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1 FROSINONE 54

2 GENOA 42

3 BARI 39

4 SÜDTIROL 39

5 REGGINA 39

6 CAGLIARI 35

7 PARMA 34

8 PISA 34

9 PALERMO 34

10 MODENA 34

11 TERNANA 34

12 ASCOLI 29

13 VENEZIA 27

14 COMO 27

15 CITTADELLA 27

16 PERUGIA 26

17 BRESCIA 25

18 SPAL 24

19 BENEVENTO 23

20 COSENZA 22

CLASSIFICA  SERIE  B

25a

 GIORNATA

PISA 17-02-2023
ORE 20.30 VENEZIA

BENEVENTO 18-02-2023
ORE 14.00 BRESCIA

CITTADELLA 18-02-2023
ORE 14.00 REGINA

COSENZA 18-02-2023
ORE 14.00 SÜDTIROL

PALERMO 18-02-2023
ORE 14.00 FROSINONE

PARMA 18-02-2023
ORE 14.00 ASCOLI

SPAL 18-02-2023
ORE 14.00 COMO

BARI 18-02-2023
ORE 16.15 CAGLIARI

PERUGIA 18-02-2023
ORE 16.15 TERNANA

MODENA 19-02-2023
ORE 16.15 GENOA  



JAROSLAV SEDIVEC
Non capita sempre, anzi è raro, segnare in entrambi i derby in una stagione. Beh, Jaroslav Sedivec c’è 
riuscito e lo abbiamo riportato indietro nel tempo, per rivivere quell’annata e, in particolare quelle due 
gare. “Perugia, nonostante sia rimasto solo un anno, è una delle società che porto nel cuore - ci spiega 
l’ex ala biancorossa - una delle esperienze più belle. Il fallimento è stato un triste epilogo ma eravamo un 
grande gruppo”.
Raccontaci allora di questo gruppo.
Spogliatoio, inteso come squadra, bellissimo. Eravamo un mix di anziani, giovani italiani e giovani stranieri 
tra cui io. Non ho mai trovato un gruppo così competitivo. Mi ricordo che Ravanelli, Baiocco, Milanese 
erano davvero i trascinatori pronti a far capire a tutti come ci si comportava dentro e fuori dal campo. Io, 
per esempio, ero giovane e a volte facevo il “cazzaro” (ride) e loro mi rimettevano in riga, li ammiravo per 
questo. Era un mix di ignoranza, simpatia e testa sulle spalle. Da dicembre sapevamo che la situazione 
economica in società non era buona e questa cosa ci ha unito ancora di più, remavamo tutti dalla stessa 
parte. Arrivammo in finale playoff”.
A proposito di finale, come andò quella partita contro il Torino?
Durante la settimana sapevamo che il Genoa, per quella storia della combine con il Venezia, doveva 
retrocedere e sia noi che il Torino eravamo quasi certi di salire in A quindi alla fine di quella partita non dico 
che festeggiammo tutti ma eravamo tranquilli.
Veniamo al derby, due gol, uno all’andata e uno al ritorno nella stessa stagione.
La gara in casa fu veramente una festa. Ravanelli e Baiocco mi spiegarono l’importanza della sfida anche 
se con il Catania avevo già giocato derby infuocati. Partita a senso unico, il mio gol fu la ciliegina sulla 
torta, un mix di caparbietà e tempismo. Al ritorno a Terni ci tirarono di tutto, sassi, vetri rotti, mi sono “cag..
to” sotto (ride). Ma la ruota gira e in campo finì 2-0, con un mio gol”.
A distanza di anni cosa ricordi della città di Perugia.
La mia compagna Giovanna è perugina, abitava in Via Sicilia, quindi porto Perugia sempre nel cuore. Mi 
