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di Francesco Carluccio

Se nel maggio scorso, all’in-
domani della promozione in serie 
B, qualcuno fosse venuto dal fu-
turo consegnandoci una classifica 
così, è altamente probabile che ci 
saremmo lasciati andare a gesti di 
incredulità. Davanti al Beneven-
to, dopo nove turni, ci sono solo 
la corazzata Verona, il Cittadella, 
il Carpi, il Perugia e la Virtus En-
tella, con le ultime due in realtà 
sullo stesso piano dei giallorossi 
per punti conquistati sul campo. 
Ma non è tanto chi è davanti che 

la Strega deve guardare, quanto 
chi è dietro. E sono tante, tantis-
sime le squadre a separarla dalla 
fatidica zona retrocessione che al 
momento vede invischiate ben 
altre realtà di questa cadetteria. I 
due stop consecutivi con Salerni-
tana ed Entella hanno allentato gli 
entusiasmi e fatto sorgere qual-
che allarmismo. Ma se a Salerno 
era mancato il cinismo per riapri-
re subito la partita nel secondo 
tempo (la traversa colpita da Ce-
ravolo sta ancora tremando...) a 
Chiavari quel cinismo si è rivisto 
in dosi massicce nei primi venti-

cinque minuti. Parata di Cragno 
in avvio, due perle di Ceravolo e 
partita indirizzata verso la Dor-
miente. Poi qualcosa si è spento, 
e a Baroni va lasciato l’onere di 
capire cosa, oltre che riflettere  - 
come ogni allenatore è abituato a 
fare - su situazioni che sarebbe-
ro potute andare diversamente. I 
gol incassati su corner nelle ul-
time due gare sono stati ben tre, 
e non può essere un caso. Fu lo 
stesso tecnico a tirare fuori la sta-
tistica sui calci da fermo: “si sa 
che nel calcio quattro gol su dieci 
provengono da lì”. Nel caso dei 

giallorossi la media nelle recen-
ti due settimane si è alzata spa-
ventosamente: quattro su cinque 
le reti incassate su situazione di 
palla inattiva, con la punizione di 
Tremolada che va ad aggiungersi 
ai tre corner già citati. Ma ci sono 
note liete anche nelle sconfitte 
ed è giusto rimarcarle. Il rientro 
a pieno regime di Falco, in attesa 
di quello di Puscas, non potrà che 
fare bene ad una squadra che ha 
bisogno di qualcuno che innesti il 
meccanismo delle idee nella zona 
calda del campo. 

(Continua a pag. 6)

Nessun dramma 
la strada è lunga

di Franco Sannini

Piedi per terra, si riparte. Dopo 
l’avvio straripante di campiona-
to eccoci davanti ad una doppia, 
bruciante, battuta d’arresto. Le 
sconfitte di Salerno e Chiavari 
sono maturate con circostanze 
ed errori differenti. Errori che 
impongono una riflessione, ma 
dai quali è probabilmente giusto 
ripartire per cercare di trovare 
la spinta giusta. Del resto lo sa-
pevamo bene: il Benevento non 
era da primato due settimane fa 
così come non è da retrocessione 
adesso. La verità, come sempre, 
sta nel mezzo, e la mancanza di 
brillantezza mostrata per lunghi 
tratti con Salernitana ed Entel-
la può essere ricondotta ad un 
pizzico di inesperienza oltre che 
al confronto con un campionato 
ricco di insidie. Il passato ormai 
è alle spalle, lo sguardo è già al 
turno con il Perugia, avversario 
di caratura il cui organico è stato 
costruito per ambire a posizioni 
di vertice. Occorreranno massima 
concentrazione ed umiltà, pre-
supposti imprescindibili per ap-
procciarsi al secondo tour de force 
della stagione che vedrà la squa-
dra di Baroni impegnata a Trapani 
martedì prossimo e poi nuova-
mente in casa con lo Spezia. La 
strada per la salvezza, insomma, 
è ancora lunga e piangersi ad-
dosso potrebbe essere un grave 
errore. Il ritorno al Vigorito, con 
il sostegno del proprio pubblico, 
non potrà che far bene a Lucioni e 
compagni. Solo credendoci fino in 
fondo e dando continuità ai pro-
pri principi di gioco la rotta potrà 
essere finalmente invertita. 
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SENZA 
PAURA

