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GOAL SUBITI CLEAN SHEET

GOAL SEGNATI

PERUGIA PISA
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TIRI TOTALI / NELLO SPECCHIO

80/24 74/22

PERUGIA PISA

7

CROSS

111
PERUGIA

121
PISA

10 10

CONTRASTI VINTI

PERUGIA PISA

GIOCATORI CON PIÙ 
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1 REGGINA 15

2 BRESCIA 15

3 FROSINONE 12

4 BARI 12

5 GENOA 11

6 CAGLIARI 10

7 TERNANA 10

8 PARMA 9

9 SPAL 9

10 COSENZA 8

11 ASCOLI 8

12 CITTADELLA 8

14 BENEVENTO 7

15 PALERMO 7

16 SÜDTIROL 7

17 VENEZIA 5

18 PERUGIA 4

19 MODENA 3

20 COMO 3

20 PISA 2

CLASSIFICA  SERIE  B

7a

 GIORNATA

COSENZA 30-09-2022
ORE 20.30 COMO

BARI 01-10-2022
ORE 14.00 BRESCIA

CAGLIARI 01-10-2022
ORE 14.00 VENEZIA

CITTADELLA 01-10-2022
ORE 14.00 TERNANA

MODENA 01-10-2022
ORE 14.00 REGGINA

PALERMO 01-10-2022
ORE 14.00 SÜDTIROL

PARMA 01-10-2022
ORE 14.00 FROSINONE

SPAL 01-10-2022
ORE 14.00 GENOA

PERUGIA 01-10-2022
ORE 16.15 PISA

BENEVENTO 02-10-2022
ORE 16.15 ASCOLI  







Yeferson Paz• • •

Colombiano, giovanissimo, è l’uomo degli ultimi secondi visto 
che segna quando le lancette del tempo scandiscono la fine. Ma 
soprattutto gli piace scrivere...
 
Chi è stato il tuo primo idolo da bambino e perché?
Cristiano Ronaldo. Sono cresciuto vedendo le sue partite anche se 
poi non gioco nel suo ruolo.

In che zona della Colombia sei nato e come hai iniziato a giocare 
a calcio? Hai anche un soprannome?
Sono nato a El Carmen del Darién (comune della Colombia facente 
parte del dipartimento di Chocó, vicino Medellin nda), all’età di 6 anni 
come tutti i ragazzi della mia età ho iniziato a giocare per strada. Non 
ho un soprannome particolare, alcuni mi chiamano Jeffrey.

Come è stata la tua infanzia?
Noi ragazzi eravamo felici perché avevamo un sogno, quello di 
diventare un giorno professionisti. Io ce l’ho fatta ma altri miei amici 
no. Però mi sono dovuto allontanare dalla famiglia, avevo uno zio che 
ogni giorno mi portava agli allenamenti.

Ci racconti del tuo approdo in Italia?
Nel 2019 ho partecipato ad un torneo “Coppa Brianza” con la mia 
squadra, il Cortuluá e già lì c’era stato interesse nei miei confronti da 
parte del Sassuolo che ha continuato a seguirmi e infine eccomi qui!

Qual è la gara che ricordi con più piacere?
Cortuluá vs Tigre (Serie B colombiana). È stata la prima partita da 
professionista. Sono entrato gli ultimi minuti ed è stata una grande 
emozione.

E il gol più bello?
In realtà sono due, entrambi con il Sassuolo. Il primo in Genoa-
Sassuolo. Perdevamo 2-0, poi abbiamo recuperato 2-2 ma al 92’ 
vinco un contrasto in area e tiro sotto l’incrocio per il 3-2 finale. 
L’altro invece sempre in Primavera contro il Milan, sotto di un gol, al 
90’ stacco di testa su calcio d’angolo per l’1-1 finale.

Nazionale colombiana?
Ho fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, Under 15, 17, 18 e 20 e 
spero un giorno di arrivare a quella maggiore. Rappresentare il mio 
paese è motivo di orgoglio.

Cosa fai nel tempo libero?
Mi piace scrivere. Quando ho qualche pensiero o riflessione che è 
importante per me la scrivo in un diario e me la fisso come obiettivo 
sia per migliorarmi ma anche per raggiungerlo. Inoltre sono cattolico 
e quindi prego molto.

Che musica ascolti?
Reggaeton, salsa, bachata. Ultimamente anche il pop italiano. Mi 
piace ballare. In squadra c’è Kouan che balla abbastanza bene (ride).