ricordo che una volta ci portarono vicino Deruta a mangiare il cinghiale con la torta al testo, quella che fate 
voi, buonissima, salsicce di Norcia, la ciaramicola. Abitavo a San Sisto, mi ricordo anche di aver imparato 
a giocare a biliardo, sia “all’italiana” che “goriziana”, alcuni amici mi portavano in un pub della zona dove ci 
sfidavamo.
Cosa ricordi del tifo biancorosso?
All’inizio è come in una storia d’amore, ti devi conoscere. Poi però il grande calore e la passione ti 
coinvolgono, ricordo, soprattutto nel derby, una muraglia umana che ci ha incitato dall’inizio alla fine.
Pronostico per la partita di sabato?
No no per carità (ride). Sono fiducioso perché un risultato positivo aiuterebbe tutto l’ambiente ma è 
sempre una partita difficile. Ma se lo stadio, come mi dicono, è pieno…. Forza vecchio cuore biancorosso!
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SAnJIn PRCIC
Ha indossato la maglia del Perugia solo per sei mesi, giusto il tempo di segnare tre reti di cui una proprio 
nel derby nell’ultima vittoria al Curi dei biancorossi.
Ciao Sanjin, ti ricordi di Perugia oppure ti sei dimenticato?
Dimenticato? Ma scherzi? È stata un’esperienza breve ma intensa, solo sei mesi perché ero in prestito. Ma 
Perugia rimane nel mio cuore ed è stata molto formativa per la mia carriera.
Chi gioca nel Perugia è già nella storia ma chi decide un derby ancora di più.
Non sono partito titolare in quella sfida ma quando sono entrato ho cercato di dare il mio contributo. C’è 
stato un contrasto di testa in area e la palla è arrivata verso di me al limite dell’area, in quel momento ho 
solo pensato a tenerla bassa.
Hai appena segnato...
Quando ho fatto gol mi sono portato le mani alle orecchie, per sentire tutto il boato dei tifosi, il gol era 
proprio per loro. Vedo Ardemagni che corre sotto la Curva, una felicità enorme. In conferenza stampa poi 
tutti mi dicevano “sei un eroe”.
Dei tuoi compagni chi ricordi con più affetto?
Avevo legato molto con Milos dato che lui era croato e io all’inizio non parlavo italiano. Però ricordo Gianluca 
Mancini che nel frattempo sta facendo una grande carriera e gli faccio i complimenti, poi Del Prete, Rosati, 
Zapata, Aguirre.
Come avvenne il tuo passaggio al Perugia?
Ero al Torino ma non giocavo, mi ricordo che venne a trovarmi personalmente il direttore sportivo Roberto 
Goretti spiegandomi che mi voleva e come avrei giocato nel Perugia. Ero davvero felice.
Il rapporto con i tifosi.
Ogni volta che uscivo dal tunnel mi giravo sempre verso la Curva, il tifo è sempre stato caloroso e passionale. 
Alla fine di quell’annata ci fu un sondaggio e volevano che restassi ancora al Perugia ma ero in prestito.
Della città cosa ricordi?
Il centro storico, la parte alta di Perugia. Poi una volta mi portarono a mangiare una pizza al metro ma il 
posto sinceramente non ricordo. In conclusione saluto tutti i tifosi biancorossi e con l’occasione saluto 
anche il presidente Santopadre.