Il Benevento attende il Perugia di Bucchi

Dopo le due sconfitte esterne
la Strega torna al Vigorito
e va alla ricerca del riscatto
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimi turni

classifica marcatori

classifica

L’avversario PERUGIA

Caputo (Virtus Entella)

 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 VERONA 20 9 6 2 1 4 3 1 0 5 3 1 1 +3 22 9 11 4 11 5 5 5 0 0
2 CITTADELLA 18 9 6 0 3 4 2 0 2 5 4 0 1 +1 17 11 7 7 10 4 1 1 4 1
3 CARPI 16 9 4 4 1 5 2 3 0 4 2 1 1 -3 11 6 6 3 5 3 1 1 0 0
4 PERUGIA 15 9 4 3 2 5 3 1 1 4 1 2 1 -4 12 7 7 2 5 5 0 0 1 1
5 ENTELLA 15 9 4 3 2 5 4 1 0 4 0 2 2 -4 15 11 11 4 4 7 1 1 1 1
6 BENEVENTO (-1) 14 9 4 3 2 4 3 1 0 5 1 2 2 -2 15 8 6 1 9 7 2 2 1 1
7 FROSINONE 14 9 4 2 3 5 3 1 1 4 1 1 2 -5 11 10 8 4 3 6 0 0 2 2
8 SPEZIA 13 9 3 4 2 4 2 1 1 5 1 3 1 -4 7 5 4 3 3 2 1 1 1 1
9 BRESCIA 12 9 2 6 1 5 1 4 0 4 1 2 1 -7 13 9 7 5 6 4 1 0 1 1
10 SPAL 12 9 3 3 3 4 2 1 1 5 1 2 2 -5 12 12 9 7 3 5 0 0 1 1
11 PISA 12 9 3 3 3 5 3 0 2 4 0 3 1 -7 5 5 4 3 1 2 0 0 1 1
12 PRO VERCELLI 12 9 3 3 3 5 3 1 1 4 0 2 2 -7 11 14 6 7 5 7 3 2 3 3
13 SALERNITANA 10 9 2 4 3 4 2 1 1 5 0 3 2 -7 11 11 7 5 4 6 0 0 0 0
14 BARI 10 9 2 4 3 4 1 1 2 5 1 3 1 -7 7 12 4 8 3 4 3 3 1 1
15 CESENA 9 9 1 6 2 5 1 4 0 4 0 2 2 -10 6 7 5 4 1 3 0 0 1 1
16 AVELLINO 9 9 2 3 4 5 2 2 1 4 0 1 3 -10 6 12 5 4 1 8 2 1 2 2
17 VICENZA 9 9 2 3 4 4 0 3 1 5 2 0 3 -8 5 13 0 2 5 11 0 0 1 1
18 LATINA 8 9 1 5 3 4 1 3 0 5 0 2 3 -9 10 14 4 2 6 12 1 1 0 0
19 NOVARA 8 9 2 2 5 4 2 2 0 5 0 0 5 -9 8 12 6 4 2 8 0 0 0 0
20 TERNANA 8 9 1 5 3 4 1 2 1 5 0 3 2 -9 6 11 2 4 4 7 2 2 3 3
21 ASCOLI 7 9 1 4 4 5 1 2 2 4 0 2 2 -12 7 12 4 7 3 5 2 2 0 0
22 TRAPANI 6 9 0 6 3 5 0 4 1 4 0 2 2 -13 6 12 4 6 2 6 1 1 2 2

10ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 21 Ottobre 2016
ore 19:00 Cittadella - Ascoli
ore 21:00 Spezia - Brescia
Sabato 22 Ottobre 2016
ore 15:00 Bari - Trapani
ore 15:00 BENEVENTO - Perugia
ore 15:00 Latina - Pisa
ore 15:00 Novara - Avellino
ore 15:00 Salernitana - V. Entella
ore 15:00 Spal - Carpi
ore 15:00 Ternana - Cesena
ore 15:00 Verona - Pro Vercelli
ore 15:00 Vicenza - Frosinone

