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Sabato 27 agosto non 
è stato un giorno qualsi-
asi, ma quello più atteso. 
Della storia vera, quella 
dei sogni. Una notte da 
ricordare perché era stata 
attesa e desiderata per 87 
anni. E’ stata una grande 
festa di emozioni, com-
mozione, suggestioni e 
immensa gioia. Febbre 
vera, non quella del sa-
bato sera e senza John 
Travolta ed i Bee Gees, 
ma febbre da serie B, con 
Lucioni e compagni in 
veste di attori protagoni-
sti che continua. L’intera 
provincia materialmente 
e idealmente ormai par-
la, veste e vive in chiave 
giallorossa. Contro l’Hel-

las Verona a prescindere 
dal risultato del rettangolo 
verde ci sentiremo addi-
rittura in serie A, sfidando 
Pazzini, Pecchia e compa-
gni che solo qualche anno 
fa seguivamo in tv o attra-
verso le figurine Panini. 
Sì, il sogno continua ed è 
davvero bello. Non c’è bi-
sogno di pizzicotti per ri-
svegliarsi perché è realtà. 
Meravigliosa. Il successo 
contro la Spal, il brillan-
te pareggio di Modena 
col Carpi fanno pensare 
ad una stagione unica. 
Al di là del calcio, ci 
sarà un confronto di tifo 
con i veronesi, ma anche 
culturale e sociale dove 
squadra, società e tifosi 

vogliono dimostrare ulte-
riormente di essere degni 
del nuovo palcoscenico. 
Una festa continua che 
durerà circa nove mesi, 
come testimoniano le mi-
gliaia di bandiere ancora 
esposte sui balconi e per 
strada e quello che è acca-
duto in occasione dei pri-
mi due match tra i cadetti. 
Una festa che mai come in 
questa occasione appartie-
ne a tutti come accaduto 
lo scorso 30 aprile… Una 
nuova serie che studenti, 
pensionati, disoccupati, 
imprenditori, professio-
nisti, casalinghe sentono 
propria e che sperano sia 
anche quella del rilancio 
del territorio. Uno stimolo 

Inizia
l’avventura

di Franco Sannini

Comincia oggi l’avventura di 
Giallorossi news. L’obiettivo è di 
stare accanto alla gente e rac-
contare suggestioni, emozioni, 
fatti, gol e storie di una stagione 
che sarà sicuramente memora-
bile. Questa iniziativa nasce nel 
momento più importante della 
vita del calcio beneventano. 
L’apice di tutto. Giorni che can-
cellano il passato e che prospet-
tano episodi, fatti, eventi, avve-
nimenti, partite, partecipazioni 
unici. Ecco perché abbiamo deci-
so di partire con questo progetto 
editoriale che è solo il primo 
mattone di una casa che giorno 
dopo giorno vogliamo costru-
ire insieme a voi lettori e tifosi. 
Questo giornale sarà distribuito 
a titolo completamente gratuito 
nel capoluogo e nella provincia 
sempre più giallorossa presso 
edicole ed esercizi commerciali 
“amici”. La pubblicazione averrà 
nel giorno che precede le gare 
casalinghe del nostro amato 
Benevento. Una voce libera che 
vuole immortalare gol, azioni 
e situazioni. Quando ci siamo 
seduti a tavolino non c’abbiamo 
pensato su più di tanto per parti-
re e vi confessiamo che le pagine 
non sono pensate, ma scritte di 
getto, come sarà sempre perché 
c’è un turbinio di eventi talmen-
te esaltante ed inedito che non 
c’è bisogno di programmare. Vi 
ringraziamo sin da adesso per la 
vostra vicinanza e nel frattempo 
cogliamo l’occasione per invitar-
vi a starci vicino, ma soprattutto 
a essere parte attiva di Giallo-
rossi news suggerendo fatti e 
situazioni, ma soprattutto scri-
vendo, scrivendo e scrivendo… 
Di nuovo grazie di cuore a tutti e 
buon sogno giallorosso…

SAPORE 
             DI A

Al Vigorito arriva 
la corazzata Verona

Appuntamento storico per
la strega che ospita la
favorita alla promozione in A

per sperare, sognare, lotta-
re. Uno spunto per unirsi 
ed abbracciarsi a via S. 
Colomba, ma anche nelle 
battaglie di tutti i giorni. 
Benevento-Hellas Verona 
è una partita speciale per 
tutto. Il dovere della gen-
te è di viverla e applau-
dire, quello dei calciatori 
onorarla nel migliore dei 
modi per renderla indi-
menticabile anche per il 
risultato ed “urlare” la 
voglia di fare bene, far ca-
pire la propria forza e con-
tinuare a far parlare del 
Sannio giallorosso l’Italia 
calcistica dove per troppo 
tempo non avevamo potu-
to essere presenti…
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L’ItALIA
gIALLOROSSA 

Mancava qualcosa. Sarà 
anche facile dirlo ades-
so che la B è una realtà, 
ma mancava qualcosa. 
Qualcosa che unisse ul-
teriormente i vari punti 
della Penisola come ci è 
spesso capitato - in spe-
cial modo da bambini - 
con uno di quei giochi 
presenti nella Settimana 
Enigmistica. Metti in-
sieme i puntini e appare 
una figura che magari 
neanche ti aspettavi di 
vedere. 
 

continua a pag. 6
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimi turni classifca marcatori

classifica

L’avversario HELLAS VERONA

Così a Benevento

SOUPRAYEN

ROMULO

CARACCIOLO

BESSA

LUPPI

BIANCHEttI

FOSSAtI

gANZ

PISANO

SILIgARDI

NICOLAS Allenatore
FABIO PECCHIA Nicolas AndradePazzini, il grande assente

Fabio Pecchia

Andrea Ganz

4-3-3

Pecchia punta sul bel gioco, 
il suo Hellas è una corazzata

La squadra scaligera è stata costruita per ritornare subito nella 
massima serie, forte di un organico di assoluto spessore 
Tra i tanti grandi nomi quelli di Pazzini, Ganz e Maresca

