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FOLIGNO 2

MASSA MARTANA 1

FOLIGNO (4-3-1-2): Roani 6.5; Pinsa-
glia 6 (44’st Tempesta ng), Zanchi 6,
Petterini 6, Pagliarini 6 (22’st Baldoni
6); Pettinelli 6 (44’st Ciccioli ng), Gori-
ni 6, Giabbecucci 6; Ventanni 5.5; Gji-
naj 5.5, Peluso 7 (10’ st Francioni). All.
Armillei
MASSA MARTANA (4-1-4-1): Luciani
6; M. Angeli 6, Nulli Costantini 6, Ala-
bastri 5, Vichi 6; De Santis 6 (41’st
Giuntini ng); Prudenzi 5.5 (22’st Bieto-
lini), Pugnali 6 (27’st Curri 6), Bagnato
6.5, A. Angeli (22’st Manni); Gesuele 6.
All. Corradetti
ARBITRO: Frizza di Perugia 6
RETI: 18’pt Peluso, 24’pt Bagnato,
7’st Peluso
NOTE: 600 spettatori. Ammoniti: Pu-
gnali, M. Angeli, Gorini, Curri. Angoli:
5-6. Recupero: 1’-6’ .

FOLIGNO «Le vittorie sofferte sono
sempre le più belle«. AntonioAr-
millei si gode il successo del Foli-
gno. Una sofferenza che per il
tecnico ha un’unica precisamo-
tivazione: «Non abbiamo
concretizzato le occasio-
ni. Potevamochiuderla
già nel primo tempo.
Se nella ripresa Gjinaj
avesse messo dentro il
rigore, la gara sarebbe
stata virtualmente con-
clusa». Per il tecnico questa
volta a contare più di tutto erano
i tre punti. «Era fondamentale
partire con il piede giusto – ha
spiegato – e ci siamo riusciti nel
modo giusto». Un successo che

ha infiammato la gradinata del
Blasone piena come non si vede-
va da tempo. «Il pubblico per noi
è sempre fondamentale. Spero
che saranno tanti anche nella

prossima trasferta. Dipen-
de da noitenere alto l’en-
tusiasmo». Soddisfatto
anche il vicepresiden-
te Lorenzo Battisti:
«Sono contento del ri-
sultato e della prova
della squadra. Mi ha fat-

to piacere vedere lo stadio
pieno, con tanti ragazzi con i faz-
zolettoni dei rioni. C’erano tanti
ex ed è stato bello vedere un pez-
zodelmiglior vecchioFoligno».

Si.Li.

ECCELLENZA / L’ESORDIO

SPOLETO Conto alla rovescia fini-
to, il Ducato esordisce in Eccel-
lenza.AlCapitini di SanGiacomo
(ore 15) i gialloverdeblu ricevono
l’Assisi Subasio che solo sette
giorni fa li ha regolati di giustez-
za (1-0) in coppa Italia. Se quella
partita, però, non contava, stavol-
ta si gioca per i tre punti. «Provia-
mo subito a fare risultato, – dice
il diggì Stefano Proietti Costa – in
questa categoria l’importante è
non perdere. Anche un punto
può pesare alla lunga. Sono con-
tento di esserci, non vediamo
l’oradi cominciare finalmente».
Entusiasmo, rovinato solo in

parte dalla grave perdita di Ar-
cangeli, il leader difensivo, sosti-
tuito in settimana con il neo arri-
vatoDe Palma. Ricci ha a disposi-
zione anche l’opzione di arretra-
re Piantoni, in più recupera il ’99
d’affidamento Sbardellati che po-
trebbe riprendere subito il suo
posto a destra. Sempre dietro as-
senza confermata invece per Bar-
betta (stiramento) che ne avrà
ancora per qualche giorno. «Arri-
viamo a questo appuntamento al
70 per cento – spiega Proietti Co-
sta – ma è difficile trovare una
squadra che sia già al massimo.
Abbiamo dovuto fare i conti con
diversi acciacchi in preparazio-
ne, dietro si è aperta questa emer-
genza che però contiamo di far
rientrare nel giro di un paio di
settimane». Ancora out Pazzo-
gna (menisco),Kola c’èmanonal
top, ballottaggioCavitolo-Fedeli.
E l’Assisi Subasio? «È una buo-

na squadra – avverte il diggì –ma
abbiamo le carte per poter far be-
ne, dobbiamo essere pronti al fat-
to che, pur lottando, si può perde-
re per un episodio. La grossa dif-
ferenza con l’anno scorso è que-
sta».
Ducato (4-4-2): Carsetti; Sbar-

dellati, De Palma, Raspa, Pergole-
si; Moretti, Quaglietti, Piantoni,
Cavitolo; Kola, Tomassoni. All.
Ricci
Assisi Subasio (4-3-3): Catari-

nelli; Tordoni, Lira Ferreira,
Francioni, Shongo; Marchetti,
Gnagni, Pantaleoni; Stirati, Caris-
simi,Ricciolini.All. Lisarelli
Arbitro: Daniele Agrò di Ter-

ni (Liti-Cardinali di Perugia).
C.Pe.
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L’INIZIATIVA

