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PARATE

22
PERUGIA

25
SÜDTIROL

TIRI TOTALI / NELLO SPECCHIO

101/27

PERUGIA SÜDTIROL

8

CROSS

41
PERUGIA
CASASOLA

20
SÜDTIROL

DE COL

31 36

TIRI IN PORTA SUBITI

PERUGIA
GORI

SÜDTIROL
POLUZZI

GIOCATORI CON PIÙ 
TIRI TOTALI/NELLO SPECCHIO

PERUGIA
DI CARMINE

SÜDTIROL
MAZZOCCHI

95/34

16/6 16/7



1 REGGINA 18

2 BARI 18

3 TERNANA 16

4 BRESCIA 16

5 FROSINONE 15

6 GENOA 15

7 PARMA 13

8 COSENZA 11

9 CAGLIARI 11

10 SÜDTIROL 11

11 MODENA 9

12 BENEVENTO 9

14 ASCOLI 9

15 SPAL 9

16 CITTADELLA 9

17 VENEZIA 8

18 PALERMO 7

19 PISA 6

20 COMO 6

20 PERUGIA 4

CLASSIFICA  SERIE  B

9a

 GIORNATA

VENEZIA 14-10-2022
ORE 20.30 FROSINONE

BENEVENTO 15-10-2022
ORE 14.00 TERNANA

CAGLIARI 15-10-2022
ORE 14.00 BRESCIA

CITTADELLA 15-10-2022
ORE 14.00 SPAL

COSENZA 15-10-2022
ORE 14.00 GENOA

MODENA 15-10-2022
ORE 14.00 COMO

PALERMO 15-10-2022
ORE 14.00 PISA

PARMA 15-10-2022
ORE 14.00 REGGINA

BARI 15-10-2022
ORE 16.15 ASCOLI

PERUGIA 16-10-2022
ORE 16.15 SÜDTIROL  



Non sono tanti gli incontri tra Perugia-Sudtirol, 3 in tutto, ma di questi ce ne è uno che è diventato un pò 
l’emblema della rimonta che portò poi alla vittoria del campionato di Lega Pro 2020/2021.

Stadio Curi, domenica 21 marzo 2021, ore 12:30, 32^ giornata. Il Perugia (con una gara da recuperare 
contro la Fermana) è reduce dalla sconfitta di Gubbio per 3-2, si trova a -7 dal Padova capolista e a -5 
dal Sudtirol.

Senza i difensori Sgarbi, Negro, Rosi e Crialese (infortunati), la retroguardia schiera la coppia Monaco-
Angella con Favalli e Cancellotti sulle fasce mentre in mediana torna Burrai e tra i pali scocca l’ora di 
Minesso, preferito a Fulignati. In panchina invece va Melchiorri e si rivede anche Falzerano dopo 
l’infortunio, Elia in attacco con Murano e Minesso a supporto.

Al 29’ il gol partita: tiro-cross di Vanbaleghem la palla arriva a Murano che la difende bene e dopo aver 
aggirato Malomo calcia col destro, Poluzzi respinge in tuffo ma Monaco è il più lesto ad insaccare il tap-
in vincente.

La prima di sette vittorie consecutive (con in mezzo il pari a Fermo nel recupero della 24^ giornata) e 
poi sappiamo tutti come andò...

PERUGIA - SUDTIROL
I PRECEDENTI

TABELLINO

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Cancellotti, Monaco, Angella, Favalli; Kouan, Burrai (32’ st Moscati), 
Vanbaleghem (32’ st Sounas); Elia (36’ st Bianchimano), Minesso (21’ st Falzerano); Murano (32’ 
st Melchiorri). A disp: Fulignati, Bocci, Angori, Di Noia, Vano, Lunghi. All. Fabio Caserta

SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; El Kouakibi (30’ st Morelli), Malomo, Curto, Fabbri; Tait, Greco (30’ 
st Gatto), Karic (16’ st Rover); Casiraghi, Voltan; Fischnaller. A disp. Meneghetti, Pircher, Vinetot, 
Davi, Bussi, Polak, Magnaghi. All. Stefano Vecchi

ARBITRO: Sig. Matteo Gualtieri di Asti

RETI: 29’ pt Monaco (P)

ph
ot

o 
by

 R
ob

er
to

 S
ett

on
ce

, r
ip

ro
du

zi
on

e 
vi

et
at

a





STEFANO GORI• • •

Non ha iniziato in porta ma come tutti i numeri 1 poi la passione ha 
preso il sopravvento. Gli piace la carbonara e la musica metal. Un 
bravo ragazzo che vola tra i pali.
 
