
-TRX  IL:28/06/17    21:09-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 52 - 29/06/17-N:

52

Giovedì 29Giugno2017

www.ilmessaggero.it
Fax: 075/5730282 - 0744/404126
e-mail: perugia@ilmessaggero.it - terni@ilmessaggero.it

Umbria sport

LO SCHEMA

PERUGIA Il piano tattico è delinea-
to: Federico Giunti vuole partire
dal 4-3-1-2, mutevole nelle varian-
ti 4-3-3 e 4-2-3-1. Ne stanno parlan-
do il nuovo tecnico, Santopadre e
Goretti per delineare le strategie
di mercato. Nelle soluzioni pro-
spettate s’inseriscono un paio di
giocatori in cima ai pensieri e non
facili da ingaggiare: Coronado e
Colombatto.
Il problema è la concorrenza,

agguerrita e pronta a investire te-
nendo conto che il Trapani cerca i
soldi per inseguire l’immediata ri-
salita in Serie B. Vengono date per
scontate le conferme di Brighi e
Gnahore, cosi come le partenze di
Dezi, Acampora e Ricci. Ne conse-
gue che il centrocampo cambierà
pelle ed è prioritaria l’idea di met-
terci la qualità con una buona do-
se di fantasia. In questa direzione
va l’interesse per Colombatto e
per Macek della Juve, che da gen-
naio ha giocato col Bari ancora in-
deciso sul da farsi sul destino del
giocatore.

IL NUMERO UNO
Da unmomento all’altro è atte-

so l’annuncio cheAlbertoBrignoli
sarà ancora il portiere del Grifo.
L’accordo con la Juve è cosa prati-
camente fatta, salvo ribaltoni, gra-
zie ai buoni uffici di Federico Che-
rubini. Si va al rinnovodel prestito
con la possibilità del riscatto e
controriscatto. Arrivato a genna-
io, ci hamesso poco a conquistare
l’ambiente tanto che il portiere
classe 1991 si è sentito particolar-
mente apprezzato in questimesi e
lui per primoha espresso il deside-
riodi poterproseguire l’avventura
inbiancorosso. Si lascia alle spalle
le esperienze con Ternana, Samp-
doria e Leganes avendo ritrovato
con soddisfazione una dimensio-
ne che l’ha rilanciato in pieno. Nei
giorni scorsi il Perugia ha temuto
seriamente di perderlo quando si
è fatto avanti il Frosinone, che
pensava di dover rinunciare a Bar-
di di rientro all’Inter, poi tutto è
rientrato perché in Ciociaria stan-
no riuscendo a trattenere Bardi.
L’avvocato Polo Dattola, procura-
tore di Brignoli, è favorevole alla
soluzione Perugia, non dimenti-
cando quando il ragazzo arrivò a
gennaio dopo quasi un anno di
inattività. È dimenticata la paren-
tesi spagnola con il Leganes, che
l’aveva voluto per poi relegarlo in
panchina. La nuova vita è comin-
ciata a Perugia ed è quella la vita
che il portiere vuole continuare a
fare, ripartendo dalle prestazioni
che hanno convinto tutti. Giunti è
ben felice di trovarlo, contando
sul proseguimento del percorso
avviato con il suo predecessore
Bucchi.

LO STAFF
Dal settore giovanile è stato uffi-

cializzato lo staff della Primavera
con la promozione di Stefano Pe-
trini dall’Under 17, sulla scia di
quanto fatto l’anno scorso Davide

Ciampelli, ora passato in prima
squadra comevice diGiunti.
Petrini, tornato nel 2016 al Peru-

gia dopo una prima esperienza ai
tempi di Damaschi e le parentesi
conFolignoe Subasio, non avendo
il patentino da professionista sarà
affiancato da Luciano Mancini
che torna inpanchinadopo essere
stato alla Berretti del Siena due
stagioni fa. L’organigramma della
Primavera si completa di Stefano
Ricci e Marco Covarelli team ma-
nager, Alessio Ametrano prepara-
tore atletico, Franco Checcarelli
preparatore dei portieri, Riccardo
Treppaoli collaboratore tecnico,
MatteoMancini fisioterapista,Mo-
reno Franicevic massofisioterapi-
sta ed Emanuele Cerrimagazzinie-
re. Primo impegnoufficiale laTim
Cup Primavera il 2 settembre con
il turnopreliminare.

ABBONAMENTI
Infine, la società hacomunicato

chemercoledì prossimo si terrà la
conferenza di presentazione della
campagna abbonamenti e che la
vendita scatterà dalle ore 16 di gio-
vedì 6 luglio con la fase di prelazio-
ne.