11ª  GIORNATA DI ANDATA

Lunedì 24 Ottobre 2016
ore 20:30 Spezia - Cittadella
Martedì 25 Ottobre 2016
ore 20:30 Ascoli - Salernitana
ore 20:30 Avellino - Ternana
ore 20:30 Brescia - Vicenza
ore 20:30 Cesena - Virtus Entella
ore 20:30 Frosinone - Spal
ore 20:30 Novara - Bari
ore 20:30 Perugia - Carpi
ore 20:30 Pisa - Verona
ore 20:30 Pro Vercelli - Latina
ore 20:30 Trapani - BENEVENTO

di Francesco Carluccio

“Tu dammi la palla e poi 
corri ad abbracciarmi”. Lo 
diceva Marco Van Basten 
a Carlo Ancelotti ai tempi 
del Milan, ma non sarebbe 
strano se lo ripetesse an-
che Samuel Di Carmine ai 
suoi compagni del Perugia. 
Cinque gol nelle ultime 
tre partite, due doppiette 
consecutive contro Avel-
lino e Cittadella al Renato 
Curi. Numeri importanti, 
impreziositi da un lavoro 
per la squadra dal valore 
inestimabile. Il numero 10 
biancorosso si presenta al 
Vigorito con un biglietto 
da visita placcato in oro e 
ha già messo nel mirino la 
porta di Alessio Cragno. La 
difesa giallorossa, tutt’al-
tro che encomiabile nelle 
ultime due uscite di cam-
pionato, è già in stato di 
allerta per un impegno che 
si preavvisa ostico e imper-
vio. Due sono le teorie del 
calcio quando si è reduci da 
un brutto momento: c’è chi 
- potendo scegliere - prefe-
rirebbe affrontare avversari 
di grande caratura per tirare 
fuori il carattere e riscattarsi 
nel miglior modo possibile; 
e poi c’è chi eviterebbe vo-
lentieri una squadra come il 
Perugia preferendo impegni 
sulla carta più abbordabili 
ma non per questo meno 
insidiosi. Baroni - come 
tutti del resto - non può 
scegliere, ma per mentalità 
ha probabilmente accettato 
di buon grado le sorti ri-
servate dal calendario che 
pone ai suoi l’occasione per 
surriscaldare nuovamente 
l’ambiente. Ci sarà da fare 
i conti con una squadra, 
quella di Bucchi, che gioca 
a calcio come poche in se-

LA ROSA
N.                  Ruolo Giocatore
1 Italia P Antonio Rosati
2 Italia D Raffaele Imparato
3 Italia D Alessandro Zavan
4 Italia C Gennaro Acampora
5 Camerun C Joss Didiba Moudoumbou
6 Italia D Salvatore Monaco

N.                   Ruolo Giocatore
7 Italia C Stefano Guberti
8 Italia C Matteo Ricci
9 Italia A Rolando Bianchi
10 Italia A Samuel Di Carmine
11 Italia C Jacopo Dezi
12 Italia P Alessandro Santopadre
14 Italia D Massimo Volta

N.                   Ruolo Giocatore
15 C. d’Avorio C Pierre Desiré Zebli
16 Italia D Marco Chiosa
17 Italia D Nicola Belmonte
18 Italia D Lorenzo Del Prete (capitano)
19 Ghana D Masahudu Alhassan
21 Italia A Francesco Nicastro
22 Albania P Entonio Elezaj

N.                  Ruolo Giocatore
23 Italia D Gianluca Mancini
24 Colombia A Alexis Zapata
26 Brasile A Victor Da Silva
27 Italia D Gianluca Di Chiara
28 Italia A Francesco Di Nolfo
29 Italia A Cristian Buonaiuto
30 C. d’Avorio A Bosa Jean Armel Drole
33 Italia C Matteo Brighi

Cartoletia
Gadget
Hobby e creatività
Party

Tel. 0824 311123

10  Pazzini (Verona)
6  Litteri (Cittadella) - Caputo (Vir-

tus Entella)
5  Dionisi (Frosinone) - Di Carmine 

(Perugia) - La Mantia (Pro Vercelli)
4  Maniero (Bari) - Caracciolo (Bre-

scia) - Morosini (Brescia) - Nenè 
(Spezia)

3  Ceravolo (Benevento) - Ciciret-
ti (Benevento) - Lasagna (Carpi) 
- Strizzolo (Cittadella) - Avenatti 
(Ternana) - Bessa (Verona)

