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Finalmente il mercato di ripa-
razione di gennaio è terminato, 
onestamente non se ne poteva 
più, troppe voci incontrollate 
che rimbalzavano un po’ do-
vunque provocando reazioni a 
catena. Proprio in questa oc-
casioni ci accorgiamo quanto 
siamo “vulnerabili” di fronte 
alla miriade di notizie che ci 
piombano addosso. Il merca-
to ha avuto anche il potere di 
offuscare, almeno in parte, la 
roboante vittoria al “Del Duca” 
di Ascoli per 3-0, successo che 
va visto al di là dei tre punti in-
camerati, in un’ottica futura. 

Siamo tutti consapevoli che 
ogni partita fa storia a sé ma 
i Grifoni dopo aver sofferto l’a-
gonismo dei padroni di casa 
per tutto il primo tempo, hanno 
poi colpito sistematicamente 
con un cinismo che auspica-
vamo da tempo immemore. 
Tanta sostanza a differenza di 
altre volte, difesa finalmente 
inviolata e squadra che ha sa-
puto gestire il vantaggio nel 
migliore dei modi. Arrivare al 
triplice fischio senza alcun pa-
tema d’animo è proprio quello 
che si augura la tifoseria bian-
corossa, unitamente ad Ales-

sandro Nesta che pretende 
giustamente dai suoi giocatori 
un atteggiamento responsa-
bile nei momenti topici degli 
incontri. Dopo 20 giornate il 
Perugia naviga a quota 29, 
frutto di 8 vittorie, 5 pareggi 
e 7 sconfitte; 28 le reti sigla-
te ed altrettante quelle su-
bite. E’ evidente che occorre 
migliorare, è indispensabile 
trovare i giusti equilibri per 
non lasciare colpevolmente 
per strada ulteriori preziosi 
punti. Tornando al mercato di 
gennaio appena conclusosi, è 
tempo di fare qualche bilancio.
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AVANTI TUTTA!



LA PAROLA ALL’EX… STEFANO GIOACCHINI

Di gol, forse, non ne ha mai 
fatti molti, perché per lui 
quello che conta sono sem-
pre stati gli altri. I compa-
gni di squadra e la famiglia. 
Talentuosa promessa della 
Primavera del Perugia ieri, 
manager affermato, in Inghil-
terra, oggi. In tempo di Brexit, 
Stefano Gioacchini continua 
ad esportare, con successo, 
il made in Italy, oltre Mani-
ca. Fuori e dentro al rettan-
golo verde, dove, per conto 
del Manchester City, segue la 
crescita dei calciatori del fu-
turo. Ma senza dimenticare il 
passato, a partire da quel po-
meriggio del debutto in B, a 
17 anni.

“Feci due gol con la Primave-
ra, il sabato. – racconta – Mi 
chiamò Gaucci per dirmi che 
sarei andato in ritiro con la 
prima squadra. E Castagner 
mi buttò dentro. Nelle giova-
nili, ho trascorso gli anni più 
belli. A Perugia sono stato 
benissimo e, di recente, sono 

Il responsabile dell’area tec-
nica, Roberto Goretti, ha di-
chiarato senza mezzi termini, 
in conferenza stampa, di non 
essere soddisfattissimo del-
la chiusura delle operazioni, 
ma che comunque si augura 
un importante girone di ritor-
no dal momento che la rosa 
dispone di buone potenziali-
tà. Tesi sostenuta anche dal 
tecnico Nesta che si è con-
frontato telefonicamente con 
Goretti a fine mercato. Non 
tutte le ciambelle riescono 
col buco, diamo atto della 
complessità di certe opera-
zioni nel momento in cui ci 
si confronta con società che 
militano nella massima serie. 
In sintesi sono arrivati: Sa-
diq, Falzerano, Bizzarri, Car-
raro e il tanto sospirato Rosi 
che ha firmato un contratto 
fino al 30 giugno 2021 dopo 
le rituali visite mediche. Se 
ne sono andati: Terrani, Nga-
wa, Bianchimano, Mustac-
chio e Leali. Il giovanissimo 
Ranocchia è stato ceduto 
alla Juventus che però ce lo 
lascerà fino al 30 giugno del 
2020. Quella di Salvatore Mo-
naco è una situazione dav-
vero particolare, è rimasto 
in biancorosso nonostante 
le numerose offerte ricevute, 
però rimane comunque fuori 
dal progetto tecnico societa-
rio. Alcuni giocatori dovevano 
vestire la casacca biancoros-
sa ed invece hanno scelto al-
tri lidi, altri dovevano lasciare 
Perugia e per una serie di cir-
costanze sono rimasti. Non 
c’è da meravigliarsi, sono 
cose che succedono, siamo 
ormai abituati a determinati 
scenari. L’avversario odierno, 
il Palermo di Roberto Stel-
lone, sembrava destinato ad 
una corsa quasi in solitaria, 
ultimamente ha frenato forse 
anche a causa di una profon-
da crisi societaria dai contor-
ni non meglio identificati. In 
questo momento i rosanero 
sono secondi in graduato-
ria con 38 punti, ad una sola 
lunghezza dalla capolista 
Brescia. I siciliani dispongono 
della migliore difesa del tor-
neo cadetto, si preannuncia 
una bella battaglia.
Prepariamoci.

