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Solitamente si fa sempre una
sintesi, un resoconto sull’anno appena trascorso, si valutano e si pesano le vittorie
come le sconfitte, come è logico che sia. E poi si volta pagina, si prende la rincorsa per
entrare nella nuova avventura
con il massimo entusiasmo
possibile. Grosso modo le riflessioni e i buoni propositi si
somigliano quasi sempre, tutti si impegnano solennemente
a cancellare gli errori commessi (per ingenuità, per incapacità, per inesperienza…)
ritrovando così le giuste moti-

vazioni e la necessaria consapevolezza per raggiungere determinati traguardi. Insomma,
inutile girarci intorno, il sogno
rimane sempre quello. C’è chi
lo fa capire e chi no, chi per
scaramanzia fa finta di niente
e chi cerca di sviare il discorso. Comunque è scontato che
una piazza come Perugia, per
una moltitudine di motivazioni, coltivi ambizioni di massima serie. Non vedo cosa ci sia
di male. Archiviata l’umiliante
quanta inaspettata disfatta di
Cremona, i Grifoni sono chiamati, già dalla prima giornata
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del girone di ritorno, a dimostrare di che pasta sono fatti. Infatti tutti concordano nel
sottolineare che il Perugia che
ha lasciato le penne allo “Zini”
è troppo brutto per essere
vero, un modo di dire che però
in questa occasione ha pure
una sua precisa logica. Il mercato di riparazione di gennaio,
prorogato per tutto il mese,
volenti o nolenti, condizionerà non poco il futuro cammino dei Grifoni. Fino a questo
momento le operazioni ufficializzate sono soltanto tre,
due in entrata e una in uscita:
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LA PAROLA ALL’EX… PAOLO GUASTALVINO
segue dalla prima pagina

l’attaccante nigeriano Umar
Sadiq (1997) e il centrocampista Marcello Falzerano
(1991) sono arrivati alla corte
di Alessandro Nesta, mentre
Giovanni Terrani ha rescisso
per poi accasarsi a Piacenza.
Girano poi diverse indiscrezioni su operazioni che sembrano in dirittura d’arrivo o
quasi, anche perché la società
biancorossa sembra concentrarsi su una decisa sfoltitura
del proprio organico.
Mentre si sta cercando con
una certa insistenza un terzino sinistro di spessore,
sembrerebbe che almeno 3-4
elementi siano già con le valigie in mano (Marco Moscati,
Nicola Leali, Andrea Bianchimano, Gian Filippo Felicioli),
operazioni che ormai sono
consuete a questo punto della stagione. La sfida contro
il Brescia, che arriva dopo la
lunga sosta, si preannuncia
tosta dato il valore degli avversari. Le rondinelle viaggiano a quota 32 (di cui ben 23
conquistati tra le mura amiche) in compagnia del Pescara, secondi in classifica dietro
al lanciato Palermo. I lombardi
dispongono del miglior attacco del torneo cadetto con 35
reti realizzate (non per caso il
bresciano Alfredo Donnarumma, classe ’90, è attualmente
il capocannoniere della serie
B con 14 gol, mentre Ernesto Torregrossa segue con 6
marcature), la difesa invece
ha subito 24 reti in un totale di 18 gare disputate. Probabilmente Eugenio Corini,
tecnico delle rondinelle, imposterà una partita maschia,
senza tanti accorgimenti,
considerata pure la volontà di
puntare in alto del presidente Massimo Cellino. Il Perugia
dovrà fare a meno dell’infortunato Federico Melchiorri
e pure del nordcoreano Han
che ha vissuto un’esperienza
non esaltante in Arabia Saudita nella Coppa d’Asia 2019.
Inutile sottolineare che tutte
le partite sono importanti per
entrambe le formazioni, contro il Brescia occorre però impostare la sfida senza alcun
timore, utilizzando le nostre
armi migliori. Avanti!

