


SCHEGGE DI GRIFO
RENATO CURI NELLA NAZIONALE DEL CIELO

di Carlo Giulietti

Quando si avvicina il 30 di 
ottobre proviamo sempre 
gli stessi sentimenti, 
anche se sono trascorsi 
ben 45 anni da quel 
maledetto pomeriggio del 
1977. Ricordare Renato 
Curi non è affatto facile, 
soprattutto per coloro che 
lo hanno conosciuto ed 
apprezzato anche al di 
fuori del terreno di gioco. 
Aveva 24 anni ma era un 
ragazzo estremamente 
maturo, felicemente 
sposato con la signora 
Clelia, con una figlia 
(Sabrina) e un altro erede 
in arrivo (Renatino). Un infame destino ce lo 
ha portato via all’improvviso, nessuno potrà 
mai scordare quei tragici momenti durante la 
sfida tra  Perugia e Juventus, caratterizzata 
da una pioggia a tratti torrenziale. Ilario 
Castagner, l’allenatore dei Grifoni di quel 
periodo, gli volle dedicare un commovente 

ricordo che voglio 
riproporre integralmente, 
indirizzandolo in particolar 
modo a quelle generazioni 
che per motivi anagrafici 
non hanno vissuto quella 
drammatica esperienza. 
“Ti ricordi Renato quando 
ci siamo incontrati?”. Mi 
sorridesti e mi dicesti: 
“Che ci fa qui in Sardegna 
con la 24 ore e l’ombrello?”. 
Era il maggio del 1973. A 
Bergamo si giocava 
Atalanta-Vicenza per la 
permanenza in serie A. Mi 
avevano detto di andare a 
Sassari a vedere Torres-

Giulianova. A Bergamo pioveva ed io avevo 
l’ombrello. Un’ora di aereo e l’ombrello non 
serviva più: era una cosa ridicola con quel sole 
che spaccava le pietre. Ero stato mandato per 
visionare un tuo compagno, invece io mi 
entusiasmai per te. Rimasi impressionato dal 
tuo splendido tocco di palla, dai tuoi movimenti 

rapidi e brevi, dal tuo modo di giocare senza 
pallone, dalla tua decisione nei contrasti, dalla 
tua progressione palla al piede a testa alta, 
dalle tue pennellate ai compagni. Ero rimasto 
colpito dal tuo genio calcistico. Tu vincesti la 
partita. Per me invece fu una delle più brutte 
giornate della mia vita: l’Atalanta era 
retrocessa in serie B. “Glielo porto io l’ombrello” 
mi dicesti col tuo sorriso di sempre cercandomi 
di rincuorarmi. Ci siamo ritrovati insieme dopo 
un anno qui a Perugia. Ti sei innamorato della 

città, hai fatto amicizia con le persone che ti 
stavano vicino. Qui hai creato il tuo mondo con 
Clelia e Sabrina. “Come si sta bene a Perugia” 
mi dicevi continuamente. Sei stato una delle 
colonne portanti del nostro Perugia, artefice 
primo di tante giornate felici. Ti ricordi Renato: 
“Vai sulla palla, sui calci d’angolo avversari, la 
diagonale d’attacco, la diagonale di difesa, 
doppia il compagno, scala le marcature”. E tu 
sempre con lo sguardo sereno pronto a 
sacrificarti. Ti ricordi Renato: “Voglio rientrare 
con la Juve” mi dicevi. Poi la tua speranza si 
velò di tristezza per la botta presa durante 
l’allenamento di Spello. “Ce la faccio lo stesso” 
mi dicevi. Il provino del sabato ti aveva 
rasserenato. E domenica mattina 30 ottobre: 
“Sto benissimo mister, voglio giocare, sento 
che oggi farò una grande partita”. Negli 
spogliatoi di Pian di Massiano stavi preparando 
il tuo grande rientro. Sei entrato in campo col 

