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1 FROSINONE 30

2 REGGINA 25

3 GENOA 23

4 PARMA 22

5 TERNANA 22

6 BARI 21

7 BRESCIA 20

8 SÜDTIROL 20

9 ASCOLI 19

10 CAGLIARI 17

11 PISA 15

12 SPAL 15

14 PALERMO 15

15 CITTADELLA 15

16 MODENA 14

17 BENEVENTO 14

18 COSENZA 14

19 COMO 13

20 VENEZIA 9

20 PERUGIA 8

CLASSIFICA  SERIE  B

14a

 GIORNATA

PARMA 26-11-2022
ORE 15.00 MODENA

PISA 26-11-2022
ORE 18.00 TERNANA

REGGINA 27-11-2022
ORE 12.30 BENEVENTO

CITTADELLA 27-11-2022
ORE 15.00 COSENZA

COMO 27-11-2022
ORE 15.00 BARI

FROSINONE 27-11-2022
ORE 15.00 CAGLIARI

PERUGIA 27-11-2022
ORE 15.00 GENOA

SÜDTIROL 27-11-2022
ORE 15.00 ASCOLI

BRESCIA 27-11-2022
ORE 15.00 SPAL

PALERMO 27-11-2022
ORE 18.00 VENEZIA  



PERUGIA E GENOA
SOTTO IL SEGNO DEL GRIFO

Due città, due società che 
hanno lo stesso emblema: il 
Grifo. L’animale mitologico che 
riunisce le qualità del Leone 
(dominatore della Terra) 
e dell’Aquila (padrona del 
cielo). Maestosità e fierezza, 
coraggio e forza. Il Grifo non 
a caso, a livello esoterico, 
è simbolo di iniziazione, 
presente ininterrottamente 
nell’iconografia e nella storia 
dell’arte da circa 6.000 anni, 
sia nell’area mediterranea 
che in quella medio-orientale. 
I simboli sono da sempre importanti, perché 
attraverso essi si rafforza la comune 
identità, lo spirito d’appartenenza che 
contraddistinguono ogni singola comunità. 
Dopo questo necessario “cappello”, 
sottolineiamo subito che la storia del 
“Genoa Cricket and Football Club”, società 
fondata nel 1893, è ricchissima di episodi, 
non soltanto per i 9 scudetti conquistati 

(il primo nel 1898 e 
l’ultimo nella stagione 
1923-1924) e per 
l’acquisizione della 
Coppa Italia (1936-
1937), ma anche per 
le 55 partecipazioni 
nella massima serie. I 
precedenti tra Perugia 
Calcio (con il suo 
caratteristico Grifo 
rampante dotato di 
attributi virili) e Genoa, 
disputati prima al 
“Santa Giuliana” e 

poi a Pian di Massiano, sono ben 14 (13 di 
campionato e 1 di Coppa Italia): 4 vittorie 
del Perugia, 8 pareggi e 2 sconfitte, 14 le 
reti realizzate dai biancorossi contro le 
13 dei rossoblu.  Da menzionare anche 
le due partite disputate nella stagione 
di serie B 1967-1968 in campo neutro a 
Bologna (spareggi-salvezza) terminate 
1-1 (Balestrieri) e 2-1 (Balestrieri, 
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Montenovo) per i perugini. Sfide di cui 
serbo indimenticabili ricordi, a parte gli 
insopportabili 35 gradi sotto la Torre di 
Maratona. Tanti gli ex che mi vengono in 
mente: Giancarlo Morelli (ala destra, 1965-
1966), Elio Vanara (difensore, 1968-1974), 
Giordano Colausig (centrocampista, 1970-
1973), Fabrizio Berni (difensore, 1975-1977), 
Antonio Matteoni (difensore 1977-1978), 
Simone Braglia (portiere, 1992-1996), Luca 
Cavallo (centrocampista, 1994-1995), 
Giovanni Tedesco (centrocampista, 1998-
2004). Tra gli allenatori Attilio Perotti (1997-
1998), Serse Cosmi (2000-2004). Però 
la chicca, fornitami dall’amico Giordano 
Martucci, riguarda il centrocampista 
Francesco Godigna, detto Vittorio (1930-
1932) che venne ceduto al Genoa che 
militava in serie A, nella stagione 1932-1933, 
per la cifra di 38.000 lire. 
Comunque la prima sfida interna non 
si scorda mai, per la cronaca ho avuto 
l’opportunità di poterle vedere tutte tra le 
mura amiche. Un gustoso aneddoto che 
riguarda il torneo 1967-1968: il Perugia 
di mister Guido Mazzetti era approdato 
trionfalmente in serie B e il giornalista Enzo 
Tortora, genovese e genoano, si era recato 
ad intervistare il sor Guido sul prato del 
“Santa Giuliana”. Un incontro cordiale e una 
promessa piuttosto azzardata da parte 