Benevento (4-4-2): Cragno; Venuti, Padella, Lucioni, Lopez; Ciciretti, Chibsah, Buzzegoli, Melara (43’st Campo-
rese); Cissé (24’st Jakimovski), Ceravolo (37’st Del Pinto). A disp. Gori, Pezzi, Pajac, Bagadur, Gyamfi, Brignola. All. 
Marco Baroni.
Novara (4-3-1-2): Da Costa; Dickmann, Troest, Beye, Calderoni; Casarini, Selasi (17’st Viola), Faragò; Sansone (22’st 
Adorjan), Galabinov (37’st Corazza), Bajde. A disp. Pacini, Scognamiglio, Di Mariano, Kupisz, Koch, Romagna. All. 
Roberto Boscaglia.
Arbitro: Alberto Di Paolo di Avezzano
Note: spettatori 7.599 di cui 4.733 abbonati
Ammoniti: 9’ pt Lopez (B), 6’st Cissé (B), 10’st Faragò (N)

7 giornata 1 ottobre 2016 stadio “Vigorito”

           BENEVENTO      1

    NOVARA      0

Salernitana (3-5-2): Terracciano; Perico, Bernardini, Luiz Felipe; Improta (40’ st Laverone), Busellato, Della Rocca, 
Zito (30’ st Ronaldo), Vitale; Rosina, Coda. A disp. Iliadis, Mantovani, De Angelis, Libertino, Caccavallo, Donnarum-
ma, Joao Silva. Allenatore: Giuseppe Sannino.
Benevento (4-2-3-1): Gori; Venuti, Padella, Lucioni, Pezzi (39’ st Gyamfi) ; Chibsah, Buzzegoli; Melara (26’ st 
Pajac), Ciciretti, Jakimovski 5 (9’ st Cissè); Ceravolo. A disp. Perucchini, Camporese, Bagadur, De Falco, Del Pinto. 
Allenatore: Marco Baroni.
Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo
Note: spettatori 14753 di cui 2000 provenienti da Benevento.
Ammoniti: Ciciretti (B). Angoli: 6-6. Recupero: 1’ pt, 4’ st.
Reti: 31’ pt Della Rocca (S), 42’ pt Luiz Felipe (S), 42’ st Lucioni (B)

8 giornata 9 ottobre 2016 stadio “Arechi” di Salerno

           SALERNITANA      2

           BENEVENTO  1

Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci; Iacoponi, Ceccarelli, Pellizzer, Keita (15’st Gerli); Belli, Troiano, Sini; Tremolada 
(22’st Beretta), Cutolo (10’ st Ammari), Caputo. A disp. Paroni, Benedetti, Baraye, Di Paola, Moscati, Puntoriere. All.: 
Roberto Breda.
Benevento (4-3-3): Cragno; Venuti, Padella, Lucioni, Lopez; De Falco (27’st Buzzegoli), Del Pinto, Melara (21’st 
Cissé); Ciciretti, Ceravolo, Falco (35’st Pajac). A disp.: Gori, Pezzi, Camporese, Gyamfi, Chibsah, Jakimovski. All. Marco 
Baroni.
Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.
Note: spettatori 1933 di cui 1090 abbonati e circa 300 da Benevento
Ammoniti: 65’Pellizzer (VE), 86’ Padella (B).

9 giornata 15 ottobre 2016 stadio Comunale di Chiavari

           VIRTUS ENTELLA 3

           BENEVENTO  2

Probabile formazione

DI CHIARA

MONACO VOLTA

BELMONTE

Allenatore
CHRISTIAN BUCCHI

Il mister Bucchi

Antonio Rosati

Jacopo Dezi

4-3-3

ROSATI
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27

DEZI
11

DI CARMINE
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ZEBLI
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6 14
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Bel gioco e tanta qualità
                                                                                                                                 Di Carmine è in
           stato di grazia

Via Ponticelli, 13 - Benevento
Tel. 0824 31 04 22

E-mail: lavanderia.lairma@libero.it
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tal senso Jacopo Dezi ha già 
dimostrato di essere uno dei 
migliori nel suo ruolo: ar-
riva spesso al tiro, scambia 
con Guberti, salta l’uomo e 
mette apprensione. Nel cen-
trocampo a tre è l’interno 
di sinistra a completare un 
reparto che al centro vede 
Zebli nel ruolo di interdi-
tore e a destra Brighi a dare 
ulteriore esperienza e qua-
lità alla manovra. Davanti, 
accanto a Di Carmine, gio-
cano usualmente Guberti a 
sinistra e Nicastro a destra. 
Il primo, dopo la grazia ri-
cevuta da Tavecchio per la 
vicenda inerente al calcio-
scommesse, ha sposato la 
causa umbra nel gennaio 
scorso trovando spazio solo 
da marzo in poi. Quest’an-
no con sei presenze su nove 
turni è uno dei preferiti di 
Bucchi che fa leva sul gran-
de affiatamento riscontra-
to proprio con Dezi sulla 
corsia mancina. Dall’altra 
parte l’ex Juve Stabia Ni-
castro ha già segnato due 
reti fino a questo momento 
facendo spesso staffetta con 
una vecchia conoscenza del 
calcio sannita, quel Chri-
stian Buonaiuto che contro 
il Cittadella si è fregiato 
anche di un assist e che al 
Vigorito si troverà di fronte 