Chi è stato il tuo idolo di infanzia?
Il mio idolo d’infanzia calcisticamente parlando (come per la maggior 
parte dei portieri della mia età credo) è stato Buffon. Ricordo che 
quand’ero piccolo era uscito un modello di guanti che aveva sul polsino 
la sua firma ricamata, praticamente ci andavo pure a dormire con quei 
guanti.

Hai altre passioni oltre il calcio?
Certamente, quella più grande credo sia la F1, divento matto. Quando 
posso non mi perdo una prova libera, una qualifica o una gara. A casa ho 
pure il simulatore. Mi piace tanto il mondo delle corse.

Hai iniziato subito come portiere o fatto altri ruoli?
In realtà i ruoli li ho girati tutti prima di finire in porta. Partito come 
difensore, poi centrocampista, attaccante ed infine portiere. Nella 
squadra dell’oratorio avevamo entrambi i portieri del ‘95 quindi l’anno che 
c’è stato il cambio di categoria per loro la squadra si era trovata senza un 
portiere. Provammo tutti a turno e quando toccó a me mi proposero di 
rimanerci ed é allora che iniziò tutto.

I tre portieri più forti al momento.
A parer mio, in questo momento sono Donnarumma, Courtois e Maignan. 
Sono tre portieri completamente diversi l’uno dall’altro, fondamentali 
però nelle rispettive squadre!

Quali caratteristiche deve avere secondo te un ottimo portiere.
Un portiere deve essere, oltre che un gran lavoratore sul campo, forte di 
testa. Naturalmente deve avere le doti fisiche appropriate e il talento per 
poterlo fare, con il lavoro poi si migliora tutto.

La parata più bella che ricordi.
Ne ho fatte diverse diciamo (ride..) però me ne ricordo una in Pisa-
Pordenone su una punizione insidiosa con la palla che ha rimbalzato 
vicino alla porta e con un balzo felino sono riuscito a deviarla.

Il tuo piatto preferito.
A me piace molto cucinare anche se durante la settimana ho 
un’alimentazione precisa e controllata, il giorno di “sgarro” mi piace 
mangiare di tutto. Quando però decido di fare la carbonara, devo essere 
solo con almeno 3 etti di pasta a disposizione.

Hai qualche rito scaramantico prima delle partite?
Non ho riti scaramantici particolari, sono solo uno metodico che prima 
della partita ho le mie cose ed i miei esercizi da fare. Solitamente prima 
della partita, quando metto i parastinchi, do sempre un bacio a quello 
sinistro dove c’è mia sorella e mi prendo un attimo dove mi piace parlare 
con lei.

Musica preferita e la tua playlist del momento.
A me piacciono quasi tutti i tipi di musica. Quando però si entra in ambito 
calcistico sono uno molto rock e metal, in particolare con i Metallica 
(sono anche andato al loro concerto quest’estate a Firenze). Se dovessi 
scegliere 5 canzoni per il pre partita sarebbero: Enter Sandman, 
Creeping Death, For whom the bell tolls, Bleeding me e Master of puppets.ph
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Entusiasmo e allegria per i ragazzi della società affiliata 
ASD ACADEMY REAL MADDALONI che sono venuti a 
trovarci per due giorni di allenamenti con il settore 
giovanile

Diamo il benvenuto all’ASD SCUOLA CALCIO PADRE 
MINOZZI di Policoro (Matera). La società del presidente 
Don Michele Celiberti (in foto insieme al responsabile 
scuola calcio Filippo Quinto e al collaboratore logistico/
organizzativo Football Academy Marco Barci) entra 
dunque della grande famiglia biancorossa.

Super allenamento con gli amici 
dell’ARGENTARIO CALCIO. Presenti i tecnici 
Football Academy Danilo Lucarelli e Roberto 
Verniero

Prima uscita della nuova mascotte 
della società affiliata ASD OASI SAN 
FELICIANA CAMPANIA al Memorial Luigi 
Vigliotti

MONDO ACADEMY

Bellissima giornata 
di stage con gli 
amici dell’ASD 
TOLFALLUMIERE, 
presente il tecnico 
Football Academy 
Salvatore Cannito.