MOMENTI DI     DERBY CON...



Vendita cialde e capsule originali e compatibili delle migliori marche. 
Grani e macinato fresco. 

Vendita, assistenza e comodato d’uso gratuito macchine da caffè. 
Tè, Tisane ed Infusi in foglie

Vendita cialde e capsule originali e compatibili delle migliori marche. 
Grani e macinato fresco. 

Vendita, assistenza e comodato d’uso gratuito macchine da caffè. 
Tè, Tisane ed Infusi in foglie

*Offerta con obbligo di acquisto di 100 capsule Divin Caffè

Via Soriano, 6 B - PERUGIA          075 3752818Via Soriano, 6 B - PERUGIA          075 3752818
Seguici

OFFERTA OFFERTA 



Vendita cialde e capsule originali e compatibili delle migliori marche. 
Grani e macinato fresco. 

Vendita, assistenza e comodato d’uso gratuito macchine da caffè. 
Tè, Tisane ed Infusi in foglie

Vendita cialde e capsule originali e compatibili delle migliori marche. 
Grani e macinato fresco. 

Vendita, assistenza e comodato d’uso gratuito macchine da caffè. 
Tè, Tisane ed Infusi in foglie

*Offerta con obbligo di acquisto di 100 capsule Divin Caffè

Via Soriano, 6 B - PERUGIA          075 3752818Via Soriano, 6 B - PERUGIA          075 3752818
Seguici

OFFERTA OFFERTA 

       3311657571
info@lascuoladuepuntozero.it
www.lascuoladuepuntozero.it

Corsi e lezioni online
Scuola serale
Doposcuola
Recupero Materie
Lezioni individuali e di gruppo
Compiti scolastici e tesine
Recupero anni scolastici



photo by Roberto Settonce, riproduzione vietata





P r i m a  d e l l a  s o t t o s c r i z i o n e  l e g g e r e  i  F a s c i c o l i  I n f o r m a t i v i  r e p e r i b i l i  n e i  P u n t i 
V e n d i t a  V i t t o r i a  A s s i c u r a z i o n i  o  s u l  s i t o  w w w . v i t t o r i a a s s i c u r a z i o n i . c o m

insieme
per la protezione totale della 
tua casa e dei tuoi cari

Chiedeteci un preventivo, è facile e non costa nulla!

Veicoli e imbarcazioni
Soluzioni con innumerevoli garanzie dalle prestazioni ampie 
e personalizzabili sulle reali esigenze di tutti. è anche possibile 
scegliere tra i servizi di Assistenza Stradale, Tutela Legale e 
coperture aggiuntive di provata qualità.

salute e Benessere 
Soluzioni su misura in grado di rispondere a tutte le esigenze 
in ambito sanitario: per non perdere il guadagno anche quando 
si è ricoverati, per pagare gli interventi chirurgici, per una 
copertura sanitaria globale, per un capitale in caso di invalidità.



infortuni
Prodotti per la tutela della persona in caso di infortunio, in ambito 
privato o professionale, che forniscono la certezza di poter affrontare 
ogni inconveniente grazie a coperture modulari e complete.

Casa e Famiglia 
Soluzioni per la tutela del patrimonio investito nell’abitazione, nel 
suo contenuto e nelle persone facendo fronte a tutti gli imprevisti 
che minacciano la stabilità economica della propria famiglia.





La convenzione prevede un’ampia gamma di prodotti per garantire coperture assicurative a condizioni vantaggiose con speciali 
scontistiche e consulenze personalizzate.

inoltre...
Sono previste condizioni e sconti speciali anche sui prodotti assicurativi specifici per la protezione degli Impianti ad Energia Solare e la tutela delle attività 
professionali nella conduzione di Aziende Industriali ed Agricole, di Laboratori Artigianali, Studi Professionali, Uffici, Alberghi ed Esercizi Commerciali.

Vi invitiamo a contattare l' Agenzia Vittoria Assicurazioni Perugia Stadio per confrontare la vostra attuale copertura assicurativa e
verificare con un esperto soluzioni più aggiornate e competitive. I nostri collaboratori sono a disposizione

per fornirvi una consulenza personalizzata.





Convenzione Perugia Calcio

STRADA TRASIMENO OVEST 5 AGENZIA di PERUGIA STADIO
Sopra Menchetti zona  stadio Renato Curi Codice Agenzia 544

06127 - Perugia (PG) Iscrizione IVASS - A000172669 del 27/04/2007
Tel. 075 5153103 -  075 5056649 P.Iva e Cod. Fiscale 02820590541

perugiastadio@agentivittoria.it Agente Generale - Andrea Bettini

AGENZIA di PERUGIA STADIO





TROFEO MIGLIOR GRIFOnE
STILE GIOIELLO

Il Trofeo Miglior Grifone continua a dare prova, grazie al voto dei 
tifosi biancorossi nelle 48 ore successive al termine di ogni partita, 
di rispecchiare quelli che sono i valori in campo della squadra e 
le prestazioni dei giocatori. Così è stato anche nella gara interna 
contro il Brescia nella quale si è imposto Simone Santoro, sempre 
in grado di controllare la gara in mezzo campo nelle due fasi di 
ogni azione nonchè di comandare la classifica generale con 
91 punti, cui seguono Dell’Orco e Gori rispettivamente con 73 e 
72. L’estremo difensore biancorosso, pur non vincendo la tappa 
dall’incontro con il Cittadella – a dimostrazione del miglioramento 
di salute del gioco complessivo – ha comunque conquistato via 
via dei buoni piazzamenti, acquisendo così sempre punteggio 
utile in graduatoria. L’altra garanzia, per Castori e per tutti quanti, 
è Francesco Lisi  che con il 34,65% è il migliore in campo nel 
match di Ascoli, con 52 punti in classifica. Si tratta, anche per lui, 
di una conferma, le cui ottime prestazioni sono lampanti, quasi 
ad essersi lanciato dopo la partita contro il Venezia ed avvalorata 
subito dopo a Benevento, vincitore di tappa in entrambe le 
occasioni. Quasi superfluo ribadire l’importanza dell’incontro di 
oggi, nel quale ci attendiamo il massimo rendimento da parte di 
tutti coloro che vestiranno la maglia, per il derby, per la classifica  
ma anche per mettere in difficoltà i tifosi nello scegliere il migliore.

