


LE PARTNERSHIP DI MAGLIA PER 
LA NUOVA STAGIONE 2022-2023

Sono state presentate nei giorni scorsi le partnership con gli sponsor di 
maglia e pantaloncino.

A fare gli onori di casa il presidente AC Perugia Calcio Massimiliano 
Santopadre, il direttore generale Attilio Matarazzo, il responsabile 
marketing Valentino Fronduti e il direttore commerciale Stefano 
Politelli.
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LE PARTNERSHIP DI MAGLIA PER 
LA NUOVA STAGIONE 2022-2023

La novità è il main sponsor che è cambiato passando 
da Nutrihum a Vim ma restando sempre all’interno 
della stessa azienda di Città di Castello del dott. 
Vincenzo Monetti, che appunto comparirà sulla 
maglie con il marchio VIM, riferimento per l’intero 
comparto della salute acquistando farmaci dalle 
industrie produttrici, detentrici dei marchi e dei 
brevetti, per poi commercializzarli e rivenderli alle 
farmacie italiane.

Il second sponsor per la quarta stagione 
consecutiva sarà Vitafraft, società rappresentata 
dall’amministratore delegato Claudio Sciurpa 
leader nella produzione di snack per animali cosi 
come lo sleeve sponsor (sponsor di manica) 
che sarà ancora Sisas, società leader nella 
segnaletica e sicurezza stradale, rappresentata 
dall’amministratore delegato Mauro Manganello.

Anche il presidente de “La Nef” Giordano Palazzo 
ha confermato il proprio supporto confermandosi 
come back sponsor con il marchio Re Salmone, una 
delle realtà più dinamiche e competitive del settore 
ittico italiano. E il pantaloncino? Per quello nessun 
dubbio..per il 6° anno ormai c’è Mericat di Matteo 
Perelli, punto di riferimento per l’interior design, dalla 
progettazione, all’allestimento e all’arredamento di 
spazi su misura.

Il design della maglia AC PERUGIA CALCIO 1905, 
prodotta da Frankie Garage, si ispira ad una divisa 
da gioco del passato su cui erano presenti delle 
bande oblique in doppio colore che su questa nuova 
versione sono state reinterpretate con un design 

più moderno ed attuale dove sono stati incisi a caldo 
con un pattern  i cinque rioni di Perugia a cui è stato 
aggiunto come sesto elemento il Grifo, simbolo della 
città e della società stessa, così da sottolineare 
nuovamente il messaggio che #NOISIAMOPERUGIA.







MILOS VULIC• • •

La guerra e il sogno di diventare un calciatore fino all’approdo in nazionale. Miloš Vulič ha 25 
anni ma è dovuto crescere in fretta e ci ha raccontato qualcosa della sua vita.

Nato nel 1996 nella Jugoslavia post guerra, che infanzia hai avuto?

Sono nato a Kruševac, in Serbia, e fino a 3 anni mi ricordo un periodo difficile e molto pericoloso. 
Varie nazioni ce l’avevano con noi e abbiamo sofferto questo astio. A 6 anni seguendo la passione di 
mio papà (ex giocatore della Serie A serba) sono andato a giocare nel FK Napredak Krusevac dove 
sono rimasto fino ai 21 anni. Quel periodo ha unito ancora di più la mia famiglia che mi ha sempre 
supportato e mi è stata vicina in ogni momento (Vulic ha anche una sorella più grande, Tijana ndr).

Ci devi spiegare cosa si prova nel giocare allo stadio Marakana di Belgrado.

Dirlo a parole non riesco, si deve stare lì per provarlo, un’atmosfera incredibile. Soprattutto in 
Champions c’è un tifo assordante e continuo, tutti cantano dall’inizio alla fine, è una bolgia 

costante. I 3 campionati vinti con la Stella Rossa sono anche merito loro, sono il 12° uomo 
in campo.

A questo punto devi raccontarci il derby contro il Partizan.

Una partita che è come la vita. Già dai giorni precedenti tutti ne parlano 
e c’è la gara a chi ha la tifoseria più numerosa ma sinceramente quella 

della Stella Rossa è di un altro livello. Anche qui a Perugia però appena 
arrivato mi hanno parlato subito di una certa partita…(ride).

Sembra che voi serbi abbiate sempre rabbia..
Si è vero, siamo arrabbiati per quello che abbiamo passato con la 
guerra e riversiamo tutta questa rabbia in quello che facciamo. 
Oltre questo però mettiamo grinta e mentalità vincente per 
essere al pari degli altri.

Questa rivalsa la si vede anche nel tennis con Djokovic.

È un grande campione e lo seguo perché mi piace anche se non 
fosse stato serbo. Rappresenta il nostro paese e non mi perdo 
nessuna partita.

A giugno dello scorso anno l’esordio in nazionale maggiore.

L’emozione più grande che ho avuto, era il mio sogno fin da 
quando ho iniziato a giocare. Sono stato felice soprattutto per 
la mia famiglia.

Altro palcoscenico importante la Champions League.

Atmosfera unica, quando giochi una partita di Champions il 
livello sale, capisci veramente l’importanza della competizione 
quando affronti squadre come Bayern Monaco e Tottenham. 

Ho anche segnato un gol importante contro l’Olympiacos, una 
grande emozione.

Il gol più bello realizzato fino adesso.

Con il Napredak Krusevac contro lo Spartak Subotica. Eravamo sul 
punteggio di 3-3 dopo il 90’. Ero girato con spalle alla porta e quando 

mi arriva la palla mi giro subito e tiro nell’angolo più lontano del portiere 
per il 4-3 finale. 

