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Le fucine dei «super-eroi»

Talento e vittorie: ecco le società sportive perugine di calcio e volley
ECCELLENZE

Due squadre
che rendono
grande Perugia
«SIR SAFETY Volley e
A.C. Perugia Calcio sono le
eccellenze più note, ma tantissime altre realtà sportive
della nostra città meritano
attenzione. Le oltre 800 società – sia agonistiche che
amatoriali – sparse sul nostro territorio rappresentano infatti un patrimonio importante per la città di Perugia, tale da permettere a tutti, giovani e meno giovani,
di avvicinarsi a questo magnifico settore.
A QUESTO riguardo, stiamo investendo come mai avvenuto prima sull’impiantistica sportiva, perché lasciata da troppo tempo in abbandono: sia in materia di
sicurezza che di fruibilità e
accessibilità, con il necessario abbattimento delle barriere architettoniche». Questo è il messaggio che ci ha
fatto pervenire l’avvocato
Emanuele Prisco, assessore
del comune di Perugia con
delega allo Sport. Parole
molto importanti che mettono al centro il ruolo degli
stadi, dei palazzetti dello
sport e degli impianti sportivi in generale, punti di aggregazione e di formazione
in cui non soltanto si creano i giocatori, gli atleti e gli
eroi di oggi e del futuro, ma
anche strutture dove si costruisce l’identità e il senso
di appartenenza di una comunità intera. Dopotutto,
non sono forse gli stadi delle nostre squadre del cuore
la prima cosa che andiamo a
visitare quando ci rechiamo
da turisti in una nuova città, in Italia o all’estero?

«NELLO SPORT si vince senza
uccidere, in guerra si uccide senza vincere». Così il leader israeliano Shimon Peres ha descritto con
poche e semplici parole il legame
profondo che da sempre unisce la
grinta innata dell’uomo all’educazione del suo corpo, chiamato appunto sport. Per approfondire
questo legame e il valore formativo che esso comporta abbiamo incontrato i rappresentanti delle
due principali realtà sportive di
Perugia: Benedetto Rizzuto, Direttore Generale della Sir Safety
Conad Perugia, e Roberto Goretti, Responsabile dell’Area tecnica
dell’A.C. Perugia Calcio. Volley e
calcio, due storie entusiasmanti e,
per certi versi, parallele.
LA STORIA della Sir Safety è relativamente breve, ma già ricca di
trofei. Tutto iniziò sette anni fa. Il
primo campionato in A2 fu complicato e la squadra rischiò perfino la retrocessione, vincendo solo
all’ultimo i play-out. L’anno successivo, invece, vinse il campionato e conquistò la serie A1. Dall’in-

sicuramente i momenti più belli
per la società sono stati quelli di
militanza in serie A e la realizzazione del record d’imbattibilità.
Poi nel 2010 la società fallì e dovette ripartire dalla serie D.

CRONISTI IN ERBA Gli studenti con Goretti e Rizzuto

ferno al paradiso. Eppure niente a
confronto di questa stagione
2017/2018, la più importante di
tutte: Supercoppa italiana, Coppa
Italia e Campionato Italiano. Mai
così in alto! E i Block Devils – così sono noti i giocatori della Sir
presso i tifosi – si sono guadagnati
anche un posto per le semifinali
di Champions League in Russia.

Queste vittorie sono la criniera di
un leone inarrestabile, il frutto
delle sconfitte passate: «Bisogna
superarle, andare avanti», ci ha
detto Rizzuto. La SIR ha rispettato in pieno il suo spirito indomito. Più lunga e altrettanto gloriosa è la storia del Perugia Calcio, e
anch’essa colma di successi e sconfitte. Nei suoi cento anni di vita,

IN QUATTRO anni, però, il Perugia Calcio ha scalato di nuovo
le classifiche e oggi, ogni domenica, i suoi giocatori combattono
per il ritorno in A. Il loro anfiteatro è il campo, la loro armatura è
la maglia, i loro colori sono il rosso e il bianco. E il Grifo, emblema
della squadra, unisce sotto di sé la
passione di una moltitudine di
adulti, ragazzi e ragazze: «E’ in
campo che bisogna dimostrare il
proprio valore», ha aggiunto Goretti. Nonostante le difficoltà, le
squadre sportive sono, infatti,
sempre qui a deliziarci con le loro
performance, mentre le società
sportive accrescono l’impegno
per coinvolgere i giovani nello
sport, sviluppando la passione
che muove il loro e quindi il nostro successo, in un circolo virtuoso che parte da lontano e si alimenta di nuovi sogni.

L’INTERVISTA PARLANO GORETTI (DIRETTORE SPORTIVO DEI GRIFONI) E RIZZUTO (DIRETTORE SIR)

«Ragazzi, lo sport è amicizia e passione»
INTERVISTA a Roberto Goretti (A.C Perugia
calcio) e Benedetto Rizzuto (Sir Safety Perugia).
Cosa rende il Perugia Calcio una squadra forte?

«Un gruppo compatto e motivato e il fatto che il
nostro vivaio è costituito da ragazzi selezionati per
le loro doti tecniche. Un giocatore come Gattuso,
ad esempio, è stato scoperto e allevato dalle Giovanili del Perugia. Riusciamo ad essere al passo con i
tempi e ad andare incontro ai giovani: siamo una
delle poche società italiane ad aver ingaggiato un
pro gamer di Fifa, ‘Ruggio’, visto che il mercato
degli e-Sport è in continua espansione».
Dopo la vittoria, quali saranno i colpi di mercato della Sir?

CAMPIONI D’ITALIA
La Sir Volley esulta

«Il cubano Wilfredo León, uno dei più forti al
mondo, sarà il nostro nuovo acquisto. Aleksandar
Atanasijević ha rinnovato il contratto fino al 2020:

ne siamo molto felici, perché ha una grande passione e gli piace partecipare anche agli allenamenti
dei più giovani. È molto importante creare un
gruppo affiatato: Ivan Zaytsev, pur di venire da
noi, accettò di cambiare ruolo».
Che cosa significa fare sport?

«Significa stare insieme, fare amicizia, condividere l’amore e soprattutto la passione che lega i ragazzi e li aiuta ad affrontare i problemi della loro età.
A volte le scuole creano ragazzi che hanno paura
di sbagliare e di rispondere e in generale vediamo
troppi giovani che perdono tempo dietro ai videogiochi, fanno due orette di allenamento e poi tornano a casa dalla playstation. I settori giovanili sono
invece parti fondamentali delle società sportive,
crescono i futuri giocatori (anche se solo una piccola parte poi giocherà tra i professionisti), i futuri
tifosi e contribuiscono alla crescita globale della
persona».

LA REDAZIONE
Dirigente: Giovanni Iacopo Tofanetti. Classe 3B. Docente tutor: Michele Storelli. Studenti reporter: Antonioni Giacomo, Battistoni Emanuele, Bonciarelli Alessandra,

Ciaccio Rosa, Del Casale Mattia, Donnari
Laura, Dozzini Giulio, El Gharib Ibrahim,
Fioroni Francesco, Fioroni Rodolfo Mauro, Fiorucci Carolina, Galassi Anna Chiara,

Giuliani Enrico, Lopez Alvarez Nigyl Harol, Neri Claudia, Piselli Lorenzo, Rossetti
Beatrice, Rossi Alessia, Vazquez Bravo
Martina Deifilia, Vitolo Michele.

