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PERUGIA

K C’è un doppio binario
che il Perugia di Caserta
vuole percorrere per arriva-
re in vetta al campionato.
Continuare a tenere abbas-
sata la saracinesca della
porta custodita da Fuligna-
ti e ritrovare il fiuto per
scardinare le difese avver-
sarie dopo due “zero” nella
casella dei gol segnati.
FULIGNATI HA SUPERATO KO-
PRIVEC Sull’assetto graniti-
co in fase di non possesso
palla, con la virata sul
3-5-2, il Grifo ha costruito
le solide fondamenta di
una stagione iniziata inve-
ce su basi pericolanti. Così
ha aperto una serie di 8 ri-
sultati utili (18 punti) con 6
gare senza gol al passivo.
La prossima tappa porta i
grifoni nella lontana Bolza-
no e domenica, in casa del
Sudtirol capolista, Andrea
Fulignati punta ad allunga-
re una striscia di imbattibi-
lità arrivata già a livelli da
record. L’ultima rete incas-
sata dal portiere biancoros-
so è datata 8 novembre: la
Samb era passata su rigore
con Botta al 20’ del primo
tempo e poiMelchiorri ave-
va fissato l’1-1 finale. Da al-
lora la porta del Grifo è ri-
masta inviolata e i tre clean
sheet consecutivi con Pado-
va (3-0), Carpi (0-0) e Gub-
bio (0-0) hanno portato Fu-
lignati a 340’ senza palloni
raccolti nel sacco. Il portie-
re del Perugia, nel libro del-
le statistiche recenti, ha già
superato Koprivec che, nel-
la stagione dell’ultima pro-
mozione, è arrivato a 299’
nel cuore dei 15 risultati uti-
li consecutivi firmati da
Camplone per vincere la
volata sul Frosinone. Con-
tro il Sudtirol, quindi, Fuli-
gnati può puntare i 370’ di
Rosati della stagione
2016-17 con il Grifo di Buc-
chi (l’anno prima quasimil-
leminuti di imbattibilità ca-
salinga con Bisoli). Ancora

inarrivabile Leali che, con
la squadra di Breda
(2018-19), ha tenuto la por-
ta chiusa per 500 minuti
tondi.
CAMBIO DI CORSIEPer conti-
nuare a tenere imperforabi-
le il Grifo, Caserta è inten-
zionato a confermare il
3-5-2 a Bolzano. Rispetto
al derby con il Gubbio do-
vrebbero però esserci dei ri-
tocchi sostanziosi. Senza
Negro, ancora ai box, e con
Bianchimano che proverà

a recuperare al massimo
per la panchina dopo la
botta al ginocchio di mer-
coledì mattina, il tecnico
biancorosso ritrova Mura-
no. Il numero 11 dovrebbe
tornare subito titolare per
far coppia con Melchiorri,
anche seMinesso avrà pro-
babilmenteminuti a dispo-
sizione. L’altra novità prin-
cipale riguarda la rotazio-
ne totale delle corsie con il
ritorno dal primo minuto
di Elia e Crialese. Rosi è

pronto a scalare in difesa
accanto adAngella eMona-
co per far riposare Sgarbi,
inmezzo al campo c’è gran-
de concorrenza per affian-
care Burrai. Potrebbe esse-
re arrivato il momento del
rilancio dal primo minuto
di Falzerano che, insieme a
Sounas, sembra in vantag-
gio su Moscati, Dragomir e
Kouan. Determinati la se-
duta di stamani e la rifinitu-
ra di domani per le scelte
definitive di Caserta.
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Serie C Caserta punta anche sulla retroguardia granitica, Fulignati è imbattuto da 340 minuti

Grifo nuovo per la capolista
Elia e Crialese sulle fasce, Rosi nel trio dei centrali di difesa con Angella e Monaco

Chiuso
Fulignati
ha abbassato
la saracinesca
e così
non prende
gol dall’8
novembredi Euro Grilli

