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1 FROSINONE 36

2 REGGINA 33

3 BARI 30

4 GENOA 30

5 PISA 26

6 PARMA 26

7 SÜDTIROL 26

8 TERNANA 26

9 ASCOLI 25

10 BRESCIA 24

11 PALERMO 23

12 BENEVENTO 22

13 MODENA 22

14 CAGLIARI 22

15 SPAL 20

16 VENEZIA 19

17 COMO 19

18 CITTADELLA 19

19 COSENZA 17

20 PERUGIA 13

CLASSIFICA  SERIE  B

18a

 GIORNATA

PISA 17-12-2022
ORE 18.00 BRESCIA

REGGINA 17-12-2022
ORE 20.30 BARI

CITTADELLA 18-12-2022
ORE 14.00 SÜDTIROL

COSENZA 18-12-2022
ORE 14.00 ASCOLI

MODENA 18-12-2022
ORE 14.00 BENEVENTO

PARMA 18-12-2022
ORE 14.00 SPAL

TERNANA 18-12-2022
ORE 14.00 COMO

PALERMO 18-12-2022
ORE 18.45 CAGLIARI

GENOA 18-12-2022
ORE 20.45 FROSINONE

PERUGIA 19-12-2022
ORE 20.30 VENEZIA  

3 0

0 0

0 2

1 3

1 1

0 1

0 3

2 1

1 0



Ancora una volta è stata la cornice del Castello di Rosciano, residenza d’epoca situata sulle 
colline tra Torgiano e Bettona, ad ospitare, nella serata di mercoledì 14 dicembre, il tradizionale 
appuntamento natalizio che ha visto coinvolti tutti i partner commerciali dell’AC Perugia Calcio.

Non poteva mancare naturalmente il presidente Massimiliano Santopadre e lo staff dirigenziale 
del Club biancorosso che hanno partecipato alla serata insieme ai giocatori della prima squadra, 
accompagnati dalle relative compagne, e allo staff tecnico.

 

Piccola curiosità. Ai tavoli è stato dato il nome dei monumenti più rappresentativi della città, dall’Arco 
Etrusco alla Fontana Maggiore, dalla Torre degli Sciri alla Chiesa di Sant’Ercolano con i giocatori e lo 
staff divisi su ogni tavolo a stretto contatto con i partner.

Lo spettacolo dei Kronos Acrobatic Theater ha chiuso la serata.

CHRISTMAS DINNER 2022
LA CENA DI NATALE 2022

CoN I pARTNER bIANCoRoSSI
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LA vISITA DI gIoCAToRI E DIRIgENTI
AL REpARTo DI oNCoEMAToLogIA pEDIATRICA

E AL CoMITATo CHIANELLI 
Palloni, sciarpe e altri gadget biancorossi. Una sorpresa inaspettata per i piccoli bambini della 
Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, diretta dal 
dottor Maurizio Caniglia, che nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre hanno ricevuto la visita di una 
delegazione del Perugia Calcio composta dai giocatori Cristian Dell’Orco, Federico Melchiorri, 
Aleandro Rosi, Samuel Di Carmine accompagnati dal direttore generale Attilio Matarazzo, dal team 
manager Massimiliano Rossi e dall’ufficio stampa biancorosso.

Un momento emozionante che ha regalato gioia anche ai genitori e al personale sanitario che 
quotidianamente assiste e cura i piccoli malati. Ad accogliere la delegazione biancorossa il direttore 
generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis.

Giocatori e dirigenti biancorossi hanno poi visitato la struttura del “Comitato per la Vita Daniele 
Chianelli”, che collabora a stretto contatto con il reparto di oncoematologia pediatrica occupandosi di 
ogni aspetto materiale e psicologico delle necessità delle famiglie e dei ragazzi, accolti come sempre 
dalla gentilezza e cordialità di Franco Chianelli e suoi collaboratori. Anche qui palloni, sciarpe e altri 
gadget per la felicità di tutti.
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PROGETTAZIONE, DESIGN, MASSIMA QUALITÀ DI STAMPA E FORTE ATTENZIONE 
ALLA SOSTENIBILITÀ. SE NON TI BASTA, IL NOSTRO E-COMMERCE KAPASITY.IT OFFRE 
INFINITE SOLUZIONI E PERSONALIZZAZIONI ANCHE IN BASSE QUANTITÀ CON RAPIDI 
TEMPI DI CONSEGNA.

PARTNER
UFFICIALE



AC pERUgIA CALCIo
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Prosegue il cammino positivo del Perugia Women che vince 12-0 contro il Torgiano cogliendo la quarta vittoria su altrettante 
gare e oltretutto con una partita in meno visto che la gara contro il ViviAltotevereSansepolcro è stata rimandata causa 
maltempo.