dell’allora conduttore della “Domenica 
Sportiva”: “Se il Perugia dovesse vincere 
contro il Genoa, prometto di tagliarmi 
pubblicamente la cravatta”. Successe, 
guarda caso, che l’attaccante biancorosso 
Claudio Turchetto (collaudato “tombeur 
de femmes” di quegli anni) trafisse i 
blasonati avversari in una tiratissima 
sfida conclusasi 1-0. Enzo Tortora, un 
tantino amareggiato, mantenne la parola 
e tutti vissero felici e contenti. Tra l’altro il 
giornalista sportivo genovese fu il primo 
ad introdurre la moviola il 28 febbraio 1965 
alla “Domenica Sportiva”, quello strumento 
che permetteva di osservare al rallentatore 
gli episodi più controversi. Particolarmente 
dolorosa fu invece la sconfitta casalinga al 
”Santa Giuliana” per 1-2 nel torneo 1974-
1975, una partita stregata caratterizzata da 
una sfortunata autorete di Amenta e da un 
rigore sbagliato da Pellizzaro. Nonostante 
il passo falso i Grifoni di Ilario Castagner 
riuscirono a terminare al primo posto 
in classifica, centrando la prima storica 
promozione in serie A.
La sfida del 1 ottobre 2004 (serie B) al 
“Renato Curi” finita 2-2 ce la ricordiamo 
molto bene, una continua girandola di 
emozioni che tenne col fiato sospeso 
proprio tutti, con Cosmi e Tedesco come 
avversari. L’espulsione del biancorosso 
Del Vecchio al 37esimo del primo tempo 
scombussolò i piani del tecnico Stefano 
Colantuono, i padroni di casa riuscirono 
con immenso orgoglio a recuperare per 
ben due volte. Un incontro molto sentito, 
al termine si contarono anche nove 
ammonizioni. Le reti: 20’pt Milito (G), 
38’pt Fusani (Pg), 41’pt Tedesco (G), 49’st 
Mascara (Pg). Pareggiare al 94esimo, 
in inferiorità numerica, non capita tutti i 
giorni.
Perugia e Genoa, due realtà calcistiche 
che meritano ben altri palcoscenici di quelli 
attuali. L’importante è crederci.



LUCA STRIZZOLO• • •

Hai iniziato come attaccante o hai avuto altri ruoli?

Da piccolo, appena iniziato a giocare, mi piaceva fare 
il portiere, poi dopo mi hanno spostato attaccante ed 
è normale che quando inizi a far gol è tutta un’altra 
sensazione.

Friulano di nascita, tre aggettivi per descrivere la tua 
terra.

Senza dubbio ospitale, ottima cucina, offerta turistica 
sia per il mare che per la montagna, insomma un misto di 
cultura, storia e tradizione..serve altro? (ride)

I tre attaccanti più forti al momento?

Haaland per la forza fisica, Benzema per la freddezza e 
Mbappè per la velocità.

Il tuo piatto preferito?

Il frico, piatto tipico friulano, a base di formaggio di varie 
stagionature, patate e cipolla.

