


PERUGIA

SPAL

GOAL SUBITI CLEAN SHEET

GOAL SEGNATI

PERUGIA SPAL

10

20 21
PERUGIA SPAL

4 5
PERUGIA SPAL

FONTE: FBREF.COM

PARATE

51
PERUGIA

44
SPAL

TIRI TOTALI / NELLO SPECCHIO

183/52

PERUGIA SPAL

19

CROSS

72
PERUGIA
CASASOLA

68
SPAL

S.ESPOSITO

3 4

MIGLIOR MARCATORE

PERUGIA
MELCHIORRI

SPAL
MONCINI

LA MANTIA

GIOCATORI CON PIÙ 
TIRI TOTALI/NELLO SPECCHIO

PERUGIA
DI CARMINE

SPAL
LA MANTIA

179/60

23/8 29/8



1 FROSINONE 32

2 REGGINA 29

3 BARI 23

4 PARMA 23

5 GENOA 23

6 BRESCIA 23

7 TERNANA 22

8 SÜDTIROL 22

9 ASCOLI 21

10 MODENA 20

11 PISA 19

12 CAGLIARI 19

14 CITTADELLA 19

15 PALERMO 18

16 COSENZA 16

17 SPAL 15

18 BENEVENTO 15

19 VENEZIA 15

20 COMO 15

20 PERUGIA 12

CLASSIFICA  SERIE  B

16a

 GIORNATA

TERNANA 07-12-2022
ORE 20.30 CAGLIARI

PARMA 08-12-2022
ORE 12.30 BENEVENTO

CITTADELLA 08-12-2022
ORE 15.00 BARI

COSENZA 08-12-2022
ORE 15.00 BRESCIA

GENOA 08-12-2022
ORE 15.00 SÜDTIROL

MODENA 08-12-2022
ORE 15.00 VENEZIA

PERUGIA 08-12-2022
ORE 15.00 SPAL

REGGINA 08-12-2022
ORE 15.00 FROSINONE

PISA 08-12-2022
ORE 18.00 ASCOLI

PALERMO 08-12-2022
ORE 20.30 COMO  



MONDO ACADEMY
Si è svolta presso il Comitato regionale umbro l’assemblea generale delle società affiliate al Perugia 
Calcio che fanno parte del progetto Academy.  Un’appuntamento che, dopo due anni di stop causa 
pandemia, è stato accolto con grande entusiasmo da tutte le componenti societarie e istituzionali.
“È un appuntamento importante che mancava da troppo tempo - ha spiegato il presidente 
dell’AC Perugia Calcio Massimiliano Santopadre - vedere la sala gremita è motivo di orgoglio a 
testimonianza della validità del progetto Academy, le società affiliate credono in noi e nel lavoro che 
c’è dietro. Pensare che trentamila bambini in tutta Italia e nel mondo (ricordiamo che le affiliate sono 
144 di cui alcune in Giappone e Canada ndr) portano lo scudetto del Perugia sul petto fa aumentare 
il prestigio della società e dimostra come si possa far bene con passione e amore”.

Il tecnico biancorosso Fabrizio Castori e Cristian Dell’Orco hanno voluto portare il proprio saluto 
facendo foto e firmando autografi ai presenti. “Un plauso alla società e a tutte quelle che curano 
la base ovvero la crescita dei ragazzi - ha affermato Castori - crescita che non riguarda solo il lato 
sportivo ma anche quello umano ed educativo. La passione e il sogno è il motore di questi ragazzi 
ed è bello perseguirli in questi contesti”. “Sono qui da due anni - aggiunge Dell’Orco - e ho visto 
personalmente le varie attività dell’Academy che  coinvolgono i bambini, iniziative di questo tipo 
fanno conoscere la società e sono positive per i ragazzi”. Nonostante sia arrivato da poco meno di un 
mese il Direttore sportivo Renzo Castagnini non è voluto mancare all’appuntamento. “Non mi sarei 
mai aspettato un movimento di questo tipo - ha detto il ds - i numeri sono importanti, ho lavorato 
per altre realtà (Juventus) ma non avevano questi numeri qui, quindi grande merito al presidente e 
a tutti coloro che portano avanti il progetto”. Presente anche l’Assessore al commercio e allo sport 
del Comune di Perugia Clara Pastorelli che ha sottolineato come “l’amministrazione comunale 
è sempre vicina a queste iniziative e ai giovani che gravitano intorno al Perugia Calcio, vogliamo 
gratificare il lavoro che si sta facendo con le affiliate. Vedo contatti con società italiane e anche 
estere e questo ci rende orgogliosi perché il calcio va “rivisto” partendo dai giovani”. All’evento erano 
presenti anche il direttore generale Attilio Matarazzo, il Responsabile settore giovanile Jacopo 
Giugliarelli, il responsabile logistica Giovanni D’Andrea e il team manager della prima squadra 
Massimiliano Rossi.
La chiusura non poteva che essere affidata a chi porta avanti da ben 12 anni il progetto Academy 
ovvero il vice presidente Mauro Lucarini. “Intanto ringrazio il presidente Repace per l’ospitalità in 
questa sala e poi tutte le componenti della società che si adoperano per portare avanti il progetto, 
le ragazze dello staff Academy e tutti gli istruttori. Dopo due anni di stop era importante ritrovarci 
proprio fisicamente. Sono tante le iniziative che ci aspettano e questo appuntamento ci dà modo di 
condividere idee e proposte”.
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GreGorio Luperini• • •

Chi è stato il tuo idolo di infanzia?

