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1 REGGINA 9

2 FROSINONE 9

3 BRESCIA 9

4 ASCOLI 8

5 GENOA 8

6 BENEVENTO 7

7 CAGLIARI 7

8 COSENZA 7

9 BARI 6

10 PARMA 6

11 CITTADELLA 5

12 SPAL 5

14 PALERMO 4

15 VENEZIA 4

16 TERNANA 4

17 MODENA 3

18 SÜDTIROL 3

19 COMO 2

20 PISA 1

20 PERUGIA 1

CLASSIFICA  SERIE  B

5a

 GIORNATA

PALERMO 09-09-2022
ORE 20.30 GENOA

BENEVENTO 10-09-2022
ORE 14.00 CAGLIARI

CITTADELLA 10-09-2022
ORE 14.00 FROSINONE

COMO 10-09-2022
ORE 14.00 SÜDTIROL

COSENZA 10-09-2022
ORE 14.00 BARI

MODENA 10-09-2022
ORE 14.00 BRESCIA

PARMA 10-09-2022
ORE 14.00 TERNANA

PISA 10-09-2022
ORE 14.00 REGGINA

PERUGIA 10-09-2022
ORE 16.15 ASCOLI

SPAL 11-09-2022
ORE 16.15 VENEZIA  



Perugia-Ascoli è una sfida tra due delle squadre più antiche d’Italia.

Una storia iniziata addirittura nel 1927/28, con il primo storico match nel torneo di Seconda Divisione 
Sud: l’Ascoli vinse 6-1 in terra umbra.

Nella stagione nella Serie C 1938/39 il Perugia vinse 1-0 le sfide del 1945/46 (sempre in C), del 
1951/52 (Promozione Interregionale) e del 1952/53 (IV Serie). Da ricordare anche le sfide nella Serie 
C 1959/60 (2-2), vittoria 1-0 nel 1960/61 e 3-2 nel 1961/62.

Ma sono le sfide, prima in Serie B (stagione 1972/73) il Perugia vinse 1-0 in campionato e l’anno 
successivo si presero la rivincita i bianconeri (1-3), e poi in Serie A (campionato 1975/76) che 
segnarono così il primo confronto nella massima serie del calcio italiano.

Altra sfida in A nel 1978/1979 con il Perugia che vinse 2-0 (qui sotto due figurine originali Panini dei 
due portieri dell’epoca, Nello Malizia e Felice Pulici) poi arrivarono tre 0-0 consecutivi nel 1979/80 
(anche in Coppa Italia) e nel 1980/81, in quest’ultimo campionato il Grifo retrocesse in B. La sfida 
si ripropose nel 1985/86 in B: l’Ascoli vinse 0-4 al Curi con la tripletta dell’indimenticato Massimo 
Barbuti e il gol di Trifunivic.

Occorre attendere il 1994/1995 per un nuovo incrocio: stavolta fu il Grifo a trionfare (3-1). Altro salto 
di dieci anni e arriviamo al 2004/2005 con il Perugia che vinse 2-0 in Serie B.

Ed eccoci agli incroci dell’ultimo decennio, in Prima Divisione 2013/14 il Grifo si impose 3-2 (Eusepi 
e doppietta Fabinho), poi 2015/16 vittoria ascolana 0-2 al Curi. Nel 2016/17 fu invece 0-0, prima di 
due successi biancorossi, 1-0 nel 2017/18 con rete di Falco nei minuti di recupero, 2-0 nel 2018/19 
con doppietta di Vido. Tre stagioni fa (2019/2020), Scamacca per l’Ascoli e Iemmello per il Perugia 
fissarono il risultato sull’1-1.

Lo scorso anno invece, l’ultimo confronto al Curi terminò 3-2 per L’Ascoli.

PERUGIA - ASCOLI
I PRECEDENTI

Figurine ufficiali dell’epoca “per gentile concessione di Panini Spa”



Per l’operatore di telecomunicazioni si tratta 
di una riconferma. Da tredici anni infatti, è al 
fianco dei biancorossi come fornitore unico per 
tutti i servizi di connettività internet, telefonia 
e ICT e sarà official technology partner anche 
per la prossima stagione calcistica 2022/2023 
di serie B.

“Siamo stati tra i primi operatori di 
telecomunicazioni in Italia a cablare uno stadio 
in fibra ottica - ha spiegato Nicolò Bartolini, Ceo 
di Connesi - e siamo orgogliosi che il mix delle 
tecnologie di nostra proprietà possa agevolare 
il lavoro di tutta la macchina organizzativa, 
della società e dei media, rispondendo a pieno 
alle esigenze tecnologiche necessarie per 
affrontare il campionato di serie B”.