Il piatto italiano preferito.

Mi piace pizza e pesce ma se devo indicare un piatto dico la pasta alla bolognese.
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Sempre speciale il connubio
CITTÀ-SQUADRA!

Nella splendida cornice delle scalette 
dell’acquedotto di Perugia il capitano 
Gabriele Angella e il portiere Stefano Gori 
hanno svelato le nuove maglie da trasferta 
che verranno indossate in questa stagione.

FORZA RAGAZZI!

AWAY KIT
2022
2023

photo by Diego Peoli, riproduzione vietata





SCHEGGE DI GRIFO, 
NOI SIAMO PERUGIA!

di Carlo Giulietti

Lo slogan utilizzato dall’AC Perugia Calcio per 
lanciare la campagna abbonamenti 2022-2023, “Noi 
siamo Perugia”, dovrebbe indurre ad una profonda 
riflessione per tutti coloro che hanno a cuore le 
sorti del Grifo rampante. Ognuno di noi potrebbe 
interpretare la frase in mille modi differenti, a 
seconda del grado di militanza calcistica vissuto, 
ma anche attraverso altri parametri. Personalmente 
ritengo che “Noi siamo Perugia” riassuma diversi 
significati, non soltanto di carattere sportivo.
L’amore e l’attaccamento per una squadra di calcio, 
qualunque essa sia, presuppone necessariamente 
uno spiccato senso di appartenenza verso una città 
e la sua Comunità, legami intensi che oltrepassano 
l’amicizia, un orgoglio identitario che fa superare le 

difficoltà sempre in agguato e cementa dei rapporti 
che a volte non si vivono neppure all’interno di una 
famiglia. Parallelamente al “romanticismo” che tutti 
noi, prima o poi, abbiamo toccato con mano militando 
a fianco della squadra del cuore, è fondamentale 
conoscere le nostre radici, sia calcistiche che 
cittadine. Oggi, per esempio, va di moda esternare 
via web. In troppi discettano a casaccio di tattiche e 
di moduli, trinciano giudizi assoluti senza neppure 
essere a conoscenza dell’argomento in discussione. 
Costa fatica informarsi, molto più semplice sparare 
contro tutto e contro tutti. Accecati dalla (quasi) 
totalità dei social dove quotidianamente si sputano 
sentenze 24 ore al giorno, travolti dall’attualità 
e immersi in questo immenso “reality” dove non 



si distingue più la realtà dalla fantasia. Uno dei 
motivi della desertificazione degli stadi è anche 
questo, purtroppo. Se si vogliono mettere a nudo e 
davvero combattere le contraddizioni più evidenti 
del cosiddetto “calcio moderno”, i più avveduti non 
dovrebbero cadere nella trappola con entrambi i 
piedi, diventando di fatto pedine del sistema che 
a parole dicono di contrastare. Occorre aggregare 
su temi condivisi e non lasciarsi condizionare 
dall’esterno.
L’aggregazione è sempre stata un elemento 
fondamentale per la crescita di una tifoseria, un 
valore essenziale che non può essere lasciato 
allo strapotere dei social dove tutto sfuma e dove 
la realtà è volutamente annacquata ad uso e 
consumo di milioni di sprovveduti. I gradoni di uno 
stadio sono un luogo dove si dovrebbe socializzare, 
dove le barriere sociali cadono inesorabilmente e si 
festeggia dopo una rete abbracciandosi tra persone 
sconosciute. Perché il senso di appartenenza 
prevale sull’individualismo sfrenato. Oltre ad 
essere un tifoso del Perugia Calcio, mi considero 
anche un acceso sostenitore, fin da piccolo, della 
città dove sono nato e cresciuto. Forse perché 
sono stato attratto dalla cinta muraria etrusca e 

medievale dell’Acropoli, forse perché sono stato 
abituato – grazie soprattutto ai miei genitori - ad 
amare in maniera viscerale le “nostre” radici. Il Grifo 
e Perugia sono da millenni un binomio indissolubile, 
rimarcarlo è d’obbligo, soprattutto quando le giovani 
generazioni (e non solo…) sono abbagliate da falsi 
miti e si dimenticano del proprio glorioso passato. 
Tornando all’argomento principale, l’entusiasmo 
crea entusiasmo, lo scetticismo e il chiacchiericcio 
generano invece disaffezione e menefreghismo. 
Inutile rimarcare quanto sia importante il calore ed il 
sostegno del pubblico per raggiungere determinati 
obiettivi. Le eventuali difficoltà si affrontano e si 
superano insieme, magari litigando ma avendo 
degli obiettivi comuni. Troppo facile, come fanno 
tanti, festeggiare e inebriarsi solo e soltanto 
quando le cose vanno bene. Si è tifosi sempre, in 
ogni circostanza, come recita una significativa 
frase all’interno del “Museo del Grifo”: nella buona 
come nella cattiva sorte la bandiera del Perugia 
non si ammaina mai. In un mondo dove prevalgono 
incertezze di tutti i tipi, io mi aggrappo alle mie 
sicurezze e alle mie convinzioni, alla mia identità, 
alla mia sciarpa, alla mia squadra, alla mia città, al 
mio stadio. Scusate se è poco…



#NOISIAMOPERUGIA

STAMPA ANTIBATTERICA

E ANTIFUNGINA
HAPPYTOUC
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Proteggiamo il futuro

www.graphicmasters.it

Il matchday program 
è un contenuto esclusivo 
a cura dell’ufficio 
marketing e stampa 
A.C.PERUGIA CALCIO, 
visionabile gratuitamente 
online sul sito 
internet ufficiale 
www.acperugiacalcio.com


