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Da Pian di Massiano
Cinque sgomitano per due maglie a centrocampo, salgono le quotazioni di Falzerano e Kouan. Konate è guarito

Bianchimano a disposizione, il ginocchio adesso sta bene
PERUGIA
K Andrea Bianchimano ha superato il problema al ginocchio
e ieri, dopo il nuovo ciclo di tamponi cui si è sottoposto il gruppo, si è allenato. A Bolzano ci
sarà pur se nell’attacco del Grifo partiranno Melchiorri e Murano. In mediana salgono le

quotazioni di Falzerano e
Kouan. Di fatto, ai lati di Burrai
sgomitano comunque in 5 per
due maglie: oltre ai due centrocampisti, anche Sounas, Dragomir e Moscati. In difesa Rosi ne
il trio con Angella, che ieri ha
lavorato a parte, ma oggi rientra
in gruppo e Monaco. Da quinti,
Elia e Crialese, favorito su Faval-

li. Out Negro, Konate è guarito.
IN MEMORIA DI DIEGO Anche la
serie C renderà onore al grande
Diego Armando Maradona, che
si è spento mercoledì a 60 anni.
Con un minuto di raccoglimento, sarà ricordato il Pibe de oro
su tutti i campi, come disposto
dalla Lega Pro.
C.F.

Attaccante Bianchimano a disposizione per la gara a Bolzano

Serie C Domani i biancorossi affrontano gli altoatesini che hanno tre punti di vantaggio e sono imbattuti in casa

Grifo, serve un altro atto di forza

Dopo aver messo ko le ex capolista Modena e Padova ci riprova col Sudtirol ora in testa
Serie C

Gubbio-Feralpisalò, la quinta sfida
Il bilancio è a favore dei rossoblù
di Euro Grilli
GUBBIO

K Sono quattro i precedenti tra Gubbio e Feralpisalò al “Barbetti”. Il bilancio è a favore dei rossoblù con lo score che segna 2 vittorie, un pareggio e
una sconfitta, con 4 reti fatte e 4 subite. Il primo
match tra le due compagini risale alla stagione
2016-2017 ed è stato un netto successo per il Gubbio, allora allenato da Magi, che si impose per 3-1
con reti di Ferretti, Ferri Marini e Candellone, mentre il gol della bandiera degli ospiti fu siglato da
Guerra. Nella stagione seguente (2017-2018) ancora una vittoria dei “lupi” allenati da Pagliari per
1-0 con gol del bomber Ettore Marchi. Nel campionato 2018-2019 (in panchina per il Gubbio c’era
Nanu Galderisi subentrato dopo la tredicesima
giornata ad Alessandro Sandreani) sono stati invece gli ospiti a vincere per
3-1 con gol di Caracciolo,
Legati e Vita. Infine la
scorsa stagione (con Guidi sulla panchina eugubina) finì 0-0. La Feralpisalò finora in trasferta ha
conquistato 5 punti: una
vittoria, due pareggi e 5
sconfitte con 6 gol fatti e
9 subiti. Sono 19 i gol fatti
ma 14 subiti (uno in più
del Gubbio). In classifica
generale ha 23 punti, in
seconda posizione in coaTerzino Munoz del Gubbio
bitazione con il Padova e
dietro al Sudtirol capolista con 25 punti. Il ruolino
di marcia parla di 7 partite vinte, 2 pareggi e 3
sconfitte. L’età media della rosa di mister Pavanel
è 28,1 anni. Ha avuto 24 ammonizioni e nessuna
espulsione. Il capocannoniere è Scarsella con 4
gol. Il Gubbio in casa ha conquistato 6 punti: una
vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 4 gol fatti e 2
subiti. In classifica generale il Gubbio ha segnato 9
gol e ne ha subiti 13 (uno in meno della Feralpisalò). Nelle ultime 4 partite la squadra di Torrente ha
conquistato 8 punti: 2 vittorie (Ravenna e Triestina) e due pareggi (Virtus Verona e Perugia). Due
le vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte per un totale di 11
punti e 16esimo posto in classifica insieme con la
Vis Pesaro ma in zona layout a una sola lunghezza
dalla salvezza diretta ora di pertinenza di Imolese
e Legnago che hanno 12 punti. L’età media dei
rossoblù è di 25,4 anni, 27 le ammonizioni e 3 le
espulsioni. Due i capocannonieri, Sainz Maza e
Gerardi che hanno segnato entrambi 2 reti.