di Nicola Mucci

“A noi bastava un pallone per essere i bambini più
felici del mondo. Il calcio
veniva prima della scuola,
delle ragazze, di tutto.” Una
vera dichiarazione d’amore,
firmata Paolo Guastalvino,
quasi 100 partite in B e una
carriera partita da Perugia
e poi proseguita tra Ancona,
Vicenza, Sambenedettese,
Foligno, Castel Rigone, Spoleto e Villabiagio. Una carriera trascorsa a fermare gli
attaccanti avversari, iniziata
in un pomeriggio del campionato ‘97/’98, a Salerno.
“Se ricordo bene – racconta
Paolo –, c’era stato da poco il
terremoto a Foligno e i tifosi
della Salernitana realizzarono un bellissimo striscione
di solidarietà, utilizzando
quella che sembrava la carta dei Baci. Avevo 17 anni ed
entrai per giocare in coppia
con Matrecano. Sventai un
gol quasi fatto, meritandomi
i complimenti del mister.”
La tua avventura è cominciata
proprio dalla Primavera biancorossa, con cui hai vinto due
campionati.
“Il secondo, da titolare. Eravamo forti: c’erano Storari,
Riccio, Gattuso. In finale, a
Misano, incontrammo il Brescia di Pirlo, che non fece benissimo, grazie alla nostra difesa: un muro. Vincemmo 2-1
e Gaucci venne a farci i complimenti.”

Che presidente era?
“Il numero uno. Il migliore. Gli
volevi bene anche se non lo
conoscevi. Ci trattava come
figli. C’era anche Riccardo
in squadra e lui era il papà di
tutti. Gli ho voluto bene.”
Perugia a parte, qual è stata la
tappa più importante della tua
carriera?
“Ancona e Vicenza. E Foligno,
dove abbiamo vinto un campionato e sfiorato la B con Bisoli in panchina e Parolo, Volta e Coresi, in campo.”
La partita che ti è rimasta nel
cuore?
“Contro il Parma di Adriano e la Roma di Totti e Cafu.
E lo spareggio tra Ancona e
Ascoli.”
Quando si appendono gli
scarpini al chiodo, di solito si
fanno i bilanci: rimpianti?
“Di non aver ascoltato di più
i consigli dei miei genitori e
di chi mi voleva bene. E poi, i
trasferimenti non concretizzatisi alla Lazio e al Napoli.”
La tua migliore qualità in
campo?
“La lettura della giocata.”
A un ragazzo che vuole diventare calciatore, cosa consiglieresti?

“Il calcio è la cosa più importante tra quelle meno
importanti. Deve essere un
divertimento, ma esige tanti
sacrifici.”
L’allenatore più importante
per Guastalvino?
“Giannattasio mi ha aiutato
molto e, poi, Iachini e Bisoli.”
L’avversario più difficile da
marcare?
“Totti non lo consideriamo
perché è di un altro pianeta.
Ti dico Miccoli e Corona del
Messina.”
L’idolo da bambino?
“All’inizio, Baresi. Dopo, volevo essere un po’ Cannavaro
e un po’ Nesta.”
A proposito di Nesta: che ne
pensi del suo Perugia?
“Ha le idee chiare e la squadra gioca benissimo. Bravi
Santopadre e Goretti a credere in lui.”
Guastalvino e il futuro.
“Ho smesso di giocare e ho
provato a fare l’allenatore.
Ho anche aperto un’impresa
edile, ma mi piacerebbe continuare nel calcio. È la mia
vita.”

PERUGIA
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
FALZERANO MARCELLO
ATTACCANTI
9 MUSTACCHIO MATTIA
10 VIDO LUCA
11 MELCHIORRI FEDERICO
20 BIANCHIMANO ANDREA
27 HAN KWANG-SONG
UMAR SADIQ

CLASSIFICA SERIE B

20ª GIORNATA SERIE B

AL 30 DICEMBRE 2018

19 GENNAIO 2019

PALERMO		
37
BRESCIA		 32
PESCARA		
32
VERONA		 30
LECCE		 30
BENEVENTO 		
29
PERUGIA		
26
SPEZIA		 26
CITTADELLA		
26
ASCOLI		 24
SALERNITANA		
24
CREMONESE		
22
VENEZIA		 21
COSENZA 		
19
CARPI		 17
LIVORNO		 15
13
FOGGIA (-8)		
CROTONE		
PADOVA		

