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La stagione di serie B 2019-2020
si è aperta nel migliore dei modi
per i Grifoni: quattro vittorie su
quattro, due in Coppa Italia e due
in campionato. La squadra di Massimo Oddo ha dato la netta sensazione di essere sulla buona strada
anche se ancora c’è tantissimo
su cui lavorare. E non potrebbe
essere altrimenti. Le ultime affermazioni, in particolar modo
quella sofferta ma meritata di Livorno, hanno svegliato dal torpore perfino i più pigri, quelli apatici
per indole, per natura. L’arrivo del
bomber Diego Falcinelli è stata
la classica ciliegina sulla torta di
un mercato gestito alla grande
dall’intera dirigenza biancorossa, Massimiliano Santopadre e
Roberto Goretti in primis. Ora si

tratta di assemblare un organico alquanto competitivo con una
possibile e valida alternativa in
ogni ruolo, compito che il mister
dovrà assolvere nel minor tempo
possibile. La grande prestazione
al “Picchi” di Guglielmo Vicario ha
certificato che un portiere, sebbene giovane, può diventare assoluto protagonista alla stregua
di una vecchia volpe. Pietro Iemmello, zitto zitto, con tre reti in
due gare, è l’attuale capocannoniere del torneo e sta ritrovando
la serenità necessaria per disputare un’importante stagione. Le
statistiche ci dicono che i Grifoni
hanno messo sotto nell’ordine:
Triestina, Brescia, Chievo Verona e
Livorno. Soffrendo, sacrificandosi, aiutandosi, gettando in campo
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tutte le energie, rimontando, difendendo il risultato in inferiorità
numerica. Insomma questo Grifo
piace ed è entrato già nel cuore di
tutti perché ha gli attributi giusti
e li esibisce in ogni occasione. Le
prospettive? Viviamo giornata
dopo giornata, troviamo continuità, consapevoli però che questo
Perugia potrebbe darci tante soddisfazioni. Per quanto riguarda
la Juve Stabia, fanalino di coda
ancora fermo a quota zero, credo
che farà di tutto per ostacolarci
e starà a noi stanarla utilizzando
tutte le armi a disposizione. Non
esistono scontri facili, tutte le sfide hanno una loro storia. Occorre
entusiasmo, è necessario che tutti diano il loro contributo. Tutti al
proprio posto, si inizia.
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LA PAROLA ALL’EX… GUGLIELMO MAZZETTI
di Nicola Mucci

“Iniziai da ragazzino, mentre
papà allenava a Parma in B. A
13 anni, giocavo con la Grifo
di Elio Grassi. Poi, passai alla
Juniores del Perugia e, quindi,
alla De Martino, che era il campionato riserve.” Il racconto
appartiene alla voce inconfondibile di Gugliemo Mazzetti. Per
una volta, non tanto nelle vesti
di giornalista, quanto di ex calciatore. Figlio d’arte del leggendario Guido (artefice della
storica promozione in B, nel
1967), Mazzetti, voce e penna di quelle che non si trovano
quasi più, ci riporta indietro nel
tempo tra scarpette bullonate
e telecronache all’insegna di
una grande passione: quella per
il Perugia.
Cosa ha significato per lei indossare la maglia biancorossa?
“Un’emozione tanto grande
che mi ha impedito di diventare
un buon calciatore. Mi spiego.
Il giovedì ero tra i più bravi ma,
la domenica, mi tremavano le
gambe. Io, perugino di via Maestà delle Volte, che giocavo con
i vari Lolli, Ghirga e Flamini. Era

bellissimo. Senza considerare
che mio padre è stato per 18
anni nel Perugia, da giocatore
e da allenatore. Nel computer
ho ancora una mia foto con la
maglia biancorossa.”
Com’era il rapporto con suo padre, a cui ha dedicato anche un
libro (“Il sor Guido Mazzetti, la
sua vita il suo calcio” – Francesco Tozzuolo Editore)?
“Di odio e amore. Quando passò al Livorno, smisi di studiare
e papà non me l’ha mai perdonato. Mi arrabbiavo perché non
mi faceva debuttare in prima
squadra. Mi diceva che finché
non avrei ripreso a studiare
– cosa che poi ho fatto – non
sarei diventato un calciatore.
Il nostro è stato un rapporto
bellissimo. Mi ricordo le sue
vittorie a Livorno e soprattutto a Perugia, nel ’67, quando
conobbi il mio grande amico
Luigi Mainardi, il giocatore a
cui ho voluto più bene.”
Dal calcio giocato a quello raccontato con un microfono piuttosto che dietro alla macchina
da scrivere.