Il gol più bello che hai realizzato?

ll primo che ho segnato in un campionato con la maglia 
del Pisa, gara Como-Pisa, non il più bello forse ma molto 
significativo. Era il coronamento di un sogno.

Il giocatore avversario più forte che hai incontrato?

Vázquez del Parma, grande visione di gioco e tecnica 
fuori categoria.

Hai tatuaggi?

Si ma nessuno più importante dell’altro.

Musica preferita?

Non ho un genere particolare, ascolto di tutto e quindi 
non ho una vera playlist.

Per quale squadre tiferai al Mondiale?

Non tiferò nessuno ma credo che una delle favorite per la 
vittoria finale possa essere il Brasile.
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Sulla strada guardiamo avanti. Sempre.

Con questa consapevolezza e con 40 anni di esperienza e di successi, 
Sisas è oggi il punto di riferimento nel campo della segnaletica e della 
sicurezza stradale.

Ci prendiamo cura del presente per costruire un futuro dove la vita delle 
persone sia migliore.

Grazie al nostro lavoro e alle nostre tecnologie, facciamo del tuo 
viaggio un percorso sicuro.

Siamo tutti in viaggio, ogni giorno, per realizzare i nostri sogni, per lavoro, 
per accompagnare i figli a scuola o per condividere le loro passioni. 
Siamo in viaggio per far visita ad un amico o ai nostri cari, per una vacanza 
o semplicemente per il piacere di contemplare la bellezza intorno a noi.

La nostra missione è curare il percorso che farai, ogni giorno, 
rendendolo sicuro e piacevole.

Vogliamo portarti ovunque tu voglia andare. 
E per farlo dobbiamo guardare avanti. 
Sempre.

Vogliamo creare innovazione, costruire sistemi intelligenti, far sì che la 
tecnologia sia al servizio della sicurezza. Perché la strada prenda vita e 
comunichi con te.
Da 40 anni in Sisas pensiamo a strade che guardano avanti. 
Oggi facciamolo insieme!

 “Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di 
scoprire quanto lontano si può andare”
(Thomas Stearns Eliot)



COmbINADO DA UmbRIA-bRASIL 1-0

IL TABELLINO DI QUELLA PARTITA

BRASILE: Taffarel (Internacional), Jorginho (Bayer Leverkusen), Mozer (Olympique 

Marseille), Mauro Galvão (Botafogo), Ricardo Gomes (Benfica)-(Ricardo Rocha 

– São Paulo), Branco (Porto) – (Mazinho – Vasco), Alemão (Napoli), Dunga 

(Fiorentina) – (Silas – Sporting), Valdo II (Benfica) – (Bismarck – Vasco), Careca 

(Napoli) – (Romário – PSV Eindhoven), Müller (Torino) – (Bebeto – Vasco). Técnico: 

Sebastião Lazaroni.

Selezione Umbra (Combinado da Úmbria): Vinti (Riommi), Rossi, Altobelli, Forte 

(Capelli), Sciannimanico (Taccola), Del Piano, Luiu, Artistico (Giunchi), Borrello (Di 

Mateo), Cozzella (Eritreo). All. Claudio Tobìa.

In questi giorni che si sta disputando il Mondiale in Qatar non 
si può che tornare indietro di ben 32 anni, ovvero ad un lunedì, 
precisamente al 28 maggio 1990.

Il Brasile, guidato da Sebastiao Lazaroni, è in ritiro a Gubbio e 
gioca una partita di preparazione al Mondiale che si sarebbe 
disputato alcuni giorni dopo in Italia contro la Rappresentativa 
Top Umbria, che i giornalisti brasiliani ribattezzarono 
Combinado da Umbria, formata da una selezione di giocatori 
di Perugia, Ternana e Gubbio. Per un giorno i giocatori (almeno 
loro) accantonarono l’acerrima rivalità e scesero in campo 
difendendo gli stessi colori. Che poi erano quelli del Perugia 
ed evidentemente quella volta più di qualche occhio rimase 
chiuso..Il Brasile invece gioca con le divise di allenamento per 
ordine della Fifa, che ha impedito alla Federazione di utilizzare 
le maglie ufficiali.