AC PERUGIA CALCIO

IL CALENDARIO DELLE PARTITE

WOMEN

  11aa  
GIORNATAGIORNATA

13/11/2022   ANDATA 05/02/2023   RITORNO

NESTOR CALCIO

Eccellenza Femminile Eccellenza Femminile -- Girone A Girone A

S. SABINA

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

WOMEN GUALDO CALCIO

PERUGIA CALCIO

DUCATO SPOLETO

TORGIANO CALCIO ASD

FANELLO CALCIO ORVIETO

ORE
17.30

ORE
17.00

ORE
14.30

ORE
15.00

  22aa  
GIORNATAGIORNATA

20/11/2022   ANDATA 12/02/2023   RITORNO

DUCATO SPOLETO

FANELLO CALCIO ORVIETO

PERUGIA CALCIO

TORGIANO CALCIO ASD

NESTOR CALCIO

WOMEN GUALDO CALCIO

S.SABINA

ORE
15.30

ORE
14.30

ORE
14.30

ORE
14.30

  33aa  
GIORNATAGIORNATA

27/11/2022   ANDATA 19/02/2023   RITORNO

DUCATO SPOLETO

NESTOR CALCIO

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

S.SABINA

PERUGIA CALCIO

TORGIANO CALCIO ASD

FANELLO CALCIO ORVIETO

WOMEN GUALDO CALCIO

ORE
15.30

ORE
17.30

ORE
17.00

ORE
14.30

  44aa  
GIORNATAGIORNATA

04/12/2022   ANDATA 05/03/2023   RITORNO

FANELLO CALCIO ORVIETO

PERUGIA CALCIO

TORGIANO CALCIO ASD

WOMEN GUALDO CALCIO

NESTOR CALCIO

DUCATO SPOLETO

S. SABINA

ORE
14.30

ORE
14.30

ORE
14.30

ORE
15.00

  55aa  
GIORNATAGIORNATA

18/12/2022   ANDATA 19/03/2023   RITORNO

DUCATO SPOLETO

NESTOR CALCIO

TORGIANO COLACIO ASD

FANELLO CALCIO ORVIETO

WOMEN GUALDO CALCIO

PERUGIA CALCIO

ORE
15.30

ORE
17.30

ORE
17.00

ORE
14.30

  66aa  
GIORNATAGIORNATA

15/01/2023   ANDATA 26/03/2023   RITORNO

FANELLO CALCIO ORVIETO

S. SABINA

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

WOMEN GUALDO CALCIO

TORGIANO CALCIO ASD

PERUGIA CALCIO

NESTOR CALCIO

WOMEN GUALDO CALCIO

ORE
14.30

ORE
17.00

ORE
14.30

ORE
15.00

  77aa  
GIORNATAGIORNATA

22/01/2023   ANDATA 02/04/2023   RITORNO

DUCATO SPOLETO

NESTOR CALCIO

TORGIANO CALCIO ASD

S.SABINA

FANELLO CALCIO ORVIETO

WOMEN GUALDO CALCIO

ORE
15.30

ORE
17.30

ORE
14.30

ORE
14.30

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCROS.SABINA

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

PERUGIA CALCIO



SCHEGGE DI GRIFO
GLI ANNI '30 E LA SCUOLA MAGIARA

di Carlo Giulietti

Nell’autunno del 1930 
(campionato di Prima 
Divisione, girone F) arriva 
a Perugia proveniente 
dal Casale un difensore 
di gran classe: il terzino 
sinistro Luigi Gioacchino 
Nebbia, per tutti Gino, 
ingaggio mille lire al mese. 
Non male per quei tempi. 
Segno caratteristico: la 
fascia sulla testa. Scuro 
di carnagione, i maligni 
sussurrano che ha un fisico 
da “impiegato” ma non si 
immaginano le “castagne” 
e i “siluri” (termini calcistici 
ormai in disuso…) che il difensore scarica 
verso la porta avversaria. Vere e proprie 
bordate che piegano le mani anche ai portieri 
più esperti. Un atleta completo: tanto fiato 
ma anche grande tecnica individuale che 
mette al servizio della squadra. Di sicuro uno 
dei giocatori biancorossi più forti di sempre. 
Il capitano carismatico nonché l’indomito 