tuo solito sorriso. La pioggia diventava sempre 
più prepotente e tu sei caduto senza un 
gemito. Avevo dimenticato l’ombrello. 
Perdonami Renato se non sono riuscito a 
proteggerti. Ci hai lasciato col tuo solito 
sorriso. Ognuno di noi ha il diritto di scegliere 
come vivere e come morire. Per tutto ciò che 
hai fatto, per tutto ciò che eri, avresti meritato 
di giocare in Nazionale. Ora però sono sicuro 
che avrai un post fisso nella Nazionale del 
cielo”. Ogni volta che leggo queste frasi mi 
commuovo, è più forte di me, non posso farci 
niente. Forse perché ho vissuto la morte di 
Renato dal vivo, ero posizionato come sempre 
al centro della curva Nord. Ricordo tutto, fin 
nei minimi particolari, pure il gesto del 
difensore juventino Francesco Morini che 
andò quasi a toccarlo quando uscì in barella 
dal campo, come se lo volesse accompagnare 
per l’ultima volta. A distanza di tanti anni la 
domanda più frequente non è cambiata: si 
sarebbe potuta evitare la tragedia? Di sicuro 
si sa che a Coverciano fu dichiarato abile. 
Infatti il dottor Fino Fini, direttore del centro 
tecnico federale, confermò che il calciatore 
biancorosso venne sottoposto a controllo 
medico il 3 agosto 1973. A quei tempi Renato 
aveva 19 anni, militava nel Como che lo aveva 
appena acquistato dal Giulianova. Dalla 
cartella clinica risulta che “Gerd” fu sottoposto 
a un elettrocardiogramma, ad esami radiologici 
e clinici. Dopo questa serie di valutazioni Curi 



venne riconosciuto “in scienza e in coscienza” 
idoneo all’attività agonistica. Subito dopo il 30 
ottobre 1977 tutti, ma proprio tutti, si buttarono 
a capofitto sul caso-Curi. Alcuni con 
professionalità, altri alimentando falsità e 
chiacchiere prive di fondamento. Il clamore 
mediatico sollevato a margine della tragedia 
colpì soprattutto la famiglia che in quei 
frangenti doveva stringersi, in primis, attorno 
alla piccola Sabrina. Pure i compagni di 
squadra e tutto l’entourage del Perugia Calcio, 
per non parlare della tifoseria, subirono un 
tremendo choc. Non poteva essere 
diversamente. In segno di lutto si riuscì a 
rinviare l’incontro di Mitropa Cup contro il 
Partizan di Belgrado che si doveva disputare a 
Pian di Massiano alcuni giorni dopo. Napoli-
Perugia, invece, si giocò regolarmente in un 
clima  dir poco surreale domenica 6 novembre; 
per la cronaca andammo sotto di tre reti 
(tripletta di Beppe Savoldi nel primo tempo), 
poi la squadra reagì alla grande e sfiorò 
addirittura il clamoroso pareggio (Mauro 
Amenta e Salvatore Bagni). Perugia aveva 
dato l’estremo saluto al “piccolo grande uomo” 
con una toccante cerimonia allo stadio di Pian 

di Massiano, una pioggia battente si era 
scatenata proprio pochi minuti prima 
dell’inizio della cerimonia funebre. Per tutta la 
notte una marea umana era sfilata davanti alla 
salma, circa 25 mila persone. All’una di notte 
ancora c’erano tantissimi tifosi in attesa di 
entrare nella camera ardente dove si 
alternavano anche i compagni di squadra. 
Voglio infine segnalare uno struggente 
racconto di Perla De Angelis, comparso sul 
periodico “Sport Umbria”, intitolato “Manca 
solo lui”. “Sfumata la città. Lontane, le sagome 
dei campanili schermate da un sipario di 
nebbia. Pesanti gli schizzi di pioggia che 
picchiano il viso. L’aria è grigia. Fitta entra 
dentro, in bocca, dappertutto. Senso di 
nausea, di vuoto, in questo silenzio di ovatta, 
di grigio. E poi i trilli, i suoni, le luci del luna park. 
Implacabile con i suoi giochi, le sue macchinette 
vincenti, tutti i suoi colori. Nella nebbia sono 
belle le strisce di lampadine accese. Lo 
zucchero filato, il popcorn, le montagne russe, 
l’autoscontro. E cattivo, il sibilo di un’ambulanza 
che corre, attraverso quel grigio, sfiorando i 
colori del luna park. Poche auto per la città. Il 
sibilo continua, lacerante, sembra farsi 

