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PERUGIA,NOTTEAMARA

ROSATI 6 Non è reattivo
sulla sfortunata deviazione
di Brighi che consente al
Carpi di passare in vantag-
gio. Ma resta spiazzato.
BELMONTE 6,5 È chiama-
to agli straordinari per la
lunga assenza di Del Prete.
Dà la sua disponibilità e de-
ve vedersela conDiGaudio.
Un duello di livello, dove
servono anche le cattivema-
niere. Lotta finché resta in
campo.
VOLTA 6 ci mette il solito
ardore, di testa ci arriva pri-
madell’avversario.Nonper-
de mai la lucidità.
MONACO 5 in avvio control-
laDeMarchima simacchia
dell’errore che consente al
Carpi di passare in vantag-
gio. E pare non riprendersi.
DI CHIARA 6 continua la
sua striscia positiva nono-
stante tutto.Nonostante gio-
chi senza sosta, nonostante
Pasciuti non sia l’ultimo ar-
rivato.
BRIGHI 6 reclama un rigore
per una trattenuta vistosa in
area, è sfortunato nella de-
viazione decisiva, pare accu-
sare il colpo. Peccato perché
la partenza era di livello co-
me sempre.
ZEBLI 5 dovrebbe giocare
più semplice, invece si pren-
de delle licenze che non gli
spettano e invece di recupe-
rarli, perde qualche pallone
di troppo.
DEZI 6 parte a tutta birra,
viene anticipato di un soffio
in area, poi ci riprova con

una conclusione che sfiora
il palo.Nel primo tempo è il
più pericoloso dei bianco-
rossi.
ZAPATA 5 i primi quindici
minuti è completamente
fuori dal gioco. Poi inizia a
rendersi contodi dove si tro-
va, al 22’ salta il suo diretto
avversario, Letizia, poi un
altro, ma non è perfetto nel-
la scelta finale. Ha l’atte-
nuante di essere stato butta-
to nella mischia forse nella
partita sbagliata. E soprat-
tutto dall’inizio.
DI CARMINE 5,5nellamor-
sa dei centrali del Carpi di

batte come può. Ma non
conclude mai in porta.
BUONAIUTO 6 un cross in
avvio e poco altro. Nella ri-
presa prima sbaglia una let-
tura poi però potrebbe ri-
scattarsi prima con un tacco
e poi con una girata in area
senza fortuna però.
GUBERTI 5,5 prende subi-
to un giallo, vuole strafare
ma non conclude granché.
ACAMPORA 5,5 E’ sfortu-
nato e poco lucido in occa-
sione del secondo gol.
BIANCHI s.v. Entra troppo
tardi.
 Francesca Mencacci

ILTURNODISERIEB

I BIANCOROSSI CADONOAL«CURI»
DOPOCINQUERISULTATI UTILI DI FILA
ERESTANOA 16 PUNTI IN CLASSIFICA

Domenica si gioca fuori casa

I tifosi si organizzano per Vicenza

LA MOSSA DEL TECNICO GLI EPISODI
L’ARBITROMINELLI LASCIACORRERETROPPO
E IL TURNO INFRASETTIMANALERESTATABU’
GLI OSPITI SALGONOALSECONDOPOSTO

Martedì «indigesto»
Segna pure Lasagna
Due errori spalancano la porta agli avversari

Perugia

PRONTI, si riparte. I tifosi bianco-
rossi si organizzano per seguire il
Perugia nella trasferta di Vicenza
in programma domenica. La sfi-
da è in programma alle 17.30. A
una settimana dal match a Bene-
vento, i sostenitori si rimettono
inmarcia per sostenere la squadra
di Cristian Bucchi.

IL CENTRO di Coordinamento
dei PerugiaClubs organizza la tra-
sferta, il prezzo del viaggio è di 25
euro. La partenza è fissata alle ore
10 dal parcheggio dietro il Centro
commerciale Borgonovo, in viale
Centova. Per informazioni e pre-

notazioni possono si possono con-
tattare i seguenti numeri telefoni-
ci: 347.6309097 (Stefano); 338
8389472 (Mauro) 328.5481152
(Lorenzo); 334.8631456 (Danie-
le); 334.1909770 (Moreno).

SARANNO estratte a sorte tre fel-
pe «Curva Nord», invece, durante
il viaggio con il gruppo «Quelli
del Santa Giuliana». Chi volesse
partire con il gruppo, il ritrovo è
alle 11.30 allo stadio «Curi». Il
prezzo del viaggio è di 24 euro.
Iscrizioni e pagamento, alla Koa-
la Viaggi. Per informazioni, inve-
ce, si può contattare Marco (348
6703453) o Tatiana (075
5010751).