 SQUADRA Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR
1 CITTADELLA 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 +2 4 1 2 0 2 1 0 0 1 1
2 VERONA 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 2 4 1 1 1 0 0 0 0
3 BENEVENTO 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0
4 BRESCIA 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0
5 CARPI 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
6 PISA 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 SPAL 3 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 3 2 3 0 0 2 0 0 1 1
8 BARI 3 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 2 2 1 2 1 0 2 2 0 0
9 ENTELLA 3 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0
10 FROSINONE 3 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
11 TRAPANI 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -2 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0
12 PRO VERCELLI 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
13 SALERNITANA 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
14 SPEZIA 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
15 ASCOLI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
16 CESENA 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 NOVARA 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 -3 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0
18 PERUGIA 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 -3 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1
19 AVELLINO 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 -3 1 3 1 1 0 2 0 0 1 1
20 LATINA 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 -3 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0
21 TERNANA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
22   VICENZA 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 -4 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0

3ª GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 09 Settembre 
Cesena CARPI ore 20:30
Sabato 10 Settembre 
ASCOLI  SPAL ore 15:00
AVELLINO TRAPANI ore 15:00
BENEVENTO H. VERONA ore 15:00
BRESCIA PERUGIA ore 15:00
FROSINONE LATINA ore 15:00
NOVARA SALERNITANA  ore 15:00
PRO VERCELLI CITTADELLA ore 15:00
VICENZA BARI ore 15:00
Domenica 11 Settembre 
TERNANA SPEZIA ore 17:30
Lunedì 12 Settembre
V. ENTELLA PISA ore 20:30

4ª GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 16 Settembre 
BARI  CESENA ore 19:00
SALERNITANA VICENZA ore 21:00
Sabato 17 Settembre 
CARPI  FROSINONE ore 15:00
CITTADELLA NOVARA ore 15:00
H. VERONA AVELLINO ore 15:00
LATINA BENEVENTO ore 15:00
PERUGIA TERNANA ore 15:00
PISA  BRESCIA  ore 15:00
SPAL  V. ENTELLA ore 15:00
SPEZIA PRO VERCELLI ore 15:00
TRAPANI ASCOLI ore 17:30

di Francesco Carluccio

Condannato a vincere. 
L’Hellas Verona non può 
nascondersi all’interno di 
una giungla, quella della 
serie B, in cui secondo gli 
addetti ai lavori è destinato 
a recitare la parte del leone. 
Non potrebbe essere diver-
samente viste le risorse fi-
nanziarie messe in campo 
che hanno coinciso con la 
costruzione di un organico 
di assoluto spessore. I 25 
milioni di euro di “para-
cadute” incassati dopo la 
retrocessione dalla serie 
A hanno permesso al club 
scaligero di fiondarsi sul 
mercato con la sicurezza di 
non avere rivali. Ne è scatu-
rito un organico completato 
in ogni reparto da elemen-
ti di sicura affidabilità per 
la categoria come Antonio 
Caracciolo (difensore cen-
trale prelevato dal Brescia) 
e Marco Fossati (centro-
campista in prestito dal 
Cagliari). Non sono stati gli 
unici due movimenti di un 
mercato vissuto a 100 all’o-
ra dalla squadra di Pecchia. 
L’ex vice di Benitez al Real 
Madrid, forse influenzato 
positivamente dall’espe-
rienza alla Casa Blanca, ha 
deciso di puntare su gioca-
tori tecnici che facciano del 
possesso palla una prero-
gativa nel 4-3-3 di base su 
cui ha fondato il suo Hellas. 
In attacco il vero colpo è 

individuabile forse nella 
permanenza di Giampaolo 
Pazzini, corteggiato anche 
in A ma perfettamente in-
tegrato nel progetto. L’ex 
Sampdoria, Inter e Milan 
è attualmente infortunato e 
contro il Benevento al Vi-
gorito dovrebbe agire nuo-
vamente Simone Andrea 
Ganz al centro dell’attacco 
a tre completato da Luppi e 
Siligardi.

A centrocampo in ca-
bina di regia sono in tanti 
a poter dire la propria, ma 
Pecchia sembra voler pun-
tare su Bessa spostando 

Fossati sul centro-destra 
e reinventando Romulo 
in posizione di mezzala 
sinistra dopo diverse sta-
gioni disputate da esterno 
alla corte di Mandorlini. 
In difesa le conferme sulle 
corsie di Pisano (a destra) 
e Souprayen (a sinistra) 
rappresentano un lusso per 
la serie B. In porta il pro-
filo scelto è stato invece 
quello di Nicolas, rientra-
to dal prestito al Trapani 
e risultato essere uno dei 
migliori estremi difensori 
della categoria nella scorsa 
stagione. Al centro della di-
fesa - accanto al già citato 
Caracciolo - all’Arechi ha 
giocato Bianchetti, ma non 
sono escluse novità con-
siderando che in panchina 
scalpita Cherubin, preleva-
to dal Bologna nell’ultimo 
giorno di trattative. In setti-
mana alla corte di Pecchia è 
arrivato un altro centrocam-
pista dall’indiscusso talento 
come Enzo Maresca, anda-
to ad arricchire una batteria 
di primissime firme nella 
quale figurano anche Valo-
ti e Zuculini. Se è vero che 
basterebbero solo il nome e 
il blasone a collocare l’Hel-
las in pole position per la 
promozione, l’organico for-
nisce conferme inequivoca-
bili. Gli scaligeri con questi 
nomi sono condannati a 
vincere, ma nella giungla 
della B il leone non ha sem-
pre vita facile. 

