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Nonostante le note stonate, 
anzi stonatissime, di Francesco 
Guccini, il Perugia ha vinto e 
convinto. La formazione bianco-
rossa ha lottato dal primo all’ul-
timo secondo, ha combattuto a 
viso aperto, si è sacrificata di-
mostrando una compattezza 
davvero invidiabile, soprattutto 
quando si è trovata in inferiorità 
numerica. Un pomeriggio per-
fetto sotto ogni punto di vista, 
l’emozionante coreografia dei 
ragazzi della Nord ha coinvolto 
proprio tutti. Senza dubbio do-
menica abbiamo assistito alla 
migliore prestazione della sta-
gione, una vittoria nata dal pre-

dominio a centrocampo che ci 
ha permesso di fare molto male 
all’avversario campano. Quel gi-
gantesco Grifo, ostentato con 
orgoglio nella Nord, ha contri-
buito a creare un clima d’altri 
tempi e pure lo striscione per 
ricordare il nostro grande ami-
co di tante battaglie, Antonello, 
è servito a serrare i ranghi. Tutti 
in gran spolvero i Grifoni, tanto 
che sarebbe poco ortodosso ci-
tarne solo alcuni, il gran lavoro 
svolto in maniera umile e sotto 
traccia da Alessandro Nesta sta 
iniziando a dare i frutti sperati. 
Mancano ancora 11 partite al 
termine del torneo, un’eterni-

tà. 33 punti a disposizione che 
potrebbero sconvolgere l’at-
tuale classifica  che in questo 
momento ci colloca al settimo 
posto in solitaria a quota 38. 
Un magma in continua evolu-
zione, tutti conosciamo ormai 
la serie B, un campionato dove 
tutto è ancora possibile anche 
perché le posizioni variano in 
continuazione. Stasera arriva 
il Verona dai tanti ex ed occor-
rerà una prestazione fuori dal 
comune per avere la meglio su-
gli scaligeri. Sono convinto che 
ci saranno migliaia e migliaia di 
ugole a spingere i Grifoni:
Griffa !! Griffa !!
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GRIFO, UNICO GRANDE AMORE
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LA PAROLA ALL’EX… ROBERTO GORETTI

“Il primo giorno in biancorosso 
è stato quando avevo 12 anni. 
Erano i primi di agosto e c’era 
mister Montenovo. Avevo una 
tuta verde che ancora ricordo.”

di Nicola Mucci

pre che non riuscivamo quasi a 
respirare per l’emozione.”
È più facile fare il giocatore o il 
dirigente?
“Sono due cose diverse, en-
trambe belle. Da calciatori si 
è più spensierati. Il direttore 
Sabatini mi diceva sempre che 
fare il dirigente è dolore e sof-
ferenza. Ma lo diceva con il sor-
riso.”
Tutto facile quando le cose van-
no bene, ma come si digerisce la 
sconfitta?
“A me viene sempre il mal di 
stomaco ma, il giorno dopo, si 
ricomincia.”
I tuoi idoli da bambino?
“Pagliari e Morbiducci.”
Cosa rifaresti e cosa no nella 
tua carriera?
“Ho avuto vari infortuni, ma era 
inevitabile con il mio fisico che, 
evidentemente, aveva proble-
mi strutturali. Per il resto, ri-
farei tutto perché ho sempre 
deciso con la mia testa.”
Che consigli daresti a un giova-
ne calciatore?