di Carlo Forciniti

Certezza
Salvatore
Monaco
ha dato
grande
sicurezza
alla difesa
del Perugia

PERUGIA

K Un’altra prova di forza.
E’ quella che cerca il Perugia nel big match di domani a Bolzano - città dove sfidò lo Stoccarda nel terzo
turno di Intertoto nel 2002
- contro il Sudtirol. Una trasferta difficile al cospetto
dell’attuale capolista del girone B. Una partita ostica.
Una di quelle che fino ad
ora il Grifo ha saputo affrontare con carattere, lucidità,
qualità e cinismo. Non è infatti la prima volta che,
nell’annata in corso, Rosi e
compagni si trovano a disputare una sfida di alta, altissima classifica contro alcuni tra gli avversari maggiormente accreditati per
fare un campionato di vertice, come testimonia la posizione di classifica in quel
determinato periodo storico e non solo. E due precedenti stagionali fanno ben
sperare. Contro il Modena
prima ed il Padova poi, la
squadra di Caserta ha sempre interpretato la gara nella maniera giusta, al punto
che sono arrivate due vittorie estremamente preziose
ed indicative sulle potenzialità dei biancorossi. Con il
Modena al Braglia all’ottava giornata, il Perugia si
presenta forte del secondo
posto in graduatoria. Proprio come i gialloblù. A meno uno dalla coppia Padova-Sudtirol. Gli emiliani sono imbattuti in casa dove
in tre partite hanno incassato una sola rete. Ebbene, il
Grifo dà il primo dispiacere
ai canarini passando di misura con un gol di Murano.
Due turni più tardi, al Curi
si presenta il Padova. I biancoscudati guardano tutti
dall’alto. Con 20 punti, hanno tre lunghezze di vantaggio, tra le altre, proprio sui
grifoni. La squadra veneta
vanta il miglior attacco e la
miglior difesa del torneo.
In trasferta ha raccolto 10

punti in 4 gare e lontano
dall’Euganeo è imbattuta.
Viene da 8 risultati utili consecutivi. Quella sera, però,
si arrende al Grifo che rifila
3 reti agli ospiti. L’aggancio
in vetta è cosa fatta. Una
eventualità simile, risultati
dagli altri campi permettendo, potrebbe ripetersi domani.
I grifoni, in striscia positiva
da 8 partite ma reduci da
due pareggi, si troveranno
di fronte un Sudtirol (che

recupera Tait, Polak e Vinetot) in vetta al girone, a +2
da Feralpisalò e Padova, a
+3 dal Grifo, reduce da 5
risultati utili di fila (tra cui
il successo a tavolino
sull’Imolese) e che in casa fino al primo novembre
quando è tornato al Druso
di Bolzano, ha giocato a Salò - è imbattuto.
Chissà che il Perugia possa
esaltarsi nuovamente ed
imporre la propria superiorità in quella che più che

ad una prova di maturità,
assomiglierebbe ad una
nuova, incontrovertibile
prova di forza.
ENNESIMO RINVIO Il perdurare della situazione legata
al Covid 19 fa sì che il Perugia Femminile non possa
disputare la quarta partita
consecutiva. Per le grifoncelle allenate da Luciano
Mancini salta anche la gara
di domani contro la Roma
Femminile che è stata rinviata a data da destinarsi.

L’iniziativa

Trofeo Miglior Grifone, Sounas vince la tappa col Carpi
I tifosi hanno votato Monaco dopo la gara col Gubbio
PERUGIA
K Prima assoluta per Dimitrios Sounas e Salvatore Monaco che si sono aggiudicati la vittoria di tappa del trofeo
Miglior Grifone - Stile Gioiello (iniziativa storica del Centro di Coordinamento dei Perugia Club), nellegare contro il
Carpi e il Gubbio. Per il greco, classe
1994, è la prima stagione in biancorosso, per Monaco si tratta di un ritorno,

dopo i prestiti a Salerno e Cosenza, negli anni a Perugia aveva già raccolto
qualche vittoria di tappa. La classifica
vede al comando Elia e Melchiorri con
3 tappe, poi con una a testa Bianchimano , Dragomir, Monaco, Murano,
Kouan e Sounas. “Si ricorda ai tifosi”
scrive il Centro di Coordinamento, “di
esprimere la propria preferenza anche
dopo la prossima gara con il Sudtirol
direttamente nel nostro sito internet”.

