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Una situazione davvero anomala, credo 
che mai negli ultimi anni si sia vissuta 
una circostanza così strana. Diversi fat-
tori che uniti tra loro hanno dato luogo 
ad una miscela esplosiva che ora occor-
re a tutti i costi rendere innocua. Pena 
una deflagrazione dagli effetti non pro-
priamente quantificabili. L’illusione ini-
ziale - peraltro neppure campata in aria 
- e tutto ciò che ne è seguito a brevis-
sima distanza hanno creato delusione, 
scompiglio, confusione, disorientamen-
to. E conseguentemente un pericoloso 
quanto evidente scollamento perfino 
tra la tifoseria più accesa. Piaccia o non 
piaccia la perversa logica del “tutti con-
tro tutti” è perdente a 360°, una volta 
preso atto dei numerosi errori compiu-
ti si dovrebbe trovare una sinergia per 
salvare la stagione. Ripicche, malumori 
e quant’altro peggiorano di gran lunga 
una situazione già precaria, nei momen-
ti di difficoltà deve far quadrato e la-
sciare alle spalle tutto, altrimenti non se 
ne esce più… Chi ha studiato strategia 
militare sa fin troppo bene  che il se-

greto del successo risiede principalmen-
te nell’impiegare nel migliore dei modi 
le risorse a disposizione. La strategia è 
indirizzata ad ottenere risultati certi e 
definitivi, a differenza della tattica che è 
destinata per mille motivi a cambiare a 
seconda degli avversari che hai di fron-
te. Tutti noi crediamo di avere la nostra 
“verità” da sbandierare e da difendere, 
però è risaputo che lo spirito di squadra 
è la chiave di ogni successo, non solo 
nel calcio. È normale che in un gruppo 
esistano personalità diverse ma è neces-
sario rispettarsi se si vuole raggiungere 
un obiettivo comune. È altrettanto im-
portante la figura di un leader che non 
necessariamente deve essere un gioca-
tore, cioè un personaggio di grande per-
sonalità che sappia imporsi quando la 
burrasca imperversa. La campagna tra-
sferimenti di gennaio è in corso, quindi 
per dare un giudizio sereno su di essa 
occorre aspettare la fine dei giochi. Per 
ora si registrano gli ingaggi dell’esterno 
sinistro Luca Germoni, del difensore 
Paolo Hernan  Dellafiore e le partenze 

di Simone Emmannuello, un mercato 
che qualcuno ha già definito “sonnac-
chioso”. Tutti danno anche per scontato 
l’arrivo del portiere Nicola Leali (1992, 
di proprietà della Juventus), fresco re-
duce dal campionato belga e desideroso 
di tornare a calcare i campi italici. Sem-
brava fatta ma l’operazione ha subito 
un rallentamento, nel momento in cui 
scrivo la situazione non è ancora sbloc-
cata. La sfida contro l’Entella (24 pun-
ti esattamente come noi, 28 reti fatte 
e 32 subite) si preannuncia temibile e 
densa di insidie, scordiamoci la goleada 
dell’andata per 5-1 dove tutto girò per 
il verso giusto, quando al termine del 
primo tempo già avevamo siglato ben 
quattro reti. La situazione nel frattempo 
è parecchio mutata e dovremo sputare 
sangue, dal primo all’ultimo minuto, 
per ritornare alla vittoria. Il 3-5-2  di 
cui si parla da tempo dovrebbe essere 
il modulo che Roberto Breda adotterà 
per cercare di scardinare le resistenze 
dei liguri di Alfredo Aglietti. Diversi i 
ballottaggi sia in difesa che al centro 