A Nicolò però abbiamo chiesto anche alcune 
curiosità in ambito calcistico. Scopriamole 
insieme!

Il tuo pronostico sulla gara contro l’Ascoli.

Da buon tifoso non faccio pronostici, tifo solo 
per la vittoria dei nostri ragazzi!

Il giocatore che farà più gol nella rosa attuale 
durante la stagione.

Vorrei dire tutti gli attaccanti però se devo 
sceglierne uno dico Samuel Di Carmine.
Chi sarà l’MVP della stagione.

Samuel di Carmine

Se fossi allenatore di una squadra con che 
modulo giocheresti.

A mio avviso il modulo migliore è il 3-5-2, il più 
utilizzato dalla squadre europee.

Il tuo giocatore preferito nella storia del 
Perugia.

Da ex portiere, il mio giocatore preferito è 

stato Oscar Cordoba. Nonostante le poche 
presenze in maglia biancorossa, lo ricordo 
per un assist di 70 metri in Perugia-Parma, 
stagione 2001/2002.

La partita del Perugia che ti evoca più ricordi.

Perugia-Frosinone del 4 maggio 2014, quella 
che ha sancito il ritorno in serie B.

Se fossi il Presidente di una squadra che 
giocatore compreresti?

A risorse infinite acquisterei Mohamed Salah, 
per la sua grande velocità e freddezza sotto 
porta. Probabilmente sarebbe perfetto per il 
sistema di gioco di mister Castori.

Quale giocatore toglieresti alla squadra 
avversaria?

Per quello che ho visto fino ad ora dico Cedric 
Gondo.

Un saluto ai tifosi del Perugia.

Un saluto a tutti i tifosi e appassionati del Grifo 
nella speranza di vedere un ottimo Perugia in 
questo difficile campionato di serie B.
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CASASOLA• • •

Argentino ma con passaporto italiano, è stato anche fra i pre convocati 
dell’Albiceleste alle Olimpiadi del 2016, un padre calciatore. Tiago Casasola ci 

ha raccontato qualche curiosità (ha un soprannome particolare) su di lui e 
la propria famiglia.

 

Chi è stato il tuo primo idolo da bambino e perché?

Tévez. Sono cresciuto vedendo le sue giocate ma pure perché viene da 
un quartiere molto vicino a quello dove sono nato.

Hai un soprannome?

Mio padre mi chiamava “cinese”, in modo affettuoso da quando 
ero piccolo. Ho anche due sorelle Micaela e Caterina, a cui sono 
molto affezionato.

Hai praticato altri sport da bambino?

Ho soltanto praticato calcio anche se mi sarebbe piaciuto fare 
il pilota visto che sono appassionato di Formula 1. Ora mi piace 

Leclerc ma a prescindere sono tifoso della Ferrari.

Cosa ricordi della tua infanzia?

Ricordo i momenti passati in famiglia, le giornate insieme ai miei 
genitori che mi accompagnavano nelle prime partite di calcio, le risate 

con le mie sorelle, il crescere insieme a i miei amici. Sono sempre stato 
accompagnato dalle persone a me più care perciò mi ritengo molto 

fortunato. L’Italia è un paese simile all’Argentina quindi quando sono 
arrivato in Italia mi solo sentito di nuovo in casa, dalle tradizioni alle 

persone. Ma la mia vita è cambiata da quando ho conosciuto qua mia 
moglie Carlotta, siamo sposati da 3 anni e 6 mesi fa è venuto al mondo il 

nostro amore più grande, Alvaro.

Qual è la gara che ricordi con più piacere?

Tutte le gare per me sono speciali perciò la più bella deve ancora arrivare...

Tuo padre è stato un calciatore e ha pure marcato Maradona..

Si affrontarono in una gara di calcetto (anni ‘90, nel periodo post squalifica 
di Maradona ndr), mio padre giocava nell’Ateneo Versailles, il Pibe de Oro nel 
Club Parque. Mio padre Fernando è stato il mio maestro, non solo nel calcio ma 
soprattutto nella vita. Ha giocato profesionalmente per diversi anni in Argentina, 
e insieme a mia mamma Lucia mi hanno permesso di diventare calciatore.

Il tuo gol più bello?

Il gol più bello sarà quello sotto la curva del Perugia.

Chiudiamo con la musica...