PALERMO-SALERNITANA
CARPI - FOGGIA
CROTONE - CITTADELLA
LECCE - BENEVENTO
PERUGIA - BRESCIA
COSENZA - ASCOLI
PADOVA - VERONA
PESCARA - CREMONESE
SPEZIA - VENEZIA

13
12

LIVORNO Riposo

BRESCIA
ALLENATORE
		 CORINI EUGENIO
PORTIERI
1 ALFONSO ENRICO
12 BASTIANELLO PAOLO
22 ANDRENACCI LORENZO
DIFENSORI
2 SABELLI STEFANO
3 MATEJU ALES
5 GASTALDELLO DANIELE
15 CISTANA ANDREA
16 CURCIO FELIPE
18 ROMAGNOLI SIMONE
19 LANCINI EDOARDO
20 RONDANINI IVAN
29 SEMPRINI ALESSANDRO
31 CARILLO LUIGI
CENTROCAMPISTI
4 TONALI SANDRO
6 NDOJ EMANUELE
8 MARTINELLI ALESSANDRO
14 DALL’OGLIO JACOPO
24 VIVIANI MATTEO
25 BISOLI DIMITRI
32 TREMOLADA LUCA
DESSENA DANIELE
ATTACCANTI
7 SPALEK NIKOLAS
9 DONNARUMMA ALFREDO
11 TORREGROSSA ERNESTO
21 CORTESI MATTEO
23 MOROSINI LEONARDO
26 MIRACOLI LUCA

LE PAGELLE
di Claudio Giulietti

8)
UN SALUTO AI NUOVI
GRIFONI

10)
FINALMENTE IN CAMPO

Finalmente si torna a giocare
ed in questa prima partita del
girone di ritorno i Grifoni ospitano le “rondinelle” bresciane, sicuramente uno dei club
più attrezzati della categoria.
Massima concentrazione per
i ragazzi di Alessandro Nesta,
il pubblico del “Renato Curi”
sarà come al solito il dodicesimo uomo in campo.

Nel momento in cui scrivo
Umar Sadiq e Marcello Falzerano sono i nuovi volti del
Perugia targato 2019. Il primo, classe ’97, è un calciatore
nigeriano, attaccante arrivato
in prestito dalla Roma, soprannominato “il flauto” per
via della sua configurazione
fisica. Il secondo, classe ’91,
è un centrocampista che può
ricoprire tutti i ruoli di quella
strategica fascia, un vero e
proprio jolly. Forte tecnicamente, molto abile come assist-man.

9)
GRIFO OK NEL 2018

6)
LA SERIE B A 18 CLUB?
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Nonostante la pessima chiusura allo “Zini” di Cremona e
ancor prima la cocentissima
delusione play-off a Venezia,
la stagione calcistica del Perugia ha evidenziato davvero numeri di altissimo livello. La classifica complessiva
dell’anno solare ci ha visto
secondi soltanto dietro al Palermo. Ecco i dati esatti: ben
62 punti in 39 partite, frutto di 17 vittorie (contro le 18
dei rosa-nero siciliani) e ben

57 reti all’attivo, terzo miglior
attacco della serie cadetta. Il
rovescio della medaglia è però

rappresentato dai gol subiti,
ben 48, troppi se si vuole ambire ai vertici della serie B.

Nell’ultima assemblea di Lega
è stata espressa la volontà di
bloccare ogni ulteriore tentativo di possibili ripescaggi e la
possibilità di ridurre il format
della categoria a 18 squadre.
Si sta pure valutando di introdurre la Var nei play-off.