LA ROSA
N.  Ruolo giocatore 
1 Brasile P Nícolas
2 Italia C Rômulo
3 Italia D Eros Pisano
4 Italia D Matteo Bianchetti
5 Svezia D Filip Helander [1]
6 Italia D Michelangelo Albertazzi
7 Italia C Federico Viviani [1]

N.  Ruolo giocatore
7 Italia C Gennaro Troianiello
8 Italia C Marco Fossati
9 Italia A Simone Andrea Ganz
10 Italia A Davide Luppi
11 Italia A Giampaolo Pazzini
12 Italia P Ferdinando Coppola
13 Polonia C Paweł Wszołek [1]
13 Italia D Nicolò Cherubin
14 Argentina C Franco Zuculini

N.  Ruolo giocatore
15 Italia D Andrea Badan
16 Italia C Luca Checchin [1]
- Italia C Enzo Maresca
17 Italia A Ernesto Torregrossa [1]
18 Francia D Samuel Souprayen
19 Italia C Leandro Greco
20 Italia C Mattia Zaccagni
21 Argentina A Juanito Gómez
22 Italia P Enrico Vencato

N.  Ruolo giocatore
23 Algeria A Mohamed Fares
24 Brasile C Daniel Bessa
25 Italia A Pierluigi Cappelluzzo
26 Italia A Luca Siligardi
27 Italia C Mattia Valoti
28 Italia D Davide Riccardi
29 Slovacchia A Lubomir Tupta
30 Italia D Antonio Caracciolo
- Romania D Deian Boldor

Vendita:
Via Nicola Sala, 5
Benevento
Tel. 345.4631453

Produzione
e vendita:

C.da Montebello
S. Nicola Manfredi (BN)

Tel. 0824 1755165

Cartoletia
Gadget
Hobby e creatività
Party

Tel. 0824 311123

2  Maniero (Bari) - CARACCIOlO (Brescia) - Litteri (Citta-
della)

1  Cassata (Ascoli) - Castaldo (Avellino) - Ciciretti (Bene-
vento) - Falco (Benevento) - Puscas (Benevento) - 
Morosini (Brescia) - Bianco (Carpi) - Bifulco (Carpi) - Ca-
tellani (Carpi) - Ligi (Cesena) - Pascali (Cittadella) - Salvi 
(Cittadella) - Ciofani (Frosinone) - Russo (Frosinone) - Fa-
ragò (Novara) - Galabinov (Novara) - Guberti (Perugia) 
- Lisuzzo (Pisa) - Morra (Pro Vercelli) - Vajushi (Pro Ver-
celli) - Coda (Salernitana) - Rosina (Salernitana) - Arini 
(Spal) - Cremonesi (Spal) - Zigoni (Spal) - Nenè (Spezia) 
- Coronado (Trapani) - De Cenco (Trapani) - Ferretti (Tra-
pani) - Bessa (Verona) - Ganz (Verona) - Juanito (Verona) 
- Luppi (Verona) - Pazzini (Verona) - Caputo (Virtus En-
tella) - Masucci (Virtus Entella)

Supplemento a Corrieresannita.it

aut. Tribunale BN n. 4 del 20/05/2014

Direttore responsabile
Franco Sannini 
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ACqUIStI
Danilo Alessandro  Pro Piacenza  (fine prestito)
Lorenzo Venuti  Fiorentina  (prestito)
Alessio Cragno  Cagliari  (prestito)
Michele Camporese  Empoli  (definitivo triennale)
Filippo Perucchini  Bologna  (prestito)
Fabio Ceravolo  Ternana  (definitivo triennale)
Kenneth Van Ransbeeck  Paralimni  (definitivo)
Davide Porcaro  Siracusa  (fine prestito)
Fabio Tito  Casertana  (fine prestito)
Antonio Porcino  Ischia  (fine prestito)
Adama Diakite  Martina Franca  (fine prestito)
Maikol Negro  Casertana  (fine prestito)
Michael Cruciani  Teramo ( fine prestito)
Yaye Kanoute  Ischia  (fine prestito)
Daniel Kofi Agyei  Casertana  (fine prestito)
Gianluigi Bianco  Cremonese  (fine prestito)
Bright Gyamfi  Inter  (prestito)
George Puscas  Inter  (prestito)
Raman Chibsah  Sassuolo  (prestito)
Filippo Falco  Bologna  (prestito)
Ricardo Bagardur  Fiorentina  (prestito)
Nikola Jakimoski  svincolato  (definitivo biennale)
Marko Pajac  Cagliari  (prestito)
Daniele Buzzegoli  Novara  (definitivo biennale)

CESSIONI
Danilo Alessandro rescissione  poi Virtus Francavilla definitivo
Francesco Mazzarani  fine contratto
Leandro Vitiello  fine contratto
Francesco Troiani  fine prestito  al Chievo Verona
Fabio Tito  Foggia d efinitivo
Giuseppe Mattera  Matera  definitivo
Tiziano Mucciante  rescissione  poi all’Unicusano Fondi
Adama Diakite  Modena  definitivo 
Michael Cruciani  rescissione  poi alla Viterbese 
Federico Angiulli  Reggiana  definitivo
Yaye Kanoute  Juve Stabia  prestito
Alessandro Marotta  rescissione  poi alla Robur Siena
Antonio Porcino  Reggina  prestito 
Maikol Negro  rescissione  poi al Matera
Gianluigi Bianco  rescissione
Kenneth Van Ransbeeck Catanzaro  definitivo
Daniel kofi Agyei  Ancona  prestito 
Davide Porcaro  Casertana  prestito 
Fabio Mazzeo  rescissione  poi al Foggia
Andrea Raimondi  rescissione

di Franco Sannini

Ventiquattro arrivi tra 
acquisti, rientri per fine 
prestito o partite di giro, 
ben venti partenze tra pre-
stiti, cessioni e rescissioni 
consensuali. Il Benevento 
sembrava una stazione im-
portante affollata come nei 
giorni dei grandi sposta-
menti. Alla fine sono stati 
tredici gli acquisti effettivi. 
Alcuni colpi importanti e 
poi anche tante incogni-
te che tuttora non trovano 

spiegazioni logiche ed alle 
quali il direttore sportivo 
Di Somma dovrebbe dare 
conto alla società. L’ingag-
gio come primo acquisto di 
Van Ransbeeck poi ceduto 
a titolo definitivo, fortu-
natamente, al Catanzaro, 
che senso ha avuto? Mai 
le società targate Vigorito 
si sono prestate in passato 
a partite di giro. O il presti-
to di Perucchini bloccatosi 
già a Lecce per un infor-
tunio alla spalla la scorsa 
primavera e preso senza 

