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La partenza del Grifo è a
tutto gas, una pressione
asfissiante che costringe
la Feralpisalò a barricarsi
nella propria metà cam-
po. Poco dopo il quarto
d’ora arriva l’episodio
clou: Sounas sfonda sulla
sinistra e calibra un pallo-
netto chemette in difficol-
tà De Lucia, costretto a in-
dietreggiare e con un bal-
zo a togliere la palla
dall’incrocio dei pali.
L’azione però resta viva
con Minesso che recupe-
ra la sfera e serve Elia: il
jolly biancorosso appena
dentro l’area di prima in-
tenzione fa partire un de-
stro secco che vale il van-
taggio (0-1 al 17’). Dopo
lo sforzo iniziale il Peru-
gia allenta un po’ la pres-
sione e solo nel finale tor-
na in zona gol con Elia e
Kouan mentre Minelli
non è mai impegnato in
maniera significativa. Nel-
la ripresa è la Feralpisalò
a partire forte con una se-
rie di cross che però non
trovano riscontro dentro
l’area dove Monaco e An-
gella giganteggiano. Sugli
spazi il Perugia spreca più
volte il raddoppio. Prima
De Lucia si oppone a Mu-
rano (51’), poi una percus-
sione di Kouan non trova
compagni pronti a finaliz-
zare (55’), mentre èMona-
co, solo di testa dentro
l’area, a sbagliare mira da
comoda posizione (60’).
Ancora Elia sfiora l’euro-
gol con un altro gioiello
balistico, ma stavolta il
suo destro si allarga trop-
po (67’). Il raddoppio pe-
rò èmaturo e arriva grazie
a Bianchimano, entrato al
posto di Murano, che
sfrutta al meglio l’assist di
Sounas (0-2 al 71’). Il Peru-
gia è promosso, missione
compiuta.

di Luca Mercadini

PERUGIA

K La vittoria e la grande festa di Salò, che ripor-
ta il Perugia per la sesta volta nella sua storia in
serie B, ha radici lontane. Tutto è nato in pochi
giorni tra le macerie della retrocessione. E’ qui
che è stato bravo Santopadre: velocità di azione
tra mille inevitabili difficoltà. In breve tempo ha
ricostruito la linea dirigenziale e tecnica con la
scelta degli uomini guida e dei giocatori chiave.
Tutt’altro che facile con la nuova stagione che
incalzava senza respiro, la valanga di critiche e il
poco tempo a disposizione per ripartire con un
progetto vincente. Santopadre c’è riuscito anche
grazie a un tecnico misurato, capace, di poche
parole e molti fatti. Fabio Caserta, al suo secondo
campionato vinto, è diventato presto l’uomo giu-
sto al posto giusto. Il condottiero che non si abbat-
te nelle difficoltà, che tiene il gruppo e ne fa la sua
forza dirompente, che non si esalta nel momento
della vittoria. Ecco, se volete andare alla ricerca
della ricetta vincente di questo Grifo, due sono le
strade da percorrere. La rapida ricostruzione di
una squadra competitiva e l’equilibrio del tecnico
durante tutta la stagione. Che è stata ricca di
esaltanti successi ma anche di tremende delusio-
ni. L’inizio in salita con la botta di Mantova, la
grande ripresa, le nuove difficoltà con i pareggi di
novembre, la risalita del post Natale, il blocco
marzolino e lo sprint finale con cinque successi
consecutivi e decisivi che hanno permesso di recu-
perare sette punti al Padova. Un campionato sul-
le montagne russe in una piazza che vede la serie
C come il fumo negli occhi. Non era facile. Per
questo chapeau alla società che ha tenuto sempre
la barra dritta e al tecnico che ha fatto dello spo-
gliatoio e del gruppo la forza trainante del succes-
so. Costruito con sagacia, rapidità di intuizione e
tanto silenzio. Che spesso vale molto più di mille
parole...

imo posto. Decisive le reti di Elia e nella ripresa di Bianchimano. Poi la festa

piuta: riecco la B
Il punto

Dalle macerie della retrocessione
alla veloce ricostruzione fatta
di equilibrio e tanto silenzio...