di Nicola Muccisegue dalla prima pagina

stato sul punto di tornare. 
Per ragioni familiari, ho do-
vuto rinunciare, ma ringrazio 
la società, il presidente San-
topadre, il mio amico Goretti, 
Guerri e Pizzimenti.”

La tua avventura in bianco-
rosso, purtroppo, non è dura-
ta a lungo.

“Andai a Cosenza. Mi dispia-
ceva perché mi sentivo pe-
rugino. Ma rientrai nella trat-
tativa per Negri, che sarebbe 
stato determinante per la 
conquista della A. E così, sono 
stato contento di aver fatto 
qualcosa per il Perugia.”

Poi, è stata la volta delle tap-
pe di Cosenza e Venezia.

“Sono stato un po’ penaliz-
zato dagli infortuni. Quando 
ero a Cosenza, c’era la Lazio 
che mi seguiva. Devo molto 
ai miei genitori e a mia mo-
glie che mi ha sempre sup-
portato.”

Di seguito, il salto in Inghil-
terra, dove ti aspettava il Co-
ventry.

“Ho vissuto gli anni del Chel-
sea di Vialli e Zola. Adesso, 
l’Inghilterra è diventata un 
polo economico ma, secon-
do me, a livello giovanile, in 
Italia siamo più avanti: ci si 
allena di più.”

La tua migliore qualità in 
campo?

“Non ero egoista. Da allena-
tore, temo di perdere chi non 
gioca.”

Rifaresti il calciatore?

“Sì e vorrei che tutti vivesse-
ro lo spogliatoio come è ca-
pitato a me. Adesso, ci sono i 
social ma, nel mio spogliato-
io, nessuno porta il cellulare. 
Così si migliorano il colloquio 
e i rapporti.”

Il tuo campione preferito da 
giovane?

“I miei idoli erano i Cornac-
chini, i Pagano e i Ferran-
te. I ragazzi vanno aiutati a 
sognare, ma soprattutto a 
prendere esempio da chi gio-
ca in prima squadra. Tutti vo-
gliono diventare come Icardi, 
ma solo uno su cinquecen-
tomila ci riesce. Diventare la 
punta del Perugia non è fa-
cile e farlo è un onore. Oggi, 
smettono a 14 anni perché 
capiscono che non saranno 
uguali a Totti.”

Il gol più bello?

“Ne ho fatti pochi. Il più bello 
è che, ovunque sono stato, si 
ricordano di me.”

Gioacchini oggi.

“Ho tre figli: il più grande 
gioca per una squadra galle-
se, poi ne ho uno di 15 anni e 
il piccolino, al quale il calcio 
non interessa. Sono manager 
di un’importante compagnia 
qui, in Inghilterra, e mi occu-
po dell’Accademy School del 
Manchester City.”

