
 
    31-1-2015  ore 15.00 24a 3a di ritorno   Catania – Perugia  2-0  

         Reti : 21°Maniero, 50°Calaiò 
 

C.CATANIA    all.   Dario Marcolin 

PERUGIA    all.   Andrea Camplone  

 
   
Catania – Gillet, Belmonte (78°Spolli), Schiavi, Ceccarelli, Mazzotta, Sciaudone, Rinaudo, Coppola, Rosina, Calaiò 
(87°Barisic), Maniero (72°Chrapek), all. Marcolin, a disp. Terracciano, Sauro, Capuano, Ddjer, Escalante, Castro. 
 
Perugia – Provedel, Goldaniga, Giacomazzi, Rossi, Parigini(59°Vinicius), Nicco(83°Nielsen), Fossati, Verre 
(63°Taddei), Fabinho, Lanzafame, Falcinelli, all. Camplone, a disp. Koprivec, Pettinelli, Lo Porto, Lignani, Zabli, 
Mendez.  

Arbitro : 

 

 Leonardo Baracani di Firenze, guardalinee : Filippo Valeriani di Ravenna e Giovanni 
Colella di Padova, lV : Francesco Paolo Saia di Palermo. 
 
Note : recuperi : 1’ e 4’, angoli : 3-6, ammoniti : Schiavi, Rinaudo, Calaiò, Rossi, Parigini, Verre, Fabinho, espulso 
Fabinho, pomeriggio nuvoloso, nessuna pioggia,  terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 13.267, 200 
sostenitori ospiti. 
 

   



Riscatto rossazzurro: Perugia freddato  
L’undici di Marcolin ha trovato l’assetto vincente 

Catania –  
Riscatto 
rossazzurro:  

Perugia freddato 
2-0. Seconda 
vittoria consecutiva 
degli etnei. I ragazzi 
di Marcolin si 
muovono bene e già 
si stanno 
allontanando dalla 
“zona rossa”. Il  
Catania è  
comunque ad 
appena una 
lunghezza dal 
quart’ultimo posto. 
La squadra oramai è 
stata ridisegnata col 
solo Rinaudo della 
vecchia guardia ed 
in campo c’è  il 
portiere Gillet che 
sta risultando punto 
fermo in diverse 
occasioni. L’estremo 
difensore 
rossazzurro è stato 
tra i migliori in 
campo, ha difeso 
bene la sua porta. Il 
Perugia mai domo è 
stato sempre 
all’arrembaggio 
anche dopo il doppio 
svantaggio ed  in 
dieci nel finale. Il 
“nuovo Catania “ ha 
cercato la vittoria fin 
dal primo minuto di 
gioco.  Il collettivo 
di Marcolin è vivace,  
lotta su ogni 
pallone, è attento, 
guardingo nel 
chiudere gli spazi, 
determinato nelle 
ripartenze ed 
incisivo in chiave 
offensiva arrivando 
alla conclusione 
anche dalla 
distanza. Il lungo 

campionato di serie 
B, fa pensare al Bari 
nella scorsa 
stagione, che dalla 
piena zona 
retrocessione a 
Gennaio sfiorò la 
promozione in serie 
A. Il  Catania di 
Marcolin  quest’anno 
può fare di meglio 
che sfiorarla la 
promozione in “A”. 
Catania e Perugia, 
sono due nobili del 
calcio “cadute” in 
“B”. Entrambe  le 
squadre, alla vigilia 
della stagione, erano 
indicate come le 
favorite.   Il  Perugia  
contro il Catania non 
si è mai dato per 
perso neanche 
quando è rimasto in 
10 per l’espulsione 
di Fabinho con la 
doppia 
ammonizione.  La 
supremazia 
territoriale è stata 
dei rossazzurri fin ai 
primi minuti.  Il 
Catania già al 5°  ha 
trovato una buona 
possibilità per 
sbloccare la gara: il 
cross di Coppola con 
il pallone che 
arrivato a Sciaudone 
l’ha colpito al volo e 
di prima intenzione. 
Il bel tiro … 
spettacolare … ha 
impegnato Provedel 
il quale ha respinto 
la sfera.   Il  Perugia 
ha reagito ed al 9° 
con una conclusione 
di Verre e palla sul 
fondo. Maniero al 
18° si è esibito con 
una bella 