Il mio idolo d’infanzia è stato Kakà. Grande giocatore, ero 
estasiato quando lo vedevo giocare.

Hai altre passioni oltre il calcio?

Il mare e le barche. In estate con alcuni amici ci piace uscire 
dal porto di Marina di Pisa e visitare le piccole isole che sono 
lì vicino la costa ma a volte arriviamo fino in Liguria.

Hai giocato in altri ruoli?

Ho iniziato come attaccante ma dopo pochi anni sono stato 
subito arretrato a centrocampo.

C’è stato un momento in cui hai pensato di non farcela?

Si, c’è stato questo momento, durante il primo anno da 
professionista ma non ho mollato ed ho sempre creduto in 
me stesso. Se devo consigliare una cosa ai giovani è proprio 
questa: non mollare mai soprattutto nelle difficoltà.

I tre centrocampisti più forti attualmente.

Allora in cima metto Kevin De Bruyne il cui tempo di 
inserimento è incredibile, Luka Modric per tecnica e visione 
di gioco, e poi dico N’Golo Kantè, per continuità e mentalità.

Il tuo piatto preferito.

Lo spaghetto alle arselle. Le arselle sono dei molluschi come 
le vongole però vivono in delle conchiglie più piccole, il sapore 
è simile alle vongole e sono facili da pescare.

Il gol più bello realizzato.

Palermo-Triestina (1-1), il gol al sesto minuto di recupero 
che ci ha permesso di accedere al secondo turno della fase 
nazionale dei playoff Lega Pro. Un piatto destro da fuori area, 
una gioia immensa.

Hai tatuaggi?

Non ho tatuaggi, non mi sono mai piaciuti, mi sento “diverso” 
e speciale a non averli (ride).

La tua ultima playlist.

Allora, al primo posto “Giovani wannabe” (Pinguini Tattici 
Nucleari), secondo posto Stripper (Achille Lauro), terzo 
posto “Sbatti” (Gazzelle), quarto posto “Questa nostra 
stupida canzone d’amore (The Giornalisti), in quinta 
posizione a pari merito “Pastello bianco (Pinguini Tattici 
Nucleari) e Baby Goddam (Tananai)..
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 300€ 
DI SCONTO 
SU LUCE E GAS 

PER TE UN REGALO DA

FINO AL 7 GENNAIO 2023

PASSA DA NOI

via 24 Maggio a Marsciano
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Fino al 31 dicembre 2022

Sorprendi chi ami
con un Natale gustoso.

Ricette e sapori innovativi
da condividere e gustare insieme. 





ORARI DICEMBRE
DA DOM 4/12 FINO A DOM 18/12

10:00 - 19:00 ORARIO CONTINUATO

LUNEDÌ 5/12
15:00 - 19:00 APERTI SOLO IL POMERIGGIO

Viale Pietro Conti - Stadio Renato Curi
06125 – Perugia

25 - 26 DICEMBRE CHIUSI

#NOISIAMOPERUGIA#NOISIAMOPERUGIA#NOISIAMOPERUGIA#NOISIAMOPERUGIA

WWW.ACPERUGIACALCIO.COM

TELEFONO: 075 82 44 718
WHATAPP: 340 12 42 911

DA LUNEDÌ 12/12 - FINO A LUNEDÌ 19/12 
10:00 - 19:00 ORARIO CONTINUATO



Battuta di arresto per la Primavera 
biancorossa che torna da La Spezia con una 
sconfitta per 2-0. Varie le occasioni create 
ma il portiere spezzino ha respinto tutti gli 
attacchi dei ragazzi di Formisano. A secco 
Seghetti, uno dei protagonisti di questo 
inizio di stagione, con 5 reti in campionato.

Prima della sosta per le vacanze di Natale 
doppio impegno, prima in casa contro il 
Crotone, poi a Benevento. Due gare in cui il 
Perugia vorrà sicuramente riscattarsi.

Forza ragazzi! 

peruGiA CALCio
LA priMAVerA

peruGiA CALCio
WoMAn

Solo la pioggia, per il momento, ha fermato 
le ragazze biancorosse del Perugia Women 
che hanno dovuto rimandare la gara contro 
il ViviAltotevereSansepolcro a causa del 
maltempo. La gara verrà recuperata nei 
prossimi giorni.

Un’inizio di stagione positivo con il 
passaggio del turno in Coppa Italia, e il 
conseguente approdo in semifinale, e le 
tre vittorie consecutive in campionato. 
Recupero a parte, prima della sosta per le 
vacanze natalizie ultimo impegno in casa 
del Torgiano per poi riprendere il 15 gennaio 
con il big match contro il Santa Sabina.