PERUGIA Grande entusiasmo ed
allegria hanno fatto da cornice
all’inaugurazione della sesta
edizione degli “Avanti Tutta
Days”, ieri a Pian di Massiano.
Hanno tagliato il nastro insie-
me a Leonardo Cenci il sindaco
di Perugia Andrea Romizi, la
presidente dell’Assemblea legi-
slativa dell’Umbria Donatella
Porzi, i consiglieri regionali
Carla Casciari e Giacomo Leo-
nelli, la senatriceNadiaGinetti,
ed alcuni giocatori del Perugia
Calcio Simone Perilli, Mattia
Mustacchio, Marco Moscati e
Christian Kouan. Presenze che
hanno voluto sottolineare la
bontà della manifestazione vo-
luta e promossa dall’associazio-

ne Avanti Tutta onlus ed orga-
nizzata quest’anno in collabo-
razione con Francesco D’Ar-
cangelo.
«Gli Avanti Tutta Days – ha

detto Andrea Romizi – sono di-
ventati un appuntamento fisso
per i cittadini di Perugia, basta
guardare la gente che è presen-
te questa mattina al percorso
verde. Leonardo e i volontari
della sua associazione fanno
sempre un lavoro grandissimo
per lanciare un importante
messaggio legato ai sani e cor-
retti stili di vita e non solo con
questamanifestazione».
«Motto della nostra iniziati-

va è sport, divertimento e salu-
te – ha rimarcato Leonardo
Cenci – e credo che gli Avanti
Tutta Days incarnino in pieno
il significato di queste tre paro-

le. Il mio obiettivo è rendere
questa manifestazione il più
importante e completa possibi-
le per riuscire a coinvolgere
sempre più persone. Per l’edi-
zione del 2020 – ha terminato
Cenci - conto di riempire tutta
l’area verde di Pian di Massia-
nodi attività”». Primadel taglio
del nastro gli atleti del Perugia
Calcio hanno donato al presi-
dente della onlus un gagliardet-
todella società.
Lamanifestazione ad ingres-

so libero – che gode del patroci-
nio della Regione Umbria,
dell’Assemblea Legislativa del-
la Regione Umbria e del Comu-
ne di Perugia - proseguirà an-
che oggi sempre al percorso
verde di Pian diMassiano di Pe-
rugia, dalle ore 10 al tramonto.
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ECCELLENZA / L’ANTICIPO

FOLIGNO I falchetti hanno fatto co-
noscenza con l’Eccellenza.
Nell’anticipo con ilMassaMarta-
na il Foligno si è imposto al Bla-
sone per 2 a 1. La partenza è stata
con il piede giusto,ma i primi no-
vanta minuti hanno fatto cono-
scere agli uomini di Armillei tut-
te le insidie del nuovo campiona-
to. Ben diverso dalla Promozione
dominata lo scorso anno. Un
esordio giocato davanti alla gra-
dinata del Blasone quasi piena.
Tanti ragazzi con i fazzolettoni
dei dieci rioni. Diversi anche i
volti noti: l’ex campione delmon-
doMarcoMaterazzi, l’ex falchet-
to ora al Bologna Diego Falcinel-
li, Federico Cherubini, l’agente

Fifa Antonio Rossellini. Tutti
hanno visto un Foligno che è par-
tito con il piglio giusto, pressan-
do alto e impedendo al Massa
Martana di ripartire e innescare
Gesuele. Hanno visto insomma
un Foligno giocare e passare in
vantaggio. Al 18’ una punizione
di Gorini ha servito Zanchi, che
dopo un buon inserimento ha
colpito la traversa, dopo un batti
e ribatti in area, Peluso hamesso
in rete. Ancora l’attaccante in
contropiede potrebbe raddoppia-
re, ma al momento buono è stato
anticipato dal portiere Luciani.
Peluso ha già cominciato a pren-
dere per mano il Foligno. I fal-
chetti hanno conosciuto l’Eccel-
lenza al 24’. È bastato un fallo evi-
tabile al limite, la barriera posi-
zionata forse in maniera non ec-
cepibile e Bagnato con un pallo-
ne a girare ha trovato il pari. In
questa fase i biancazzurri hanno

faticato a innescare le punte.
Ventanni è adattato da trequarti-
sta, ma gli spunti migliori li ha
avuti quando si è allargato. Occa-
sioni comunque ci sono state con
Gjianj e Peluso. Nel secondo tem-
po ci ha pensato subito Peluso, al
7’ ha portato via un pallone mal
gestito da Alabastri e ha raddop-
piato. Il Foligno avrebbe altre oc-
casioni con Gjinaj, Ventanni e
Francioni. Il Massa Martana di
testa conMarco Angeli. La parti-
ta potrebbe finire al 29’. Fallo di
rigore su Gjinaj. Che dal dischet-
tohacalciatomalamente fuori. Il
Foligno ha imparato che in Eccel-
lenza le partite vanno chiuse. Per-
ché al 37’ Gesuele di testa ha chia-
mato all’intervento Roani. E in
pieno recupero gli ospiti hanno
avuto una doppia occasione con
Manni sul quale si è opposto Roa-
ni e ancoraGesuele.