conclusione e sfera 
deviata in angolo 
dall’attento 
portiere Provedel.  
La  gara  è 
sbloccata dai 
padroni di casa al 
21° dagli sviluppi 
di un calcio di 
punizione battuto 
da Rosina: il 
pallone è  scagliato 
in area perugina  e 
di testa Maniero 
l’insacca in rete. 
Sciaudone al 28° 
ha servito la palla 
a Calaiò la cui 
conclusione è stata 
respinta con i 
pugni da Provedel. 
Il  Perugia al 31° 
ha una buona 
opportunità con 
Fabinho il quale si 
è ritrovato il 
pallone in ottima 
posizione e l’ha 
mandato sul fondo. 
Gli ospiti al 38° 
sono arrivati sotto 
la porta del 
Catania con l’ex 
Lanzafame il quale 
ha provato un 
traversone, la 
sfera  ha 
attraversato 
pericolosamente 
l’intera area di 
rigore rossazzurra, 
nessun giocatore 
l’ha intercettata. I 
perugini al 40° con 
Falcinelli 
concludono 
mandando la palla 
sopra la traversa. 
L’ex Lanzafame al 
45° ha  impegnato 
Gillet che ha 
respinto la palla. Il 
Catania ha 

raddoppiato al 50°: 
Belmonte dalla 
destra ha crossato il 
pallone che arrivato 
a Calaiò  l’ha 
insaccato in rete. Il 
Perugia ha tentato 
di reagire e Gillet ha 
mostrato le sue doti 
sul colpo di testa di 
Lanzafame.  
Camplone  ha 
provato a 
rivoluzionare il  
scacchiere.  Il 
tecnico sotto di 2 gol 
ha prima richiamato 
al 59° Parigini ed 
inserito Vinicius ed 
al 63° ha inserito 
Taddei al posto di 
Verre. Il  Perugia 
non si è scoraggiato 
per il pesante 2-0  
ed ha cercato il gol 
con determinazione 
e buona 
impostazione 
tattico- agonistica. 
Goldaniga al 68° ha 
solo scheggiato la 
traversa. Il  Catania 
si è limitato 
intelligentemente a 
controllare 
adeguatamente 
l’avversario 
riuscendo a 
conquistare, 
meritatamente, 3 
punti. La vittoria è 
importante per la 
classifica ed il 
morale rossazzurro. 
La prossima 
giornata il Perugia è 
in trasferta a 
Vicenza, il Catania è 
in prova trasferta a 
Modena.  
Giovanni Puglisi 



 
 
 

 

Catania – Calcio,  2 denunciati in Catania-Perugia per porto 
coltello. 

I tutori dell’ordine, 
nell’ambito dei 
capillari dispositivi di 
pre-filtraggio 
effettuati presso lo 
Stadio Angelo 
Massimino in 

occasione 
dell’incontro di 
calcio “Catania-
Perugia”, svoltosi 
sabato, hanno 
denunciato due 
persone per porto 

di oggetti atti ad 
offendere. 
Uomini della 
Polizia di Stato e 
Militari dell’Arma 
Carabinieri, 
impiegati in 

servizio, 
rispettivamente, 
presso la Curva Nord 
e la Tribuna B dello 
stadio, hanno 
bloccato due tifosi,  

 
 1 catanese e 1 
cittadino del 
Bangladesh, 
entrambi trovati in 
possesso di coltello. 
I  soggetti, sono 
stati deferiti 
all’Autorità 

Giudiziaria per porto 
di oggetti atti ad 
offendere. I tutori 
dell’ordine nel corso 
dell’incontro di 
calcio, al quale 
hanno assistito circa 
12.000 spettatori, 

disputatosi anche 
con la presenza di 
250 tifosi ospiti con 
i quali sussiste 
un’accesa rivalità 
con la tifoseria 
etnea, hanno 
rilevato che non si 

sono verificati 
incidenti di 
sorta, anche 
grazie agli 
attenti servizi di 
ordine pubblico 
espletati.  

 
 
 