La difesa non 
lascia nulla al 
caso: un solo 
gol subito 
nelle ultime 
quattro
gare

A centrocampo 
occhio ai piedi 
di Dezi: destro 
pungente e 
capacità di 
inserimento

il suo passato. Ma se il Pe-
rugia ha risalito la classifica 
nell’ultimo mese un tributo 
va fatto soprattutto alla di-
fesa, in grado di subire un 
solo gol (ininfluente, a Fro-
sinone) nelle recenti quat-
tro sfide. Il quartetto com-

posto da Belmonte, Volta, 
Monaco e Di Chiara si è 
stato impeccabile in più di 
un’occasione e sarà difficile 
da scardinare. Ai gialloros-
si servirà una vera impresa 
per avere la meglio su una 
delle squadre più in forma 
del campionato. 

rie B. Il gioco il Grifo lo 
ha sempre mostrato, ma 
in avvio di stagione era-
no mancati i risultati che 
avrebbe meritato. Un in-
cantesimo spezzato dalla 

vittoria a sorpresa al Ma-
tusa di Frosinone che ha 
ribaltato in un cenrto sen-
s o la situazione e incana-

lato i biancorossi sui 
binari giusti. Il 4-3-
3 ha prerogative 
offensive ben di-
stanti dal possesso 
palla in orizzonta-

le. Il centrocampo è dotato 
di uomini in grado di ver-
ticalizzare per le punte ed 
inserirsi all’occorrenza. In 

Fo
to

 La
Pr

es
se
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Il personaggio

 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

A 
come approccio. Era il 
tema caldo in casa giallo-
rossa. A Salerno era stato 
del tutto errato, a Chiava-
ri, invece, aveva condotto 
a un vantaggio di due reti 
gettato alle ortiche con 
tanto rammarico. Con il 
Perugia non solo non bi-
sognerà fallirlo, ma anche 
avere la testa nella partita 
per 90 minuti. 

B 
come Big Match. Clas-
sifica alla mano, quello tra 
Benevento e Perugia è il 
match clou del decimo tur-
no. Entrambe le squadre 
hanno conquistato 15 pun-
ti sul campo finora (il Be-
nevento è sceso a 14 per la 
penalizzazione) e secondo 
la graduatoria si giocano un 
posto in zona play off.  

C 
come ceravolo. Per lui 
fino allo scorso anno quel-
lo col Perugia era un derby, 
visto il trascorso alla Terna-
na. Si è congedato dal club 
rossoverde con una sentita 
lettera di ringraziamento ai 
tifosi. Loro sì, sono sempre 
contenti se il Perugia esce 
sconfitto. Al Vigorito ha 
l’occasione di far felici ben 
due piazze. Niente male…

D 
come difesa. Le miglio-
ri sono quelle di Spezia e 
Pisa, in grado di incassare 
soli cinque gol nei primi 
nove turni. Il Benevento è 
sesto (con otto reti subite) 
alle spalle di Carpi (6) Ce-
sena e Perugia. Il prossimo 
avversario al Vigorito sem-
bra aver trovato la quadra-
tura lì dietro proprio nelle 
ultime giornate dopo un 
avvio deludente. 

E 
come eMManuello. Il 
centrocampista classe ‘94 
della Pro Vercelli dopo aver 
deciso il derby col Novara 
nel recupero si è lasciato 
andare ai ricordi juventi-
ni: “In bianconero ho fatto 
tutto il settore giovanile e 
sogno di tornarci. Ricordo 
un assist di Del Piero in alle-
namento per un mio gol. A 
fine seduta mi disse: Simo-
ne, se sei più cattivo vedrai 
che diventerai un grande 
giocatore”. E il gol al Nova-
ra di cattiveria agonistica 
ne racchiudeva tanta.

F 
come faMiglia. Non solo 
papà Pierpaolo (vedi lette-
ra V) ma anche Dimitri. La 
famiglia Bisoli ha avuto di 
che festeggiare lo scorso 
weekend visti i risultati di 
due dei suoi componenti. Il 
centrocampista del Brescia 
ha punito la Salernitana 
in extremis regalando alle 
Rondinelle un prezioso pa-
reggio al Rigamonti. 