Foto: Roberto Settonce



ALLENATORE
  NESTA ALESSANDRO
PORTIERI
 1 BIZZARRI ALBANO
 12 PERILLI SIMONE
 22 FERREIRA GABRIEL  
  VASCONCELOS
DIFENSORI
 2 ROSI ALEANDRO 
 3 FELICIOLI GIAN FILIPPO
 4 EL YAMIQ JAWAD
 7 MAZZOCCHI PASQUALE
 13 SGARBI FILIPPO LORENZO
 21 CREMONESI MICHELE
 25 FALASCO NICOLA
 32 GYOMBER NORBERT
CENTROCAMPISTI
 5 VERRE VALERIO
 8 BIANCO RAFFAELE
 14 KINGSLEY DOGO MICHEAL
 16 RANOCCHIA FILIPPO
 17 CARRARO MARCO
 18 BORDIN ALESSANDRO
 23 MOSCATI MARCO
 24 DRAGOMIR VLAD MIHAJ
 26 FALZERANO MARCELLO
 28 KOUAN CHRISTIAN OULAI
ATTACCANTI
 10 VIDO LUCA
 11 MELCHIORRI FEDERICO
 19 SADIQ UMAR
 27 HAN KWANG-SONG 

ALLENATORE
  STELLONE ROBERTO
PORTIERI
 1 BRIGNOLI ALBERTO
 22 POMINI ALBERTO
 33 ALASTRA FABRIZIO
DIFENSORI
 2 BELLUSCI GIUSEPPE
 3 RISPOLI ANDREA
 4 ACCARDI ANDREA
 5 RAJKOVIC SLOBODAN
 13 INGEGNERI ANDREA
 14 SALVI ALESSANDRO
 19 ALESAMI HAITAM
 24 SZYMINSKI PRZEMSLAW
 27 MAZZOTTA ANTONIO
 31 PIRRELLO ROBERTO
CENTROCAMPISTI
 8 JAJALO MATO
 18 CHOCHEV IVAYLO
 21 FIORDILINO LUCA
 25 GALLO ANTONINO
 26 SANTORO SIMONE
 32 HAAS NICOLAS
 35 MURAWSKI RADOSLAW
ATTACCANTI
 7 LO FASO SIMONE
 9 MOREO STEFANO
 10 TRAJKOVSKI ALEKSANDAR
 20 FALLETTI CESAR
 29 PUSCAS GEORGE
 30 NESTOROWSKI ILIJA

PERUGIA PALERMO

SALERNITANA - BENEVENTO

CITTADELLA - SPEZIA

CREMONESE - PADOVA

PERUGIA - PALERMO

BRESCIA - CARPI

FOGGIA - PESCARA

LIVORNO - COSENZA

VERONA - CROTONE

VENEZIA - LECCE

ASCOLI Riposo

10
CONFERMARE ASCOLI
Dopo la brillante vittoria di 
Ascoli e la conseguente sosta 
di campionato, i Grifoni tornano 
al “Renato Curi” per affrontare 
i rosanero del Palermo. Club 
quello siciliano in grave crisi 
societaria, infatti il presidente 
inglese Clive Ian Richardson si 
è dimesso dopo aver cercato di 
liquidare il ds Foschi. Tutto può 
ancora succedere, la priorità è 
quella di scongiurare il rischio 
di un colossale crack finan-
ziario che potrebbe compro-
mettere l’iscrizione ai prossimi 
campionati professionistici del 
Palermo.

9
BENVENUTI
Dopo Marcello Falzerano e 
Umar Sadiq sono arrivati a Pe-
rugia altri tre giocatori: Marco 
Carraro (classe ’98, centro-
campista), l’argentino Albano 
Bizzarri (classe ’77, portiere) 
ed Aleandro Rosi (classe ’87, 
terzino destro). Il concreto re-

LE PAGELLE
di Claudio Giulietti

cupero fisico di Han si potreb-
be considerare a tutti gli ef-
fetti un nuovo ed importante 
rinforzo per il girone di ritorno.

6
SERIE B A 20 SQUADRE
Il Consiglio Federale della 
FIGC ha deliberato, appena 
pochi giorni fa, la definitiva 
modifica del format della se-
rie B che a partire dalla sta-
gione 2019-2020 sarà com-
posta da 20 club.

4
SEMPRE PIU’ IN BASSO
Che il calcio italiano non go-
desse di buona salute era 
noto a tutti, ma credo che ve-
dere le maglie di un importan-
te club italiano con la scritta 
dei propri giocatori in lingua 
cinese sia veramente vergo-
gnoso. Non solo per rispetto 
verso i propri tifosi ma pure 
nei confronti dell’intera Italia 
calcistica. “Football Club In-
ternazionale”, veramente una 
pessima scelta.