SANTORO - 91 punti

DELL’ORCO - 73 punti

GORI - 72 punti

DI CARMINE - 64 punti

KOUAN - 60 punti

LISI - 52 punti

MELCHIORRI - 48 punti

BARTOLOMEI - 43 punti

PAZ - 43 punti

CASASOLA - 36 punti

OLIVIERI - 35 punti

LUPERINI - 34 punti

STRIZZOLO - 24 punti

SGARBI - 22 punti

DI SERIO - 12 punti

IANNONI - 10 punti

ANGELLA - 8 punti

EKONG - 8 punti

CLASSIFICA 2022-23
VINCITORI DI TAPPA

PARTITA ANDATA RITORNO

Palermo - Perugia DELL’ORCO OLIVIERI

Perugia - Parma LUPERINI DELL’ORCO

Perugia - Bari STRIZZOLO DI SERIO

Brescia - Perugia DI CARMINE SANTORO

Perugia - Ascoli PAZ LISI

Ternana - Perugia DELL’ORCO

Perugia - Pisa BARTOLOMEI

Como - Perugia GORI

Perugia - Sudtirol MELCHIORRI

Reggina - Perugia MELCHIORRI

Perugia - Cittadella GORI

Frosinone - Perugia DELL’ORCO

Modena - Perugia DI CARMINE

Perugia - Genoa OLIVIERI

Cosenza - Perugia SANTORO

Perugia - Spal SGARBI

Cagliari - Perugia STRIZZOLO

Perugia - Venezia LISI

Benevento - Perugia LISI

ALBO D’ORO
MIGLIOR GRIFONE

2000-01 TEDESCO

2001-02 BAZZANI - BLASI

2002-03 MICCOLI

2003-04 OBODO - premio speciale Ravanelli

2004-05 BAIOCCO - premio speciale Mingozzi

2005-06 CELLINI

2006-07 non assegnato

2007-08 PUGGIONI

2008-09 BENASSI

2009-10 non assegnato

2010-11 BENEDETTI-premio speciale Mocarelli

2011-12 CLEMENTE

2012-13 NICCO

2013-14 FABINHO

2014-15 LANZAFAME

2015-16 ROSATI

2016-17 DEZI

2017-18 DI CARMINE

2018-19 VERRE

2019-20 VICARIO

2020-21 ELIA

2021-22 CHICHIZOLA

COORDINAMENTO PERUGIA CLUB

Il Direttivo
Coordinamento Perugia ClubVincitore di tappa Ascoli-Perugia



IN ITALIA...

...NEL MONDO



 SCHEGGE DI GRIFO
L'IMPRESA DI WOLFSBURG

di Carlo Giulietti

Non capita tutti i giorni di percorrere quasi 
3.000 chilometri e affrontare, grosso modo, 
40 ore di viaggio col postale tra andata 
e ritorno. I sacrifici di quella estenuante 
quanto indimenticabile trasferta vennero 
però ampiamente ripagati dalla conquista 
dell’Intertoto, con il conseguente passaggio 
in Coppa Uefa dopo 24 anni di lunga attesa. 
Quel 26 agosto 2003 rimarrà una data 
indelebile nella storia ultracentenaria del 
calcio perugino, non soltanto per aver 
espugnato con grande autorevolezza la 
“Volkswagen Arena” di Wolfsburg con il 
punteggio di 0-2, ma soprattutto per il clima 
che si era venuto a creare prima, durante 
e dopo la gara. Il Grifo, tanto per precisare, 
iniziò il cammino europeo al terzo turno 
contro i finlandesi dell’Alliansi, sconfitti 2-0 
a Perugia e con lo stesso punteggio nella 
gara di ritorno. Identica fine i transalpini del 
Nantes: 0-1 in Francia e 0-0 a Pian di Massiano. 