G 
come guBerti. E’ uno 
degli uomini chiave del 
Perugia e potrebbe far 
compiere il salto di qualità 
alla squadra di Bucchi che 
davanti gode di alternative 
importanti. Insieme a lui 

per il 4-3-3 ci sono Di Car-
mine, Nicastro, Buonaiuto 
e Bianchi che rappresenta-
no alternative per un attac-
co assortito e pericoloso.

H 
come half tiMe, ovvero 
intervallo. Il Benevento per 
punti conquistati dopo la 
pausa tra i due tempi sa-
rebbe secondo alle spalle 
del Cittadella, nonostante 
la rimonta subita a Chia-
vari. I giallorossi dopo le 
prime 9 giornate se aves-
sero giocato solo il secondo 
tempo avrebbero in dote 
18 punti, ben tre in più ri-
spetto a quanti ne hanno 
effettivamente conquistati 
sul campo. 

I 
come illusione. I tifosi 
giallorossi non attende-
vano altro che i gol di Ce-
ravolo, ma la doppietta 
all’Entella non è bastata 
per portare a casa punti. I 
gol, tra l’altro, sono arrivati 
nella prima mezz’ora, soli-
tamente periodo anemico 
per il Benevento che prefe-
risce andare a segno negli 
ultimi trenta minuti. 

L 
come lento. E’ il rodag-
gio di tante formazioni di 
questo campionato attese 
ai vertici della classifica ma 
protagoniste nella sua par-
te medio-bassa. Da Avelli-
no, Cesena, Bari e Novara 
ci si attendeva qualcosa in 
più, mentre Frosinone e 
Carpi sembrano aver dato 
ottimi segnali di ripresa. 

M 
come Marcatori. Die-
ci gol in sei presenze. Se 
Giampaolo Pazzini conti-
nua così, rischia di fare – da 
solo – più reti di quante 

ne sia in grado di segnare 
una squadra che compete 
per la salvezza. Al secondo 
posto tra i bomber oltre a 
Litteri c’è Caputo, autore di 
un ottimo inizio ma distan-
ziato di ben 4 lunghezze. 
Quanto basta per capire 
che il “Pazzo” è di un altro 
pianeta. 

N 
come neoproMosse. 
Nonostante qualche calo 
fisiologico registrato dopo 
un ottimo inizio, le quattro 
“nuove arrivate” in B con-
tinuano a stazionare nella 
parte sinistra della classifi-
ca. Guida il Cittadella (se-
condo) seguito dal Bene-
vento (sesto), dalla Spal e 
dal Pisa (entrambe decime)

O 
come opzioni. Ne deve 
avere diverse Moreno Lon-
go, allenatore della Pro Ver-
celli che vede spesso anda-
re a segno giocatori che 
partono dalla panchina. Sei 
reti su undici della squadra 
piemontese sono arrivate 
da giocatori subentrati di 
cui ben quattro dal solo La 
Mantia. E’ record nell’at-
tuale serie B. 

P 
come personalità. Non 
ne manca di certo ad An-
tonino La Gumina, passato 
dall’essere una promessa 
del Palermo Primavera (lo 
scorso anno esordio in se-
rie A per lui) a “stellina” 
della Ternana. Lunedì scor-
so il suo primo gol tra i pro-

fessionisti segnato al Tra-
pani ha rischiato di dare a 
Benny Carbone i tre punti, 
ma il rigore di Petkovic ha 
rimesso le cose a posto per 
la squadra di Cosmi. 

Q 
come Quindici. E’ l’o-
rario “principe” di questo 
turno di campionato. Tolti 
i due anticipi del venerdì 
Cittadella-Ascoli e Spezia-
Brescia, tutte le altre par-
tite si giocheranno alle 15 
del sabato. Ad imporlo è 
l’imminente turno infraset-
timanale che costringerà le 
22 partecipanti a compiere 
qualche sacrificio. 

R 
come roventi. Così risul-
tano essere le panchine di 
Stellone, Boscaglia e Drago, 
il cui destino sembra dipen-
dere dal trittico importante 
di sfide che caratterizzano 
la prossima settimana. Le 
loro squadre erano partite 
con ambizioni di vertice ma 
si ritrovano nella parte de-
stra della graduatoria. 

