 
contro avversari che si sono dimo-
strati dei pessimi clienti, organizza-
tissimi e collaudati sotto tutti i punti 
di vista. I veneti che non perdono 
da settembre sono andati sotto due 
volte ma hanno reagito con le loro 
armi migliori e il 2-2 finale è sem-
brato rispecchiare i valori in campo. 
Il tecnico avversario Roberto Ventu-
rato, bravo ma alquanto saccente, 
nelle interviste post-gara ha fatto un 
po’ di scena alzando volutamente  i 
toni della discussione, ma ormai tut-
ti hanno compreso che determinate 
esternazioni fanno parte del gioco. 

Una gara intensa dove si sono potute 
ammirare giocate di qualità ma an-
che errori che potevano essere evita-
ti. Insomma, un Perugia che ha com-
battuto ad armi pari ma che non ha 
saputo amministrare nel migliore dei 
modi le situazioni favorevoli creatisi 
durante la gara. Mentre siamo sta-
ti davvero micidiali nelle ripartenze 
grazie soprattutto ad uno scatena-
to Kingsley che in certi frangenti è 
apparso inarrestabile, le carenze più 
vistose si sono notate nel momento 
in cui dovevamo gestire il possesso 
della palla. I veneti hanno aggredito 
molto alti fin dal primo minuto di-
mostrandosi abili nel pressing a tutto 
campo e specialisti nel girare palla. 
In sintesi, ognuno ha fatto valere le 
proprie caratteristiche migliori in una 
sfida dove entrambe le formazioni 
non si sono risparmiate cercando 
fino all’ultimo di superarsi. L’esplo-
sione di Valerio Verre nel ruolo di 
trequartista (6 reti realizzate fino ad 

ora, tutte peraltro di ottima fattura) 
è stata senza dubbio la sorpresa più 
gradita di questa prima parte del 
torneo cadetto. Siamo altresì con-
vinti che questo Perugia così giovane 
ma anche così determinato, ricco di 
personalità e temperamento, abbia 
ampi margini di miglioramento e che 
teoricamente, con alcuni innesti di 
qualità in determinati ruoli dove in 
questo momento soffriamo troppo, 
potrebbe competere senza sfigurare 
con le cosiddette “grandi”. L’ultimo 
appuntamento casalingo del 2018 
vede i Grifoni di Alessandro Nesta 
affrontare il Foggia di Pasquale Pa-
dalino, l’allenatore dei satanelli che 
ha preso il posto di Gianluca Gras-
sadonia proprio pochi giorni fa. I 
rossoneri pugliesi hanno 12 punti in 
classifica ma ne avrebbero in realtà 
20 senza gli 8 di penalizzazione, una 
squadra quindi temibile che tra l’altro 
nutre grandi ambizioni. A noi servo-
no i tre punti e non occorre neppure 

utilizzare troppo spazio per spiegar-
ne le motivazioni, la zona playoff va 
blindata per ovvie ragioni. E’ neces-
sario anche saper dosare le energie a 
disposizione in vista della trasferta di 
Cremona che si disputerà domenica 
30 dicembre, due gare così ravvici-
nate vanno preparate come si deve. 
Alcuni biancorossi, come ha sottoli-
neato il tecnico perugino nella confe-
renza stampa di ieri, hanno qualche 
problema: Melchiorri accusa dei fa-
stidi al ginocchio, Kingsley ha una 
ferita al collo del piede, Ngawa sof-
fre per le conseguenze di un colpo 
alla testa. Ci sarà da soffrire, ci sarà 
da stringere i denti.  Alla vittoria!
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Cuore e polmoni. Grinta e determi-
nazione. Per Francesco Mocarelli, 
vale la pena scomodare la celebre 
canzone di Ligabue, Una vita da 
mediano. Centrocampista di quelli 
che in squadra è sempre bene avere, 
protagonista della rinascita del Peru-
gia nell’anno della D, ma non solo. In 
carriera, gli è mancata solo la B. Di 
certo, non la passione per il pallone. 
Indimenticabili i quattro campionati 
giocati in biancorosso. Giusto, Fran-
cesco?
“A Perugia, ho vissuto tre cate-
gorie: D, C1 e C2. L’anno della D 
è stato il più emozionante. Pec-
cato per la finale scudetto persa: 
sarebbe stata la ciliegina sulla 
torta, dopo aver vinto campio-
nato e coppa. Ma ci siamo diver-
titi. Con la tifoseria il rapporto è 
stato bellissimo.”
- I tuoi momenti da incorniciare in 
biancorosso.
“Il gol segnato a Potenza e i der-
by con la Ternana. E poi, la parti-
ta di Todi, in serie D, con seimila 
persone a vederci. E quando feci 
gol all’Ebolitana sotto la Nord.”
- Lucchese, Arezzo, Montevarchi, 
Novara, Grosseto, Sangiovannese, 
Frosinone, le altre tappe della tua 
carriera.
“Con la Sangiovannese disputai 
gli spareggi per la B. Nel nostro 
girone c’erano Napoli e Frosino-
ne. A Montevarchi, vincemmo 
a Firenze, con l’allora Florentia 
Viola.”
- Guardando indietro cos’è mancato 
al Mocarelli calciatore?
“L’ultimo pezzettino. Ho vin-
to due campionati di D, per tre 
volte la C2, qualche coppa, e ho 
giocato gli spareggi per la B. A 
18 anni ho esordito in B e mi sa-
rebbe piaciuto rimanerci.”
- L’allenatore più importante per la 
tua carriera?
“Il primo che ha creduto in me 
è stato Marco Baroni, alla Ron-
dinella. Mi portò con sé anche a 
Montevarchi. Poi, Piero Braglia 
e Dino Pagliari, a Frosinone, un 
tecnico molto competente.”