del campo, inamovibile la coppia d’at-
tacco formata da Samuel Di Carmine 
e Alberto Cerri, una delle più prolifiche 
dell’attuale torneo cadetto. Una curio-
sità: l’ex Gennaro Acampora (1994, 
centrocampista) è giunti a Chiavari in 
prestito dallo Spezia e molto probabil-
mente lo troveremo di fronte già nella 
gara di sabato 20 gennaio. Iniziare con 
un successo il girone di ritorno sareb-
be un toccasana per ringalluzzire un 
ambiente in preda alla depressione, un 
modo per riscattare un mediocre girone 
di andata dove abbiamo potuto assiste-
re a tutto e al contrario di tutto. Comun-
que sia, sempre accanto al Grifo! 
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“Era il ’96. Giocavamo a Bologna ed en-
trai al posto di Rapajc.” Comincia così il 
racconto di Emiliano Testini, enfant prodige del 
calcio perugino di qualche stagione fa. Dalle rive 
del Lago Trasimeno fino ai campionati Primavera 
vinti con la maglia del Perugia (1996 e 1997) e 
alle oltre 400 partite (condite da una sessantina 
di gol) tra i professionisti con le casacche, tra le 
tante, di Catania, Arezzo, Albinoleffe, Triestina 
e Spezia. In mezzo, tra un dribbling e l’altro, la 
memoria ripercorre i primi calci tra i dilettanti e 
le sveglie all’alba per coniugare studio e pallone, 
fino alle prime esperienze da allenatore. Uomo 
di valore, prima ancora che calciatore di talento, 
riavvia il dvd della sua carriera. Partendo dall’i-
nizio.  
“Sono partito – attacca lui – da una squa-
dra dilettantistica, di paese.  Giocavo nel 
Terontola quando i Gaucci mi portarono 
a Perugia. È stato un percorso bellissimo, 
nella mia città.” 
- La tua partita più bella?
“Tutte. Un ricordo molto lontano ma 
importante, è quello della vittoria del 
campionato Primavera. È il ricordo più 
bello perché mi proiettava in un’ottica da 
professionista dopo tanti anni di sacrifici. 
La sveglia, ogni giorno, alle quattro del 
mattino per prendere il treno per andare 
a scuola e, poi, agli allenamenti, finché 
non tornavo finalmente a casa, la sera 
alle otto. Tutto questo mi ha fatto capire 
da dove sono partito.”
- I tuoi anni perugini in un aneddoto.
“Partimmo per Bologna e nel pullman 
tutti i posti erano occupati. Così, mi sono 
fatto una parte del viaggio seduto sugli 
scalini insieme a Gattuso. Ero giovane e 
quello era un calcio diverso da oggi. La 
posizione dovevi guadagnartela. Giocai 
mezz’ora e uscirono tanti articoli su di 
me. Galeone, che poi fu esonerato, stra-
vedeva per me. Ma sono stati importanti 
anche Rapajc, Negri, Giunti e Allegri, che 
mi hanno insegnato molto.” 
- Rimpianti per non essere rimasto a Perugia più 
a lungo? 
“Sì, mi sarebbe piaciuto. Per questo moti-
vo, per anni, non sono tornato a vedere il 
Perugia. Avrei voluto che il sogno iniziato 
in biancorosso continuasse. Quel blocco 
allo stomaco, qualche volta c’è ancora 
oggi, quando vado a vedere il Grifo. Lo 
vivo da tifoso più che da uno che con 
quella maglia ci ha giocato, e mi dispiace 
un po’.” 
- Dopo Perugia, hai viaggiato un po’ per l’Italia: 
da Catania a Bergamo, da Trieste a La Spezia.
“Trieste è stato probabilmente il percorso 
più importate, durato ben sei anni. Ma an-
che ad Arezzo ho tantissimi amici.” 
Nella tua biografia, cosa non potrebbe manca-