MassimoBoccucci
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Avanti Tutta Days
sport e salute

Domani “Mercatoinsieme” a Balanzano

L’altro mercato

Le altre notizie

La Tuum tenta
il ripescaggio in A2

RomanMacek, uno dei gioiellini della Primavera della Juventus nel mirino del Grifo (FOTO DA JUVENTUS.COM)

Gianni Moneti

L’EVENTO

PERUGIA Due giorni e tante attività
all’insegna dello sport e della sa-
lute a Pian di Massiano con la
quinta edizione degli Avanti Tut-
ta Days. L’evento, che si terrà l’1 e
2 luglio, prevede anche una corsa
non competitiva di 9 chilometri
(sabato, dalle 18,45), la Conad Pe-
rugia Nine che passerà nell’area
esterna dello stadio Curi (doveva
passare all’interno ma lavori in
corso nell’impianto hanno com-
portato il cambio di programma).

L’evento è promosso da Avanti
Tutta, la onlus di Leonardo Cenci
(foto ndr), con patrocinio di Re-
gione, Comune e Coni. Momento
iniziale dell’evento il convegno
Manteniamoci in salute... l’impor-
tanzadei sani stili di vita, previsto
il 30 giugno alle 21 al PalaEvange-
listi. Poi tante attività gratuite nei
due giorni: kung fu, tai chi, judo,
ju jitsu, ginnastica artistica, ten-
nis, minirugby, tennistavolo, tiro
con l’arco, calcio balilla umano),
anche una esposizione di Ferrari
emacchined’epoca.
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VOLLEY

PERUGIA La Tuum Perugia ha
presentato richiesta di iscrizio-
ne nella lista delle società di ri-
servaper il ripescaggio in serie
A2. A renderlo noto la Lega
Volley Femminile. La Tuum
(Wealth Planet Perugia nella li-
sta diffusa dalla Lega) ha pre-
sentato la richiesta insieme ad
altre due società, la Lpm Palla-

volo Mondovì (CN) e Marsala
Volley (TP). La commissione
di ammissione ai campionati
ha iniziato ieri i lavori di verifi-
ca. Il Cda della Lega Pallavolo
Serie A Femminile consegnerà
alla Fipav l’elenco delle forma-
zioni con i requisiti per iscri-
zione e partecipazione ad A1 e
A2 entro il 14 luglio. Le ma-
gliette nere nel campionato ap-
pena concluso hanno sfiorato
il salto dalla B1 alla A2. Il colpo
è sfumato in gara 2 della semi-
finale playoff, disputata in una
rocambolesca serata andata in
scena con il trasferimento dal
PalaPellini al Capitini.

Ri.Ga.
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L’immagine
del Foligno:
papà e figlio
allo stadio

GRIFO, MEDIANA DA INVENTARE

PROTAGONISTI

SPOLETO Per l’avvento di GianniMo-
neti è braccio di ferro con Città di
Castello. Slitta tutto ancora, sia l’in-
contro che l’ex presidente del Peru-
gia aveva in programmapermarte-
dì con l’amministrazione tifernate
sia, di conseguenza, quello fissato
per ieri pomeriggio con la dirigen-
za Voluntas. Nulla di fatto, quindi,
mentre il tempo scorre e le possibi-
lità che Moneti scelga la città del
Festival sono equivalenti a quelle
che punti su Castello. Ecco perché
l’entourage spoletino si sta attrez-
zando a ogni possibile evenienza.
Per condurre in porto l’operazione
ha fissato un summit con l’ammini-
strazione a inizio della prossima
settimana al fine di capire come po-
ter convincere Moneti che nel frat-
tempo avrà ascoltato anche lemoti-

vazioni messe sul piatto dal comu-
ne tifernate.
Buona parte della sfida si gioca

sui tavoli pubblici e le rispettive vo-
lontà di dare sostegno alla prima
squadra di calcio della città. Que-
sto, in sintesi, ciò che verrà deman-
dato al sindaco Fabrizio Cardarelli
dalla dirigenza biancorossa che in-
tanto si sta cautelando con soluzio-
ni alternative. Diversi i possibili in-
vestitori, sia locali che non, spunta-
ti nelle ultime ore, l’ultimo ricevu-
to a cena proprio iera sera dal pre-
sidenteRiccardo Ciambottini. Gior-
nate frenetiche per lui, il diggì Ro-
berto Arcangeli e il diesse Alberto
Del Frate che stanno cercando di
mettere assieme i pezzi per garanti-
re budget, futuro e risposte alla
piazza. Di mezzo anche il possibile
ritorno di Giorgio La Cava che po-
trebbe dare unamano pure in caso
di arrivo diMoneti. Con l’imprendi-

tore della grande distribuzione
agroalimentare lavorerebbero a
Spoleto Alvaro Arcipreti e Riccar-
do Zampagna anche se la prima
scelta per la panchina era e rimane
Ezio Brevi. L’ex gloria della Terna-
na è il punto fermo attorno a cui la
dirigenza vorrebbe costruire la
prossima stagione. Fronte giocato-
ri: il centrocampista Dario Colom-
bi (26) è corteggiatodalla Subasio.