GUBBIO

K Quale attacco domenica contro la Feralpisalò?
Ancora Gomez e Gerardi o ci sarà spazio per De
Silvestro fin dal primo minuto? Ultimamente han-
no sempre giocato l’argentino e il gigante di Porde-
none, una coppia sulla carta esplosiva e bene as-
sortita: Gomez agile emanovriero, Gerardi un pila-
stro capace di difendere la palla per far salire la
squadra.Ma ancora alla ricerca dellamigliore con-
dizione perché entrambi reduci da diverse difficol-
tà. Juanito è stato carcerato in casa dal Covid per
oltre un mese (finora ha giocato 433 minuti in
cinque partite), il compagno (7 partite per 559 mi-
nuti) senza squadra è arrivato a stagione in corso
dopo otto mesi di inattività. Nel vittorioso match
di mercoledì si sono visti progressi soprattutto nel

primo che su 20 palloni
aerei per 20 volte ha salta-
to in sospensione più in
alto di tutti. La conferma
che sta rientrando sulle
rotaie del percorso ideale
di crescita. Gerardi si è
spaccato la schiena e le
gambe in un lavoro spor-
co in sostegno dei centro-
campisti, ma così facen-
do - e complice una con-
dizione ancora non otti-
male e un fisico da gladia-
tore con una ottantacin-
quina di chili di muscoli

e spiccioli di massa grassa - ha pagato dazio nella
fase propositiva e conclusiva. Un modo per farli
tornare al top è, appunto, quello di continuare a
farli giocare. Ma è vero anche che con un calenda-
rio che propone partite ogni due giorni e mezzo
un turno di riposo, o quanto meno una sosta par-
ziale partendo dalla panchina potrebbe forse gio-
vare. In questo caso Elio De Silvestro (10 presenze
per 516 minuti) rappresenta non una alternativa
ma una prima scelta. Un calciatore che, come ha
detto qualche giorno fa Gigi Fresco, tecnico della
Virtus Verona, farebbe gola a tutte le squadre di
Serie C dove giocherebbe titolare. Anche contro la
Triestina la “Freccia di Formia” è entrato bene in
partita e ha scaricato contro la difesa alabardata
rapidità, velocità, classe, estro ed era in zona rossa
nell’azione del gol partita. Con la Feralpisalò, viste
anche le caratteristiche della difesa avversaria, la
sua agilità, il guizzo, potrebbero rappresentare
una freccia velenosa nella faretra di Torrente.

Serie C

Gubbio, De Silvestro su di giri
Con la Feralpi turn over in vista

Festa Gubbio sulla strada giusta

Tredicesima giornata
La gara di domenica sul campo della prima sarà diretta da Cosso di Reggio Calabria, mai un incrocio col Perugia

Biancorossi, prima volta in assoluto contro il Südtirol

Verso Bolzano A sinistra Moscati e a destra il capitano Rosi

PERUGIA

K È inedito l’impegno che at-
tende il Perugia nel campiona-
to di Serie C. Domenica, per la
13esima giornata, la squadra
biancorossa sarà per la prima
volta di scena a Bolzano contro
il Südtirol. La capolista recupe-
ra i due centrali Polak (fermo

da settembre) e Vinetot (due set-
timane di stop per un problema
al polpaccio). Quest’ultimo si
gioca la maglia da titolare con
Curto al centro della difesa. L’al-
tro ballottaggio, nel 4-3-1-2 di
vecchi, è fra Gatto e Greco in
mediana, mentre in avanti c’è
Casiraghi dietro al tandem for-
mato da Rover e Fischnaller

L’ARBITRO Ad arbitrare Südtir-
ol-Perugia sarà Francesco Cos-
so di Reggio Calabria. Assistenti
Spataru di Siena e Lenza di Fi-
renze. Quarto ufficiale Sajmir
Kumara di Verona. Nessun pre-
cedente con i biancorossi. Una
sconfitta invece con la Primave-
ra (2-1 vs Frosinone nel 2018.
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PERUGIA

K C’è aria di Lombardia e di girone B
della serie C per un fresco ex del Peru-
gia. Secondo quanto riportano i media
lombardi, Roberto Goretti sarebbe nel
taccuino del patron del Mantova per la
poltrona di direttore sportivo. Il dirigen-
te perugino, chiusa la lunga storia con
il Grifo, ha recentemente dichiarato
che sta "aspettando la chiamata giu-

sta”. Proprio Goretti aveva portato a Pe-
rugia, nell’estate 2019, Jacopo Manco-
ni, uomo copertina del mercoledì. L’at-
taccante, girato in prestito la scorsa sta-
gione e ceduto a titolo definitivo all’Al-
binoleffe, ha siglato un clamoroso po-
ker nella vittoria dei bergamaschi in ca-
sa della Lucchese (4-5). Sono 8 le reti
firmate dall’ex grifone nelle prime 12
gare del Girone A.
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Goretti nel mirino del Mantova per la poltrona di diesse
La sua scoperta Manconi ora all’Albinoleffe cala il poker
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