informazioni preventive e 
tuttora fermo... Ma andia-
mo a commentare quella 
che è stata una specie di 
rivoluzione. Il voto per ora 
è sufficiente ma con tante 
conferme da avere in base 
a risultati e prestazioni dei 
singoli. Sette gli acquisti 
italiani, ben sei quelli stra-
nieri con tre croati, due 
ghanesi e un rumeno che 
vanno a rendere internazio-
nale una rosa che vedeva 
presenti un guineano ed un 
uruguagio, (Cisse e Lopez) 

entrambi riconfermati. Si è 
puntato sul mix dei senato-
ri, i protagonisti della stori-
ca promozione, affiancati 
da giovani promesse ed 
elementi esperti della serie 
cadetta. Nella nuova rosa 
figurano, comunque, ben 
nove undicesimi di quella 
che era la formazione tipo 
di Auteri, quella della sto-
rica promozione. Sull’al-
tare del sacrificio Mazzeo 
e Mattera, oltre a Marotta 
e comprimari come Muc-
ciante, Mazzarani, Vitiello 

ALESSIO CRAgNO 
Portiere
Nato a Fiesole
 il 28 giugno 1994 
 
E’ a Benevento con un obiettivo 
preciso: subentrare a Storari nel 
ruolo di numero 1 del Cagliari. 
Il portiere di Fiesole ha tutte le 
carte in regola per sfondare nel 
grande calcio: reattività, senso 
della posizione, leadership. E’ un 
classe ‘94 ma vanta già una vasta 
mole di esperienza in serie B con 
(Brescia, Cagliari e Lanciano) 
oltre ad una parentesi in A pro-
prio con la maglia dei sardi nel 
campionato 2014/2015. Arriva 
in prestito dal club rossoblu ed 
è il portiere titolare della Nazio-
nale under 21 allenata da Luigi 
Di Biagio.

FILIPPO FALCO
Attaccante/Fantasista
Nato a Pulsano l’11 Febbraio 1992
Il talento di proprietà del Bolo-
gna ha già impressionato la pla-
tea giallorossa con le sue giocate 
nei primi due turni di campiona-
to. La magia del Braglia con cui 
ha aperto le danze nella sfida col 
Carpi giustifica il soprannome di 
“Messi del Salento” che gli han-
no attribuito quando era ancora 
una semplice promessa. Ora 
Filippo Falco è qualcosa di più 
e il Bologna lo sa bene avendo 
puntato su di lui affidandogli ini-
zialmente addirittura la maglia 
numero 10 che fu di Baggio. Lo 
scorso anno a gennaio prestito a 
Cesena prolifico anche se condi-
zionato da qualche acciacco fisi-
co. Benevento è il trampolino di 
lancio ideale per spiccare il volo 
definitivamente. (E con un co-
gnome cosi non potrebbe essere 
altrimenti...) 

BRIgHt gYAMFI 
Terzino destro 
Nato ad Accra (Ghana)
il 20 gennaio 1996

Vent’anni compiuti lo scorso 
gennaio, ma gli addetti ai lavori 
vedono in lui grandissime pro-
spettive. Il gioiellino scuola Inter 
arriva in prestito nel Sannio per 
la prima stagione tra i professio-
nisti. Terzino destro dalle grandi 
qualità atletiche, è dotato di una 
velocità con pochi eguali che gli 
consente di bruciare nel breve gli 
avversari di turno. La sua pecca è 
la fase difensiva, ma con Baroni e 
il suo vice Del Rosso anche que-
sto aspetto può essere tranquil-
lamente limato per una crescita 
costante e propizia. Sulla destra 
contenderà il posto a Venuti per 
un duello tutto “under”.

LORENZO VENUtI 
Terzino destro
Nato a Montevarchi
il 12 Aprile 1995

Il terzino destro classe ‘95 arriva 
in prestito dalla Fiorentina e a 
dispetto dell’età ha già fatto 
vedere personalità da veterano. 
Il suo idolo è Dani Alves, uno 
capace di svolgere fase difensiva 
ed offensiva indistintamente. Il 
sogno è quello di emularlo, in-
tanto si è preso la maglia titolare 
della Strega mostrando grande 
sicurezza nei propri mezzi. A Mo-
dena, contro il Carpi, ha sfodera-
to un secondo tempo maestoso. 
Con Baroni ha già lavorato a 
Pescara quando fu frenato da un 
infortunio per tutta la stagione, 
mentre lo scorso anno a Brescia 
si è messo in evidenza tra le file 
del team all’epoca allenato da 
Boscaglia.

gEORgE PUșCAș
Attaccante
Nato a Marghita (Romania)
l’8 Aprile 1996

Cinque gol con la maglia del Bari 
in 17 presenze lo scorso anno, 
quattro apparizioni con quella 
dell’Inter due anni fa. Non male 
per un classe ‘96 attaccante di 
professione. Il rumeno Pușcaș, 
stabilmente nel giro dell’under 
21, ha subito lasciato il segno in 
meno di mezz’ora al debutto con 
un gol che a molti ha ricordato 
quello segnato da CIssè nel gior-
no della promozione in B con il 
Lecce. La sua dote principale è il 
senso del gol, ma non indifferen-
te la voce “duttilità”. Può infatti 
giocare sia come prima punta 
che come esterno. Un vantaggio 
importante per Marco Baroni.

MICHELE CAMPORESE 
Difensore centrale
Nato a Tirrenia il 19 Maggio 1992 

E’ uno dei colpi ad effetto di questa 
sessione di mercato, ma necessita 
di stare bene per contendere a 
tutti gli effetti una maglia da tito-
lare vista la concorrenza agguer-
rita. Esordì in serie A a San Siro 
contro il Milan, e questo è un gran 
biglietto da visita. Tuttavia nella 
scorsa stagione ha visto il campo 
sole due volte, seppur in massima 
serie, con la maglia dell’Empoli. 
La speranza è che riprenda alla 
svelta la condizione perchè le doti 
tecniche non mancano. Ha inizia-
to a giocare da giovanissimo nel 
ruolo di centrocampista, dettaglio 
che lo ha agevolato nella visione 
di gioco e nella sicurezza nella ge-
stione della palla, doti che per un 
centrale difensivo dal fisico por-
tentoso rappresentano una rarità.

