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SERIE D
Non è un mistero che il
presidente Sauro Notari vuole
tornare rapidamente in Lega
Pro, tanto da prospettare altri
due-tre arrivi a cominciare da
un centravanti, così come è
risaputo che sta lavorando a un
piano per ridurre
drasticamente il debito
ereditato e calcolato per
sua stessa ammissione
attorno a 1,8 milioni di
euro, in gran parte
verso l’Erario con
rateizzazioni in corso
dai tempi della serie B.
Si prospetta la via del
fallimento pilotato tra le
ipotesi per gestire questa
situazione pesante quanto
delicata. Notari ne ha già parlato
con i soci e i consulenti
proponendosi di fare presto il
punto della situazione. Le quote
sociali sono principalmente
detenute da Notari (23%),
gruppo Brugnoni (22), Fabio
Fioriti figlio dell'ex presidente

Marco (21) e Rodolfo Mencarelli
(17).
Niente di più facile che per
approfondire venga raccolta
qualche indicazione dal Foligno
che ha percorso l’iter. Ci sono da
valutare vari aspetti, compreso
chi guiderebbe l’iter: potrebbe
non essere Notari in prima linea
ad accollarsi la procedura
fallimentare. Se si dovesse

procedere così, il Gubbio
potrebbe chiamarsi Città

di Gubbio o Virtus
Gubbio.
La retrocessione in
serie D ha aggravato la

situazione: la società
non può più contare

sulle valorizzazioni e i
fondi dall'impiego degli

under, oltre a una minore
incidenza di abbonamenti,
biglietti, pubblicità e apporto
dirigenti. Gli introiti crollano e
Notari potrebbe dover mettere
assieme almeno 700mila euro
per la stagione, oltre a onorare
le rate col Fisco e altre vecchie
scadenze.

Massimo Boccucci

INTRECCI
Tanti intrecci, a cominciare dai
coincidenti interessi di classifi-
ca; tanti ex troppo freschi per
non stuzzicare battute e freccia-
te alla viglia di Pescara-Perugia.
Per dire. Santopadre che dice
«non me ne frega nulla della ri-
vincita perché rivincita non è, vi-
sto l’anno scorso con quelle scel-
te avremmo perso con chiunque
altra», non abdica certo al suc-
cesso di venerdì, «contento co-
m’è di aver visto una Perugia da
serie B che gioca come si deve
giocare in serie B e infatti vince
2-0», ma lancia una frecciata al
suo ex allenatore Camplone che
ha adorato quando vinceva ma
che quella partita dei playoff ha
sbagliato. Ora «per tutta la vita»
dice di voler bene a Bisoli che lo
fa dormire tranquillo
Nel dibattito, si fa per dire, si è
inserito pure Valerio Verre che
da Perugia era andato via dicen-
do «vi porterò sempre nel cuo-
re». Ed ora sincero anche se ora,
accolto con idolo a Pescara che
punta proprio su di lui per il ma-
tch contro i grifoni, ragiona da
biancoazzurro.
Dopo aver confessato «che sarà
emozionato nell’incontrare i
vecchi compagni» e speso paro-
le di ringraziamento per i tifosi,
la società, l’ex allenatore e la cit-

tà, conferma la sua permanenza
a Perugia non c’è stata perché è
mancata la volontà: «Il Pescara
ha fatto di più per convincere
me e l’Udinese – ha riportato il
sito SportPerugia.it - In Umbria
sarei tornato ma non entro nel
merito delle scelte fatte dalla so-
cietà. Il Grifo di Bisoli è una buo-
na squadra, difficile da affronta-
re e dirà la sua fino alla fine. Co-
munque devo ammettere di es-
sere molto soddisfatto della scel-
ta che ho fatto. A Pescara avrò la
possibilità di misurarmi in un
ambiente altrettanto stimolante
e di puntare alla promozione in
A».
E la chiosa sul match di domani
sera: «Sarà una bella partita.
Noi, non abbiamo alternative e
dobbiamo vincere per riscattare
l’esordio negativo”. Poi un mini-
mo di simpatico spionaggio in-
dustriale: «Darò delle indicazio-
ni ai miei compagni della difesa:
Ardemagni va tenuto sotto con-
trollo». E’ il minimo.