L’ALLENATOREASORPRESASI AFFIDA
ALTRIDENTED’ATTACCO
ZAPATA-BUONAIUTO-DI CARMINE

Francesca Mencacci
Perugia

NESSUN DRAMMA, ma un
peccato.Uno stop che fa tor-
nare il Grifo con i piedi per
terra senza compromettere
quanto di buono fatto fino
ad ora. Ma figlio di qualche
errore di valutazione. Il Pe-
rugia cade in casa con ilCar-
pi dopo cinque risultati po-
sitivi e cade ancora in occa-
sione di un turno infrasetti-
manale, come nell’ultima
sconfitta in casa dell’Entel-
la. Qualche dubbio sorge
anche stavolta, come aChia-
vari, su alcune scelte. E non
èuna valutazione fatta a po-
steriori. Perché rinunciare

in un colpo solo a Guberti e
Nicastro è apparso dall’ini-
zio azzardato. Anche per-
ché Zapata è sembrato qua-
si subito in imbarazzo dopo
tanta assenza. E forse Bian-
chi avrebbe meritato una
chance, se non dal primo
minuto, magari prima del
33’ della ripresa.

DETTO ciò, il Perugia, co-
me accaduto a inizio cam-
pionato, fa i conti con la du-
ra legge del calcio, se sbagli
paghi. Ha pagato a caro
prezzo un disimpegno sba-
gliato diMonaco e la scarsa
incisività contro una squa-
dra scaltra, esperta, fisica e
aggressiva al limite del con-
sentito. Ma consentito da
Minelli.

LA PARTITA. Partenza ag-
gressiva per entrambe le
squadre, il Perugia si fa bel-
lo con la suamanovra sciol-
ta, il Carpi replica con gran-
de veemenza.Manon è cer-
to l’avversario legnoso che
si presentò in estate in ami-
chevole. Gli esterni spingo-
no eLollo amministra i pal-
loni dalla trequarti in su.
Maè il teamdiBucchi a far-
si vedere più spesso
nell’area avversaria: all’otta-
vo il Perugia ha qualcosa da
dire aMinelli per una tratte-
nuta in area diBrighi,men-
tre al 15’ per un soffio Dezi
si fa anticipare da Bianco
su cross di Buonaiuto. Cin-
que minuti più tardi Zapa-

ta esce dall’anonimato, sal-
ta Letizia, si avventura al
centro areama sul più bello
viene anticipato da Bianco.
Un errore si paga, soprattut-
to di fronte c’è una squadra
smaliziata. Perché quando
tutto pare filare per il verso
giusto, arriva il patatrac. Ba-
sta un disimpegno sbaglia-
to, di Monaco, per passare
in svantaggio, perché Pa-
sciuti è lesto a servire De
Marchi e sull’assist perLol-
lo, Brighi cimette lo zampi-
no e la deviazione, lenta, en-
tra in porta senza l’interven-
to di Rosati (27’), spiazzato.
Il Grifo ci resta male ma si
organizza e va vicino al pari
conDezi che dal limite sfio-
ra il palo (32’).

LA RIPRESA parte in sali-
ta, perché il Carpi non sem-
bra calare di aggressività: si
avventa in area biancorossa
conBianco che vienemura-
to dalla difesa del Grifo. Al
decimo Bucchi inserisce
Guberti per Zapata, ma la
partita si gioca pochissimo
perché il Carpi se possibile
è ancora più falloso rispetto
alla prima parte e la soluzio-
nediMinelli di lasciare cor-
rere non sempre premia.
Anzi.
Anche se alla fine saranno
ben otto gli ammoniti. I
biancorossi di Bucchi pro-
vano a guadagnare metri,
esponendosi ai rischi del ca-

so, ci mettono cuore. E su
corner di Di Chiara (22’) il
tacco di Buonaiuto stavolta
potrebbe essere apprezzato,
ma la prodezza finisce fuo-
ri. L’esterno ci riprova su
corner, con una sforbiciata
che finisce di poco a lato
(28’). E dopo Guberti e
Acampora, Bucchi supera-
ta la mezz’ora inserisce an-
che Bianchi per Belmonte
contro un Carpi schierato
ora con cinque difensori.
Ma è un’altra leggerezza, in-
sieme alla bravura di Lollo,
a chiudere il conto, perché
Acampora perde un contra-
sto col giocatore del Carpi
che serve al bacio per Lasa-
gna che fa secco Rosati.

Le pagelle

Zeblistavoltastecca
Belmontenonmolla
L’attaccoè«spuntato»

AUTOGOL GRIFO, IL CARPI

Infermeria
Riflettori puntati
sulle condizioni
di LorenzoDel Prete

Perugia

SENZA SOSTA. Dopo la
partita di ieri sera con il
Carpi, la squadra biancoros-
sa già stamattina si ritrova
PiandiMassianoper inizia-
re a preparare la prossima
sfida contro l’ex Pierpaolo
Bisoli.

IL PERUGIA sarà di scena
domenica pomeriggio (fi-
schio di inizio alle 17.30)
sul campo del Vicenza. Il
programma della squadra
prevede per stamattina una

seduta alle 10, defaticante
per chi ha giocato la gara
sotto i riflettori, più intensa
per chi non ha partecipato
alla partita o solo in parte.
Domani, appuntamento in-
vece alle 15 (l’unico pomeri-
diano), poi venerdì e la rifi-
nitura di sabato sono in
agenda al mattino, rifinitu-
ra che precederà la parten-
za per Vicenza.