MARkO PAjAC
Centrocampista
Nato a Zagabria l’11 Maggio 1993

Quest’anno ha esordito in serie A 
con la maglia del Cagliari (primo 
turno contro il Genoa), poi ha 
assistito dalla tribuna al succes-
so del Benevento con la Spal 
prima di firmare l’accordo con i 
giallorossi. Il Cagliari lo manda in 
prestito nel Sannio per consen-
tirgli di ambientarsi con il calcio 
italiano, una realtà totalmente 
diversa rispetto al campionato 
sloveno dal quale proviene. Sia-
mo davanti a un mancino rapido 
con la palla tra i piedi e dotato 
di un ottimo tiro dalla distanza. 
La posizione in campo è ancora 
un enigma. Può ricoprire diversi 
ruoli, dal centrale alla mezzala. 
Dove lo collocherà Baroni? A 
Modena ha rilevato Ciciretti nel 
finale di gara, ma ne sapremo 
qualcosa di più con il passare 
delle settimane.

FILIPPO PERUCCHINI 
Portiere
Nato a Bergamo
il 6 Ottobre 1991

Il suo impatto con il Vigorito, nel 
settembre 2013, fu psicologica-
mente devastante. Difendeva 
la porta del Lecce guidato da 
Moriero subendo quattro reti. 
Da quel giorno il ragazzo ne ha 
fatta di strada e in special modo 
lo scorso anno ha dimostrato di 
potersela giocare su palcoscenici 
importanti. Ha tolto le castagne 
dal fuoco in più di una circostan-
za ai salentini meritando l’in-
gaggio da parte del Bologna. E’ 
arrivato nel Sannio senza riuscire 
ad imporsi anche a causa di una 
frattura che lo terrà fuori per un 
po’. I tempi di recupero sono an-
cora un mistero.

FABIO CERAVOLO
Attaccante
Nato a Locri il 5 Marzo 1987

Il suo record di gol appartiene 
alla scorsa stagione (12) ma 
Fabio Ceravolo più che per il ta-
bellino marcatori si distingue per 
sacrificio, esplosività e propen-
sione alla causa. Baroni lo ha uti-
lizzato finora da prima punta nel 
4-2-3-1 ma il suo ruolo ideale è 
sempre stato quello di esterno o 
di seconda punta prima di adat-
tarsi a questa mansione che rap-
presenta comunque qualcosa di 
secondario. Occorre calarsi nella 
parte e ambientarsi in mecca-
nismi del tutto nuovi. Le sue 
qualità lo aiuteranno a trovare la 
quadra in brevissimo tempo.

RAMAN CIBSAH 
Centrocampista Centrale
Nato ad Accra (Ghana)
il 10 marzo 1993
Il Benevento prelevando in pre-
stito il ghanese ha fatto un colpo 
da serie A. Non siamo noi a dirlo 
ma le recenti esperienze con le 
maglie di Frosinone e Sassuolo, 
con cui è stato fondamentale 
nell’anno della prima, storica, 
promozione in serie A nerover-
de. Arriva a Benevento con la 
formula del prestito proprio dal 
club di Squinzi ed è perfetto per 
il 4-2-3-1 di Baroni accanto a un 
centrocampista dai piedi buoni. 
Se gli si chiede di impostare va 
in affanno, ma in corsa ed in-
terdizione è un top player per la 
categoria. A Modena, contro il 
Carpi, nel secondo tempo è sta-
to il padrone del centrocampo, 
recuperando palloni, lanciando 
il contropiede e “procurando” il 
rosso di Lollo.

DANIELE BUZZEgOLI
Centrocampista centrale
Nato a Firenze il 7 Maggio 1983

Arrivato nell’ultimo giorno di 
mercato, quando il Benevento era 
alla strenua ricerca di un vice-De 
Falco, Daniele Buzzegoli è anda-
to a completare il pacchetto dei 
centrocampisti nel frattempo ri-
masto orfano di Agyei (trasferitosi 
all’Ancona). Bravo con entrambi i 
piedi, è dotato di un gran tiro da 
fuori che ha fatto anche le fortune 
di Baroni a Novara. L’impatto con 
la nuova realtà non è stato da 
incorniciare: a Modena un’occa-
sione solitamente facile per uno 
come lui non si è concretizzata 
con pallone finito alle stelle da 
ottima posizione. Avrà tempo per 
rifarsi, d’altra parte si era inserito 
nel gruppo solo poche ore prima. 
E’ considerato “l’uomo delle pro-
mozioni” avendone totalizzate 7 
in carriera di cui 5 dalla terza serie 
alla B con Pisa, Gallipoli, Varese, 
Spezia e Novara.

RICARDO BAgADUR
Difensore centrale
Nato a Rijeka
il 16 Settembre 1995
Arrivato in prestito dalla Fioren-
tina, è una delle scommesse del 
club viola. Esordì in serie A nel 
maggio 2015 negli ultimi 5 mi-
nuti del match vinto dai toscani 
contro il Parma (3-0 allo stadio 
Franchi), poi lo scorso anno dopo 
una prima parte di stagione in 
riva all’Arno si è trasferito a Sa-
lerno dove ha collezionato 12 
presenze. È giunto nel Sannio 
con una decisione dell’ultimo 
minuto. Sembrava diretto ormai 
a Bari, ma grazie ad un interven-
to “esterno”, Della Valle l’ha dirot-
tato a Benevento, dove cerca cer-
tezze e crescita. Per il momento 
pochi spiccioli nell’esordio in 
campionato con la Spal, ma mira 
a conquistare spazio e minuti. 