In tribuna
Al fischio

finale
esplode
la gioia

di
Santopadre

al Turina

RISULTATI DEL 02/05/2021

PROSSIMO TURNO

Il campionato è terminato

Cesena-Arezzo 3-1

FeralpiSalò-Perugia 0-2

Gubbio-A. J. Fano 2-1

Legnago-Fermana 3-1

Matelica-Imolese 3-0

Padova-Sambenedettese 1-0

Ravenna-Carpi 2-1

Triestina-Mantova 1-1

Virtus Verona-Modena 3-3

Vis Pesaro-Südtirol 1-3

Serie C
Perugia 79 38 14 4 1 42 14 9 6 4 25 16 67 30 37 0 3

Padova 79 38 13 4 2 36 8 11 3 5 32 18 68 26 42 0 3

Südtirol 75 38 12 5 2 33 12 9 7 3 33 17 66 29 37 0 -1

Modena 70 38 13 3 3 37 12 8 4 7 14 16 51 28 23 0 -6

FeralpiSalò 60 38 11 2 6 31 18 6 7 6 23 28 54 46 8 0 -16

Triestina 59 38 11 5 3 28 17 4 9 6 20 23 48 40 8 0 -17

Cesena 57 38 6 6 7 24 25 9 6 4 27 17 51 42 9 0 -19

Matelica 56 38 11 6 2 39 21 5 2 12 20 41 59 62 -3 0 -20

Sambenedettese 50 38 7 6 6 22 22 7 6 6 21 21 43 43 0 4 -22

Mantova 49 38 6 5 8 22 28 6 8 5 25 21 47 49 -2 0 -27

Virtus Verona 49 38 4 11 4 22 20 7 5 7 21 24 43 44 -1 0 -27

Gubbio 48 38 6 7 6 22 25 6 5 8 18 20 40 45 -5 0 -28

Fermana 42 38 8 6 5 20 17 1 9 9 11 27 31 44 -13 0 -34

Vis Pesaro 41 38 7 4 8 20 26 4 4 11 21 31 41 57 -16 0 -35

Carpi 41 38 7 8 4 28 18 3 3 13 17 44 45 62 -17 0 -35

Legnago 38 38 6 5 8 21 20 2 9 8 14 27 35 47 -12 0 -38

Imolese 35 38 4 6 9 15 24 5 2 12 19 31 34 55 -21 0 -41

A. J. Fano 33 38 2 9 8 18 22 3 9 7 14 25 32 47 -15 0 -43

Ravenna 30 38 5 7 7 17 24 1 5 13 15 38 32 62 -30 0 -46

Arezzo 29 38 3 7 9 20 34 2 7 10 17 32 37 66 -29 0 -47

                       IN CASA                     TRASFERTA               RETI
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Ora la Supercoppa di Serie C
I biancorossi insieme alle vincitrici
degli altri gironi, Como e Ternana,
torneranno in campo altre due volte

Fondamentale la differenza reti
Il Grifo chiude a quota 79 punti
come il Padova, ma lo scontro diretto
del Curi vinto 3-0 si rivela decisivo
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FERALPISALÒ 0
PERUGIA 2
FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia 6.5;
Bergonzi 6 (37’ st Legati sv), Giani 6,
Bacchetti 6, Brogni 5.5 (37’ st Rizzo sv);
Guidetti 5.5 (25’ st Petrucci 6), Carraro
6, Scarsella 6; Ceccarelli 5 (1’ st Tulli
5.5), D’Orazio 5 (25’ st Miracoli 5.5),
Guerra 5. (A disposizione: Liverani, Iotti,
Apollonio, Pinardi, Hergheligiu,
Farabegoli, Gavioli). All. Pavanel 6.