Mi piace il rock argentino e il mio cantante preferito è Leo Mattioli.
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L’ASD SPORTING MELICUCCO del presidente 
Beniamino Condoluci in tour presso museo e stadio.

Il Summer Camp della società ASD POLISPORTIVA CELLENO.

Gli istruttori dell’ASD BACIGALUPO di Spoleto in 
visita durante gli allenamenti.

I nuovi amici dell’ASD ESASPORT, di 
Grammichele (Catania), la società 
del presidente Salvatore Luca e dei 
dirigenti Angelo Salafia e Vincenzo 
Occhipinti

MONDO ACADEMY

Un bellissimo Open Day 
organizzato dall’ASD 
SORIANESE con la 
presenza dei tecnici 
Academy Francesco 
Ricci ed Andrea 
Colucci. 



Non è bastata una prova caparbia dei ragazzi di Formisano contro l’Ascoli di Pergolizzi che alla fine vince 
4-3 dopo tempi supplementari nel secondo turno preliminare di Primavera Tim Cup accedendo così al 
turno successivo.

Eppure i giovani biancorossi erano riusciti nel primo tempo a ribaltare il gol di Re grazie alla doppietta di 
Seghetti (di cui il primo su calcio di rigore) mentre nella ripresa, prima Ceccarelli portava la gara sul 2-2, 
poi Rossi replicava al gol del perugino Buzzi conducendo così la gara ai tempi supplementari nonostante 
l’illusorio incrocio dei pali colpito in pieno recupero da Giovanni Giunti allo scadere del secondo tempo che 
avrebbe regalato una gioia ai biancorossi. Decisivo nel primo dei due tempi supplementari il rocambolesco 
gol direttamente da calcio d’inizio di Franzolini che scavalca beffardamente Moro (comunque autore 
di altre buone parate nel corso della gara) per il 4-3 finale. Il forcing del Perugia, con un salvataggio di 
Bolletta, non basta.

Ora testa al campionato con l’esordio in casa del Pisa proprio oggi (ore 15).

Perugia, mercoledì 31 agosto 2022 – ore 17 – centro sportivo “Paolo Rossi”
 2^ turno preliminare Primavera Tim Cup

PERUGIA: Moro, Baldi, Dalla Valle, Corsini (19’ st Ronchi), Cicioni (1’ st Romagnoli), Viti (12’ 2° t.s. 
Patrignani), Dieye Baka (1’ st Polizzi), Giunti, Sulejmani (29’ st Torri), Seghetti, Buzzi. A disp.: Bolzon, 
Diallo, Ascani. All.: Alessandro Formisano.

ASCOLI: Bolletta, Camilloni, Cozzoli, Graziano, Rossi, Franzolini, Cosimi (25’ st Carano (14’ 2° t.s. 
D’Alessandro)), Maiga (25’ st Caravillani), Gennari (39’ st Ciccanti (14’ 2° t.s. Di Marcello)), Ceccarelli, 
Re. A disp.: Pagano. All.: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Sig. Edoardo Gianquinto di Parma (Capriuolo di Tivoli – Starnini di Viterbo)

RETI: 18’ pt Re (A), 31’ pt (rig.) e 40’ pt Seghetti, 6’ st Ceccarelli (A), 9’ st Buzzi, 10’ st Rossi (A), 1’ pts 
Franzolini.(A)

NOTE: ammoniti Corsini, Cicioni, Rossi, Viti, Buzzi, Ceccarelli

LA NOSTRA... PRIMAVERA
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Grande emozione nel primo giorno di raduno delle 
ragazze dell’AC Perugia Calcio Women pronte per 
ripartire con la nuova stagione che le vedrà affrontare 
il campionato di Eccellenza regionale.

Il vice presidente Mauro Lucarini ha accolto con 
grande entusiasmo tutte le ragazze e in particolare 
Alessio Grilli, il nuovo allenatore scelto per affrontare 
la stagione sportiva.

50 anni, quartiere San Marco, Grilli ha conseguito 
il patentino Uefa B e ha maturato esperienze nelle 
varie categorie regionali, tutte con le squadre 
maschili. “Quando ho ricevuto la chiamata di Lucarini 
- spiega Grilli - è stato un onore, per me che sono 
tifoso biancorosso, poter entrare in sede e sedermi 
per parlare della proposta. Sarà la prima volta che 
allenerò un gruppo di ragazze ma ciò rappresenta 
uno stimolo, non certo una difficoltà. Saper di venire 
al campo e indossare per tutta la settimana il Grifo 
sul petto è qualcosa di speciale e spero di trasferire 
questo spirito di attaccamento a tutte le ragazze. 
Sarà fondamentale puntare sul gruppo specialmente 
in un campionato come quello che sta per iniziare”.