re? 
“Il desiderio di far capire ai giovani che 
prima di tutto ci vogliono l’onestà, la sin-
cerità e il rispetto per quello che si fa. Bi-
sogna aver voglia di crederci sempre, con 
grande dedizione.”
- Chi era Testini calciatore? 
“In campo, avevo carattere e personalità. 
Dal punto di vista tecnico, credo che le 
mie qualità migliori fossero il tiro, il cross 
e il dribbling. Magari, un po’ di talento 
l’ho sprecato, anche se credo di aver fat-
to un percorso importante. Forse, avrei 
potuto giocare un po’ di più in A. Ma la 
cosa più bella è che le persone mi hanno 
riconosciuto l’onestà e la sincerità.”
- L’allenatore più importante per la tua carriera? 
“Tanti, sotto l’aspetto umano e professio-
nale. Fare un nome sarebbe riduttivo. Ga-
leone è stato importante, ma lo sono stati 
anche Scala e Gustinetti, ad esempio. Ho 
avuto bravi allenatori che mi hanno inse-
gnato molto, anche se oggi, magari, alle-
nano squadre meno conosciute.” 
- Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto il calcio? 
“Il calcio mi ha dato tutto. Per tanti 
aspetti, però, mi ha tolto quello che un ra-
gazzo, dai 14 ai 22 anni, può avere: dalle 
gite con la scuola alle serate con gli ami-
ci. Tutte cose che non ho vissuto. E poi, 
non ho potuto vedere mio figlio quando 
è nato. Essere presente, lì, anch’io. Quel 
giorno, infatti, ero a Crotone. Ma il calcio 
era il mio lavoro e l’ho fatto con grande 
amore.”
- Conosci molto bene la serie B: cosa pensi del 
Perugia e di questa prima parte di stagione? 
“Il Perugia deve preoccuparsi di fare il Pe-
rugia. La B è uno dei campionati più diffi-
cili d’Europa. I play off non sono preclusi 
ma, ad oggi, la prima cosa da fare credo 
che sia quella di guardarsi le spalle.” 

di Nicola Mucci

LA PAROLA ALL’EX… 
EMILIANO TESTINI

ALLENATORE

BREDA ROBERTO

PORTIERI

1  ROSATI ANTONIO 

12 SANTOPADRE ALESSANDRO 

22 NOCCHI TIMOTHY

DIFENSORI

2 ZANON DAMIANO

3 COCCOLO LUCA

5 CASALE NICOLÒ

6 MONACO SALVATORE

13 DOSSENA ALBERTO

14 VOLTA MASSIMO

17 BELMONTE NICOLA

18 DEL PRETE LORENZO

19 BERCI DAN MIHAI

32 PATRIGNANI ROCCO

 DELLA FIORE PAOLO HERNAN

 GERMONI LUCA

CENTROCAMPISTI

4 PAJAC MARKO

15 COLOMBATTO SANTIAGO

20 FALCO FILIPPO

23 BIANCO RAFFAELE

24 CECCUZZI EDOARDO

25 BANDINELLI FILIPPO

29 PANAIOLI LORENZO

33 BRIGHI MATTEO

ATTACCANTI

7 CHOE SONG HYOK 

9 MUSTACCHIO MATTIA

10 DI CARMINE SAMUEL

11 BUONAIUTO CRISTIAN

16 HAN KWANG SONG

21 FRICK YANIK

26 TERRANI GIOVANNI

27 CERRI ALBERTO

28 KOUAN OULAI CHRISTIAN

30 TRAORE ABDOULAYE

31 LOFFREDO RICCARDO

Via Briganti, 93 - 06127 Perugia - Tel. 075.5051617 - Fax 075.5054740
Cell. 335.1343947 - E-mail: perugia.mp41571@agenzia.unipolsai.it