Ti piace l’Italia?
Tanto, ho visitato varie città come Roma e Milano. Ma soprattutto 
amo la carbonara e il risotto alla parmigiana.
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I nosTrI... UnDer
Perugia, domenica 25 settembre, ore 15 - Centro sportivo “Paolo 
Rossi” – 4^ giornata Campionato Nazionale UNDER 17 Serie A e B

PERUGIA: Bolzon, Astemio, Falasca, Patrignani (40’ st Balducci), Fontanelli (34’ st 

Ambrogi), Rondolini (40’ st Marocchi), Lickunas (13’ st Costanzi), Bussotti, Caprari 

(34’ st Tofani), Barberini (13’ st Petterini), Ciattaglia (34’ st Carbonini). A disp.: 

Verdini, Massei. All.: Giacomo Del Bene.

TERNANA: Leone, Pasquale, Visani (Bartolocci), Biondini, Petrara, Neydenov 

(Fulga), Aldrovandi (Rossi), Primi, Longo (Marchegiani), Loconte, Piscopo (Korra). 

A disp.: Leonardi, Valenti, Sanna, Vecchione. All.: Marco Schenardi.

ARBITRO: Sig. Matteo Dini di Città di Castello (Fiorucci – Fiordi)

RETI: 30’ pt autogol, 12’ st Patrignani, 41’ st Tofani (rig.)

NOTE: ammoniti Rondolini, Caprari, Costanzi per il Perugia; Petrara, Biondini, 

Rossi e Fulga per la Ternana.

UNDER UNDER 17 -17 -  ((PERUGIA PERUGIA 3 - 3 - TERNANATERNANA    0 )0 )  
PERUGIA – Vittoria fondamentale nel derby umbro per il 
Perugia di mister Giacomo Del Bene che porta il Grifo in 
prima posizione nella classifica del campionato nazionale 
Under 17 (con Roma e Lazio che hanno una partita in 
meno). Perugia concentrato e coraggioso già dai primi 
minuti nonostante la poca brillantezza sotto porta che non 
consente ai abiancorossi di sbloccare il risultato. La rete 
del vantaggio arriva al 30’ con Caprari che gira un pallone 
in arrivo dalla corsia di destra, tiro sbagliato ma deviazione 
sfortunata di un difensore ospite che si trasforma nell’1-
0 Perugia. Nella ripresa partita condizionata da un forte 
acquazzone che non ferma però l’offensiva del Perugia che 
trova il raddoppio al 12’ con il destro da fuori di Patrignani 
che si insacca all’angolino alla destra di Leone. Nel finale 
Tofani, appena entrato, realizza il rigore del 3-0 che chiude 
la gara e proietta il Perugia in prima posizione.

Prossimo impegno domenica 9 ottobre nella trasferta di 
Frosinone.

Sassuolo, domenica 25 settembre, ore 14:30 - Mapei Football Center – 
1^ giornata Campionato Nazionale UNDER 16 Serie A e B

SASSUOLO: Mantini, Campani (39’ st Pracek), Gentile (39’ st Petito), Longano, 

Appiah, Sibilano, Bolondi, Mussini (33’ pt Penta), Chiricallo (39’ st Baldari), Goulart 

(20’ st Ardizzone), Trolese (39’ st Belicchi). A disp.: Nyarko, Guerzoni, Piccirillo. 

All.: Maurizio Neri.

PERUGIA: Romagnoli (10’ st Belia), Massari (10’ st Hajri), Duro, Liberti (1’ st 

Monaco), Barboni, Mori (16’ st Romani), Montagna (26’ st Calzoni), Pirani, Giordani 

(16’ st Noce), Testerini (1’ st Cresci), Bevilacqua. A disp.: Prete. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Sig. Marco Melloni di Modena (Sucri – Simmini)

RETI: 35’ pt e 37’ st Chiricallo, 9’ st Trolese

NOTE: ammonito Barboni al 42’ st

UNDER UNDER 16 -16 -  ((SASSUOLO SASSUOLO 3 - 3 - PERUGIAPERUGIA    0 )0 )  
SASSUOLO – Esce sconfitto all’esordio il Perugia di mister 
Papini che però può essere soddisfatto del gioco espresso, 
nonostante le tre reti subite. Nel primo tempo i biancorossi 
trovano buone trame di gioco mostrando anche un bel 
carattere senza alcun timore reverenziale. Al 35’ però è il 
Sassuolo a passare con il colpo di testa di Chiricallo che 
beffa Romagnoli. Nella ripresa pronti-via e Monaco, appena 
entrato, impiega poco più di un minuto a trovare la via del 
gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dopo dieci minuti la 
rete di Trolese è una doccia fredda per i ragazzi biancorossi 
costretti anche a sostituire il portiere Romagnoli fermato dai 
crampi. Il Perugia ci prova ma i neroverdi chiudono il match 
con un buon palleggio e a pochi minuti dal termine trovano 
anche la terza rete ancora con Chiricallo.