PIANETA TIFO
Lorenzo del Prete si è aggiudica-
to la prima "tappa" del trofeo Mi-
glior Grifone edizione
2015/2016, iniziativa del coordi-
namento Perugia Club.
C’è anche le curva nord del Curi
tra le più belle viste in serie B al-
la prima giornata e a proposito
di tifosi
Il Perugia ha deciso che la cam-
pagna abbonamenti “Unica Ma-
glia” terminerà venerdì 18 set-
tembre alle ore 20. Ai tifosi bian-
corossi rimangono dunque dieci
giorni per sottoscrivere i 958 ab-
bonamenti che mancano per
battere di una unità quota 7.219
che il record dello scorso anno.

Remo Gasperini
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Nascar, bolidi a Magione:
spettacolo in corsa e ai box

I bolidi del Nascar
in arrivo a Magione

Ardemagni e Belmonte, pronti alla battaglia di Pescara

CHEEVER DEL TEAM
CAAL RACING DI TODI
CERCA L’ASSALTO
AL PRIMO POSTO
DELLO SPAGNOLO
VILARINO

CLUB: DEL PRETE
IL MIGLIORE
CONTRO IL COMO
LA CAMPAGNA
ABBONAMENTI
CHIUDE VENERDÌ 18

Grande entusiasmo ieri per la
presentazione della stagione
Academy 2015-2016. Una
giornata caratterizzata dalla
presenze delle 64 società
affiliate provenienti da tutta
Italia.
Tutte presenti le 64 società
affiliate all'Academy del
Perugia calcio e qualcuno, pur
di non mancare, si è fatto anche
12 ore di viaggio in auto.
L'incontro, che si è svolto presso
la grande sala conferenze
dell'Hotel Quattrotorri di Ellera
di Corciano, è stato aperto dal
filmato della promozione in
Serie B a cui è seguito il saluto
del presidente Massimiliano
Santopadre.
«Speriamo di rivivere presto
queste emozioni - ha detto il

presidente. È la prima volta che
vedo tutte le affiliate insieme e
questo non può che riempirmi
di orgoglio visto da dove
avevamo cominciato cinque
anni fa. L'affiliazione - ha
aggiunto - non è solo un banner
da esibire al campo ma è
un'opportunità, in primis, per i
vostri ragazzi e poi anche per le
società e voi tecnici. Chissà che
fra di voi qualcuno non possa
venire a darci una mano in
futuro».
All'appuntamento non è voluto
mancare il responsabile settore
giovanile, Giovanni Guerri, a
testimonianza della sinergia
che accompagna ormai da anni
il settore giovanile biancorosso
con le società affiliate. «É
bellissimo vedervi tutti qui, i

veri protagonisti siete voi
società, senza di voi questo non
sarebbe possibile» ha detto
Mauro Lucarini, diggi del
Perugia e responsabile
Academy e Scuola Calcio
considerato un po' il pioniere
del metodo Football Game e di
tutto il progetto.
A coadiuvare Lucarini erano
presenti il eesponsabile
Academy Centro Sud Mauro
Cecchetti, il responsabile
Academy Paolo Damiani, gli
istruttori Riccardo Treppaoli e
Salvatore Cannito, il
responsabile organizzativo
Francesco Gaudenzi insieme
con Sipontina De Bellis della
segreteria.

Re. Ga.
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Gubbio, 2 milioni di debiti:
si pensa al fallimento pilotato

«GRIFO,
SAREI
RIMASTO»
Verre conserva un ottimo ricordo e ringrazia tutti
«ma il Pescara ha fatto di più per convincermi»

L’INIZIATIVA
I disoccupati entrano gratis
allo stadio: sabato al Corrado
Bernicchi va in scena il derby
della solidarietà. Previsti
sconti consistenti anche per i
tifosi pensionati. La società
biancorossa del presidente
Stefano Caldei, prima in Ita-
lia, ha messo in atto una ori-
ginale formula di agevolazio-
ni e sconti al botteghino dello
stadio per coloro che si trova-
no in difficoltà, senza lavoro
o con una magra pensione
che non consente troppi fuo-
ri programma al di là della
spesa quotidiana per mangia-
re o pagare le bollette.
A partire dalla prima gara di
campionato casalinga, saba-
to prossimo nel derby con il
Foligno, tutti i tifosi bianco-
rossi o biancazzurri che si
presenteranno all’ingresso
con il certificato di disoccu-
pazione rilasciato dai centri
per l’impiego non dovranno
tirare fuori dal portafogli
nemmeno un euro e potran-
no assistere alla partita. Sono
previsti sconti sul costo del
biglietto anche per i pensio-
nati possessori della carta
d’argento rilasciata dal co-
mune di Città di Castello per
venire incontro alle esigenze
dei cittadini meno abbienti
attraverso convenzioni con
esercizi pubblici e servizi va-
ri.
«Grazie al sostegno di alcuni
sponsor abbiamo deciso di at-
tuare questa formula di in-
centivi e agevolazioni per i ti-
fosi in particolare per coloro
che hanno perso il posto di la-
voro o fino ad ora non l’han-
no mai avuto – precisa il di-
rettore sportivo Fabio Cala-
greti – a partire dall’anticipo
di campionato di sabato pros-
simo con il Foligno basterà
esibire al botteghino dello
stadio il certificato di disoc-
cupazione per entrare gratui-
tamente. Un piccolo segnale
di solidarietà che lo sport ed
il calcio in questo caso voglio-
no dare alle famiglie e ai tifo-
si che attraversano un perio-
do di crisi o di instabilità oc-
cupazionale».