“Quando finisci la carriera, 
dopo 17 o 18 anni, hai vissuto 
tante situazioni. Dico solo che 
per fare questo lavoro sono 
fondamentali impegno, serietà 
e sacrificio.”
La decisione più difficile presa 
da dirigente?
“Bisogna avere coraggio e si 
deve saper scegliere con la pro-
pria testa.”
Il tuo miglior acquisto?
“Ce ne sono stati tanti. Non 
credo che ci sia un’altra squa-
dra come la nostra che ha così 
tanti giocatori in serie A, senza 
essere ancora in A, purtroppo.”
Il futuro di Goretti?
“Sto qui come se dovessi starci 
cent’anni.”
Entriamo nel vivo della stagione. 
I prossimi saranno mesi decisivi 
per il futuro del Perugia.
“Siamo a un bivio. Il settimo o 
ottavo posto sono degli obiet-
tivi, ma le squadre dietro si 
sono rafforzate. Io dico che bi-
sogna dare un occhio avanti e 
due dietro.”
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Eh già, è stato proprio bello 
vedere il Grifo contro la Saler-
nitana. Seppur da quassù, da 
così lontano si sentiva nell’aria 
fin da subito che era sceso in 
campo un Perugia bello tosto 
e concentrato. E diciamocelo, 
a tratti anche esteticamente 
piacevole. C’era l’aria giusta, la 
giusta atmosfera, un pubblico e 
una curva assolutamente me-
ravigliosi. 
Ma a mio avviso il minuto de-
cisivo è stato quello dell’espul-
sione di Sadiq dopo 9 minuti del 
secondo tempo. In molti abbia-
mo pensato che forse la partita 
sarebbe girata a nostro sfavo-
re. Ed è qui che è venuto fuori 
il carattere da squadra vera che 
ha dimostrato voglia di lottare 
contro una situazione che sta-
va diventando difficile. Lotta-
re nelle situazioni complicate, 
lottare in quelle situazioni in cui 
tutto ti sembra girare storto, 
lottare anche contro l’evento 
casuale.
Le storie di calcio, infatti, sono 
piene di momenti in cui senza 
nessun motivo apparente tut-

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

di Simone Barni
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to cambia. C’è chi pensa che 
la circostanza imprevista avrà 
sempre l’ultima parola e chi 
crede che il caso governi tutto. 
Chi vince è chi sa adattarsi me-
glio ai cambiamenti imposti dal 
caso? Forse la partita stessa è 
semplicemente una concate-
nazione di eventi e di tanti in-
termezzi scelti a caso dal Caso.
Come dimenticare il rumore del 
palo di Dorigo nello spareggio 
di Reggio Emilia che ci conse-
gnò la serie A? Come spiegarsi 
l’incredibile minuto 94 della se-
mifinale di Coppa Italia del 15 
aprile 2003 quando sul cross 
di Berrettoni in serie Tedesco 
Kalac(!) Di Loreto Obodo Miccoli 
non riescono a mettere dentro 
il più facile dei palloni che ci 
avrebbe portato in una storica 
finale? 
“Non lo so… se abbiamo ognuno 
il suo destino o se siamo tut-
ti trasportati in giro per caso 
come da una brezza… ma io 
credo, può darsi le due cose, 
forse le due cose capitano nello 
stesso momento.”
(Dal film Forrest Gump)

Una vita con e per il Perugia. È 
quella di Roberto Goretti, di-
rettore dell’area tecnica bian-
corossa, brillante stratega di 
mercato che, dietro la scrivania, 
ha lo stesso piglio e la stes-
sa determinazione di quando 
era in campo. Il Perugia, poi le 
esperienze con Napoli, Bologna, 
Reggiana, Ancona, Bari, Arezzo, 
Foggia e Como. Prima del ritorno 
a casa. In mezzo quasi un centi-
naio di partite in A e la Nazionale 
Under 21. E se non fosse stato 
per qualche infortunio di troppo, 
chissà.
L’esordio in A, proprio con la 
maglia del Perugia: 8 settembre 
del ’96, contro la Sampdoria.
“È stato emozionante, come 
quando ho esordito in B, contro 
il Foggia. Io sono cresciuto con 
il Perugia e tutte le tappe della 
mia carriera sono state segna-
te dalla mia squadra del cuore.”
Che significa giocare per la 
squadra della propria città?
“Ricordo che quando giocava-
mo al Curi, io e Marcello (Ca-
stellini, ndr) ci dicevamo sem-

