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Umbria sport

IL PUNTO

PERUGIA Rizzo rescinde e se ne va.
C’è un’intesa di massima che oggi,
salvo sorprese, verrà concretizzata
per una separazione consensuale.
Il centrocampista sa di non rientra-
re nei piani del Perugia ed è pronto
a farsi da parte cercandopoi la nuo-
va sistemazione da solo, con l’atti-
vismodel procuratorePaloni.
Ora tocca a Guberti e se possibi-

le anche ad Alhassan. Gli sforzi di
Goretti sono tutti nella direzione
della cessione più importante,
quella di Guberti appunto visto il
peso dell’ingaggio, e di trovare il
modo di liberarsi anche del terzino
sinistroanche senonverrà fattoun
drammaqualora nondovesse acca-
dere. Non è detto che arrivi un
esterno sinistro basso, anche se i
sondaggi ci sono e comunque si
cerca un giovane da ottenere in
prestito. La Salernitana resta almo-
mento la possibilità più concreta
per Guberti, anche per i rapporti
tra Santopadre e Lotito che condu-
cono fianco a fianco la battaglia
sulla presidenza della Lega di Serie
B. Il tecnico dei campani, Alberto
Bollini, ha dato il proprio benesta-
re all’operazione, anzi aspetta il
giocatore a braccia aperte guardan-
do a lui come all’elemento di quali-
tà ed esperienza per sostituire là
davanti Coda passato al Benevento
eDonnarumma trasferitosi all’Em-
poli. Non è un mistero che Goretti
non vede l’ora di disfarsene tanto
da averlo messo ai margini del
gruppo (come del resto Rizzo), co-
sa che invece non ha fatto con
Alhassan.
Nonci sonoancora le condizioni

economiche per lasciar partire Di
Carmine: Empoli e Palermosi sono
fatte avanti, pur se nel caso dei ro-
sanero c’è prima la volontà di cede-
re Lo Faso trattato dal Sassuolo. La
quotazione resta di un milione e
mezzo con la possibilità dello scon-
to,ma senza scendere sotto ilmilio-
ne e un’eventuale contropartita tec-
nica (per esempio il terzino sini-
stro).
Non ci sono neanche le condizio-

ni per cedere Mustacchio: a Novel-
lino piace, però l’Avellino ha lascia-
to cadere ogni discorso quando ha
proposto il prestito e il Perugia ha
ribattuto che si partivadai 400mila
euro pagati a gennaio alla Pro Ver-
celli per la clausola rescissoria. Gli
irpini non prendono minimamen-
te in considerazione l’idea di acqui-
sire il cartellino e di investiremini-
mo700mila euro.
Filippo Falco ha sostenuto ieri

mattina il primo allenamento agli
ordini di Giunti che pensa a lui co-
me alla vera novità della formazio-
ne anti-Pescara considerando che
Cerri e Frick sono fuori con le ri-
spettive Nazionali. Il fantasista
classe 1992, dopo aver raggiunto lu-
nedì l’hotel Meridiana a Ferro di
Cavallo ha subito firmato con la fo-
to di rito tra i sorrisi, tanto suoi
quanto del presidente. Falco nella
passata stagione è stato fra i prota-

gonisti della promozione del Bene-
vento ed è stato prelevato dal Peru-
gia in prestito con obbligo di riscat-
to in casodi promozione in SerieA.
Ufficializzato ieri l’ingaggio del
portiere Timothy Nocchi (‘90) in
prestito dalla Juve e la stagione
scorsaal Tuttocuoio inLegaPro.
Il difensore esterno Matteo Fra-

cassini (2000), la scorsa stagione
nell’Under 17 biancorossa e poi an-
che nelle file della Primavera, è pas-
sato al Villabiagio neopromosso in
SerieD che dopo unperiodo di alle-
namenti, comprese le gare amiche-
voli, ha deciso di tesserarlo con il
via libera del tecnicoMassimoCoc-
ciari.