trascinatore è invece il 
peruginissimo Peppino 
Vitalesta. Peppino dal 
gol facile proviene dal 
mondo dell’atletica, le 
sue specialità erano il 
salto in lungo e i 100 e 
200 metri. Ne combinò 
parecchie sul terreno di 
gioco il focoso capitano, 
gestiva l’omonimo caffè in 
Corso Vannucci, il covo per 
eccellenza della frangia 
più calda della tifoseria 
perugina. Il tecnico è 
l’ungherese Emerich 
Hermann, la ”scuola 

magiara” imperversava in tutta Europa, il 
presidente Tiberio Rossi Scotti. L’inizio non è 
dei migliori, la squadra soffre ma poi ingrana: 
sconfigge la Ternana per 2-0 (buttiamo alle 
ortiche pure un rigore con Maurin) e subito 
dopo la capolista Foggia per 3-0 (Godigna, 
Tombolesi, Vitalesta), il pubblico porta 
in trionfo i propri beniamini. Al termine del 

Sola, Pangrazie Gino Nebbia

1932 - 1933



girone di andata c’è un avvicendamento 
in panchina con Godigna che funge nella 
duplice veste di allenatore e giocatore. 
Inoltre due rinforzi: Arnaldo Nebbia (fratello 
maggiore di Gino) e Rodolfo Gregar, istriano. 
Il campionato se lo aggiudica il Cagliari sul filo 
di lana ma i Grifoni non sfigurano affatto. Nella 
stagione 1931-1932 giunge un altro mister 

ungherese, Andras Kutik (vincerà lo scudetto 
alla guida del Torino nel 1943), poi in porta 
Eraldo Pangrazi, come terzino Orazio Sola. 
Prende anche vita il vivaio che viene affidato 
al collaudato Vittorio Godigna, non a caso i 
Grifoncelli amano chiamarsi “Godin-boys”. 
Il campo di gioco è il “Piazzone” di Piazza 
d’Armi, una struttura sempre più inadeguata 
per determinate categorie. Il Perugia arriva 
primo nel suo girone accedendo così alle finali 
per la promozione nella Seconda Divisione 
di serie B. I concorrenti sono Pavia, Seregno 
e Sampierdarenese. I Grifoni incontrano 
proprio la formazione genovese, pareggiano 
2-2 in casa e soccombano 3-2 in Liguria in 
una partita dove l’arbitro Umberto Gama 
(fratello del più celebre Achille) ne combina 
di tutti i colori. Il capitano Peppino Vitalesta si 
controlla a stento nei confronti di un fischietto 
che indirizza la sfida in maniera a dir poco 
vergognosa, comunque viene espulso per 

intemperanze. Nella stagione 1932-1933, tanto 
per cambiare approda a Perugia il magiaro 
Istvan Metzaros, il Grifo è determinatissimo, 
vince nuovamente il proprio girone: Perugia 
40, Foligno 37, Roma II 35, Fano 30, L’Aquila 
28, Ascoli 27, Ternana e Anconitana 26… Per 
l’agognata promozione in serie B i biancorossi 
si devono scontrare contro Seregno e 
Catanzarese, i lombardi però sono costretti a 
rinunciare per motivi economici. Nella gara di 
andata in Calabria una maligna punizione del 
bomber Vitalesta inchioda il risultato sull’1-1. 
Il 28 maggio 1933 al “Piazzone” la tensione si 
taglia a fette, anche se c’è grande signorilità 
e rispetto in campo, a differenza di tante altre 
volte. La sfida è delicata, mister Metzaros 
invita a stare in guardia, a non rischiare più 
del dovuto. Trascorrono i minuti e il 90esimo 
si avvicina. I padroni di casa conquistano 
una punizione dal limite, lo specialista Gino 
Nebbia si concentra, prende la rincorsa 
ed esplode una “catramina” che si insacca 
inesorabilmente alle spalle dell’incolpevole 
portiere catanzarese. E’ festa grande, tutti 

si abbracciano, delirio in campo e sugli spalti: 
il Perugia conquista finalmente la serie B. 
(Si ringrazia per la preziosa collaborazione 
l’amico Giordano Martucci)

Gino Nebbia

Giuseppe Vitalesta



#NOISIAMOPERUGIA

HAPPYTOUCH
STAMPA
ANTIBATTERICA
E ANTIFUNGINA
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