NIkOLA jAkIMOVSkI 
Esterno sinistro
Nato a Kriva Palanka
il 26 Febbraio 1990

Dopo le esperienze di Como e 
Bari, Nikola Jakimovski spo-
sa il progetto del Benevento 
andando a riempire lo slot di-
sponibile sulla corsia mancina. 
Centrocampista avanzato di ori-
gini macedoni, l’ex biancorosso 
punta a giocarsi le sue chance a 
Benevento dopo un campionato 
in chiaroscuro tra la Lombardia 
e la Puglia. Nella prima parte di 
stagione 14 presenze a Como, 
mentre da gennaio in poi sollo 5 
apparizioni nel Bari che si è fer-
mato ai quarti di finale play off 
proprio contro il Novara di Ba-
roni. In giallorosso ritrova Pușcaș 
che dalle parti del San Nicola è 
stato suo compagno di squadra. 

e compagnia. Reintegrati 
in extremis - anche perchè 
Di Somma non è riuscito 
a piazzarli - Campagnacci, 
che è alle prese con i soliti 
problemi fisici, Pezzi e Pi-
scitelli, il giovane portiere 
che si deve preparare a vi-
vere una stagione da terzo o 
addirittura quarto... Proprio 
i portieri registrano l’in-
gaggio prestigioso, un au-
tentico colpo, del nazionale 
Alessio Cragno, considera-
to dopo il milanista Gigio 
Donnarumma il secondo 
più forte portiere italiano 
tra i giovani. Arriva però 
con la formula del prestito. 
Ma nel ruolo c’è anche so-
vraffollamento, ben quattro 
elementi e di certo non sarà 
una situazione tranquilla da 
gestire per Baroni. In difesa 
anche Venuti è uno di pro-
spettiva, nazionale di B, di 
proprietà della Fiorentina, 
come Ricardo Bagadur che 
è atteso alla consacrazione 
dopo le 12 gare di Salerno 
e che di certo ha bisogno di 
esperienza e maturazione, 
sperando che abbia pagato 
lo scotto della gioventù. 
Una incognita Camporese, 
anche lui tra i primi acqui-

sti di Di Somma, blindato 
con un triennale e che dal 
primo giorno di ritiro ha re-
gistrato problemi fisici che 
hanno caratterizzato negli 
ultimi anni la sua stessa 
carriera. Le guide saranno 
il capitano Fabio Lucioni e 
l’uruguagio Walter Lopez 
gente con grinta e cattive-
ria agonistica da vendere, 
oltre a Padella “graziato” 
dall’epurazione. A centro-
campo il possente ghane-
se Chibsah appena sarà in 
condizione potrebbe fare la 
differenza con Buzzegoli 
che è una certezza, come 
Del Pinto e De Falco. Una 
scommessa l’ex cagliari-
tano Pajac, all’esordio nel 
calcio italiano, con piedi 
buoni e necessità di adatta-
mento tattico, che sulla car-
ta sembra più un clone di 
Ciciretti o Falco anzichè un 
esterno di ruolo del quale 
probabilmente si avvertiva 
maggiormente l’esigenza. 
Ciò alla luce del 4-4-2 o 
4-2-3-1 sposato dal ritiro di 
Roma da Baroni, a dispetto 
delle mosse di metà mer-
cato votate al 4-3-1-2. Il 
punto interrogativo è pro-
prio questo. Una squadra 

Il Benevento 2016-17

che attua il 4-4-2 dovrebbe 
avere una marea di esterni 
di ruolo al contrario invece 
del Benevento attuale che 
ne è quasi privo. 

E’ arrivato in compenso 
solo Jakimoski, altro gioca-
tore che in Italia da tre anni 
sta facendo solo comparse 
a dispetto dell’età non più 
giovanissima. Forse troppo 
poco, sperando di essere 
smentiti. In avanti il Mes-
si del Salento, all’anagrafe 
Filippo Falco assicura brio, 
fantasia, velocità ed estro, 
letteralmente strappato 
all’Avellino già perdente 
nel derby. 

L’altro colpo è Fabio 
Ceravolo che grazie all’in-
tervento del presidente 
Vigorito ha strappato il 
contratto biennale col Pe-
scara per sposare la causa 
giallorossa anche in virtù 
di un ricco triennale. Un si-
curo talento George Pușcaș 
il rumeno di proprietà 
dell’Inter. Potrebbe essere 
l’uomo in più Moko Cisse 
in caso di guarigione. E poi 
lì davanti c’è la conferma 
di Amato Ciciretti che già 
si è presentato al pubblico 
della serie cadetta.

PORtIERI
Alessio Cragno, Ghigo Gori, Filippo Perucchini, Riccardo Piscitelli

DIFENSORI
Bright Gyamfi, Lorenzo Venuti, Emanuele Padella, Fabio Lucioni, Ricardo Baga-
dur, Michele Camporese, Enrico Pezzi, Walter Lopez, Nikola Jakimoski

CENtROCAMPIStI
Marko Pajac, Fabrizio Melara, Andrea De Falco, Lorenzo Del Pinto, Daniele Buzze-
goli, Raman Chibsah 
AttACCANtI
Alessio Campagnacci, Amato Ciciretti, Karamoko Cisse, Jorge Puscas, Fabio Cera-
volo, Filippo FalcoLa

 ro
sa

George Pușcaș

Filippo Falco

Mercato animato:
ben 44 operazioni

 Via Cupa dell’Angelo, 26, Benevento BN
Telefono: 0824 351614

SCOMMESSE VIRTUALI
SLOT VLC

IPPICA

Via Varco, 20 - Rotondi (AV) tel. 0824 847573 - 338.4645886
email: bananarana@hotmail.it • www.pizzeriabananarana.it

Località Tora II
Torrecuso (BN) Italia
Email: info@cantinetora.it
Telefono: +39 0824 872406
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di Francesco Carluccio