SimoneLini

BOMBER
A DUE VELOCITÀ
Peluso
festeggiato
da Pettinelli
Gjinaj
deluso
dopo
aver
fallito
il calcio
di rigore
Nel tondo
i tifosi
(FOTO GRIFOPRESS)

ECCELLENZA / LA BIG

SPOLETO SubitobigmatchaSanta
Maria degli Angeli (ore 15). Per
loSpoleto esordio tosto, in attesa
dell’ultimo big dal mercato. Ieri
seria il direttivo biancorosso ha
avuto la risposta definitiva
dall’olandese Jens Janse (32): an-
drà a Ellera, ma è pronta l’alter-
nativa. «Ungiocatoredi spessore
arriverà – annuncia il diggì Alva-
ro Arcipreti – si tratta in ogni ca-
so di un jolly eclettico che chiu-
derà la rosa». Prima, però, la par-
tita. Lo Spoleto è pronto. «L’ini-
zio non è certo dei più semplici -
spiega Arcipreti – ma ci siamo.
Siamopartiti tardi, non ci lamen-
tiamo, siamo abituati a lavorare

nelle difficoltà, confido nei no-
stri giocatori».
Condizione generale. «Il mi-

ster avrà bisogno di almeno un
paio di settimane per portare la
squadraalmassimo -prosegue il
diggì – siamo al 60, 70 per cento.
Pensoadesempio aPapini su cui
però Cavalli sta lavorando mol-
to».

Come lo Spoleto, l’Angelana è
uscita dalla coppa Italia. Tra gli
acquisti l’ex De Luca che dovreb-
be partire dalla panchina, il por-
tiere Mazzoni l’altro big passato
dalla città del Festival. Tante le
frecce all’arco del tecnico Valen-
tini. «Davanti Passeri è uno che
fa gol – avverte Arcipreti – trovia-
mo di fronte la tipica squadra di
categoria. Come noi partono per
fare bene, probabilmente con
meno proclami dell’anno scorso
ma i primi cinque posti nel miri-
no». Due i dubbi principali di for-
mazione per Cavalli. Dietro è cor-
sa a tre tra Bellucci, Boninsegni e
Donnola col primopiù avanti de-
gli ultimiduearrivati.
L’altro è l’under che sostituirà

Di Patrizi, l’unico indisponibile

di turno. Due le soluzioni in bal-
lo: Lucentini, favorito, da inter-
no destro dimovimento e Cecca-
relli il cui inserimento in regia,
provato già sette giorni fa col
Massa Martana, comporterebbe
lo spostamento a cascata di tutte
le pedine di centrocampo. Il gio-
codei giovani, comunque, farà sì
che uno tra Papini, Bianchi e Lu-
pariniparta di rincorsa.
Angelana (4-2-3-1): Mazzoni;

Ragusa, Piccinelli, Barbini, Ga-

lassi; Bartolini, Barbacci; Catani,
Ubaldi, Capitini; Passeri. All. Va-
lentini
Spoleto (4-3-1-2): Zandrini;

Calzola, Bellucci, Donnola, Sen-
si; Lucentini, Papini, Calabretta;
Bianchi; Ubaldi, Falconieri. All.
Cavalli
Arbitro: Ilaria Possanzini di

Foligno (Costantini-Ottobretti di
Foligno)

CristianoPettinari
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Il Ducato
alla prima
contro
Assisi-Subasio

JANSE HA SCELTO
ELLERA
ARCIPRETI:
«UN GIOCATORE
DI SPESSORE
ARRIVERÀ»

Armillei: «Sofferta, ma bella»
Battisti: «Bene lo stadio così»

Avanti Tutta Days, a Pian di Massiano due giornate
dedicate allo sport, al divertimento e alla salute

Il taglio del nastro: Porzi,
Romizi e Leonardo Cenci

FOLIGNO OK CON PELUSO E ROANI
`Doppietta del bomber e due paratone del portiere
per piegare il Massa Martana. Gjinaj sbaglia un rigore (2-1)

`Gli ospiti pareggiano il primo vantaggio con Bagnato
Occasioni per Ventanni e Francioni. Finale da batticuore

Lo Spoleto parte con l’Angelana
e Cavalli aspetta il suo jolly

Il direttore
generale
dello Spoleto
Alvaro
Arcipreti
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Contattare

Piazza Italia, 4 – 06121 Perugia

Piazza della Repubblica, 10 – 05100 Terni

Tel. 0761-303320 – fax 0761-344833

mail:  perugia@piemmeonline.it