Prossima gara in programma domenica 2 ottobre per la prima 
in casa contro la Fiorentina.

Sassuolo, domenica 25 settembre, ore 15 - Comunale “G. Zanti” – 1^ 
giornata Campionato Nazionale UNDER 15 

SASSUOLO: Cingolani, Sarrica, Golinelli (51’ Vezzadini), Cairo (58’ Broggi), 

Torricelli, Reggiani, De Dominicis (58’ Wiredu) (58’ Boccedi), Acatullo, Ditanto, 

Costabile, Tumminelli (82’ Sassi). A disp.: Lendel, Gianelli, Volante, Cavani. All.: Cris 

Gilioli

PERUGIA: Attinelli, Cingolani, Bartolini (42’ st Condac), Brizi, Peruzzi, Tomassini 

(7’ st Perugini), Ciani (7’ st Merico), Dottori, Missaglia (30’ st Pepe), Bellali (1’ 

st Franceschini), Agnissan (30’ st Bevanati). A disp.: Vinti, D’Ovidio, Bosi. All.: 

Pierpaolo Anelli.

ARBITRO: Sig. Damiano Nicotra di Finale Emilia (Trezza – Constantin)

RETI: 1’ pt Ditanto.

NOTE:  ammoniti Peruzzi per il Perugia e Golinelli, Acatullo e Boccedi per il Sassuolo. 

Espulso Broggi (S) al 40’ st.

UNDER UNDER 15 -15 -  ((SASSUOLO SASSUOLO 1 - 1 - PERUGIAPERUGIA    0 )0 )  
SASSUOLO – Paga a carissimo prezzo la rete subita 
dopo appena 40 secondi di gioco il Perugia Under 15 di 
mister Pierpaolo Anelli che disputa un ottimo esordio 
di campionato in casa del Sassuolo. Decisivo il portiere 
avversario Cingolani (curiosità, fratello del terzino 
biancorosso nda) che in un paio di occasioni salva il 
risultato. Pronti-via è Ditanto a incanalare la gara con la rete 
dell’1-0 che resisterà fino alla fine. Il Perugia protesta per un 
paio di potenziali rigori non concessi dal direttore di gara ma 
le occasioni più ghiotte sono il tiro di Bartolini e la punizione 
di Perugini che il portiere neroverde respinge. Primo tempo 
in cui sono tremate inizialmente le gambe ai biancorossi 
che però hanno poi dimostrato con il passare dei minuti di 
poter tenere testa a una delle formazioni più attrezzate del 
campionato.

Domenica 2 ottobre arriva al “Paolo Rossi” la Fiorentina.
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Women

MARIA CHIARA CERASA

BENEDETTA GIGLI ADELE BARTOLATO ILENIA SERLUCA

ALICE ANTONELLI

ANASTASIA TEMPERINI

LETIZIA TOMASSOLIALEKSANDRA GWIAZDOWSKA
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AURORA ALUNNI



CENTROCAMPISTICENTROCAMPISTI

ATTACCANTIATTACCANTI

ALLENATOREALLENATORE

Vice presidenteVice presidente
AC Perugia CalcioAC Perugia Calcio

e Direttore Prima squadrae Direttore Prima squadra

MAURO LUCARINI

TEAM MANAGERTEAM MANAGER

CLAUDIA DE ROSA
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CATERINA BOVINI GIULIA PISELLI SILVIA CIFERRIARIANNA CAPPELLETTI

NOEMI PAOLINI MARGHERITA GIGLIARELLIILENIA CAROCCI

FEDERICA ANNIBALDI NOEMI VIOLA EMMA BARTOCCINIMAILA PIEROTTI

ALESSIO GRILLI



sCHeGGe DI GrIfo
I TormenTaTI annI '50

di Carlo Giulietti

Al termine della seconda guerra 
mondiale c’era tanta voglia di 
ricominciare, per mille motivi. Il 
“Santa Giuliana”  purtroppo era 
ridotto in condizioni davvero 
pietose dal momento che il 
terreno di gioco era stato 
utilizzato come parcheggio 
per carri armati e jeep “alleate”. 
La situazione economica non 
prometteva nulla di buono, le 
campagne si svuotavano, un 
umbro su tre decise di lasciare 
le attività agricole per andare a lavorare in 
fabbrica, altri partirono in cerca di fortuna 
per l’estero. La terrificante nevicata del 
1956 peggiorò un contesto quasi al limite 
del collasso ed accelerò tale processo. In 
questa fase molto ma molto complicata 
qualcuno ebbe la voglia di rimboccarsi le 