- Che tipo di giocatore eri?
“Questa è facile. Ero uno deter-
minato e mi mettevo sempre a 
disposizione. I piedi erano un po’ 
ruvidi, anzi togli il po’. Ma ero 
uno caratteriale, anche fuori dal 
campo.”
- A chi ti ispiravi?
“Vedere uno come Pirlo è emo-
zionante. Ma mi immedesimavo 
di più in Gattuso o Materazzi.”
- Giochiamo a sliding doors, le porte 
scorrevoli: se non avessi fatto il cal-
ciatore?
“Era il mio sogno. Mi sarei con-
centrato nello studio. Mi sono 
laureato in Economia, ma è stata 
dura. Studiavo nel tempo libero, 
ma non frequentavo essendo 
sempre in giro per via del calcio.”
- Cosa ti ha insegnato il calcio?
“Uno stile di vita. Imparare ad 
accettare le sconfitte, a rialzarsi, 
a mettersi in discussione e a sta-
re in gruppo. E che per raggiun-
gere i traguardi bisogna appli-
carsi con continuità.”
- Ti manca il pallone giocato?
“Tantissimo. Mi mancano il gio-
co, lo spogliatoio, il contesto e 
l’ansia della domenica.”
- Che succede il giorno dopo, quan-
do si appendono gli scarpini al chio-
do?
“C’è un momento in cui devi ca-
pire cosa fare. Pensavo di esser-
mi preparato bene, ma la verità 
è che non lo sei mai abbastanza. 
Devi rimetterti in discussione e 
ricominciare da capo a 35 anni.”

IL COMMENTO ALLENATORE

PADALINO PASQUALE

PORTIERI

1  BIZZARRI ALBANO

12  SARRI SIMONE PIO

22  NOPPERT ANDRIES

DIFENSORI

3  RANIERI LUCA

5  TONUCCI DENIS

6  LOIACONO GIUSEPPE

13  ZAMBELLI MARCO

14  MARTINELLI LUCA

23  RUBIN MATTEO

27  BOLDOR DEIAN

28  ARENA MATTEO

31  CAMPORESE MICHELE

CENTROCAMPISTI

4  AGNELLI CRISTIAN

8  CARRARO MARCO

11  KRAGL OLIVER

25  GERBO ROBERTO

26  RIZZO LUCA

29  RAMÈ KILLAN

30  BUSELLATO MASSIMILIANO

ATTACCANTI

9  IEMMELLO PIETRO

10  DELI FRANCESCO

15  CAVALLINI FRANCESCO

17  CICERELLI EMANUELE

18  GALANO CRISTIAN

19  MAZZEO FABIO

20  CHIARETTI LUCAS

32  GORI GABRIELE

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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di Fazi Rolando
Catana Paolo     C.

CartotecnicaTutto per Depliants
Punti M

etallici per Riviste

Rilegatura Libri C
artonati

Rilegatura Volumi

Lavori in pelle

Cartelle con Anelli

Spirali per Calendari

Cellofanatura

Plastificatura

Via delle Magnolie - 06083 - Bastia Umbra (PG)

• we b www.legatoriaumbra.com •  e-mail info@legatoriaumbra.com •
• tel 075.8010095 - 8014013 •  fax 075.8004883 •

Via Briganti, 93 - 06127 Perugia - Tel. 075.5051617 - Fax 075.5054740
Cell. 335.1343947 - E-mail: perugia.mp41571@agenzia.unipolsai.it

Gianpiero Pisello
Agente Generale

LA PAROLA ALL’EX… 

FRANCESCO MOCARELLI



Da sempre i gagliardetti nel 
mondo del calcio vengono 
scambiati prima dell’inizio di 
ogni gara tra i due capitani al 
centro del campo, un gesto 
importante e denso di pro-
fondi significati che troppo 
spesso viene sottovalutato. 
Al “Santa Giuliana” vigeva 
pure la tradizione che i gioca-
tori del Perugia omaggiassero 

gli avversari con delle scatole 
di Baci Perugina. Al “Museo 
del Grifo” poche settimane 
fa abbiamo catalogato quasi 
un centinaio di gagliardetti, 
molti dei quali messi a di-
sposizione dal grande Ilvano 
Ercoli, provenienti da gare 
europee, da amichevoli, da 
partite disputate al Torneo di 
Viareggio, il torneo giovanile 

italiano tra i più importanti 
in Europa. La commissione 
di esperti del Museo sta va-
gliando l’eventualità di poter 
dedicare un evento proprio 
alla esposizione di tutti i ga-
gliardetti in nostro possesso. 
Oggi ne presentiamo soltanto 
una piccola parte.