TRATTI E RITRATTI

“Da giornalista, ho vissuto l’esperienza indimenticabile del
Perugia dell’imbattibilità. Mi
torna in mente il gol di Ceccarini all’Inter. Nonostante fossi
interista, esplosi d’entusiasmo nella mia telecronaca. Fu
uno dei gol più belli, insieme a
quello di Vannini alla Juve. Vuoi
una novità?”
Certamente.
“Ho recuperato le mie trenta
telecronache di quel campionato e verranno trasmesse
dopo la mia trasmissione “Ed
è gol”, che festeggia 43 anni.
All’inizio, si chiamava “Il processo alla domenica”. Cambiai il nome dopo quel “ed è
gol!”, gridato in telecronaca.
La gente mi fermava sul corso e mi diceva: “Mazzetti, ed è
gol!” E così, decisi.”
Che calcio era quello?
“Ripenso all’odore della canfora e al fumo delle docce, i
contenuti di un grande amore. Non ci sono più, come le
bandiere. Con qualche eccezione, però, come il nostro
Falcinelli.”

A proposito di Falcinelli. È stato la ciliegina sulla torta di una
grande campagna acquisti.
“È un grande colpo. Il numero
8, che ha scelto, sarà un catalizzatore per tutti. E il Perugia
è stato indicato come terza
forza del campionato, dietro
solo a Cremonese ed Empoli.”

1956-1957 Dante Fortini con la mascotte
Guglielmo Mazzetti
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IL MUSEO DEL GRIFO
di Claudio Giulietti

Il 6 luglio scorso il “Museo del
Grifo” ha festeggiato il suo
terzo anniversario con un programma denso di avvenimenti.
Nella mattinata di sabato moltissimi tifosi del Perugia, tra cui
tanti bambini, hanno assaporato l’emozione di entrare sul
terreno di gioco transitando

attraverso il tunnel. Contemporaneamente all’interno del Museo un video, trasmesso di continuo, riassumeva le numerose
attività svolte nell’anno solare.
All’esterno per tutta la giornata
veniva allestita una mostra di
dipinti a cura dell’Associazione
“La casa degli artisti”, il tema

naturalmente era il Grifo nelle
sue molteplici forme. Nel pomeriggio di sabato interessantissimo incontro per ricordare
degnamente gli 800 anni di Grifo come simbolo della nostra
città, presentato dal giornalista Elio Clero Bertoldi, Francesco Minelli e il maestro Franco

Venanti. Infine il prestigioso
evento finale per commemorare nel migliore dei modi il 40esimo dell’Imbattibilità in serie A
(stagione 1978-1979) con gli
artefici di quella indimenticabile avventura: Ilario Castagner,
Michele Nappi e Franco Vannini.
Lunga vita al “Museo del Grifo”!!

Nappi, Castagner e Vannini. Foto Settonce

LE PAGELLE
di Claudio Giulietti

10 ) GRIFO ROBOT

“Grifo Robot” non è solo lo slogan pubblicitario che invita ad
abbonarsi per questa stagione
calcistica, ma identifica pure
il grande exploit iniziale del
nuovo Perugia che ha già collezionato ben quattro vittorie
su altrettanti incontri ufficiali
disputati: due in Coppa Italia e
due in campionato.

5155 cuori biancorossi pronti a spingere il Grifo
9 ) MASSIMO ODDO

In poche settimane il mister
ha già convinto tutti, la squadra biancorossa sembra aver
subito assimilato sia la sua
grande voglia di riscatto che la
sua nuova impronta di gioco.

8) BOMBER IEMMELLO

Tre reti in due sole gare di campionato: spietato dal dischetto
in casa contro il Chievo Verona e decisivo con una rete di
estrema qualità a Livorno. Daje
Pietro, facci sognare!!

7 ) SOSTENIAMO IL GRIFO

Che l’intero “Renato Curi” sia
più di sempre il 12esimo uomo
in campo. Sosteniamo i nostri
colori sia in casa che in trasferta, soltanto una perfetta
sintesi tra tifosi, squadra e
società può farci raggiungere
grandi traguardi.

BENTORNATO CUORE DI GRIFO

Foto Settonce

1901 E DINTORNI
di Carlo Giulietti

OTTOBRE 1979,
IN GIRO PER L’EUROPA…
Avevo poco più di 24 anni e seguire il Grifo lontano da Perugia era per noi quasi un dovere,
sentivamo impellente il bisogno di sostenere i nostri colori
dovunque. La prima trasferta
europea non si può dimenticare, per mille motivi. L’avventura
in Coppa Uefa nella stagione
1979-1980 era iniziata benone:
i Grifoni avevano vinto in casa
contro la Dinamo Zagabria per
1-0 (44’pt con autorete di Vujadinovic) e tutti eravamo consapevoli che la sfida di ritorno
non sarebbe stata proprio una
passeggiata fuori porta. Stadio
“Maksimir” stracolmo con oltre
60.000 spettatori abbastanza
agitati, 500 i sostenitori del Perugia che si facevano sentire in
quella bolgia infernale. Incidenti di un certo rilievo al termine
della partita, in prossimità dei
nostri autobus. Trasferte che
rimangono dentro, non soltanto perché pareggiando per 0-0 i
biancorossi passarono il turno.