Dopo le foto di rito, come sempre curate dal nostro 
fotografo ufficiale Roberto Settonce, tutti in campo 
per la prima sgambata dell’anno, giusto il tempo per 
iniziare a conoscersi.

Nelle prossime settimane verranno ufficializzate 
le squadre che parteciperanno al prossimo 
campionato di Eccellenza e le date delle gare.

Il progetto femminile biancorosso non si ferma però 
soltanto alla prima squadra. Verranno allestite anche 
le formazioni agonistiche Under 17, guidata da 
Salvatore Cannito, e Under 15, allenata da Matteo 
Conti, che si confronteranno con altre compagini 
del Centro Italia e tutte le squadre della scuola calcio 
a partire dall’Under 12 fino all’Under 8.

PASIÓN, CORAZÓN, CORAJE!

AC PERUGIA CALCIO WOMEN
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QUELL’..ASCOLI-PERUGIA
IN SERIE A

di Carlo Giulietti

Le gare contro l’Ascoli hanno sempre assunto una 
particolare valenza, quasi un derby data la vicinanza 
tra le due città. Tra l’altro sfide piuttosto sentite da 
entrambe le tifoserie. E più che normale che la nostra 
mente vada a ricercare le vittorie più significative, 
magari scaturite da prestazioni al di sopra della 
media oppure da reti spettacolari. Una realizzazione 
che rimarrà per sempre impressa nella mente di ogni 
sostenitore biancorosso è senza 
ombra di dubbio lo splendido 
colpo di testa, in acrobazia, 
di Walter Speggiorin, detto 
“Speggio-gol”, nella vittoriosa 
partita contro i marchigiani 
terminata 2-0 (12.11.1978) 
nell’indimenticabile stagione 
dell’imbattibilità 1978-
1979. Al di là del fatto che 
quel campionato targato 
C a s t a g n e r - R a m a c c i o n i -
D’Attoma decretò il Perugia 
vicecampione d’Italia alle spalle 
del Milan, quella vittoria contro 
l’Ascoli viene ancora rievocata 
per la prodezza attuata, proprio 
sotto il parterre della curva Sud, 
dal nostro attaccante più estroso 

di quel periodo. Al termine della settima di andata, la 
classifica della serie A era la seguente: Perugia 12, 
Milan 11, Torino 10, Juventus, Inter, Fiorentina, Napoli e 
Lazio 8. Reti fatte 10, subite 2. Entrambi i gol di testa: 
il primo dopo appena sei minuti di gioco di “Speggio-
gol” su perfetto cross di Franco Vannini, l’altro al 15’ 
della ripresa realizzato da Paolo Dal Fiume dopo un 
calcio d’angolo calciato da Gianfranco Casarsa. Un 

2-0 stretto, infatti il portiere 
ascolano Pulici risultò il migliore 
in campo, le cronache dell’epoca 
parlano di un “Renato Curi” 
strapieno per un incasso di 108 
milioni di lire. La formazione 
biancorossa: Malizia, Nappi, 
Ceccarini, Frosio, Della 
Martira, Dal Fiume, Bagni, 
Redeghieri, Casarsa, Vannini, 
Speggiorin. In panchina: 
Mancini, Zecchini, 
Cacciatori. L’Ascoli: Pulici, 
Legnaro, Anzivino, Scorsa, 
Gasparini, Bellotto, 
Trevisanello, Moro, Quadri, 
Pileggi, Anastasi. In panchina: 
Brini, Perico, Roccotelli. 
Allenatore: Renna.