sempre più forte. E una folla di visi rimasti là, 
vicino al luna park, muti, stretti sotto l’ombrello, 
umidi di pioggia. Le bandierine e i tamburi che 
non sventolano e che non suonano più. Gli 
striscioni rossi zuppi d’acqua penzolano, 
sconfitti. Un mare nero di ombrelli. E paura, 
paura silenziosa, che ognuno si tiene dentro e 
non dice. Si ha sempre paura delle cose che 
non si conoscono, non si capiscono, che sono 
improvvise. La paura silenziosa si muove, tra i 
gradoni di pietra bagnata, piano piano scende 
fino a terra e poi risale sulla tribuna e poi di 
nuovo giù, fin sul campo, raggiunge l’arbitro, 
anche la rete nemica. La paura. Il sibilo ha 
attraversato la città e si ferma all’ospedale. Ma 
la paura aveva ragione. 
La scienza ormai è messa 
da parte. Una breve lotta 
contro la morte. Il filo si è 
spezzato, non c’è modo 
di riannodarlo. Giù, a 
fianco del luna park, 
telefonate, agitazione e 
la paura sottile, vischiosa 
come questa nebbia 
grigia. Anche là, veloce, 
arriva la sua conferma. Il 
mare di auto che escono 
in mezzo ai colori della 
giostra, all’odore acuto 
del croccante, agli spari e 
alle voci, ammutolito non 
crede, riempito di vuoto si ferma, domanda, gli 
occhi larghi di tristezza, non curanti della 
pioggia. Le solite frasi: non è possibile, 
all’intervallo stava bene. Lo sgomento 
dell’uomo davanti a ciò che non capisce, che 
sente più grande di lui. Pietosa, la nebbia 
continua a velare tutto, la pioggia camuffa le 
lacrime. E’ difficile credere. Alla morte non si 
riesce mai a credere del tutto, ma una morte 
così, giocando, pone solo domande, stupore 
malinconico, curiosità triste. Non ci si crede, 
anche se tutti gli altri sono lì, ecco, si possono 
toccare. E manca solo lui, non c’è. Non esiste, 
ma non ci si crede lo stesso. Ventiquattro anni 

sono pochi per dire basta alla vita. Soltanto sei 
più di me, io che ci sono tanto affezionata a 
questa mia vita, anche se qualche volta mi 
viene a noia. E magari Renato era uno come 
me. Ci teneva alla vita. E difficile dire: non c’è 
più e chiudere qui. Una figlia, una moglie, non 
possono dirlo. Una bimba non può capire, ma 
una moglie, come fa a dire che Renato non 
esiste quando l’ha visto vivo fino al quarto 
minuto e poi, un attimo, al quinto era morto. 
Come può? La morte non fa scelte. O forse 
invece le fa. Chissà? Non tiene conto dei 
ventiquattro anni, di una bimba, di una moglie. 
Tutto questo non importa niente. Ma a chi 
resta fa male, per chi resta c’è solo il ricordo, 

tanto più duro adesso 
quanto prima tutto era 
stato bello. Ci sono le foto, 
le coppe, la voce che ogni 
tanto ritorna di notte. La 
città è come prima, la 
nebbia, la pioggia 
sembrano tirar giù il 
sipario, per far scordare 
tutto. Accanto al luna park 
file di persone  hanno 
portato fiori. Una bimba 
ha salutato chi l’aveva 
fatta giocare, chi le 
comprava regali. Una 
donna ha detto addio ad 
un amore. Ma la vita 

continua, ingranaggio implacabile. Come quel 
luna park con tutto il suo rumore e i suoi colori. 
E la fiera con le sue voci “signore e signori, 
offerta speciale… l’ultimo disco di Donna 
Summer…”. Ed è tutto quello che resta, con 
tanta voglia di piangere”. Sono passati 45 anni 
ma le lancette si sono inesorabilmente fermate 
alle 16.30 di quella domenica quando Sandro 
Ciotti chiese la linea ad Enrico Ameri durante 
la trasmissione radiofonica “Tutto il calcio 
minuto per minuto”. Ciao Renato, seguita a 
starci vicino, ne abbiamo estremamente 
bisogno. Sei stato e sarai sempre un grande 
esempio per tutti noi.