Protagoniste di giornata Aleksandra Gwziadowska e Federica Annibaldi che realizzano entrambe una tripletta ma anche 
la Pierotti ha avuto la propria soddisfazione realizzando una doppietta. Di Gigliarelli, Bovini, Viola e Bartoccini le altre reti 
biancorosse.

Questa la formazione scesa in campo: Cerasa, Gigli, Serluca, Bovini, Bortolato, Gwziadowska (Cappelletti), Paolini, Ciferri 
(Franciosa), Gigliarelli (Carocci), Annibaldi (Bartoccini), Pierotti (Viola). All. Grilli

Con questa vittoria si chiude al meglio una settimana iniziata con la cena della scuola calcio femminile che si è tenuta martedì 
sera presso il ristorante “La Sera” che ha visto partecipare le atlete e gli allenatori delle squadre Under 17, Under 15, Under 
12 e Under 10. Una serata arricchita dalla presenza della prima squadra femminile a testimonianza della sinergia tra tutte le 
categorie e, sorpresa dell’ultimo momento, anche dal presidente Massimiliano Santopadre, accompagnato dalla consorte 
Claudia, che ha voluto portare il proprio saluto a tutte le ragazze.

ClassificaClassifica



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



I NoSTRI... UNDER

PERUGIA: Migliorati, Fucci (1’ st Massei), Falasca (31’ st Picci), Ambrogi, Astemio 

(1’ st Giommetti), Fontanelli, Petterini (16’ st Costanzi), Bussotti, Torri (31’ st 

Cesaretti), Ciattaglia (35’ st Tofani), Lickunas (16’ st Caprari). A disp.: Belia, 

Barberini. All.: Giacomo Del Bene

ASCOLI: Gentile, Chiavaroli (31’ pt Isaku), Rossetti (31’ pt Leoni), Fabrizi, Piermarini, 

Carosi, Loretucci, Bando (10’ st Gorica), Ioele (25’ st Quinzi), Pacelli (25’ st Neziri), 

Lo Scalzo (10’ st Adragna). A disp.: Mancini, Giannini, Sechi. All.: Manrico Berti

ARBITRO: Sig. Federico Batini di Foligno (Crostella – Herrera Zarate)

RETI: 11’ pt Fontanelli, 19’ pt Astemio, 27’ pt Lickunas (rig.), 30’ pt Torri, 31’ pt 

Falasca, 6’ st Ioele, 13’ st Fabrizi, 21’ st Caprari, 30’ st Massei

NOTE: ammoniti Astemio, Ciattaglia, Fabrizi, Piermarini, Carosi, Caprari e Ambrogi.  

UNDER UNDER 17 AeB  - 17 AeB  -   (  (  PERUGIA PERUGIA - - ASCOLI  ASCOLI  7 -7 -   2 ) 2 )  
PERUGIA – Il Perugia Under 17 di mister Giacomo Del 
Bene demolisce l’Ascoli nella prima giornata di ritorno 
al “Paolo Rossi” con un netto 7-2, dopo un primo tempo 
a senso unico che termina 5-0 in favore dei padroni 
di casa. La sblocca Fontanelli in mischia sugli sviluppi 
di calcio d’angolo dopo appena dieci minuti. A segno 
anche Astemio prima del coast to coast di Lickunas, che 
si invola verso la porta ospite ma viene steso all’interno 
dell’area di rigore. Rigore e prima rete italiana per 
l’esterno lituano che è solo il preludio del provvisorio 5-0 
maturato dopo appena 30 minuti di gara: a segno anche 
Torri e Falasca con un mancino preciso all’angolino. 
Nella ripresa prova a tirare fuori l’orgoglio l’Ascoli che 
accorcia con Ioele e Fabrizi, ma il Perugia inserisce nella 
girandola di cambi Nicholas Caprari, che timbra subito 
il cartellino con la decima realizzazione personale 
in campionato. Al 30’ del secondo tempo un altro 
subentrato, Massei, chiude definitivamente l’incontro 
siglando la terza rete consecutiva in altrettante gare.
Una prestazione più che convincente per l’Under 17 del 
Grifo che chiude il 2022 in bellezza e apre nel migliore 
dei modi il girone di ritorno.
 
Prossimo impegno in cartello domenica 15 gennaio 
2023 nella trasferta di Cosenza.