S 
come storico. Il successo 
della Pro Vercelli nel derby 
piemontese con il Novara 
non si verificava dal 1936. 
Una rete di Emmanuello 
ha consentito ai bianchi di 
avere la meglio in pieno re-
cupero e di risalire sorpren-
dentemente la classifica 
raggiungendo quota 9. 

T 
come teMpo scaduto. 
Il Cesena e i suoi tifosi ma-
sticano amaro come pochi. 
Nelle ultime due sfide in 
casa i bianconeri si sono vi-
sti raggiungere sul pari nel 
recupero. Prima era stato il 
Latina, con Rolando, a fir-
mare il 2-2 al 93’, lo scorso 
weekend Cremonesi della 
Spal a fare 1-1 al 94’. 

U 
come ultiMo. E’ ora il Tra-
pani di Serse Cosmi, un’altra 
squadra rispetto a quella 
dello scorso anno che riuscì 
a dare del filo da torcere al 
Pescara nella finale play off. 
I siciliani nell’ultimo turno 
hanno rischiato la sconfitta 
in casa contro la Ternana e 
si sono salvati solo al 93’. 
Sono tempi duri.

V 
come vicenza. La squa-
dra veneta ha recente-
mente sostituito Lerda con 
Bisoli e i frutti si sono visti. 
Nell’ultimo turno l’ex tec-
nico del Cesena ha sconfit-
to il Pisa in trasferta (rete di 
Raicevic) e non ha ancora 
incassato gol.  Ora va alla 
ricerca della prima gioia al 
Menti dove i biancorossi 
quest’anno non hanno ad-
dirittura mai segnato. 

Z 
come zona. E’ il tipo di 
marcatura utilizzata dai 
giallorossi sui calci piazza-
ti, un metodo che non ha 
portato frutti nelle ultime 
due sfide con Salernitana 
ed Entella in cui sono stati 
incassati ben tre gol sugli 
sviluppi di tiri dalla ban-
dierina. A Baroni l’onere di 
prendere le dovute contro-
misure. 

L’abc della serie B

           Il supereroe  
          che salverà
       la Strega

di Francesco Carluccio

Un tuffo di qua e un’u-
scita di là. I colpi nel re-
pertorio di Alessio Cragno 
sono talmente tanti che i 
tifosi giallorossi faticano a 
contarli. Fino alla sfida di 
Chiavari era stato possibi-
le fargli gol solo con una 
conclusione da oltre trenta 
metri (De Vitis, a Latina) o 
con un calcio di rigore (La 
Mantia della Pro Vercelli 
al Vigorito). Per il resto, la 
saracinesca era rimasta ab-
bassata con buona pace dei 
vari Souprayen, Sansone, 
Scaglia, Maniero e chi più 
ne ha più ne metta. Anche 
sul campo dell’Entella il 
portiere giallorosso è stato 
uno dei migliori. Caputo 
aveva provato a colpirlo a 
freddo dopo soli 80 secon-
di, ma si era visto sbarra-
re la strada da un colpo di 
reni d’altra categoria. Poi 

SIMONE EMMANUELLO

SERSE COSMI

Alessio 

Uno 
splendido 
inizio di 
stagione con 
il Benevento, 
gli Europei 
conquistati 
con l’Under 
21: l’Uomo 
Cragno 
sembra 
pronto a 
spiccare il 
volo

una serie di uscite, inter-
venti sicuri e disposizio-
ni ai compagni avevano 
contribuito a sciogliere il 
gioco del Benevento nel-
la prima mezz’ora. Sui tre 
gol subiti in rimonta, pur-
troppo, ha potuto poco. Il 
diagonale di Sini e la puni-
zione di Tremolada si sono 
rivelate imparabili anche 
per uno come lui. Il gol del 
3-2, infine, è stato frutto di 
una dormita generale pur-
troppo usuale ultimamente 
su calcio da fermo. 