Anni di sacrifici, scala-
te, battaglie, ma allo scol-
linamento davanti agli oc-
chi si è aperto qualcosa di 
meraviglioso. Alessandro 
Bruno si gode il panorama 
della serie A dopo una sali-
ta faticosa ma emozionan-
te. Non è un caso che nella 
stessa stagione in cui il 
suo Benevento ha corona-
to il sogno della B, lui sia 
riuscito a sedersi al tavolo 
dei grandi del calcio italia-
no vincendo i play off con 
la maglia del Pescara. Per 
la prima volta dopo diver-
si anni il campionato ca-
detto non lo vedrà ai nastri 
di partenza, ma nonostan-
te la massima serie ormai 
arpionata lui sembra quasi 
rammaricarsene. "La serie 
A è un sogno che si realiz-
za, il sogno di ogni bam-
bino che vuole fare il cal-
ciatore, ma devo dire che 
un po' la B mi mancherà. 
E' il campionato più bello 
in assoluto tra quelli che 
abbiamo in Italia. A ren-
derlo affascinante sono il 
numero di partite e il gio-
co sbloccato rispetto alle 
altre categorie. In B non 
esistono gare dall'esito 
scontato".

Una volta fornito l'i-
dentikit del campionato, 
quali sono le favorite per 

Alessandro Bruno?
"Devo porre inevita-

bilmente in primo piano 
l'Hellas Verona, ma poi 
vado in difficoltà. Ci sono 
una dozzina di squadre 
attrezzate, costruite per 
stupire. Forse subito dopo 
gli scaligeri andrebbero 
collocate le altre due re-
trocesse dalla A, il Cesena 
e lo Spezia, ma è difficile 
fare pronostici. Occhio 
alle outsider, una di que-
ste è proprio il Beneven-
to". 

Nel Sannio si punta a 
una salvezza tranquilla. 
L'obiettivo è nelle corde 
della squadra di Baroni?

"Decisamente sì, anzi 
credo che l'asticella deb-
ba essere addirittura alza-
ta quel tanto che basta per 
sognare. E' giusto tenere a 
bada gli entusiasmi e ap-
procciarsi a una nuova re-
altà con la cautela di una 
neopromossa, ma penso 
che l'organico a disposi-

zione di Baroni sia di tut-
to rispetto. In porta c'è il 
miglior estremo difensore 
dell'ultima serie B davan-
ti a Gori che già di per 
sé era una sicurezza. Su-
perfluo stare a rimarcare 
il valore di gioctori come 
Falco, Ceravolo, Buzze-
goli e tanti altri arrivati 
quest'estate. Se ci fossero 
uno scettro e una corona 
per il calciomercato, an-
drebbero al Benevento"

A proposito di Baro-
ni, è stato il tuo allena-
tore per qualche mese 
proprio a Pescara. Che 
tipo è?

"Maniacale nella cura 
di ogni aspetto della par-
tita. Lui e il suo staff pre-
stano particolare atten-
zione alla fase difensiva e 
fanno bene. I successi di 
una squadra partono pro-
prio dall'organizzazione  
tattica. E' l'allenatore che 
negli ultimi tre anni ha 
collezionato più punti di 

tutti in serie B. Direi che 
il Benevento ha scelto il 
meglio, poi è chiaro che ci 
vuole anche un pizzico di 
fortuna per raggiungere i 
traguardi. Senza di quella 
non si va da nessuna par-
te e spero che il Benevento 
ne avrà molta". 

C'è qualche calciato-
re che credi possa stupi-
re nella B appena comin-
ciata?

"Io punto tutto su Lo-
renzo Del Pinto, e non 
solo perchè veste la ma-
glia giallorossa. Ha ca-
ratteristiche che si spo-
sano alla perfezione con 
il campionato di serie B: 
gambe, corsa e carattere. 
E' lui la mia scommessa. 
Che poi più che una scom-
messa è già una realtà..."

Guardando un po' in 
casa d'altri, invece?

"Ci sono tanti giocato-
ri di grande livello. Uno 
di questi, ahinoi, ci ha già 

L’intervista Da San Modesto a San Siro

Che bella la strega in B
Un giorno chissà...

fatto male. Mi riferisco 
ad Andrea Catellani del 
Carpi, un attaccante che 
durante gli anni ha dimo-
strato di essere letale in 
zona gol". 

Ora in serie A con il 
Pescara, ma possiamo 
dire che il sogno giallo-
rosso per te prosegue?

"Il sogno giallorosso 
per me non è mai termi-
nato. Amo questi colori, 
la mia città e il Bene-
vento. Mai mettere limiti 
alla provvidenza, ma ho 
sempre detto di essere 
pronto a mettermi in gio-
co in giallorosso. E' la 
squadra che ho tifato fin 
da bambino, ma è chiaro 
che quando sei un profes-
sionista sei portato a fare 
delle scelte per lavoro. Mi 
auguro di vero cuore che 
questo campionato per il 
Benevento sia da incorni-
ciare. Lo seguirò con at-
tenzione come ho sempre 
fatto". 

Carpi (4-4-2): Colombi; Poli, Romagnoli, Gagliolo, Letizia; Pasciuti, Lol-
lo, Bianco, (76’ Crimi), Bifulco, (45’ Di Gaudio); De Marchi, (60’ Lasagna), 
Catellani. A disp. Sarri, Luppi, Blanchard, Mbaye, Comi, Jawo. All. Castori
Benevento (4-2-3-1): Gori; Venuti, Padella, Lucioni, Lopez; Chibsah, 
Buzzegoli; Ciciretti (81’ Pajac), Falco, Melara; Ceravolo (91’ Jakimovski). 
A disp. Piscitelli, Bagadur, Camporese, Gyamfi, Pezzi, Brignola, Volpi-
celli. All. Baroni
Arbitro: Baroni di Firenze
Reti: 70’ Falco, 83’ Catellani
Note: Spettatori oltre 1.000 dei quali oltre 300 di fede giallorossa. 
Espulso all’85’ Lollo per doppia ammonizione. Ammoniti: Ceravolo, 
Lollo e Gori