Domenica il match e lune-
dì niente giorno di riposo
per i biancorossi, pronti in-
vece per un nuovo allena-
mento almattinoper prepa-
rare la trasferta, la seconda
consecutiva, sul campo del
Pisa.

STAMATTINA, alla ripresa
saranno valutate le condi-
zioni di Del Prete che po-
trebbedare la suadisponibi-
lità, anche se parziale, nel
matchdi domenica aVicen-
za.

IL FILMDELLAGARA
I biancorossi non riescono
a sfondare; qui in alto
Zapata e, a destra, Belmonte
(Foto Crocchioni)

PECCATO Brighi si dispera dopo l’autogol

Il programma

Senzasosta: stamattinagià in campo
Domenica c’è la sfidaall’exBisoli

PASSERELLA sotto la Curva perLeonardo Cenci (nel-
la foto), presidente dell’associazione «Avanti Tutta»,
che parteciperà alla maratona di New York. Accompa-
gnato da padreMauroAngelini, il grande tifoso bianco-
rosso ha sfilato sotto laNord pochi istanti prima dell’in-
gresso in campo di Perugia e Carpi. Leonardo domani
sarà a Roma, nella sede del Coni, ospite del presidente
GiovanniMalagò. Tanti gli applausi dei supporter e an-
che uno striscione dedicato a Cenci: «Avanti tutta Leo,
orgoglio perugino».

Il Curi «abbraccia» Leonardo Cenci
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Carpi

Perugia
E’ PARTITA la stagione per
la scuola calcio femminile
biancorossa. Allenate dal
tecnico Riccardo Treppao-
li le calciatrici hannodispu-
tato la loro prima partita
sul campo del Torgiano.
Una partita caratterizzata
da tanto impegno, passione
ma soprattutto divertimen-
to sia da parte delle ragazze
in campoma anche dei tec-
nici e dirigenti delle socie-
tà. La partita è stata seguita
da una buona presenza di
pubblico che ha animato
gli spalti dello stadio ed ha
applaudito alle belle gioca-
te che certamente non so-
no mancate.

Calcio femminile
Iniziata la stagione
aTorgiano
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RINGRAZIA

Perugia

ANCORA ZEBLI. Il centrocampi-
sta biancorosso vince la seconda
tappa stagionale del «Miglior Gri-
fone» confermandosi giocatore da
trasferta. Dopo la sfida contro il
Brescia, anche nella partita di Be-
nevento il centrocampista Zebli
si è aggiudicato la vittoria di tap-
pa del trofeo. I tifosi del Perugia
lo hanno votato come il migliore
in campo nella partita al Vigorito
terminata 0-0.

LA CLASSIFICA conferma il nu-
mero 15 biancorosso come tra i
più cliccati nel sito del Coordina-
mento (perugiaclub.com) dove si

può votare ilmigliore in campo fi-
no a tre giorni successivi alla parti-
ta. Zebli ha ottenuto il 43,4% dei
consensi, seguito dal portiere Ro-
sati, protagonista di una buona
prestazione che si è aggiudicato il
35,7% delle preferenze.

AL TERZO POSTO il terzino sini-
stroDiChiara e al quarto il centra-
le Volta rispettivamente con
l’11,9% e l’8,9%, dei voti dei tifosi
biancorossi. Il riconoscimento, of-
ferto dalla Gioielleria Bartoccini,
sponsor ufficiale della manifesta-
zione, verrà consegnatonei prossi-
mi giorni all’interno del Museo
del Grifo grazie alla collaborazio-
ne del Perugia.

«Miglior Grifone»

Zebli, ilmedianoda trasferta

E’MIA!
Il difensore Volta in anticipo

SEGUICI ANCHE ON-LINE

www.lanazione.it/umbria

RIVIVI LE EMOZIONI
DELLA PARTITA
E GUARDA LE IMMAGINI
Collegati al nostro sito:

PERUGIA (4-3-3):Rosati, Belmon-
te (32’st Bianchi), Volta, Monaco,
Di Chiara; Brighi, Zebli (19’st Acam-
pora), Dezi; Zapata (13’st Guberti),
Di Carmine, Buonaiuto. A disposi-
zione: Elezaj, Imparato, Acampora,
Guberti, Ricci, Bianchi, Chiosa, Ni-
castro, Drole. Allenatore: Cristian
Bucchi
CARPI (4-4-1-1): Colombi, Struna
(23’st Sabbione), Romagnoli, Poli,
Letizia; Pasciuti, Crimi, Bianco, Di
Gaudio (30’st Blanchard); Lollo;
De Marchi (3’st Lasagna). A dispo-
sizione: Belec, Sabbione, Gagliolo,
Catellani, Bifulco, Lasagna, Blan-
chard, Mbaye. Allenatore: Fabrizio
Castori
Arbitro: Daniele Minelli di Varese
Assistenti: Di Salvo di Barletta eRa-
spolini di Livorno
Marcatori: 27’ pt Brighi (aut.),
39’st Lasagna
Note: ammoniti Letizia, Belmonte,
Guberti, Zebli, Struna, Crimi, Bian-
co, Brighi. Spettatori: 9.197spetta-
tori di cui 3.045 paganti (una quin-
dicina provenienti da Carpi)