Giorgio Galvani
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Castello,
disoccupati
gratis al derby
col Foligno

Academy, ecco il futuro biancorosso
Affiliate 64 società

L’ipotesi

L’EVENTO
Telai tubolari da 1.200 chili rin-
forzati con roll–bar e scocche del
tutto simili alle berline made in
Usa, motori V8 da 400 cavalli di
potenza e assenza totale di aiuti
elettronici alla guida. Le eredi del-
le auto dei trafficanti americani
di alcol negli anni del proibizioni-
smo stanno per scendere in pista.
Da domani a domenica, 25 stock
car e 13 team internazionali fa-
ranno a “sportellate” nelle semifi-
nali della Nascar Whelen Euro Se-
ries in programma all’Autodro-
mo dell’Umbria di Magione. Uni-
ca prova italiana di questa serie
motoristica, l’appuntamento si
configura però già come una
grande manifestazione aperta
non solo agli appassionati ma an-
che a famiglie e curiosi. Tanti ap-
puntamenti a fare da corollario
alle gare. A illustrare il program-
ma a palazzo Cesaroni sono stati
Carmelo Campagna, Francesca
Pasquino e Roberto Papini, ri-
spettivamente presidente, vice-
presidente e consigliere dell’A-

mub, Giovanna Chiuini e Giorgio
Alberton, consiglieri dell’Auto-
mobile club di Perugia. Alla pre-
sentazione è intervenuto anche
Fabio Paparelli, assessore allo
sport della Regione Umbria.

LE ATTRAZIONI
Tante saranno le attrazioni all’in-
terno del paddock, con libero ac-
cesso ai box e perfino alla linea di
partenza fino a pochi minuti pri-
ma dello start delle gare. Previsti
un raduno di auto d’epoca ameri-
cane con oltre 30 veicoli, concerti
e musica con tanto di majorette,
giochi per bambini e riproduzio-
ni fedeli di auto dei film quali Kitt,
l’auto parlante di Supercar, la
Ford Gran Torino di Starsky and

Hutch, il Maggiolino tutto matto
Herbie e l’auto Transformers. Si
correranno inoltre le gare di velo-
cità della Coppa turismo Magio-
ne. «Questo è il format caratteri-
stico della Nascar – ha ricordato
Papini –. Ovviamente, però, lo
spettacolo principale sarà in pi-
sta, senza esclusione di colpi, con
tanto agonismo e safety car pron-
ta a intervenire nelle fasi più cal-
de. Saranno presenti i migliori pi-
loti professionisti del momento e,
visto il livello, si profila una gara
molto combattuta».

LE GARE
Dopo le prove libere di venerdì
pomeriggio e le qualifiche di sa-
bato mattina, nel pomeriggio di
sabato e nella giornata di domeni-
ca gara doppia per ciascuna delle
due categorie: Elite 1 riservata ai
piloti più esperti, Elite 2 per gli
esordienti. Fra gli Elite 1 lo spa-
gnolo Ander Vilarino si presenta
in testa con l’italoamericano Ed-
die Cheever III a soli 29 punti di
distacco. A portare alta la bandie-
ra dell’unico team umbro, il Caal
Racing di Todi, a bordo di una

Chevrolet SS, sarà proprio Chee-
ver, che porta il nome del padre
ex pilota di Formula 1 e vincitore
nel 1998 della 500 Miglia di India-
napolis. Fra gli Elite 2 è invece
l’italiano Giammarco Ercoli il pri-
mo in classifica provvisoria con il
francese Thomas Ferrando ad ap-
pena otto lunghezze dietro.