Forza ragazze! 
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SCHeGGe Di GriFo
iL noSTro MuSeo

di Carlo Giulietti

Quando il 7 luglio 2016 venne inaugurato il 
“Museo del Grifo” si avverò un sogno che 
coltivavo fin da adolescente. Per la precisione 
il Perugia Calcio è una delle poche società 
italiane, in effetti si contano sulle dita delle 
mani, a possedere un Museo storico. Un 
luogo di socializzazione, di incontro, di 
svago e di cultura. Uno spazio rivolto a tutti 
i sostenitori biancorossi e non solo, agli 
appassionati di calcio in genere, dove si può 
rivivere, attraverso cimeli, immagini e filmati, 
la nostra Storia ultracentenaria. Un Museo 
dinamico con una periodica rotazione di 
cimeli e un’organizzazione di eventi di un 
certo spessore.  Il motto che è stato scelto 
è emblematico: “Storia, persone, passione”. 
Una frase che caratterizza in sintesi le 
motivazioni per le quali è sorto un luogo del 
genere a poche decine di metri dal manto 
erboso del “Renato Curi”. Le decine di migliaia 
di visitatori che hanno varcato in questi anni 

la soglia del Museo, si sono tutte soffermate 
sul murales (dedicato agli storici capitani 
succedutisi con la casacca biancorossa) dove 
campeggia un’altra parola d’ordine che ci 
contraddistingue  e ci qualifica: “Nella buona 
e nella cattiva sorte, la bandiera del Grifo 
non si ammaina mai”. Perché quando si vince 
sono tutti bravi a festeggiare e a scorrazzare 
per Corso Vannucci con la bandierina in 
mano e con la sciarpa al collo, è nei momenti 



di difficoltà che si scopre la vera natura del 
tifoso. Vince sempre chi più crede. Spero di 
essere stato sufficientemente chiaro. Il Museo 
racconta i momenti più eclatanti della Storia 
del Perugia Calcio, dalla nascita fino ai giorni 
nostri, attraverso un percorso emozionale 
dove convivono successi e sconfitte, 
trionfi e delusioni. Come è giusto che sia. 
Tantissime le iniziative svolte, frenate in parte 
dall’emergenza Covid che ha giocoforza influito 
sulla periodicità degli eventi programmati. 
Presentazioni di libri, rappresentazioni 

teatrali, incontri con studenti di ogni ordine 
e grado (un grande successo ha riscosso il 
progetto denominato “Grifo School Days), tesi 
di lauree “nate” grazie all’archivio cartaceo in 
dotazione. Anche i giocatori, sia della prima 
squadra che delle giovanili, hanno più volte 
presenziato alle cosiddette “lezioni di Grifo”. 
Si sono susseguiti anche vari riconoscimenti, 
sia dalla “Federazione dei Musei del Calcio”, 
sia dal Comune di Perugia con l’inserimento 
ufficiale nella sua rete istituzionale. Tutto 
si è sviluppato dalla ristrutturazione di una 
vecchia casa colonica (tra l’altro protetta da 
vincoli ambientali) situata proprio a fianco 
dello stadio, attraverso il completo recupero 
di un’area abbandonata da parecchio tempo. 
Non di rado capita di imbatterci in turisti-
tifosi, anche di nazionalità estera, che al 

termine della visita si fermano allo store per 
riportare a casa un ricordo legato al Perugia. 
Personalmente ho sempre apprezzato molto 
l’iniziativa che ogni anno viene fatta nei giorni 
nei quali si ricorda l’anniversario della nascita 
del Museo, quando centinaia di tifosi, piccoli e 
grandi, entrano dai cancelli, sostano davanti 
agli spogliatoi, attraversano il famoso tunnel 
per poi entrare sul terreno di gioco del “Renato 
Curi”. Un’emozione sempre indescrivibile 
dove identità e senso di appartenenza la 
fanno da padroni. Al di là degli eventi che si 
sono susseguiti dal 2016, tanti ex Grifoni sono 
passati a trovarci: il tecnico Ilario Castagner, 
Hidetoshi Nakata, il compianto Paolo Rossi, 
Salvatore Bagni, il capitano del “Perugia dei 
Miracoli” Pierluigi Frosio che ci ha lasciato 
a febbraio di quest’anno, Jaroslav Sedivec, 
Roberto Savi e moltissimi altri. Franco 
Vannini (il famoso “Condor”) e Walter Alfredo 
Novellino (“Monzon”) sono praticamente 
di  casa, allietando gli incontri con aneddoti 
sempre interessanti. Da sottolineare un 
aspetto molto positivo, ancora oggi arrivano 
donazioni quasi giornaliere: sciarpe, foto, 

dischi, distintivi, gagliardetti, maglie, 
manifesti, abbonamenti, libri. Tutti i cimeli 
esposti nelle varie sale sono stati offerti dai 
tifosi biancorossi, nessuno escluso. Tra poco 
ci saranno anche interessantissime novità 
che verranno comunicate attraverso i canali 
ufficiali. Il nostro Museo è sintesi di passione e 
valori, lunga vita al “Museo del Grifo”!



#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