MassimoBoccucci
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IL PERSONAGGIO

PERUGIA È un Mimmo Pucciarini in
carne e ossa quello che ha seguito
l’allenamento di ripresa dei grifoni
dopo la manita di Chiavari, non il
suo avatar creato dalla “Mind mo-
tionpro” la tecnicausatadal reparto
Medicina Vascolare-Stroke Unit del
Santa Maria della Misericordia che
l’ha rimesso in sesto dopo l’Ictus che
l’ha colpito alla fine di giugno. Lo
storico capo degli ultra biancorossi,
accompagnato dal “Marga” in veste
di autista, s’è goduto tutto l’allena-
mento e il suo giudizio sul nuovo Pe-
rugia è nettamente positivo:
«Gliel’ho detto al presidente Santo-
padre, i ragazzi di quest’anno cimet-
tono più impegno, più entusiasmo
di quelli dell’anno scorso. Visto che
robaHan?Abbiamo cominciato pro-

prio bene». Mimmo domenica sarà
allo stadio al solito posto: «In curva
ovviamente dove già sono stato con
Spal eGubbio. Nel derby, quando ho
visto che c’era bisogno, ho pure lan-
ciato tre cori dallabalaustra».

ABBONAMENTI
Anche ieri hanno risposto in 133 alla

sollecitazione arrivata con i 5 gol ri-
filati all’Entella. Alla chiusura di ieri
pomeriggio il contatore degli abbo-
nati ha raggiunto quota 4.865 avvici-
nandosi sempre più ai 6.152 dello
scorsoanno.

BRIGHI SQUALIFICATO
Un’ora e mezzo di lavoro per i grifo-
ni che ieri hanno accolto gli ultimi
due arrivati: il portiere Nocchi e il
trequartista Falco. Assenti i due na-
zionali Cerri e Frick che salteranno
ilmatch con il Pescara insieme a Bri-
ghi squalificato per una giornata
«per essersi reso responsabile di un
fallo grave». A riposo Belmonte, Del
Prete ha svolto ancora lavoro diffe-
renziato. Oggi doppia seduta e pre-
sentazionedi Falco.

Re.Ga.
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Sopra Falco a colloquio con Giunti nel suo primo allenamento. Sotto Timothy Nocchi (FOTO GRIFOPRESS)

Solidarietà a Solomeo. «È Cenci il campione del mondo»

Cenci e Casciari a New York

Mimmo: «L’ho detto al presidente, ci mettono più impegno»

LA SFIDA

CORCIANO «Sarà una festa
dell’amicizia, dove siamo tutti
uguali, dove non c’è né classe so-
ciale né distinzioni di genere,
niente al di fuori della passione,
dell’amore e della solidarietà».
Così Leonardo Cenci ha presen-
tato “Avanti Tutta, la partita del-
la vita. Leoni, diamo un calcio al
cancro!!!”, triangolare di calcio
in programma oggi, dalle 19 alle
20.30, nel parco sportivo “Don
Alberto Seri” di Solomeo, che
per la prima volta ospiterà una
competizione. Scenderanno in
campo le Glorie del calcio, la
Rappresentativa nazionale di
calcio magistrati e gli Amici di
Leo. Commenteranno le partite
Mauro Casciari, Antonio Mez-
zancella, 7 Cervelli e Marco Tac-

cucci. Ospite della serata sarà
Paolo “Pablito” Rossi. L’iniziati-
va è ad ingresso libero adofferta.
La squadra delle Glorie del cal-

cio, convocata dagli ex Grifoni
Marco Materazzi e Fabrizio Ra-
vanelli, sarà formata da: Mate-
razzi, Ravanelli, Mazzantini,
Franzese, Colonnese, Ferrara,
Tacconi, Beccalossi, Negri, Fata,
Tella, Zauri edAmelia.
«Ho deciso di collaborare

all’organizzazione - spiegaMate-
razzi - per lo spirito che vedo ne-
gli occhi di Leonardo ogni gior-
no, combattendo la sua “batta-
glia” e lanciando un messaggio
di speranza. Conosciamo la sua
situazione e non l’ho mai visto
una volta con gli occhi tristi ma
sempre con quelli di una tigre,
con la forza di andare avanti e
lottare. Spero che vengano in
molti a questo evento con la vo-

glia di aiutare Leo. Alla fine gio-
chiamo tutti per lui e per quello
che sta facendo. Chi si è messo
ad organizzare questo evento lo
fa con il cuore, senza alcun tipo
di interesse, a partire da Brunel-
lo Cucinelli, che ringrazio per
l’opportunità che ci dàdi giocare
nel suo campo. Ho tenuto ad es-
serci perché ritengo che Leonar-
do sia il vero campione del mon-
do».
La squadra della rappresenta-

tiva nazionale deimagistrati par-
teciperà grazie all’interessamen-
to del perugino Sergio Sottani,
procuratore generaledellaCorte
d’Appello di Ancona. La Rappre-
sentativa magistrati, capitanata
dal consigliere del Csm Luca Pa-
lamara, sarà formata da: Basei,
Boragine, Abritti, Nasini, Sallica-
no, Santangelo,Marzullo, Sabati-
ni, Palamara, Sottani, Figoni, Si-
rignano,Mancinetti, Conte, Chie-
si, Verdi,Molina,Alfano.
La squadra degli Amici del