10) AUGURI AL POPOLO 
 BIANCOROSSO
La redazione di “Vecchia Guardia” 
augura a tutti nostri affezionati let-
tori e all’intera tifoseria biancorossa 
i migliori auguri per le festività na-
talizie appena trascorse e per quelle 
imminenti di Capodanno.

8) TERMINARE
      IN BELLEZZA

P e r u g i a - F o g g i a 
è l’ultima partita 
di questo 2018, 
annata calcistica 
densa di emozioni 
in gran parte po-
sitive ma alternate 
con altre di segno 
opposto. Ci augu-
riamo che il 2019 
sia l’anno della 
consacrazione de-
finitiva del Grifo ai 
massimi vertici del-
la cadetteria.

6) CALCIOMERCATO  
      FINO AL 31 GENNAIO
La sessione invernale del calciomercato 
scatterà ufficialmente il 3 gennaio e si 
concluderà a fine mese. Inizialmente lo 
stop era stato fissato per il 18 gennaio 
ma la Figc, sotto la pressione di molti 
club, ha deciso di ripristinare la scaden-
za originaria, riallineandosi così ai prin-
cipali campionati europei.

 

4)  PALERMO,
       ATTO FINALE?
Pochissimi giorni fa il patron rosanero 
Zamparini ha dichiarato di aver rag-
giunto l’accordo con la “Sport Capital 
Group Investiments Limited” per la ces-
sione della società, ottenendo pure il via 
libera da parte dell’organo di vigilanza. 
Smentita invece categoricamente la no-
tizia della vendita del club al gruppo lon-
dinese quotato in borsa “Proto Group 
Ltd” per la cifra simbolica di 10 euro. Co-

munque il futuro del 
Palermo calcio sem-
brerebbe destinato 
ad essere “british”.

B E N V E N U T O 
FILIPPO PIERO!
Il 22 dicembre è 
nato a New York un 
nuovo Grifoncello, 
un grande abbrac-
cio a mamma Chiara 
e al papà Lambright.

LE PAGELLE

IL MUSEO DEL GRIFO
 PALERMO  31
 LECCE 29
 BRESCIA 28
 CITTADELLA 26
 VERONA 26
 PESCARA 26
 BENEVENTO 25
 PERUGIA 23
 SALERNITANA 23
 SPEZIA 22
 ASCOLI 21
 VENEZIA 20
 CREMONESE 19
 COSENZA 18
 CARPI 16
 CROTONE 13
 FOGGIA -8 12
 LIVORNO 11
 PADOVA 11

Claudio Giulietti

CLASSIFICA AL 24 DICEMBRE 2018

18ª GIORNATA

CARPI LIVORNO

BRESCIA CREMONESE

PESCARA VENEZIA

CROTONE SPEZIA

VERONA CITTADELLA

COSENZA SALERNITANA

PADOVA BENEVENTO

PALERMO ASCOLI

PERUGIA FOGGIA

LECCE riposo
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    1901 E DINTORNI

Peccato che lo spazio sia 
davvero tiranno, altrimenti 
per ogni foto che decidiamo 

di pubblicare su “Vecchia 
Guardia” ci sarebbe da scri-
vere un romanzo. E poi sal-
tare da un’immagine all’al-
tra anche di svariati decenni 
allena la mente, risveglia i ri-

cordi più recon-
diti, moltiplica 
a dismisura il 
nostro orgoglio. 
Questo vale in 
particolar modo 
per la storica 
foto nella qua-
le mister Guido 
Mazzetti viene 
i m m o r t a l a t o 
con il centravan-
ti Gigi Gabetto 
al termine della 
vittoriosa sta-
gione di serie C 
1966-1967. Per 
non parlare poi 
della fantastica 
epopea del “Pe-
rugia dei Mira-
coli” dove ogni 
settimana si ve-

rificava qualcosa di straor-
dinario. Nel campionato di 
serie A 1979-1980 il Perugia 
di Franco D’Attoma decide 
di violare deliberatamente le 
norme della FIGC adottan-
do il primo sponsor (il mar-
chio si riferisce alla “Ponte” 
di Ponte San Giovanni) nel 
mondo del calcio nazionale. 
Eloquente la stretta di mano 
tra Pierluigi Frosio e Franco 
Causio. Non poteva manca-
re il talentuoso Gianfranco 
Casarsa mentre viene pres-
sato da un avversario, un 
giocatore di una classe dav-
vero fuori dal comune. 
Alla prossima…   

(archivio  Franco Santanicchia)
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