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Umbria sport

LA GIORNATA

FOLIGNO C’è anche Federico Che-
rubini tra iprimiabbonati del
nuovoFoligno. Il dirigentedella
Juventuschecon icolori
biancazzurriè statocapitanoe
poidirettoregeneralenonha
volutomancarealla
presentazionedellenuove
maglieedellacampagna
abbonamenti. «Permeèstata
un’emozionerivedere le
personechehoconosciutoecon
lequaliho lavoratoaFoligno–
haspiegatoCherubini –alla
nuovasocietàpossosolo
augurare ilmeglio.Leprime
mossemisembranoquelle
giuste. Ilprimosegnaleè fare
tutti l’abbonamento. Sono
membrodiFolignalità –ha
concluso–siamoseicentoe se
tutti facessimo l’abbonamento
sarebbeunsostegno
importantedapartedellacittà
alla squadra».
Primetesserechesonostate
consegnateal sindacoMismetti
ealpresidenteGuidoTofi.
«Rilanciamounacittàverso la
passionee l’attaccamentoallo
sport.Questaera lasfidae
l’abbiamovinta.Dentroci
devonoessere i ragazzi che
sentonodiappartenerealla
città.Ringrazio chiha
rinunciatoadaltreofferteper
venire».GuidoTofiha
sottolineatocome«il sindacoè il
primoacredereallarinascitae

nonhamaiperso lasperanza».
Neiprimiminuti sonostati
subitouna trentinagli
abbonamenti sottoscritti. Le
tessere,dal costodi80euro,
varrannoper 14garecasalinghe
epotrannoesseresottoscritte
pressogli impianti sportividi
Corvia,FornoSantarelli, bar50
50,Docksteps,RaycaffèeTre23.
Congli abbonamenti sonostate
presentate le tremaglieufficiali.
Arighebiancheeazzurrequella
per lagare incasa, tuttaazzurra
egiallaquelleda trasferta.La
maglia –è statospiegatodalla

dirigenza–deveraccontare la
storiadellacittà edella squadra.
Ancheperquestoè statascelta
una foggiachericordaquella
indossatadalFolignodegli
ultimisuccessi, delperiodo
dellarisalitadaidilettantiai
professionisti. Laprimamaglia
èstataconsegnataal sindaco
Mismetti.
Sonostati infinepresentati
anchegliultimiarrivati Simone
Iachettini eKlismanToma.
Entrambihannosottolineato il
loroorgoglioe la loro
soddisfazionedi indossare la
magliabiancazzurra.

SimoneLini
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LE PISTE

PERUGIA Sono due gli interlocutori
privilegiati del Grifo: la Juve, con
cui chiudere la conferma del portie-
re Brignoli e prendere in prestito i
giovani Cerri (attaccante la stagio-
ne scorsa tra Spal e Pescara) e se
possibile ancheMacek (centrocam-
pista rientrato dal Bari), e il Sassuo-
lo per incassare un bel pacco di sol-
di dalla cessione del difensore Di
Chiara.
La settimana entrante potrebbe

risultare decisiva per qualche ope-
razione rumorosa. Per esempio,
proprio il trasferimento dal valore
complessivo di 4 milioni. Questa è
l’ultima quotazione per Di Chiara,
che ha addosso gli occhi degli emi-
liani così come del Benevento. Buc-
chi spinge, il Sassuolo vuole accon-
tentarlo. In quella cifra, però, do-
vrebbero rientrare dei prestiti (al-
meno un paio), con Santopadre che
confida di strappare anche la for-
mula del riscatto e controriscatto
per qualche talento della Primave-
ra che ha vinto l’ultimo Torneo di
Viareggioodi ritornoda esperienze
inaltri lidi.
In cima ai pensieri di Goretti, ma

anche di Giunti, c’è Verde se doves-
se tramontare del tutto la pista Co-
ronado che rimane l’oggetto del de-
siderio, pur se l’irruzione di Chievo
e Palermo rende tutto più complica-
to. Sul destino del fantasista brasi-
liano c’è dimezzo RiccardoGaucci.
A parte la valutazione (il Trapani
valuta il 24enne almeno unmilione
emezzo), va infatti consideratauna
percentuale di vendita (40%) stabili-
ta da contratto per il Floriana, il
club maltese da cui il Trapani ha
preso il giocatore e del quale è pre-
sidente Gaucci junior. La cessione
in prestito oneroso farebbe aggira-
re l’ostacolo,ma è chiaro che Gauc-
ci aspetta di rivendicare quanto pre-
visto.
Nelle mire del Grifo ci sono pure

Davide Luppi (classe 1990) del Vero-
naeMattiaAramu(’95) delTorino.
In difesa viene dato per certo il

rinnovo con l’Atalanta del prestito
di Alberto Dossena, mentre ci sono
contatti aperti con il procuratore
Silvio Pagliari che cura gli interessi
dell’esterno Felicioli (‘97) del Milan
(ha giocato adAscoli con 20 presen-
ze: piace anche ad Atalanta e Bene-
vento) e del centrocampista Valza-
nia (‘96) dell’Atalanta, reduce dalla
stagionealCittadella (33presenze e
un gol). I due giovani vogliono tro-
vare spazio. Per Felicioli è tutto in
altomare (ilMilan potrebbe intavo-
lare trattative per la cessione e sem-
mai Perugia potrebbe diventare un
approdo per la maturazione), men-
tre Valzania andrà intanto in ritiro

con i bergamaschi puntando a col-
pireGasperini.