SCHEGGE DI GRIFO
LA BATTAGLIA DI GUBBIO DEL 1946

di Carlo Giulietti

La seconda guerra mondiale era finita e i tifosi 
tornavano ad affollare gli impianti sportivi. La società 
biancorossa si ricostituisce grazie a Giorgio Bottelli 
che subito dopo lascerà la presidenza a Giacobbe 
Preziotti, l’allenatore è Mario Malatesta. La stagione 
di serie C (la medesima categoria in cui il Perugia 
Calcio militava prima degli eventi bellici) Centro-Sud 
girone B 1945-1946 termina con i Grifoni al primo 
posto, un apporto fondamentale per approdare nella 
serie B viene dato dal bomber Alberto Galassi che 
realizza la bellezza di 45 reti. Tutti i Grifoni si fecero 
onore, staccando i folignati di nove lunghezze: 
Nebbia (capitano), Roccasecca, Lazzarini, Bossi, 
Bruni, Brugalossi, Erba, Lombardi, Masciolini, 
Mosca, Renga, Cacciamani, Giannoni.  La vittoria 
del girone B consente ai biancorossi di accedere 
alla fase finale in un torneo post-campionato dove i 
perugini hanno la meglio su Siena, Ternana e Foligno. 
Di quel campionato vogliamo ricordare le due accese 
sfide contro la compagine eugubina. Il 2 settembre 
del 1945 a Perugia arriva il Gubbio e sui gradoni 
del “Santa Giuliana” si sentono strane bestemmie 
pronunciate da militari polacchi che si erano insidiati 
alle falde del Monte Ingino, tifosi di calcio ma anche 
gran bevitori di vodka. Dopo pochi minuti scoppia 
la prima zuffa, ne seguiranno molte altre. Un clima 
davvero pesante per non dire peggio, comunque il 
punteggio finale non ammette repliche: 4-0. Nella 
gara di ritorno (13 gennaio 1946) le due formazioni 
sfidano il gelo, i Grifoni stravincono per 0-4 senza 
alcun problema, lo stesso risultato dell’andata. Ma la 
vera straregionale si disputa sugli spalti. Memori dei 
tanti sganassoni ricevuti a Perugia i polacchi hanno 
chiamato i rinforzi, idem gli eugubini. Praticamente 
tutta Gubbio si era mobilitata. Sassi, pezzi di legno, 
frammenti di tegole e anche qualcos’altro schizzano 
dovunque. Sulle tribune scoppia il finimondo, il 
pronto soccorso di Gubbio registra il tutto esaurito, 
si assiste ad una vera e propria processione, un via 
vai ininterrotto di feriti. Si presenterà a medicarsi il 
vice capoguardia del Comune, ferito ad una coscia 
da un proiettile vagante, oltre a Goro Pagliacci, 
popolarissimo tifoso biancorosso, ex rugbista del 
GUF Perugia degli anni ’30. Qualche punto di sutura 
al sopracciglio, poi Goro era di nuovo nella  mischia. 
Parte pure un avvertimento ai medici locali: “N’ve 
movete, ne arivono altri…”. La follia si consuma, 

però, al termine, all’esterno del comunale “San 
Benedetto”, lungo la statale che porta a Perugia: un 
proiettile di rivoltella fa secco un soldato polacco. Già 
nella primavera del 1945 in Umbria si contavano 20 
squadre di calcio, suddivise in tre raggruppamenti. 
Nel girone A: Perugia, Gubbio, Magione, Nestor 
Marsciano, Turrita Mugnano. Nel girone B: Angelana, 
Assisi, Avanti Foligno, Bastia, Cannara, Gualdo 
Tadino, Torgianese. In quello C: Foligno, Ternana, 
Virtus Spoleto, Narnese, Augusta Narni, Clitunno, 
Fulgor Foligno, Migozzi Papigno. Vengono disputati 
alcuni sporadici tornei regionali prima dell’inizio vero 
e proprio della stagione 1945-1946.  Il calcio di quegli 
anni: tasse federali ridotte al minimo, compensi ai 
giocatori inesistenti o quasi, panchine popolate 
solamente dallo staff tecnico dal momento che non 
erano contemplate ancora le sostituzioni, campi in 
terra battuta,  spogliatoi occasionali. L’acqua calda 
era una chimera, spesso e volentieri non esisteva 
neppure quella fredda. Due secchi all’entrata per 
togliersi di dosso la polvere e il fango, qualche chiodo 
sparso qua e là alle pareti per appendere gli abiti. 
Per le trasferte più lunghe i giocatori erano soliti 
prendere il treno, per quelle vicine ci si spostava in 
bicicletta, i più fortunati in auto o in moto. I tifosi più 
accaniti si arrangiavano come potevano: camion 
spartani coperti da grossi teli, all’interno panche di 
legno che massacravano le zone lombosacrali. Ogni 
tanto anche i calciatori utilizzavano i camion e prima 
della partita addentavano la classica pagnottina. Ma 
la voglia di partecipare, di giocare e di sostenere la 
propria squadra del cuore era tanta, incontenibile. 
Un calcio milioni di anni luce distante da quello 
attuale, avremo modo di riparlarne in altre occasioni.
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