VERO I TORMENTI DI
IL GRIFO DALLA LUNA UNOVUOMO
LONTANO DAL CURI )
(

TRATTI E RITRATTI

di Simone Barni

Il rumore dei tamburi, l’odore
dell’erba, il sapore in bocca del
caffè Borghetti.
I cori, quelli che poi ti rimangono in testa per tutta la settimana. L’ingresso in campo
della squadra avversaria e gli
insulti sempre fantasiosi e variopinti. Il commento privo di
senso del vicino di posto.
Mi manca il Curi. Mi manca la
Curva Nord.
Ma ora sono sulla Luna e posso
vedere il Grifo solo grazie ad un
super ritrovato della tecnologia
frutto di intelligenze superiori.
Dazn. Ok, posso vedere i replay
e arrabbiarmi con l’arbitro con
ancora più convinzione. Posso vedere quello che succede
esattamente sotto la curva sud
senza affidarmi a sensazioni
extracorporee. E posso vedere
la partita in poltrona.
Ma io non voglio la poltrona! Io
voglio stare in piedi e soffrire in
piedi. Voglio inveire impetuosamente contro il guardalinee
anche se di sicuro ha visto meglio di me. Voglio credere che

sia gol e urlare gol anche se la
palla in curva sud finisce vicino
alla bandierina.
Nell’ultima partita casalinga
contro il Foggia il secondo gol
di Kouan non l’ho visto. C’è stata un’interruzione di 4 minuti
del segnale. Sono stati quattro
minuti meravigliosi: tra un’imprecazione e l’altra ho rivisto
dentro di me i dribbling di Rapajc, le sgroppate di Rocco Pagano, una rete di Cellini, le scivolate di Renato Olive, un tuffo
di Kocic e perfino un contrasto
di Cacioli e uno stacco aereo di
Rezaei. Ho sentito soprattutto tutto l’universo del Curi e le
sensazioni irripetibili che questo stadio ti da. Poi è ritornata
l’immagine di Dazn e tra una
interruzione e l’altra (tra ira e
varie blasfemie ingiuriose) il
Grifo ha vinto 3 - 0. Contentezza sì ma le emozioni vere
stanno altrove. In un luogo imperfetto, più freddo e scomodo
ma Casa.
Casa è dove si trova il cuore
(Plinio il Vecchio)

Per visionare la pubblicazione online,
consultare la pagina Facebook
@graphicmasterspg
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CIAO GIULIO, GRIFONE FINO ALL’ULTIMO…
di Carlo Giulietti e Claudio Giulietti

Ci ha lasciato pochi giorni fa
l’amico Giulio Bromuri, classe
1939, ex Grifone dei primi anni
’60, conosciuto ed apprezzato da tutti per la sua spiccata
simpatia ed umanità, nonché
per la sua estrema schiettezza quando parlava di calcio
attraverso la storica trasmissione televisiva “Ed è goal”,
guidata da Mimmi Mazzetti.
Alla chiesa di Sant’Ercolano,
gremitissima, dove si sono
svolte le esequie si è radunata una folla multiforme: amici,
tifosi di diverse generazioni,
semplici cittadini, tanti giocatori del Perugia Calcio, perfino
una rappresentanza delle gio-

vanili biancorosse con tanto
di gagliardetto. Occhi lucidi,
commozione, tanti ricordi. Soprattutto perché Giulio ha rap-
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presentato, almeno per i più
adulti, un calcio che ormai non
esiste più ma che ha condizionato la militanza calcistica di
miglia di perugini. Impossibile,
inoltre, non ricordare quell’intervista che Giulio concesse a
“Vecchia Guardia” nel numero
del 3 maggio 2009, nella quale svelò curiosità ed aneddoti
a non finire. Il più particolare?
Nella stagione di serie C giorne
B 1962-1963 entrò in collisione con il tecnico biancorosso
Meucci (che aveva sostituito
Guido Mazzetti) per una innocentissima imitazione che Giulio gli aveva dedicato all’interno dello spogliatoio. Estroso,

mai domo, con un caratterino
“frizzante”. Tanto che il suo
stipendio che oscillava dalle 20 alle 30.000 lire al mese
veniva ogni tanto decurtato
da qualche multa della società. Giulio Bromuri, denominato anche “testina d’oro” per le
sue innate capacità di colpire
in elevazione, lo vogliamo anche ricordare come esempio
di uomo, padre di famiglia e
marito. Giungano le più sentite
condoglianze da parte di tutta
la redazione di “Vecchia Guardia” alla signora Pia Rita e ai
suoi due figli, Michele e Luca,
entrambi tifosissimi del Grifo.
Ciao Giulio!!
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