Prestigioso e importante pareggio allo stadio Braglia di Modena su un 
terreno ai limiti della praticabilità per i giallorossi. La squadra di Baroni 
continua a stupire per grinta, determinazione ed alcune giocate. Il dna 
della formazione della passata stagione è rimasto invariato. Lucioni e 
compagni addirittura cullano il sogno del grande colpo contro la corazzata 
emiliana che non nasconde i propositi di ritorno immediato in serie A. Al 
70’ Benevento meritatamente in vantaggio. Splendida azione personale 
di Melara sull’out sinistro che taglia verso il centro e serve Ciciretti che di 
prima smista per Falco che dal limite dell’area lascia partire un tiro teleco-
mandato che si insacca a fil di palo. Un capolavoro. La marcatura più bella 
della giornata cadetta. All’83’ il pareggio degli emiliani con l’ottimo Catel-
lani che piega le mani a Gori da posizione decentrata. Tra i migliori in casa 
giallorossa oltre a Falco, il capitano Lucioni e Melara. In crescita Chibsah.

2 giornata 4 settembre 2016 stadio Braglia (Modena)

          CARPI      1

          BENEVENTO 1

BrUno
Alessandro

Il torneo cadetto 
è affascinante 
per il numero 
di partite e il 
gioco sbloccato 
rispetto alle altre 
categorie.
Non esistono 
gare dall’esito 
scontato

Benevento (4-4-1-1): Cragno; Venuti, Padella, Lucioni, Lopez; Ci-
ciretti, Del Pinto, (79’Agyei), Chibsah, Melara; Falco, (82’ Bagadur); 
Ceravolo, (71’ Puscas). All. Baroni

Spal (3-5-2): Meret; Gasparetto, (77’ Finotto), Giani, Cremonesi; Laz-
zari, Arini, Castagnetti, (81’ Spighi), Schiattarella, Mora, (71’ Beghet-
to); Cerri, Antonucci. All. Semplici

Arbitro: Abisso di Palermo 

Reti: 28’ Ciciretti su rigore, 80’ Puscas

Note: Spettatori 10.000 circa dei quali 200 al seguito della Spal. Bi-
glietti di curva sud esauriti.

Serata di storia e suggestioni per la “prima volta” del Benevento in B. 
Una grande festa con una vittoria bella e meritata in una gara molto 
sofferta. Prima mezzora difficile per i giallorossi che pagano emozione 
e tensione. Al 28’ Ciciretti viene atterrato in area da Mora. Rigore che 
trasforma lo stesso atleta romano. All’80’ il bis che fa impazzire di gioia 
i tifosi. Ripartenza di Melara a sinistra che smista sulla trequarti per Fal-
co che di prima serve il neo entrato Puscas. Il rumeno in velocità supera 
due avversari e tira con la sfera che piega le mani a Meret, va sul palo in-
terno e poi entra. I migliori in campo in casa sannita sono Ciciretti e Fal-
co davanti, Del Pinto a centrocampo, il solito Lucioni e Cragno in difesa. 

1 giornata 27 agosto 2016 stadio Vigorito

          BENEVENTO    2

           SPAL      0

1) Pajac… a Benevento non ti sentirai mai solo!

2) “Giallo come il sole Rosso come il cuore , forza Casertana!” 
(Antonello Venditti)

3) “Vola come una farfalla, punge come un’ape” (dedicata a 
Mohamed Alì) 

4) Vacca ha cominciato a leggere il secondo libro della sua vita : il 
libretto d’istruzioni del Rolex. 

5) e il primo? Il libretto d’istruzioni del primo Rolex ma una volta 
messo per terra non camminava lo stesso e allora domandate alle 
donne di Benevento come è andata a finire.  

6) La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno 
anni di te (David Trueba) 

7) Mastella sindaco tuttofare ..presentatore, cantante, attore, 
moderatore   questa settimana ha fatto di tutto è disposto pure 
a scendere in campo. In tutti i ruoli, in tutte le zone del campo 
destra, sinistra l’importante è giocare.   

Il tifoso Gerardo Infantino ha portato con sè 
i colori giallorossi anche nel suo 

pellegrinaggio a Lourdes

Segue della prima • Segue della prima • Segue della prima

L’ItALIA gIALLOROSSA
E’ più o meno questo l’effetto che fa il Benevento in serie B: unisce i puntini, rende 
chiara l’immagine dell’entusiasmo che si è creato intorno ad una squadra ingabbiata 
troppo tempo nelle circolo vizioso della Lega Pro. Una volta spezzate le catene, 
ecco che la matita ha potuto finalmente scivolare sul foglio tra un puntino e l’altro 
creando una sorta di Italia giallorossa. Da nord a sud, da ovest ad est, tutti gli emi-
grati per lavoro o per necessità riescono a sentirsi a casa. E’ il potere delle televisioni 
ma soprattutto del cuore. Le trasferte settentrionali consentono anche a chi vive lon-
tano di vedere dal vivo le gesta dei propri beniamini. Sky fa il resto, consegnando 
ad ogni ora della giornata almeno un riferimento a una delle realtà più interessanti 
del calcio italiano. Si parla di Benevento nei saloni, nei bar, per le strade di ogni cit-
tà. E a parlarne è soprattutto chi non conosceva nulla della Strega ma ne è rimasto 
favorevolmente impressionato. Chi, spontaneamente, ha iniziato a gioire solo adesso 
per le giocate di una matricola terribile seguita e spinta oltre ogni ostacolo dai suoi 
indomiti tifosi. Una volta uniti i puntini è tutto più semplice. E l’Italia, come per 
magia, si tinge dei colori della passione.

Francesco Carluccio

ESPURgO FOgNE E POZZI NERI 
CON VIDEOISPEZIONE

NOLEggIO PIAttAFORME AEREE 
E CASSONI SCARRABILI

SMALtIMENtO RIFIUtI LIqUIDI, 
SOLIDI PERICOLOSI E NON

SOPRALLUOgHI gRAtUItI - 
PRONtO INtERVENtO H24BENEVENTO - 0824.317843 - 335.7813394

dal 1982

s.r.l.

i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

Sanniti
in giro per il mondo