Al Liberati accorsero circa 15 mila persone per vedere dal 
vivo giocatori del calibro di Taffarel, Careca, Branco, Dunga, 
Bebeto, Alemão. E invece su chi si accendono le luci della 
ribalta? Su Edoardo “Ciccio” Artistico, che dopo pochi, con 
una punizione da trenta metri, fulmina il futuro portiere del 
Parma, Claudio Taffarel, con una traiettoria “alla Branco”.

Il Brasile allora inizia a macinare gioco e a creare occasioni 
su occasioni. Fioccano pali, traverse, conclusioni a lato di un 
soffio con un grande Graziano Vinti che para l’impossibile 
tanto che a fine gara fu applaudito da tutto lo stadio, unico 
grifone della storia a essere applaudito dai tifosi delle Fere. 
Dopo un assedio interminabile l’arbitro guarda l’orologio e 
fischia tre volte. Incredibile! La Selezione Umbra ha battuto 
il Brasile 1-0!



AHN JUNG-HWAN

AI mONDIALI DEL 2002
IL GRIFONE

L’unico giocatore del Perugia Calcio che 
approdò ai Mondiali indossando la casacca 
biancorossa fu il sudcoreano Ahn (classe 
1976), di ruolo attaccante. Approdò a Perugia 
con la formula del prestito nella stagione di 
serie A 2000-2001 proveniente dalla società 
coreana Busan I’Cons. Nel torneo successivo 
il gruppo industriale Daewoo divenne 
lo sponsor ufficiale dei Grifoni. Diventò 
famoso, o meglio famigerato, ai Mondiali del 
2002 quando il 18 giugno a Daejeon realizzò 
il golden gol al 117esimo (2-1) che permise 
alla Corea del Sud di affondare la Nazionale 
Italiana. Uno dei massimi artefici della 
sconfitta fu, senza ombra di dubbio, un certo 
Byron Moreno, arbitro ecuadoriano, che ne 
combinò di cotte e di crude. Poi giustamente 
allontanato dalla Fifa e pure condannato a 
due anni e mezzo per traffico di eroina in 
Usa. Il presidente del 
Perugia Luciano Gaucci 
non la prese molto bene 
e si vendicò a modo 
suo. Immediatamente. 
In un’intervista a 
“La Gazzetta dello 
Sport” affermò senza 
mezzi termini che 
non era più disposto 
a pagare l’ingaggio 
al sudcoreano, 
ritenendolo uno dei 
maggiori artefici del 
naufragio dell’Italia. 
Con il Grifo vivacchiava 
senza arte né parte, 
mentre con la maglia 
della sua Nazionale 

era solito trasformarsi in un fenomeno. 
Da quello che si sa neppure Serse Cosmi 
stravedeva per l’attaccante asiatico che 
sembrava abulico e quasi sempre avulso 
dal gioco. Ahn disputò a Perugia 30 partite 
in due campionati (2000-2002) siglando la 
miseria di 5 reti, inizialmente ebbe anche seri 
problemi di adattamento dal lato alimentare 
dal momento che non riusciva ad abituarsi al 
nostro cibo. Per i più giovani: il sudcoreano 
Ahn non si deve confondere con Han Kwang-
song (classe 1998), calciatore nordcoreano, 
anch’esso attaccante, che transitò a Perugia 
nelle stagioni di serie B 2017-2018 e 2018-
2019 collezionando 36 presenze e 11 gol. Di 
solito il cognome in Corea è formato da una 
sola sillaba mentre il nome da due. D’altronde 
a Perugia sono passati nel tempo diversi 
atleti asiatici, dal talentuoso giapponese 