PAOLO BARTOLOMEI• • •

Tanta gavetta ma senza mai mollare. Un destro potente come pochi, 
un duro in campo ma dolce in famiglia. ecco a voi Paolo Bartolomei.
 
Chi è stato il tuo idolo di infanzia?
Alex Del Piero, mi piaceva tantissimo sia come persona che come 
calciatore, anche perché simpatizzo per la Juve

Hai altre passioni oltre il calcio?
Mi piace fare qualche lavoro a casa in giardino con mio figlio, mi rilassa e 
poi mi piace cucinare.

Hai iniziato subito come centrocampista o hai fatto anche altri ruoli?
Ho iniziato come attaccante quando ero molto piccolo, poi l’esterno di 
centrocampo e adesso mediano o mezzala come dicevano una volta.

C’è stato un momento in cui hai pensato di non farcela ad arrivare 
nei pro?
No, perché ho sempre pensato che lavorando e impegnandomi molto 
prima o poi avrei raggiunto l’obiettivo, sembra che sia la solita frase 
scontata ma veramente in ogni allenamento volevo andare più forte di 
tutti, arrivavo due ore prima al campo a fare esercizi e quando non mi 
allenavo con la squadra lo facevo da solo.

I tre centrocampisti più forti al momento.
In questo momento ci sono Luka Modric, che è un mix di qualità ed 
esperienza superiore a tutti, gioca con una semplicità incredibile in ogni 
competizione e in una ipotetica formazione lo metto come mediano. 
Poi come mezzala Kevin De Bruyne perché ha una facilità di calcio che 
nessuno ha, molto forte fisicamente e grande assistman. Infine Nicolò 
Barella perché non si risparmia mai, corre per 95 minuti ogni partita, 
sempre a disposizione per la squadra sia in fase offensiva che difensiva.

Il tuo piatto preferito.
Mi piacciono molto le lasagne di mia mamma ma anche la mia ragazza 
ultimamente mi sorprende ogni tanto con qualche piatto, sta migliorando 
molto (ride).

Hai una compagna (Pamela) e un bimbo (Samuele)..vogliamo essere 
cattivi e ti chiediamo un difetto suo ma anche tuo.
Vuoi farmi litigare..se devo essere sincero è molto brava in tutto però 
se proprio devo indicarne uno è che alcune volte si arrabbia troppo 
facilmente e gli dico di stare più tranquilla e lei mi dice “hai ragione”. Invece 
un mio difetto è che sono troppo preciso e puntiglioso per la maggior 
parte delle cose.

Il gol più bello che hai realizzato?
Il gol con la maglia del Cittadella vs Bari nei playoff (le reti furono due quel 
giorno di giugno 2018), destro al volo che tocca il palo ed entra. L’altro, 
una punizione di collo esterno potente sotto l’incrocio contro la Lazio 
all’Olimpico.

Dicci qualcosa sui tuoi tatuaggi.
Si, ho molti tatuaggi che rappresentano vari momenti della mia vita. Tra gli 
altri ci sino le iniziali della mia famiglia, il nome della mia compagna, a breve 
però farò il più importante cioè il nome di mio figlio.