Gianpiero Pisello
Agente Generale

ALLENATORE

AGLIETTI ALFREDO

PORTIERI      

1    PARONI ANDREA

12   MASSOLO SAMUELE

22  IACOBUCCI ALESSANDRO

DIFENSORI

2    DE SANTIS EROS

4    BELLI FRANCESCO

5    CECCARELLI LUCA

6    ZIGROSSI VALERIO

13   BENEDETTI SIMONE

15   PELLIZZER MICHELE

28   BARAYE JOEL

29   BRIVIO DAVIDE

CENTROCAMPISTI 

7   NIZZETTO LUCA

8   TROIANO MICHELE

11  PALERMO SIMONE

14  ERAMO MIRKO

17  ARDIZZONE FRANCESCO

18  CLEUR GABRIELE

21  DI PAOLA MANUEL

23  CRIMI MARCO

26  CURRARINO MICHELE

27  HAVLENA JAN

 ACAMPORA GENNARO

ATTACCANTI     

9 LUPPI DAVIDE

10  DE LUCA GIUSEPPE

19  LA MANTIA ANDREA

20  DJLYDIAW DAVIDE

25  MOTA CARVALHO DANY

30  ARAMU MATTIA

 GATTO LEONARDO
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Si è conclusa con un successo davvero stra-
ordinario la mostra fotografica su Renato 
Curi, allestita in via Mazzini presso la sala 
“G.Alessi”, in pieno centro storico. Ma-
nifestazione prolungata a furor di popolo 
fino al 7 gennaio. Quasi 9.000 spettatori, 
cifra tra l’altro per difetto, hanno avuto 
l’opportunità di ammirare 180 immagini 
disposte in ben cinque sale, collocate su tre 
diversi piani. Sotto le feste natalizie anche 
tantissimi turisti, italiani e stranieri, hanno 
voluto testimoniare il loro interesse verso 
la figura di Renato, un fatto che ha desta-
to sorpresa e soprattutto consapevolezza 
dell’enorme popolarità che ancora circonda 
il personaggio in questione. Un evento che 
ha saldato idealmente tre diverse genera-
zioni, fenomeno rarissimo di questi tempi 
dove si tende a dimenticare con grande 
velocità ogni riferimento storico. La città di 
Perugia ha risposto come ci aspettavamo 

e come meritavano Renato 
junior, impeccabile regista 
dell’indimenticabile evento, 
Sabrina e la signora Clelia. 
Tanti sostenitori del Grifo 
ci hanno chiesto se fosse il 
caso di proporre, anche se 
in forma ridotta, la mostra 
in maniera permanente e 
questa richiesta fa ben capi-
re quanto sia ancora forte e 
profondo l’amore della cit-
tà verso la figura di Renato 
Curi. Proprio in extremis un 
maturo tifoso biancorosso 
ha voluto donare alla fami-
glia Curi la maglia numero 
8 con cui “Gerd” disputò la 
sola gara del 22 giugno 1975 
contro il Novara al “Santa 
Giuliana” nell’ultima partita 
di campionato. Una chicca 
veramente inaspettata…

Via Venanti, 24 - Ponte San Giovanni (Pg) - Cell. 340.6905012
Tel. 075.5991024 - animalslovepg@libero.it - animalslove.it

10) GRIFONI, IN PIEDI!

Si ha un bel dire che il calcio è solo uno 
sport, che ci sono cose molto più importanti 
nella vita, che il pallone è soltanto “panem 
et circenses”, ci mancherebbe. Eppure per 
la mia generazione, quella appassionata del 
calcio di una volta, molti ricordi indelebili, 
alcune delle emozioni più forti della mia 
giovinezza sono legati agli avvenimenti ri-
guardanti il Grifo. Detto questo, chi indossa 
la nostra maglia ha l’obbligo di onorarne 
la storia ultracentenaria, fatta di sacrifici e 
sudore, altri atteggiamenti non ci interessa-
no perché non appartengono al nostro dna.

9) “FREGHI, NON SARÀ 
 ORA D’ARVINCE?” 

Dopo la pessima chiusura del 2017, umi-
liati al “Renato Curi” per 4-2 dall’Em-
poli, oggi affrontiamo la Virtus Entella di 
Chiavari dove all’andata stravincemmo 
per 5-1 nella prima e finora unica vitto-

ria esterna della stagione in corso, grazie 
soprattutto ad una strepitosa tripletta 
del nordcoreano Han. Il 2018 va festeg-
giato con una prestazione d’orgoglio ed 
umiltà. Forza vecchio cuore biancorosso!!