CLASSIFICA
AL 4 / FEBBRAIO / 2019

23ª GIORNATA
8 - 11 / FEBBRAIO / 2019

BRESCIA 39
PALERMO 38
LECCE 34
PESCARA 34
BENEVENTO 33
VERONA 32
SPEZIA 31
CITTADELLA 30
PERUGIA 29
SALERNITANA 28
CREMONESE 26
ASCOLI 25
VENEZIA 25
COSENZA 24
FOGGIA  -6 19
CROTONE 18
CARPI 18
LIVORNO 17
PADOVA 16

Foto: Roberto Settonce

Albano Bizzarri Foto: Roberto SettonceMarco Carraro  Foto: Roberto Settonce
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TRATTI E RITRATTI

Da quassù l’ho visto corre-
re via, lontano ma... sempre  
più vicino.
Parlava della malattia come di 
una opportunità, della soffe-
renza come di una possibilità. 
Rimangono il suo carattere, 
la sua grinta, la sua profonda 
semplicità, il suo ottimismo 
nonostante tutto, la sua for-
za che era anche leggerezza, 
il suo coraggio, la sua passio-
ne per la vita, il suo impegno 
contagioso e la sua generosi-
tà priva di ipocrisia.
Soprattutto rimangono il suo 
sorriso e il suo esempio.
“Forza Leo, sei parte di noi”.
Ora più che mai.

IL GRIFO DALLA LUNA (OV VERO I TORMENTI DI
UN UOMO LONTANO DAL CURI)

di Simone Barni
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Interessantissimo evento quel-
lo svoltosi al “Museo del Grifo” 
giovedì 7 febbraio, i due ospiti 
– Lamberto Boranga e Graziano 
Vinti – hanno deliziato il quali-
ficato pubblico presente con i 
loro ricordi, conditi da aneddo-
ti del tutto inediti. I due numeri 
uno del Perugia sono stati, in 
epoche diverse, con stili cal-
cistici differenti, con caratteri 
a prima vista opposti, dei veri 
beniamini della tifoseria bian-
corossa. Lamberto, detto “Bon-

go”, nato a Foligno nel 1942, ha 
calcato il prato verde del “San-
ta Giuliana” nei primissimi anni 
’60, dopo che aveva iniziato nel 
ruolo di portiere nelle file della 
“Grifo” (la società perugina che 
per un certo periodo di tempo 
era stata la concorrente diret-
ta del Perugia Calcio). Boranga 
è stato il primo portiere che ho 
ammirato da tifoso (stagione 
1961-1962, serie C girone B), 
quindi è naturale che nel mio 
specifico caso i ricordi galop-
pano senza freni. Graziano Vinti, 
nato a Perugia nel 1963, è stato 
invece uno degli artefici, a metà 
degli anni ’80, della rinascita 
della società perugina quando 
sprofondammo in C2, ci volle 
tanta pazienza ed umiltà per 
risalire di categoria e Graziano, 
da perugino doc, ce la mise tut-
ta per esaudire i sogni di un’in-
tera città. Tutti sanno che quello 
del portiere è un ruolo cruciale 
per gli equilibri di una formazio-
ne, il numero uno deve coman-
dare la difesa e contemporane-
amente trasmettere tranquillità 
ai compagni. Boranga e Vinti 
hanno dimostrato di avere nel-
lo loro  carriera non solo ottime 
qualità tecniche ma anche doti 
caratteriali altrettanto impor-
tanti. Lamberto e Graziano, Gri-
foni per sempre!

IL MUSEO DEL GRIFO
di Carlo Giulietti e Claudio Giulietti

Seguitiamo a sfogliare con 
estremo piacere la carrellata 
di immagini, estratte dall’ar-
chivio di Franco Santanicchia, 
che riguardano la storia del 
nostro Grifo. A volte conver-
rebbe fotografare anziché 
parlare, fotografare per non 
dimenticare. Ogni scatto rap-
presenta un momento di vita 
vissuto che anche dopo 100 
anni ritornerà a materializ-

zarsi, pure sotto lo sguardo 
di uno sconosciuto. Ecco per-
ché ogni volta che sfogliamo 
il nostro album dei ricordi, le 
migliaia e migliaia di foto che 
riguardano la storia ultracen-
tenaria del Perugia, ci riap-
propriamo di qualcosa che è 
nostro. Si chiamano emozioni, 
quelle che hanno condizionato 
da sempre la nostra militanza 
accanto al Grifo.

L’EMOZIONE DELLE NOSTRE FOTO


