
GARANZIA
Il presidente del Grifo, Massimiliano Santopadre

– PERUGIA –

«PERUGIAETERNA», il nuovo slogan
della campagna abbonamenti del Perugia
cheprenderà il via il 7 luglio. «Eterna per-
ché il via della campagna coincide con
l’apertura del museo biancorosso. Così
siamodiventati eterni.Ora chi vorrà e so-
prattutto potrà farlo, si abbonerà per la
prossima stagione. Faremo il possibile
per fare un buon campionato», spiega il
presidente Santopadre. Il numero uno
biancorossonon fa previsioni, nella passa-
ta stagione sono state staccate 6.800 tesse-
re. Un traguardo sarebbe già confermarle
dopo una stagione al di sotto delle attese
sicuramente della società.

LACONFERMAdei prezzi. Gli abbona-
menti avranno il costo della passata sta-
gione, così come sono state confermate
anche le promozione riservate alle don-

ne, agli over 65, agli under 14, e alle fami-
glie, con il pacchetto a loro destinato.

LENOVITA’. Il club di Pian di Massia-
no chiama gli Universitari. Gli studenti
avranno la possibilità di acquistare l’abbo-
namento di Tribuna Est (ex Gradinata) a
110 euro. Sarà necessario presentare all’at-
to della sottoscrizione dell’abbonamento
il libretto universitario, il documento di
identità e la Grifo Card. Inoltre, solo per
gli abbonati c’è la possibilità di acquista-
re a venti euro un piumino (mimetico)
della FG sport. Il giubbotto non è in ven-

dita, ma riservato solo a chi acquisterà la
tessera annuale. «E’ mimetico – spiega
Santopadre – perché mi fa pensare alla
battaglia. Mi piace l’idea che i nostri tifo-
si possano distinguersi.Me lo aveva chie-
sto un tifoso, l’anno scorso, lo abbiamo
fatto quest’anno».

LA FASE DI PRELAZIONE. Dal 7 al
23 luglio potranno sottoscrivere l’abbona-
mento i vecchi abbonati che vorranno
esercitare il diritto di prelazione, i vecchi
e nuovi abbonati che potranno acquistare
la tessera su posti che non siano oggetto
di prelazione. I disabili con invalidità cer-
tificata al 100%potranno in questa fase fa-
re l’abbonamento gratuito, unitamente
all’accompagnatore se previsto nel certifi-
cato di invalidità. Questa fase è dedicata
anche a chi vorrà sottoscrivere la Grifo
Card, necessaria per fare l’abbonamento.
Dal 25 luglio parte la vendita libera.

di FRANCESCA MENCACCI
– PERUGIA –

MISSIONE compiuta in tempi
record. Massimiliano Santopadre
ha iscritto il suo Perugia Calcio
entro i termini stabiliti (la scaden-
za è domani) grazie alla Cassa di
Risparmio di Orvieto che in me-
no di due giorni ha autorizzato la
fideiussione, necessaria, per iscri-
vere il Grifo al prossimo campio-
nato di serie B. Tira un sospiro di
sollievo, il presidente. Perché se
le garanzie non erano in dubbio,
il nodo erano i tempi imposti dal-
la Lega.

«LA SQUADRA sarà regolar-
mente iscritta – spiega Massimi-
liano Santopadre, presidente del
Perugia calcio – Abbiamo pagato
gli stipendi, presentato la fideius-
sione alla Lega. Mi dispiace solo
che quella che per me è sempre
stata una non notizia oggi lo sia.
Ma forse dovevamo passare anche
questa cosa. E’ unmomento diffi-
cile per me, ma ho la coscienza a
posto, sono qui e penso al futuro.
Inizia una nuova stagione, non
parlerò piùdellamia faccendaper-
sonale, ora inizia un iter che mi
porterà a gestire almeglio la situa-
zione».

I RINGRAZIAMENTI. «E’ do-
veroso per me spendere due paro-
le sulla Cassa di Risparmio di Or-

vieto, perché le garanzie c’erano,
ma li ringrazio perché hanno fat-
to tutto in meno di quarantotto
ore. E ora continuerò i miei rap-
porti con loro. Al tempo stesso è
giusto dire che Banca Etruria do-
po aver tentennato, ci ha dato la
sua disponibilità, ma forse era un
po’ tardi». Il presidente ringrazia
ancheOfficine Piccini «perché ha

deciso di rinnovare per due anni
la sponsorizzazione e averlo fatto
in questo momento, vuol dire an-
cora di più per me. E’ un grande
gesto di solidarietà per quello che
mi è accaduto e di grande fiducia
nella mia persona».

ALLA DESTRA del presidente,
l’ingegnere Marcaccioli di Offici-
ne Piccini che con i due anni di

rinnovo arriva a cinque stagioni
insieme al Perugia. «Siamo felici
di proseguire questa collaborazio-
ne», spiega.
Così come soddisfazione arriva
da Fortinfissi che conferma la sua
sponsorizzazione anche per la
prossima stagione. «Per noi che
siamo perugini è un onore avere
il nostro nome sulle maglia del
Grifo».

– PERUGIA –

NUOVAdonazione all’ospe-
dale. Leonardo Cenci, ac-
compagnato dal direttivo di
Avanti Tutta, ieri mattina si
è recato al Santa Maria della
Misericordia per consegnare
al reparto di oncologia un
elettrocardiografo, un solle-
vatore elettrico, un deambu-
latore, quattro aeorosol di ul-
tima generazione, 4 pc per
snellire la terapia, due borse
di studio del valore di 10mi-
la euro. Questi ausili sono
stati offerti grazie alle dona-
zioni dei privati e in partico-
lar modo della famiglia di
Magione del signor Dino,
prematuramente scomparso,
che ha contribuito con l’elet-
trocardiografo e il sollevato-
re elettrico, e dell’aziendaKi-
mal col deambulatore. Tutto
questo dopo il successo degli
«Avanti Tutta days» a Pian
diMassiano, con 12mila pre-
senze. Domenica, dopo l’esi-
bizione dell’Asd Fontivegge
Gryphus, il presidente An-
drea Vandone e la consiglie-
ra Patrizia Zolfacci hanno
consegnato un assegno di
1.200 euro, raccolti dai geni-
tori delle ragazze.
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CAMPAGNAABBONAMENTI PREZZI CONFERMATI: SCONTI PERDONNE E BAMBINI

Il «Curi» chiamauniversitari e famiglie

IL CAMPIONE di calcio e di vita, Gianni Rivera, a
confronto con i giovani, partendo dal suo recente libro
«Autobiografia di un Campione». L’appuntamento con il
‘Golden boy’ è previsto oggi alle 17 nella Sala dei Notari.

RIVERA INCONTRA IGIOVANI ALLANOTARI

Grifo, c’è l’iscrizione al campionato
«Presentata la fidejussione in Lega»
Santopadre: ‘Tempi-record con laCassa di Risparmio diOrvieto’

I prezzi degli
abbonamenti. Tribuna
Vip: 710 euro (ridotto
donne, «over 65» 580,
«under 14» 500, «L.104»
550; Poltroncine: 520
euro (ridotto 420; 360;
350). Tribuna Ovest: 325
euro (260; 220; 215; 490
pacchetto family). Tribuna
Est: 205 euro (160; 120;
150; 330 il pacchetto
family; 110 universitari).
Curva Nord: 155 euro
(120; 95; 100).

PASSIONEBIANCOROSSA
La presentazione della campagna abbonamenti

TUTTE LE DATE
Si parte il 7 luglio con la prelazione
Dal 25 sarà vendita libera
Piumino riservato ai fedelissimi
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