AC Pg 1995-1996, Roberto Goretti. Serie B. 
Perugia Lucchese 5-0 del 22.10.1995



LE PAGELLE
di Claudio Giulietti

di Claudio Giulietti
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PERUGIA-VERONA,
QUANTI RICORDI…
Le sfide tra Grifoni e gialloblu 
fanno tornare in mente ricordi 
indelebili, spesso legati a doppie 
promozioni che entrambi i club 
riuscirono ad ottenere contem-
poraneamente, nella stessa an-
nata.
Come non ricordare la stagio-
ne 1974-1975 (Verona Perugia 
0-2 con doppietta di Renato 
Curi), quella della nostra prima 
promozione in serie A oppure il 
3-2 del 1995-1996 che sancì il 
ritorno del Perugia nella massi-
ma serie?

9
GIOVANNI   
“CUORE DI GRIFO”
Giovanni Pagliari, attuale tec-
nico della Primavera del Peru-
gia, proprio sabato ha tagliato il 
prestigioso traguardo delle 500 
panchine sconfiggendo il Fog-
gia per 2-1. Complimenti mi-
ster!!

8
MARCELLO FALZERANO

Partita “monstre” del centro-
campista biancorosso contro la 

Martedì 5 marzo, presso il “Mu-
seo del Grifo”, si è tenuto il se-
condo dei cinque incontri re-
lativi al “Grifo School Days”, 
progetto-pilota che da febbraio 
a maggio 2019 vedrà coinvolte 
scolaresche delle scuole ele-
mentari perugine e del com-
prensorio. Questa volta è stato il 
turno dei ragazzi della classe V 

primaria di Borgo XX Giugno che 
hanno bissato l’esperienza della 
V di Santa Lucia, ospitata mar-
tedì 12 febbraio. Molto interesse 
e nuovamente grande entusia-
smo per questa iniziativa  che è 
riuscita a far parlare di sé anche 
fuori dai confini regionali. La “le-
zione di storia” biancorossa ha 
visto, in questa occasione, an-

che la presenza di Claudio Giu-
lietti come rappresentante della 
Commissione tifosi del Museo, 
di seguito l’ex Grifone ed attua-
le responsabile dell’area tecnica 
Roberto Goretti, si è relazionato 
simpaticamente con i giovani ti-
fosi. Tantissime persone ci han-
no chiesto se questo particola-
rissimo evento avrà un seguito 

e come fare eventualmente per 
potersi prenotare in tempo utile. 
Crediamo che sia nell’interesse 
di tutti confermare e pianificare 
la manifestazione “Grifo Scho-
ol Days” anche per la prossi-
ma stagione con un equilibrato 
criterio di rotazione tra le varie 
scuole primarie del territorio 
perugino.

3
ARBITRO
FRANCESCO GUCCINI
35enne marchigiano della se-
zione di Albano Laziale, sin da 
subito ha cercato di “influen-
zare” la gara Perugia-Saler-
nitana ammonendo nel primo 
quarto d’ora prima Carraro al 
5’ e poi Falzerano al 15’. I due 
gialli in pochi secondi a Sadiq 
all’inizio della ripresa e la re-
stante gestione a senso unico 
della gara, non ha impedito ai 
Grifoni di dominare e vincere la 
partita sebbene in inferiorità 
numerica.

Salernitana. Classe ’91, Marcel-
lo possiede enormi doti tecni-
che. Ingaggiato a gennaio 2019, 
ha un contratto con il Grifo con 
scadenza a giugno 2022.

Grifo School Days. Claudio Giulietti, Jacopo Caucci von Saucken, Gian Luca Laurenzi, Clara Pastorelli.