maniche e nonostante tutto di 
ricominciare a tirare calci ad 
un pallone. I ragazzi avevano 
pochi punti di riferimento, 
spesso le parrocchie, in 
mancanza di altre strutture, 
riuscivano a colmare il vuoto 
aggregativo di quell’epoca. 
Possedere un pallone di cuoio 
e un paio di scarpette era 
considerato quasi un lusso, 
in quel clima anche a Perugia 
alcuni coraggiosi tornarono ad 

indossare la casacca col Grifo sul petto. Nella 
stagione 1950-1951 il Perugia era rimasto 
l’unico club regionale che si cimentava a livello 
di semiprofessionismo, prima di sprofondare 
nella nascente IV serie, di fatto la serie D. Da 
ricordare il grande attivismo della “Grifo” di 
Lino Spagnoli che si era specializzata nel 



lanciare interessanti promesse del suo settore 
giovanile: Massimo Roscini (detto “Chiodo”), 
Eros Lolli, Luciano Ghirga, Giulio Bromuri, il 
goleador Marcello Cagnazzo. La “Grifo” vinse 
ben due campionati di Promozione ma per 
scelta non andò oltre. Nel campionato 1953-
1954 i biancorossi si giocarono la promozione 
in C fino all’ultimo ma il Prato la spuntò sul filo 
di lana sui Grifoni guidati da Guido Mazzetti. 
Una formazione perfettamente equilibrata in 
cui spiccavano elementi di qualità: Paganini, 
Cascelli, Lombardi, Isetto, Totti, Misticoni 
ma soprattutto Armando Serlupini detto 
“Lupo”. A Perugia (1953-1956, 1958-1960) il 
bomber, nativo di Bastia Umbra, realizzò 72 
reti in 130 gare e detiene tuttora il record di 
reti di sempre. Inizialmente soffrì parecchio, 
tanto che il “Lupo” siglò il primo gol dopo dieci 
presenze, una volta rotto il ghiaccio non si 
fermò più. Tra i talenti locali, oltre Serlupini, 
è giusto citare Lucio Chiavarini, convocato 
addirittura in un’amichevole con la Nazionale 
Olimpica. Pure il peruginissimo Raimondo 
Lombardi, Marcello Manferini e Walter 
Paganini vanno menzionati come Grifoni di 
lungo corso. Il primo rimase la bellezza di 13 
stagioni inanellando oltre 250 presenze al 
suo attivo, amatissimo dalla tifoseria per il 
suo carattere estremamente esuberante, 
soprannominato da tutti “la Boba”. Insomma, 
menava il giusto… Tra gli atleti provenienti dalle 
squadre giovanili impossibile non tessere le lodi 
di due giocatori come Nicola Marinelli (nato a 
San Feliciano), il famoso “Menco” e il bomber, 

originario di Spello, Angelo Montenovo 
che al suo debutto in serie C siglò ben 
13 reti in 29 gare disputate. Per sua 
stessa ammissione Angelo confessava 
candidamente che per i centravanti 
erano anni favolosi perché ancora non 
tutte le squadre avversarie utilizzavano il 
“libero” di ruolo. Una volta che si riusciva 
a superare, in area di rigore, la marcatura 
del proprio difensore, ci si trovava quasi 
sempre a tu per tu con il portiere. Anche 
Dante Fortini, anomalo attaccante di 
movimento specializzato nell’aprire 

varchi per i compagni di squadra, dette il 
suo importante contributo. Dante indossò la 
divisa perugina per 11 campionati di fila (1956-
1966) per un totale di 360 partite, diventando 
il giocatore con più presenze nella storia del 
Perugia Calcio. Al termine del torneo di IV serie 
1958-1959 la FGCI modificò alcuni parametri per 
l’ammissione alla serie C aumentando il numero 

delle società partecipanti, il Perugia poté di 
conseguenza accedervi in quanto capoluogo 
di provincia. La serie C era composta da tre 
gironi da 18 squadre, i Grifoni parteciparono 
al girone B. In panchina c’era Egizio Rubino, 
preparatore atletico Umbro Paoletti, medico 
sociale Giorgio Ciuffini, presidente Gaetano 
Salvi.
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Proteggiamo il futuro

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