Che musica ascolti? Hai una playlist?
Non ho una playlist precisa, ascolto un po’ tutto, quando sono in relax mi 
piace Ultimo.
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PERUGIA

CITTADELLA

GOAL SUBITI CLEAN SHEET

GOAL SEGNATI

PERUGIA CITTADELLA

8

16 12
PERUGIA CITTADELLA

2 4
PERUGIA CITTADELLA

FONTE: FBREF.COM

PARATE

35
PERUGIA

26
CITTADELLA

TIRI TOTALI / NELLO SPECCHIO

123/37

PERUGIA CITTADELLA

8

FALLI COMMESSI

16
PERUGIA

PAZ

33
CITTADELLA

BRANCA

48 38

TIRI IN PORTA SUBITI

PERUGIA
GORI

CITTADELLA
KASTRATI

GIOCATORI CON PIÙ 
TIRI TOTALI/NELLO SPECCHIO

PERUGIA
DI CARMINE

CITTADELLA
BALDINI

124/26

18/6 17/5

1 FROSINONE 21

2 GENOA 21

3 TERNANA 19

4 REGGINA 18

5 BARI 18

6 BRESCIA 17

7 SÜDTIROL 17

8 PARMA 16

9 ASCOLI 15

10 CAGLIARI 14

11 SPAL 13

12 MODENA 12

14 CITTADELLA 11

15 COSENZA 11

16 PISA 10

17 BENEVENTO 9

18 VENEZIA 9

19 PALERMO 9

20 COMO 9

20 PERUGIA 7

CLASSIFICA  SERIE  B

11a

 GIORNATA

BARI 28-10-2022
ORE 20.30 TERNANA

BENEVENTO 29-10-2022
ORE 14.00 PISA

CAGLIARI 29-10-2022
ORE 14.00 REGGINA

COSENZA 29-10-2022
ORE 14.00 FROSINONE

MODENA 29-10-2022
ORE 14.00 PALERMO

PARMA 29-10-2022
ORE 14.00 COMO

SPAL 29-10-2022
ORE 14.00 SÜDTIROL

VENEZIA 29-10-2022
ORE 14.00 ASCOLI

GENOA 29-10-2022
ORE 16.15 BRESCIA

PERUGIA 30-10-2022
ORE 16.15 CITTADELLA  



AC PERUGIA CALCIO

WOMEN
PERUGIA PERUGIA 3 - 3 - VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCROVIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO    11  

Nel primo impegno ufficiale arriva la prima vittoria per le ragazze 
di mister Grilli che nella gara inaugurale del Girone A di Coppa 
Italia Eccellenza superano 3-1 il ViviAltoTevere Sansepolcro.

Eppure la gara non si era messa bene per il Perugia che dopo 
cinque minuti era già sotto per la rete di Mischianti. Ma le 
biancorosse non si sono perse d’animo e poco prima della fine 
del tempo pareggiano con Giulia Piselli. Nella ripresa dopo pochi 
minuti una punizione di Ciferri (classe 2004) porta in vantaggio 
il Perugia e nel finale Pierotti (2005) chiude i conti sul 3-1 con 
un’iniziativa personale da vero bomber, tiro dal limite e palla in 
rete.

Questa la formazione messa in campo da mister Grilli:

Cerasa, Serluca, Ciferri, Gigli, Bovini, Bortolato, Piselli, 
Paolini, Pierotti, Gwiazdowska, Cappelletti.
A disp.: Antonelli, Giugliarelli, Annibaldi, Bartoccini, Carocci, 
Temperini, Tomassoli, Venturini, Riccardi.

GUALDO CALCIO WOMEN GUALDO CALCIO WOMEN 1 -1 - PERUGIA  PERUGIA 4 4 
Nella seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza le ragazze di mister Grilli 
vincono in trasferta 4-1 sul campo del Gualdo Calcio Women portandosi a quota 
6 punti nel girone e ipotecando il passaggio del turno.

Partita sempre in controllo delle biancorosse che passano in vantaggio dopo 
otto minuti grazie alla conclusione al volo della Gwiazdowska che sfrutta la 
discesa di Paolini e l’ottimo assist. Il raddoppio al 24’ pt con Pierotti che, sempre 
grazie all’assist di Paolini, di testa insacca la palla in rete. Potrebbe arrotondare 
il Perugia ma la mira è poco precisa.
Nella ripresa, al 13’ st, è il capitano Piselli a siglare la terza rete al termine di 
un’azione personale. Nel recupero c’è gloria anche per la Bartoccini che, a 
seguito di un ottimo lancio effettuato da Serluca, si ritrova sola davanti al 
portiere avversari e non sbaglia. Un minuto dopo arriva il gol della bandiera del 
Gualdo con Mischianti che approfitta di un errore della difesa.