IL MUSEO DEL GRIFO
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2003-2004,
IL GRIFO IN UEFA
Il 14.09.2003 i Grifoni di Serse 
Cosmi debuttano in Europa a 
Dundee e tra la sorpresa gene-

1901 E DINTORNI
di Carlo Giulietti

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
  GROSSO FABIO
PORTIERI
 1 SILVESTRI MARCO
 12 FERRARI LORENZO
 22 TOZZO ANDREA
 26 BERARDI ALESSANDRO
DIFENSORI
 3 VITALE LUIGI
 5 FARAONI DAVIDE
 6 MARRONE LUCA
 15 BALKOVEC JURE
 17 CRESCENZI ALESSANDRO
 24 KUMBULLA MARASH
 27 DAWIDOWICZ PAWEL 
 29 ALMICI ALBERTO
 30 BIANCHETTI MATTEO
 33 EMPEREUR ALAN
CENTROCAMPISTI
 2 MUNARI GIANNI
 4 HENEDERSON LIAM
 8 GUSTAFSON SAMUEL
 14 COLOMBATTO SANTIAGO
 20 ZACCAGNI MATTIA
 21 LARIBI KARIM
 25 DANZI ANDREA
 31 SAVELJEVS ALEKSEJS
ATTACCANTI
 7 MATOS RYDER
 9 RAGUSA ANTONINO
 10 DI CARMINE SAMUEL
 11 PAZZINI GIAMPAOLO
 16 LEE SEUNG-WOO
 23 DI GAUDIO ANTONIO
 28 TUPTA LUBOMIR

VERONA

PERUGIA - VERONA
LECCE - FOGGIA

COSENZA - BRESCIA
CITTADELLA - PESCARA

SPEZIA - PADOVA
CREMONESE - BENEVENTO

ASCOLI - LIVORNO
SALERNITANA - CROTONE

VENEZIA - PALERMO
CARPI Riposo

CLASSIFICA
AL 4 / MARZO / 2019

28ª GIORNATA
8 - 11 / MARZO / 2019

BRESCIA 47
PALERMO 45
PESCARA 44
BENEVENTO 43
VERONA 42
LECCE 41
PERUGIA 38
SPEZIA 37
CITTADELLA 36
SALERNITANA 34

COSENZA 33
ASCOLI 30
CREMONESE 27
VENEZIA 26
FOGGIA (-6) 26
LIVORNO 26
CROTONE 23
CARPI 22
PADOVA 20

29ª GIORNATA
15 - 17 / MARZO / 2019

PESCARA - COSENZA
FOGGIA - CITTADELLA
BENEVENTO - SPEZIA

LIVORNO - SALERNITANA
PADOVA - PERUGIA
VERONA - ASCOLI

VENEZIA - CREMONESE
PALERMO - CARPI
CROTONE - LECCE
BRESCIA Riposo

rale si impongono per 2-1 (49’ 
Di Loreto, 62’ Hernandez per i 
padroni di casa, 82’ Fusani), 
ipotecando grazie ad un’ottima 
ripresa un successo che po-
chi avevano pronosticato. Il 15 
ottobre, nella gara di ritorno, 
gli scozzesi scendono al “Curi” 
molto agguerriti e vogliosi di ri-
farsi. Rispetto alla sfida dell’an-
data manca Grosso sostituito 

da Loumpoutis, c’è Obodo che 
rimpiazza Gatti, Ignoffo vie-
ne preferito ad Alioui, parte 
dall’inizio Bothroyd al posto di 
Margiotta. Una gara compli-
cata, anche troppo. Il Perugia 
soffre per largi tratti ma fa sua 
la partita con una rete di Mar-
giotta al 72’, pochi minuti dopo 
che aveva sostituito Vryzas. 
La prima avventura si conclu-

de alla grande, poi i Grifoni af-
fronteranno l’Aris di Salonicco e 
al terzo turno il PSV Eindhoven 
di Robben e Kezman. Roba da 
stropicciarsi gli occhi…

AC Pg 2003-2004, Perugia Dundee 1-0. 15.10.2003. (Archivio Guiducci). Zé Maria. (Archivio Guiducci). Vryzas. (Archivio Guiducci). 