Tanti chilometri, tanta passione, tanta voglia di stare insieme. La foto che oggi pubblichiamo appartiene all’amico di
vecchissima data, Nico Pochini,
un reduce del “Santa Giuliana”.
In questa immagine ci sono
“freghi” con cui ho condiviso
decenni di militanza accanto al
Grifo, “Caligola” non c’è più, ma
idealmente è sempre con noi. Io
non posso dimenticare la nostra Storia.

Gazzetta dello Sport del 04.10.1979

Un gruppo di ultras a Zagabria. Foto Nico Pochini

CLASSIFICA

PERUGIA
ALLENATORE
		 ODDO MASSIMO
PORTIERI
1 VICARIO GUGLIELMO
12 RUGGIERO LORENZO
22 FULIGNATI ANDREA
DIFENSORI
2 ROSI ALEANDRO
3 NZITA MARDOCHE
5 RODIN MATEJ
6 SGARBI FILIPPO
7 MAZZOCCHI PASQUALE
16 MAME ASS NDIR
25 FALASCO NICOLA
27 DI CHIARA GIANLUCA
32 GYOMBER NORBERT
33 ANGELLA GABRIELE
CENTROCAMPISTI
4 CARRARO MARCO
10 DRAGOMIR VLAD
14 NICOLUSSI CAVIGLIA HANS
15 KONATE AMARA
20 BALI ANDRIJA
23 FALZERANO MARCELLO
28 KOUAN CHRISTIAN
ATTACCANTI
8 FALCINELLI DIEGO
9 IEMMELLO PIETRO
11 BUONAIUTO CRISTIAN
13 FERNANDES PAOLO
17 ROSSI FABIO
29 CAPONE CHRISTIAN
36 MELCHIORRI FEDERICO

PERUGIA
SALERNITANA
ENTELLA
BENEVENTO
PISA
EMPOLI
CROTONE
SPEZIA
PORDENONE
ASCOLI

3ª GIORNATA

6
6
6
4
4
4
4
3
3
3

PESCARA
CREMONESE
VENEZIA
FROSINONE
CHIEVO
COSENZA
LIVORNO
JUVE STABIA
TRAPANI
CITTADELLA

4ª GIORNATA

14 / SETTEMBRE / 2019

21 / SETTEMBRE / 2019

PORDENONE - SPEZIA
ASCOLI - LIVORNO
PERUGIA - JUVE STABIA
ENTELLA - FROSINONE
CITTADELLA - TRAPANI
VENEZIA - CHIEVO
CROTONE - EMPOLI
COSENZA - PESCARA
PISA - CREMONESE
SALERNITANA - BENEVENTO

FROSINONE - VENEZIA
PESCARA - ENTELLA
CREMONESE - CROTONE
JUVE STABIA - ASCOLI
LIVORNO - PORDENONE
SPEZIA - PERUGIA
BENEVENTO - COSENZA
EMPOLI - CITTADELLA
CHIEVO - PISA
TRAPANI - SALERNITANA

Entra con noi nel mondo del Digital Workplace
www.umbriaufficio2000.it

JUVE STABIA

AL 1 / SETTEMBRE / 2019
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

ALLENATORE
		 CASERTA FABIO
PORTIERI
1 ESPOSITO MATTEO
25 RUSSO DANILO
26 BRANDUANI PAOLO
DIFENSORI
3 RICCI GIACOMO
6 ALLIEVI NICHOLAS
15 TODISCO GIANCARLO
20 TROEST MAGNUS
21 LIA DAMIANO
23 GERMONI LUCA
28 VITIELLO ROBERTO
31 FAZIO PASQUALE
35 TONUCCI DENIS
CENTROCAMPISTI
5 CALO’ GIACOMO
8 VICENTE LEONARDO
10 DI GENNARO DAVIDE
13 IZCO MARIANO
19 ADDAE BRIGHT
24 MASTALLI ALESSANDRO
29 CARLINI MASSIMILIANO
30 MALLAMO ALESSANDRO
34 MEZAVILLA ADRIANO
37 CALVANO SIMONE
ATTACCANTI
2 ELIA SALVATORE
4 BOATENG KUNGSLEY
7 MELLARA FABRIZIO
9 ROSSI ALESSANDRO
16 CISSE KARAMOKO
17 DEL SOLE FERDINANDO
18 CANOTTO LUIGI
32 SORRENTINO LORENZO
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