8) BENVENUTI 
 NUOVI GRIFONI 

Un augurio di buon lavoro ai ragaz-
zi che avranno l’onore di indossare 
la nostra casacca col Grifo sul petto.

4) NO AL “RENATO 
 CURI” SEMIVUOTO

La nostra tifoseria è conosciuta, da sem-
pre, in tutta la penisola per essere tra le 
più appassionate in circolazione. Anche nei 
tempi bui della serie D il “Renato Curi” è 
sempre stato il dodicesimo uomo in campo. 
Purtroppo nelle ultime partite casalinghe 
abbiamo rilevato un netto calo di presen-
ze, addirittura pure tra gli stessi abbonati. 
Questa situazione mi ha fatto più male 
delle sconfitte sul campo, però sono con-
vinto che il vero sostenitore del Perugia 
capendo il delicatissimo momento della 
propria squadra voglia tornare a sostene-
re i propri colori esattamente come prima.

GRAZIE ALLA FAMIGLIA CURI PER UN MESE DI GRANDI EMOZIONI!!!

CLASSIFICA AL 28 DICEMBRE 2017

PALERMO 39 SALERNIT. 26

FROSINONE 37 AVELLINO 25

EMPOLI 34 PERUGIA 24

BARI 34 NOVARA 24

PARMA 33 ENTELLA 24

CREMONESE 32 BRESCIA 23

CITTADELLA 32 CESENA 23

SPEZIA 30 FOGGIA 22

VENEZIA 29 TERNANA U. 21

CARPI 29 ASCOLI 20

PESCARA 28 P. VERCELLI 18

22ª GIORNATA 20-01-18
BRESCIA - AVELLINO

CESENA - BARI

NOVARA - CARPI

ASCOLI - CITTADELLA

SPEZIA - PALERMO

CREMONESE - PARMA

FOGGIA - PESCARA

FROSINONE - P. VERCELLI

EMPOLI - TERNANA U.

PERUGIA - V. ENTELLA

SALERNITANA - VENEZIA

LE PAGELLE DI CLAUDIO GIULIETTI

MICHELE TENERINI  |  Cell.391 1379570
Via della Ninfa, 23 | 06132 PERUGIA | www.mtspazzacaminoperugia.it

PULIZIA CAMINI E CANNE FUMARIE  |  VIDEO ISPEZIONI

di Claudio Giulietti

Claudio Giulietti, Renato junior e Sabrina - gennaio 2018

Luca Germoni e Paolo Hernan Dellafiore



UNA VALANGA DI 
IMMAGINI PER NON 
DIMENTICARE..

Tutti (o quasi) vorrebbero conservare 
i propri ricordi. Di certo sarà capitato 
a moltissimi di sfogliare con interesse 
vecchi album, riscoprendo volti quasi 
dimenticati e che invece hanno con-
tribuito a costruire la nostra storia. In 
ogni foto c’è qualcosa di noi, immagini 
che possono suscitare sensazioni di-
verse ma che non lasciano mai indiffe-
renti. Qualche tempo fa l’amico Mau-
ro Guiducci mi ha consegnato una 
miniera di foto che un po’ alla volta 

cercheremo di pubblicare, un passato 
recente che torna prepotentemente 
alla ribalta. C’è proprio l’imbarazzo 
della scelta, i Grifoni al cospetto di for-
mazioni del calibro di Juventus, Roma, 
Milan, Inter, Fiorentina, Sampdoria… 
Abbiamo oggi scelto una sintesi del 
Perugia dei primissimi anni 2000, con 
la speranza che vengano apprezzate 
per tutto ciò che hanno rappresentato.

    1 9 0 1  E  D I N T O R N I di Carlo Giulietti
e Massimo Calzoni

UMBRIA UFFICIO 2000 SRL
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carlo.giulietti@umbriaufficio2000.it
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