ClassificaClassifica



SCHEggE DI gRIFo
gLI ANEDDoTI...

di Carlo Giulietti

L’aneddoto mi ha sempre incuriosito. Il 
termine deriva dal greco “anékdotos” che 
significa letteralmente “inedito”. In sostanza 
un qualcosa di ignoto ai più, un episodio poco 
noto. Ne esistono di ironici, moraleggianti, 
didattici, quasi sempre sono però di natura 
satirica. Riguardo la storia ultracentenaria del 
Grifo ne conosco tantissimi, alcuni comunque 
non possono essere raccontati. Per ovvii 
motivi. Il primo che mi viene in mente lo cito 
spesso, soprattutto ai visitatori del “Museo 
del Grifo” quando si soffermano davanti alla 
teca che ricorda l’imbattibilità del 1978-1979. 
Al termine dello storico trionfo dei Grifoni a 
Torino contro la Juventus (22 ottobre 1978: 
1-2 con reti di Speggiorin e Vannini), il 
presidente Franco D’Attoma sentendo i cori 
ostili dalla curva bianconera (serie B, serie 
B…) all’indirizzo della vittoriosa formazione 
biancorossa, si avvicinò all’onorevole Donat 
Cattin seduto in tribuna e gli mormorò 

all’orecchio: “…non mi sembra proprio che 
questa Juventus sia da serie cadetta”.  
Colpito e affondato. Pure il direttore sportivo 
Silvano Ramaccioni per sdrammatizzare 
ricorreva all’ironia, anche nei frangenti più 
delicati. Sempre restando alla stagione dove 
sfiorammo il tricolore, nella gara interna 
contro il Milan, decisiva per l’assegnazione 
dello scudetto, Salvatore Bagni non resse 



allo stress di una vicenda extracalcistica. 
Completamente “in bambola” scagliò con 
violenza il pallone verso la tribuna, scoppiando 
poi in un pianto dirotto. Il buon Silvano spiegò: 
“E’ talmente abituato a crossare per la testa di 
Vannini che avendolo riconosciuto in tribuna 
(in seguito alla frattura di tibia e perone della 
gamba destra durante Perugia-Inter), cercava 
di appoggiargli il pallone nel migliore dei modi”. 
Cattivello l’aneddoto, anche se assolutamente 
scherzoso, che riguardava il sanguigno e 
scrupoloso Aldo Agroppi, appena arrivato 

dal Torino, stagione 1975-1976, la prima di 
serie A. Si narra che qualcuno (Francuzzo, 
detto “Penna Bianca”) gli avrebbe motivato 
così il suo ingaggio: “Ti abbiamo preso in 
modo che potrai indicare al nostro autista il 
percorso giusto per arrivare negli stadi, senza 
correre così il rischio di sbagliare strada”. 
Molto particolare l’aneddoto che riguarda 
il Perugia anni ’50, in preda a un decennio 
di anonimato, trascorso quasi sempre in 
IV serie. Alla continua ricerca di denari per 
portare a termine gli impegni del campionato, 
i dirigenti biancorossi dell’epoca erano soliti 
recarsi nei saloni dell’ “Accademia dei Filedoni” 
(prestigiosa associazione perugina), sedersi 
al tavolo verde allo scopo di reperire i soldi per 
le trasferte più onerose (tipo Monteponi, una 
frazione del comune di Iglesias, con traghetto 

da Civitavecchia). Il presidente Gaetano Salvi 
e l’allenatore Guido Mazzetti, in persona, 
riuscirono nell’impresa e tutti vissero felici e 
contenti. Un episodio da libro cuore, del tutto 
sconosciuto, riguarda invece la coppia Lino 
Spagnoli-Guido Mazzetti nel campionato di 
serie B 1972-1973. Il “sor Guido” (che detiene un 
record pressoché imbattibile: 626 panchine 
nella cadetteria) aveva lasciato la “sua” 
Perugia per approdare a Reggio Calabria alla 
corte di Oreste  , dopo un furioso litigio 
con il patron Lino Spagnoli. Quattordici anni 
come allenatore del Grifo, a varie riprese, non 
potevano essere dimenticate tanto facilmente 
dalla tifoseria perugina che quel 22 ottobre 
1972, durante Perugia-Reggina (0-0), si divise 
spaccandosi a metà. Cori a favore dell’ex 
allenatore echeggiarono per tutto l’incontro 
al “Santa Giuliana”. Al termine della partita 
Lino Spagnoli volle incontrare il suo vecchio 
trainer lontano da occhi indiscreti, all’interno 
del locale guardaroba. Due caratteri forti, due 
uomini tutti d’un pezzo. Si strinsero la mano 
e con un abbraccio liberatorio sancirono 
la definitiva pace. “Ho sbagliato tutto, non 

dovevo cambiare allenatore”, Lino ammise 
l’errore e lasciò poi la presidenza a Dino 
Fanini. Per scelta ho deciso di menzionare 
aneddoti lontanissimi nel tempo, quelli troppo 
vicini a noi potrebbero suscitare la probabile 
suscettibilità dei diretti interessati. Però 
potrei anche ripensarci. Sempre forza 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