Oltre 500 rumorosissimi sostenitori del Grifo, 
convenuti nella città della Bassa Sassonia 
con quattro pullman, auto private e furgoni, 
sospinsero i Grifoni verso la conquista 
dell’ambìto trofeo europeo. Nonostante la 



vittoria al “Renato Curi” per 1-0 nella sfida di 
andata disputata il 12 agosto (al 38’ Botroyd 
su assist di Zé Maria), nulla era ancora 
deciso. Il Wolfsburg del talentuoso argentino 
Andrés D’Alessandro, soprannominato “El 
Cabezon”, meditava la vendetta tra le mura 
amiche, Serse Cosmi schierò così la sua 
truppa: Zeliko Kalac in porta, Souleymane 
Diamoutene, Jamal Alioui e Marco Di 
Loreto al centro della difesa, Fabio Grosso e 
Marcelo Zé Maria sulle fasce. A centrocampo 
Giovanni Tedesco, Massimiliano Fusani e 
Christian Obodo; in avanti Zisis Vryzas e Jay 
Bothroyd. Ricordo che la tensione pre-gara 
si sciolse quando una moltitudine di tifosi 
del Grifo prese d’assalto, nei pressi dello 
stadio, un pub gestito da italiani. Birra e pizza, 
inni e cori a squarciagola furono il preludio 
alla grande impresa in terra tedesca. Una 
vittoria voluta a tutti i costi ed ottenuta con 
relativa “facilità” che fece impazzire di gioia 
tutti i Grifoni che andarono a festeggiare 
sotto la curva presidiata dagli aficionados 
biancorossi. A Perugia l’acropoli venne invasa 
da una grande folla che dopo aver seguito la 
partita attraverso dei maxi-schermi situati 
per Corso Vannucci e in Piazza IV Novembre, 
festeggiò a lungo il trionfo dei ragazzi di 

Cosmi. Tutti si aspettavano un Wolfsburg 
spregiudicato e pronto alla battaglia, invece i 
biancorossi riuscirono a passare in vantaggio 
dopo 17 minuti: calcio di punizione battuto 

alla perfezione dallo specialista Zé Maria e 
colpo di testa vincente di Giovanni Tedesco 
che non lasciò scampo al portiere Simon 
Jentzsch. Una rete pesantissima, a quel 
punto gli avversari dovevano realizzare ben 
tre gol per ribaltare la situazione. Nervi tesi 
tra i padroni di casa che vennero travolti da 

un’eccessiva tensione, ne fece le spese al 
42esimo il centrocampista Pablo Thiam che 
venne espulso dall’arbitro olandese Van 
Egmond. Nella ripresa i Grifoni gestirono 
il risultato nel migliore dei modi e al 90’ 
addirittura raddoppiarono al termine di una 
letale ripartenza con Emanuele Berrettoni, 
subentrato al 64’, su assist di Diamoutene. 
Ancora un rosso proprio al termine per 
l’attaccante tedesco Diego Klimowicz. 
Indimenticabile, nel nostro settore, il due 
aste “Demo mosco” che sintetizzava alla 
perfezione lo spirito indomito di quella 
squadra. L’avventura in Europa seguiterà 
trionfalmente fino ai 16esimi di finale dopo 
aver superato agilmente gli scozzesi del 
Dundee e i greci dell’Aris Salonicco. La corsa 
dei Grifoni si interruppe soltanto al cospetto 
del blasonato PSV Eindhoven dove spiccava 
l’attaccante Arjen Robben, uno dei più forti 
calciatori di quegli anni, tra l’altro entrato 
per cinque volte nella lista dei candidati per 
il Pallone d’oro. Proprio quest’anno cadrà il 
20esimo anniversario della conquista della 
Coppa Intertoto e sono già programmati 
eventi specifici all’interno del “Museo del 
Grifo”. La storia non si cancella.



#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