Leo sarà composta da: Mezzan-
cella, Pellegrini e Fabbi (7 Cervel-
li), Campanile, Lupattelli, Perel-
li, Fasola, Ranciati, Bazzica, Or-
landi, Quarta, Baiocco, Minelli,
Locchi, Bartoli, Marchetti, Por-
rozzi, Strettomagro, Bobo, Stor-
ti, Dervi, Bizzarri, Martinelli, Ca-
porali.
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Mimmo, leader dei tifosi,
sulla maglia «Non ho paura»
in catalano (FOTO GRIFOPRESS)

Da Pian di Massiano

Hanmigliorgrifoneper il
matchcontro l’Entella.Enon
potevaesserealtrimenti.
L’80,9%dei tifosihascelto il
talentocoreano, seguitodal
registaColombatto (9,6%),
quindi ildifensoreBelmonte
e il centravantiCerri.
Ripartecosì la storica
iniziativadel
CoordinamentoPerugia
Clubs,giuntaalla
diciottesimaedizione, che
consenteai tifosidi votare il
migliorgiocatore incampo.
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Miglior grifone

VOLLEY

PERUGIA Nella Sir Safety Conad
Perugia che lavora duro al PalaE-
vangelisti per la preparazione al-
la prossima stagione Dore Della
Lunga è il giocatore con più lun-
gamilitanza in bianconero. In at-
tesa del rientro di Atanasijevic
(alla quinta stagione a Perugia) e
di De Cecco (alla quarta stagione
a Perugia), è lui a guidare il grup-
po al palazzetto in questo caldis-
simo fineagosto. Terzo annoalla
Sir per Dore, secondo consecuti-
vo. Una delle colonne dello spo-
gliatoio bianconero come espe-
rienza e qualità umane, una co-
lonna in campo ed in palestra
grazie alle sue doti tecniche ed
alla sua professionalità. Così lo
vedono squadra e società. E chi
ha visto i primi allenamenti a
Pian di Massiano è convinto sia
ancheunodei più in forma.
«In forma ancora direi pro-

priodino - scherzaDellaLunga -
però è vero che durante l’estate
un po’ di beach volley l’ho fatto e
nonpartivoproprioda zero».
E a chi gli chiede un commen-

to suquestaprima fase di lavoro,
lo schiacciatore risponde così:
«Finora tutto bene come prepa-
razione. Ovvio, non siamo tanti
ancora quindi si possono svilup-
pare solo situazioni limitate.
Stiamo lavorando molto fisica-
mente con il nuovo preparatore
atletico (Lorenzo Barbieri, ndr),
un ragazzo giovane ed a mio av-
viso molto bravo grazie al quale
stiamo conoscendo dei nuovi
concetti di lavoro. Con Lorenzo
Bernardi invece lavoriamo sulla
parte tecnica, naturalmente per
quanto si può considerando i
ranghi ridotti. Per ilmomento in-
sommatutto secondo i piani».
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Sir, per ora
Della Lunga
guida
il gruppo

Unmomento degli
allenamenti della Sir

GRIFO, LE MOSSE PER CHIUDERE
`Rizzo è pronto a rescindere e se ne andrà
Guberti è sempre più vicino alla Salernitana

`Ieri primo allenamento per il trequartista Falco
Giunti lo vuole già a disposizione contro il Pescara

IL TERZINO
DICIASSETTENNE
MATTEO
FRACASSINI
È PASSATO
AL VILLABIAGIO

OGGI IL TRIANGOLARE
TRA GLORIE, MAGISTRATI
E AMICI DEL LEO:
UNA GIORNATA DI SPORT
A FAVORE DELLA LOTTA
DI AVANTI TUTTA