Ultima gara del girone domenica 6 novembre in casa contro il Santa Sabina 
fermo a quota zero punti. Domenica 30 ottobre si riposa visto l’impegno della 
Rappresentativa regionale umbra.

Questa la formazione scesa in campo a Gualdo:

Antonelli, Serluca, Ciferri, Gigli (Franciosa), Bovini, Bortolato, Piselli, 
Paolini (Gigliarelli), Pierotti (Bartoccini), Annibaldi (Viola), Gwiazdowska 
(Cappelletti). A disp.: Cerasa, Carocci, Temperini, Tomassoli. All. Grilli
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PERUGIA YOUNG

PERUGIA: Ajradinoski, Viti, Souare (21’ st Cicioni), Dalla Valle, Corsini, Baldi, 

Mabille (40’ st Di Rienzo), Giunti, Buzzi (40’ st Torri), Ronchi (10’ st Polizzi), 

Ebnoutalib (40’ st Dieye Baka). A disp.: Pietroluongo, Ascani, Patrignani, Tsoy, 

Diallo, Romagnoli, Manneh. All.: Alessandro Formisano

PESCARA: Servalli, Lodovici (25’ st Staver), Cappello (39’ st Feltrin), Colazzilli, 

Colarelli (39’ st Andreassi), Postiglione, Amore (33’ st Balleello), Dagasso, 

Mehic, Scipioni, Braccia (1’ st Anane). A disp.: Barretta, Reale, Palazzese, Aloisi, 

Casciano, Comignani, Panetta. All.: Ledian Memushaj.

ARBITRO: Sig. Valerio Vogliacco di Bari (Scardovi – Hader)

RETE: 37’ st Mabille  -  NOTE: ammoniti Amore, Mabille, Dagasso.

primaveraprimavera - -  ((PERUGIA PERUGIA 1 - 1 - pescarapescara    0 )0 )  
PERUGIA –  Torna al gol Kevin Mabille dopo il lungo 
infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tanto 
tempo e lo fa in modo decisivo tanto da regalare alla 
Primavera del Perugia un’importantissima vittoria contro 
il Pescara che si presentava al “Paolo Rossi” da prima 
della classe. Gara difficile che viene decisa sul filo di lana, 
appunto, dalla mezza girata di mancino del francese.

In questo weekend i ragazzi di Formisano affrontano, di 
nuovo in casa, il Cosenza.

CONVOCAZIONI NAZIONALICONVOCAZIONI NAZIONALI

Il ct dell’Italia Under 15 Massimiliano Favo nei giorni scorsi ha convocato 
i consueti 44 calciatori nati nel 2008, in questo caso militanti in 
squadre del centro Italia e regioni limitrofe. Il raduno si è tenuto al 
Centro Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa a Roma e ha visto la 
partecipazione di tre ragazzi biancorossi: il portiere Leonardo Vinti, il 
difensore Christian Dottori e il centrocampista Andrea Brizi.

Due i biancorossi convocati dal tecnico Daniele Zoratto per il raduno 
dell’Italia Under 16: sono i perugini classe 2007 Pietro Rondolini e 
Riccardo Barberini che nei giorni scorsi hanno indossato la maglia 
azzurra disputando un’amichevole contro i pari età della Roma vinta 1-0. 
Barberini è rimasto in campo per tutta la gara mentre Rondolini è entrato 
all’inizio del secondo tempo.

Capitolo qualificazioni a Euro Under 17. Torna a vestire la casacca 
albanese della nazionale minore l’attaccante classe 2006 Flavio 
Sulejmani dopo aver preso parte anche alle qualificazioni con l’Albania 
Under 19. In questi giorni sta disputando le gare di qualificazione contro 
Croazia, Svezia e Galles.

Gruppo 3 invece per la Lituania di Adrian Lickunas, esterno 2006 
biancorosso, convocato dalla nazionale Under 17 per affrontare 
Inghilterra, Georgia e Israele. Anche per lui in palio la qualificazione al 
prossimo Europeo 2023.
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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