Hidetoshi Nakata alla 
meteora cinese Ma, 
oltre ai due iraniani 
Rezaei e Samereh. 
In un’altra occasione 
avremo modo di parlare 
anche degli altri Grifoni 
che parteciparono ai 
Mondiali quando non 
erano più giocatori 
biancorossi, alcuni 
dei quali furono 
determinanti per la 
vittoria finale: Paolo 
Rossi, Gennaro 
Gattuso, Fabio Grosso, 
Marco Materazzi.

di Carlo Giulietti





SCHEGGE DI GRIFO
LA CURVA NORD

Il nucleo principale, il cuore pulsante della 
tifoseria perugina si è sempre posizionato 
sui gradoni della Curva Nord. Fin dai tempi 
del “Santa Giuliana”, lo stadio progettato 
dall’architetto Lilli nel 1937, proprio a ridosso 
dell’Acropoli. Nella seconda metà degli anni 
’60, precisamente dopo la promozione in 
serie B della stagione 1966-1967, prese 
forma in maniera compiuta la Curva Nord 
grazie all’installazione di tavole di legno e 
tubi innocenti. Prima di questa struttura 
non c’era proprio nulla, soltanto un enorme 
e scomodissimo greppo (in prossimità 
dell’attuale parcheggio) dove i più temerari 
si annidavano per osservare la partita, tra 
l’altro ad una distanza siderale dal terreno di 
gioco. Inoltre tra il greppo e il manto erboso 

era presente una pista d’atletica in tartan 
a sei corsie. Tuttora esistente. Negli anni 
’70 ci fu un ampliamento della curva in tubi 
innocenti, comparvero anche i primi storici 
striscioni, alcuni dei quali molto caratteristici: 
“Lasciate ogni speranza voi che entrate nel 
regno dei Grifoni”, “Sbrana Grifo, sbrana!”, 
“Dio perdona, il Perugia no”, “Perugia, non 
ti curar di loro ma gioca e vinci”, “Veni, vidi, 
vici”, “Benvenuti all’Università del calcio”. La 
storia della Curva Nord, dopo la vittoriosa 
cavalcata nell’indimenticabile torneo di 
serie B 1974-1975, si trasferisce a Pian di 
Massiano, dove il “muro biancorosso” sarà 
quasi sempre determinante per risolvere 
le partite più delicate. A distanza di tanti 
anni avversari di rango rammentano ancora, 

di Carlo Giulietti



senza alcun problema, che giocare 
a Perugia non era una passeggiata 
per nessuno. L’attuale Curva Nord 
è intitolata a Spartaco Ghini, gran 
personaggio e mitico dirigente del 
cosiddetto “Perugia dei Miracoli”, 
una targa in sua memoria è ancora 
ben visibile. Al’interno della Nord 
sono transitate diverse generazioni 
di sostenitori biancorossi. 

Quando il calcio televisivo era 
roba fantascientifica non di rado 
si potevano ammirare intere 
famiglie assiepate sui suoi gradoni. 
D’estate e d’inverno, con il solleone 
e con la gradine. Passione pura 
che veniva tramandata da padre 
in figlio, proprio come successe 
anche al sottoscritto. Nella Nord si 
sono sviluppate storiche amicizie, 
sono sbocciati duraturi amori. 
Una comunità umana, prima che 
calcistica, che per decenni ha 
vissuto intense emozioni, nella 
buona come nella cattiva sorte, 
tutti assieme, accumunati da un 
identico destino. Ha imparato a 
gioire per i successi più insperati 
ma anche a soffrire e piangere in 
determinate circostanze.
Ma i veri tifosi del Grifo, non i 
tastieristi anonimi che vanno tanto 
di moda in questi ultimi tempi, sanno 
che devono dare sempre l’esempio, 
in particolar modo quando le cose 
non vanno nella giusta direzione.

La Curva Nord è quel qualcosa in più 
che tutti vorrebbero possedere: 
sintesi di eterna passione, amore 
incondizionato e una montagna 
di sacrifici. Proprio per queste 
motivazioni tifo Grifo e me ne vanto.



#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