ACCADEMY
Il Perugia ha ufficialmente affi-

liato il Formia Calcio. La squadra la-
ziale è entrata nell’orbita della Foot-
ball AcademyAc Perugia. Il diretto-
re generale biancorossoMauro Lu-
carini ha sottolineato che «da quasi
due anni stiamo seguendo il For-
mia e ne abbiamo apprezzato il la-

voro svolto a 360 gradi, ma soprat-
tutto sulla scuola calcio e il settore
giovanile. Il Formia Calcio sarà il
nostro punto di riferimento di ec-
cellenza nel sud del Lazio, è una
realtà importante e in crescita con
delle potenzialità professionali e
con giovani molto interessanti. Ab-
biamo già pianificato una seria pro-
grammazione».

MassimoBoccucci

©RIPRODUZIONERISERVATA

Di Chiara, la sua cessione al Sassuolo è decisiva per il Perugia

PERUGIA Una vita al policlinico di
Monteluceprimaeal Silvestrini poi.
Adesso il meritato pensionamento
per 6 coordinatori infermieristici
dell’ospedale perugino dopo oltre
quarant’anni di attività. Per due di
loro c’è stata, venerdì scorso, la con-
segna dei camici bianchi e del cellu-
lare aziendale. Uno si chiama Elio
Ceccarini, ha collaborato per lungo
tempo in ortopedia per poi svolgere
compiti di raccordo nei trasferimen-
to dei reparti di degenza da Monte-
luce a Sant’Andrea delle Fratte. Era
un giovane infermiere tra quelli che
il 30 ottobre 1977 portarono i soc-
corsi aRenatoCuri quandoaPiandi
Massiano in campo venne colpito
appena 24enne da un infarto duran-
te la partita con la Juve. Quell’episo-
dio triste e indimenticabile, Elio se
lo porta dentro. Fu un’esperienza
che gli fece comprendere rapida-
mente cosa significa davvero trovar-
si nelle situazioni piùdifficili capaci
di rivelare in tutta la drammaticità
il sensodella professione.

M.Boc.
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Va in pensione
l’infermiere
che soccorse Curi

L’INIZIATIVA

PERUGIA Pienone per la quinta
edizione degli “Avanti Tutta
Days”, lamanifestazione gratui-
ta in programma ieri e oggi al
percorso verde di Pian di Mas-
siano: «Dalle 10 del mattino fi-
noal tramonto».

L’evento clou della prima gior-
nata è stata la Conad Perugia
Nine, la gara podistica non
competitiva sulla distanzadei 9
chilometri aperta a tutti. Dopo
la corsa, ristoro al Villaggio Co-
fooding ed il party ufficiale
“Avanti Tutta 2017”. E per tutta
la durata dell’iniziativa: visite
gratuite di screening e preven-
zione la mattina dalle 10 alle
ore 13 e il pomeriggio dalle
14,30 alle 19. «Nella sua defini-
zione la salute è uno stato di
completo benessere, fisico,
mentale e sociale», spiegano
dal gruppo di Avanti Tutta. «I
farmaci e le terapie non sono
gli unici strumenti a disposizio-
neper raggiungerequesto stato
di benessere generale. Un’altra
arma fondamentale è la preven-
zione», con questa premessa,
con la direzione del personale
di Chirofisiogen Center, sono
stati effettiati screening, test, vi-
site ed esami gratuiti, durante i
giorni dell’evento, in un am-

biente confortevole e sicuro,
perchè la prevenzione viene
primadi tutto.
E oggi in programma l’esposi-
zione di Ferrari e auto d’epoca,
organizzata dalla Scuderia Fer-
rari Club Perugia e dal Camep.
Il team di Virgin Active anime-
rà il main stage con lezioni di
fitness. E poi ancora: Pompiero-
poli, Decathlon Kid’s Village,
hippotherapy, bmx, Spaziout-
door nordic walking, arrampi-
cata sportiva, percorso avventu-
ra, kung fu, tai chi, judo, ju jitsu,
atletica, ginnastica artistica,
tennis, minirugby, tennistavo-
lo, tiro con l’arco, calcio balilla
umano, Figuratevi, Street food
byCofoonding, fisioterapia.
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GRIFO: FANTASISTA?
CHIEDERE A GAUCCI

`Trattative importanti con la Juve: Brignoli,
Cerri e Macek, col Sassuolo il caso Di Chiara

Foligno, le maglie e i primi abbonamenti Avanti Tutta days:
festa di sport e salute

Leonardo Cenci (Avanti Tutta)

`Sulla pista per arrivare a Coronado
c’è Riccardo, il figlio dell’ex patron

DOSSENA:

DATO

PER CERTO

IL RINNOVO

DEL PRESTITO

DALL’ATALANTA

Riccardo Gaucci torna ad incrociarsi con il destino del Grifo

Tofi consegna la maglia
numero 10 al sindaco
Mismetti sotto con Cherubini

ANCHE

FEDERICO CHERUBINI

IN PRIMA FILA:

«UN’EMOZIONE

PER ME

ESSERCI»