PERUGIA (4-3-1-2): Minelli 6; Rosi
6.5, Angella 7, Monaco 7, Crialese 6.5;
Kouan 7.5, Vanbaleghem 7, Sounas 7.5
(33’ st Moscati sv); Minesso 6.5 (11’ st
Burra 6.5); Elia 7.5 (33’ st Melchiorri
sv), Murano 6 (26’ st Bianchimano 7.5).
(A disposizione: Fulignati, Bocci, Favalli,
Sgarbi, Cancellotti, Di Noia, Falzerano,
Vano). All. Caserta 8.

Arbitro: Gualtieri di Asti 6.
Reti: 16’ pt Elia, 26’ st st Bianchimano.
Note: pomeriggio primaverile, terreno
in perfette condizioni. Ammoniti De
Lucia, Monaco, Carraro, Burrai,
Bergonzi. Angoli 4-5. Recupero pt 2, st
5’.

di Nicola Uras

PERUGIA

K Il purgatorio è finito: il
Grifo torna in Serie B dopo
261 giorni dall’incredibile
retrocessione in C. A Salò
il Perugia completa la gran
volata finale con la quinta
vittoria consecutiva. La fir-
ma ce la mettono Elia e
Bianchimano, ma è il suc-
cesso di un gruppo specia-
le capace di compattarsi
dopo un inizio di campio-
nato complicato, rimonta-
re tre volte e chiudere a
quota 79 punti. Di Fabio
Caserta e del suo staff, bra-
vi nel creare un gruppo
granitico e mai domo nel-
le difficoltà, della nuova
coppia dirigenziale Marco
Giannitti e Gianluca Co-
motto che hanno trovato
macerie al loro arrivo e
ora hanno creato una bel-
la base. E poi di Massimi-
liano Santopadre: il presi-
dente ha tenuto un profilo
basso ma con l’obiettivo
fisso di riscattare la retro-
cessione. Ce l’ha fatta, no-

nostante avesse quasi tutti
contro. Già perché sul car-
ro del Perugia a settembre
non c’era praticamente
nessuno,meno ancora do-
po le cinque reti beccate a
Mantova. Nove mesi dopo
il carro, inevitabimente è
pieno zeppo. Potenza del
calcio. Ora la Supercoppa
(con l’affascinante sfida
contro la Ternana dei re-
cord) e soprattutto la piani-
ficazione della Serie B te-
nendo bene amente gli er-
rori delle stagioni addie-
tro. Poco prima delle 17
l’apotesi biancorossa al Tu-
rina, sugli spalti la gioia di
Santopadre è un mix di
rabbia e commozione per
una vittoria soffertama as-
solutamente rigenerante.
L’abbraccio con i suoi col-

laboratori è sincero men-
tre in campo i giocatori
corrono verso il settore del-
lo stadio in cui si intrave-
dono alcuni tifosi del Peru-
gia che hanno raggiunto
Salò non solo dal capoluo-
go umbro ma da tutta Ita-

lia. La maglia celebrativa
“ri-haBemus vinto” richia-
ma l’altro torneo vinto in
Serie C, sempre maggio,
nel 2014. Poi la fuga verso
Perugia per prendersi l’ab-
braccio della città subito
in festa con i caroselli tra

lo stadio e l’acropoli.
LA PARTITA Caserta confer-
ma l’undici che ha vinto la
partita al Curi con il Raven-
na e inizia con il 4-3-2-1
con Elia che però si alza
spesso e volentieri nella
posizione di centravanti.

Serie C Riscattata la caduta dello scorso agosto, il blitz di Salò vale la quinta vittoria consecutiva e il pr

Perugia, missione comp

Pomeriggio
da ricordare
Due gol
e poi la festa
sul prato
del Turina:
è Serie B
(foto Testa)
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Esultanze
sfrenate
Caserta lanciato
in cielo dai suoi
ragazzi, la corsa
verso i tifosi,
la foto di gruppo,
la festa dopo
il gol di Elia
del vantaggio
(foto Testa)