CristianoPettinari
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Voluntas, slitta la scelta di Gianni Moneti

CONSIDERATE
SCONTATE
LE PARTENZE
DI DEZI,
ACAMPORA
E RICCI

L’INIZIATIVA

PERUGIA C’è chi una volta si vanta-
va quando ingaggiava un calcia-
tore di riuscire a risolvere il pas-
saggio del cartellino con un ma-
iale, al massimo un paio di spal-
lette di ottimo prosciutto. Poi
hanno cominciato a girare i sol-
di, anche parecchi. Quindi ha
preso il sopravvento la crisi eco-
nomica e adesso sono sempre
meno quelli che riescono aman-
tenere gli impegni presi. Ma la
voglia di trattare i giocatori, quel-
la non passamai dimoda. Si par-
la e si riparla, si valuta e si cerca-
no le argomentazioni giuste per
convincere un ragazzo ad accet-
tare una nuova sfida e la società
a lasciarlo andare senza colpo fe-
rire. E allora ben vengano le buo-
ne occasioni per ritrovarsi a par-
lare di calcio e a intavolare qual-
che trattativa sperando che vada
a buon fine. La filosofia è questa

per “Mercatoinsieme” che torna
domani sera con la terza edizio-
ne. L’appuntamento è ai “Loggi”
di Balanzano, alle porte di Peru-
gia, dove c’è la possibilità di in-
contrarsi e discutere di calcio e
dei suoi protagonisti, con la par-
tecipazione di molti personaggi,
sotto la regia di Luca Rutili e Al-
varo Arcipreti con la collabora-
zione di Alberto Del Frate e Mo-
reno Castellani. Il calciomercato
dell’Umbria chiama a raccolta
esperti, appassionati, addetti ai
lavori nel segno del dialogo tra
club e operatori, dalla Serie B al-
le categorie dilettantistiche,
compresi i settori giovanili. Se ci
scappa qualche affare ben ven-
ga, altrimenti sarà l’occasione
per passare una serata con aperi-
tivo di benvenuto a bordo pisci-
na alle ore 19, intrattenimento
musicale e la possibilità della ce-
naabuffet.

M.Boc.
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L’ICONA

FOLIGNO Cresce l’attesa per le nuo-
ve maglie per la campagna abbo-
namenti, che sarà presentata sa-
bato. Intanto in rete hanno inizia-
to a circolare le prime anticipazio-
nidi quella chedovrebbeessere lo
slogan che accompagnerà la pub-
blicità per gli abbonamenti. Una
scelta, legata alla logica portata
avanti dalla dirigenza, di collega-
mento al territorio. Ecco che dun-
que lo slogan scelto, apparso in in-
ternet, è «amore e passione per la
nostra città…di padre in figlio».
L’immagine è quella di un padre
che porta allo stadio un bambino.
Per le confermedi tutto occorrerà
attendere ancora un paio di gior-
ni, fino a sabatoalle 12. Comepure
per quello che riguarda i prezzi
degli abbonamenti. L’idea che ver-
rebbe valutata è quella di un abbo-
namento unico in gradinata al co-
sto di un’ottantina di euro. Anche
per le cifre, come per eventuali
sconti o riduzioni, La certezza ci
sarà solo sabatomattina.
Per quanto riguarda ilmercato,

sonooredi riflessione. Il direttore
sportivo Michele Cuccagna ha
spiegato di non avere fretta a un
mese dal via della preparazione.
Dopo l’arrivo diGjinaj si continua
a tenere d’occhio il mercato per
rinforzare il reparto avanzato.
Qualcun altro arriverà, ma il Foli-
gno sembra avere l’intenzione di
prendersi tutto il tempo necessa-
rio. Intanto la Fulginiumhaavuto
la conferma che anche nella pros-
sima stagione farà parte del pro-
getto Scuola Calcio Juventus. Un
progetto che ha portato innova-
zioni: le metodologie di allena-
mento che i tecnici hanno saputo
recepire sono tra le migliori, la ri-
cerca della crescita sportiva e psi-
cologica di bambini e ragazzi è al
primoposto nel lavoro della socie-
tà.

SimoneLini
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`Giunti partirà dal centrocampo a tre, restano Brighi e Gnahore
serve fantasia e qualità, due nomi in pole: Colombatto e Macek

`Chiusa la questione Brignoli: il portiere resterà a Perugia
decisivi i buoni uffici di Federico Cherubini dalla Juventus

L’IMPRENDITORE
CONTESO
CON CITTÀ DI CASTELLO
PER LA PANCHINA
EZIO BREVI
PRIMA SCELTA