Ma la sconfitta del Co-
munale non va comunque 
a guastare lo splendido 
inizio di stagione del por-
tiere dell’under 21, giunto 
nel Sannio in prestito dal 
Cagliari con l’obiettivo di 
guadagnarsi l’eredità di 
Storari in maglia rossoblu. 
Lo sa bene, Cragno, che 
questa stagione potrebbe 
essere un crocevia impor-

tante per i suoi sogni di 
gloria. Prima la B da gioca-
re con il Benevento, poi gli 
Europei con gli azzurrini 
di Di Biagio in Polonia nel 
mese di giugno. Appunta-
menti da non fallire per chi 
punta a scalare le gerarchie 
del nostro calcio. In azzur-
ro il portiere di Fiesole ha 
mantenuto spesso la por-
ta inviolata contribuendo 
in maniera decisiva alla 
qualificazione alla mani-
festazione continentale, 
eppure lo spauracchio di 
perdere la titolarità per la 

fase finale in Polonia non 
è annientato del tutto. Un 
rischio quasi inevitabile 
quando in contemporanea 
con la tua ascesa si verifica 
quella di un certo Donna-
rumma, titolare al Milan 
attualmente secondo in se-
rie A. Due portieri, Gigio e 
Alessio, che nel caso in cui 
dovessero proseguire sulla 
strada intrapresa, potreb-
bero garantire un sicuro 
avvenire alla nostra Nazio-
nale del futuro in cerca di 
successori al trono di Gigi 
Buffon. Ma questo, se vo-

gliamo, è un discorso che 
esula completamente dal 
contesto giallorosso in cui 
Cragno si è immerso con 
costanza e sacrificio. Già ai 
tempi del Brescia dimostrò 
di essere un predestina-
to, sensazione confermata 
dalla porzione di stagione 
disputata con la maglia del 
Cagliari in serie A nell’an-
no della retrocessione, due 
campionati fa. Lo scorso 
anno i sardi hanno preferito 
mandarlo in prestito a Lan-
ciano da gennaio in avanti, 
optando giustamente per 
un adeguato minutaggio 
anziché confinarlo al ruo-
lo di secondo alle spalle 
di Storari. Nonostante la 
retrocessione, in Abruzzo 
ha dato bella mostra di sé 
risultando uno dei miglio-
ri nella disastrosa seconda 
parte di stagione del club 
rossonero, già in piena 
smobilitazione. Ma ciò che 
interessava a Cragno era 
confrontarsi con il campo, 
accumulare la giusta dose 
di esperienza per prosegui-
re il suo cammino. E così, 
quando in estate il Caglia-
ri ha pensato di cederlo in 
prestito nuovamente, ha 
cercato un progetto che 
fosse serio e che si adat-
tasse alle caratteristiche di 
un giovane già pronto al 
grande salto. Classe ‘94, 
22 anni compiuti lo scorso 
28 giugno, ha pochi punti 
deboli e ha smentito anche 
gli scettici che gli addebi-
tavano un’altezza (1,84) 
non adeguata al suo ruolo. 
Compensa con esplosività, 
reattività e riflessi. E poi, 
diciamola anche tutta: Bar-
thez (1,83), Peruzzi (1,80), 
per citarne due, non erano 
giganti. Eppure hanno vin-
to ogni cosa. Può farcela 
anche l’Uomo Cragno, 
supereroe che intende con-
durre la Strega alla salvez-
za e nel frattempo sognare 
imprese memorabili.  

CRAGNO
  l’alfabeto
   del campionato
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ne. Il Benevento calcio sta 
facendo riscoprire e sco-
prire la città a chi non la 
conosceva o a chi l’aveva 
sempre vista con scettici-
smo e luoghi comuni.

Per uno come me e tan-
ti altri Sanniti che vivono 
al Nord è solo un onore 
che si parli bene di Bene-
vento. Vado fiero delle mie 
origini anche se per lavoro 
mi sono dovuto trasferire 
a Mirandola (provincia di 
Modena) . Il cuore batte 
sempre per quei colori e 
per la nostra terra. Sempre 
Forza Benevento.

Carmine De Felice

Non possiamo essere 
tristi per la sconfitta subita 
a Chiavari, bisogna subito 
pensare al prossimo avver-
sario. Il calcio funziona 
così, non ci sono mai delle 
certezze assolute, nemme-
no dopo aver segnato due 
gol in 30 minuti dall’inizio 
della partita. L’unica cosa 
sulla quale possiamo con-
tare è, invece, la forza del 
gruppo che deve emergere 
proprio in questi momenti, 
dopo queste due sconfitte 
che ci hanno lasciato con 
l’amaro in bocca. Abbia-
mo dimostrato, sul campo, 
di avere grandi potenziali-
tà (basti pensare al secon-
do tempo con la Salernita-
na e al primo tempo contro 
l’Entella, per non citare 
altre partite come il 4 a 0 a 
Bari) e tutti sappiamo che 
se i ragazzi ci mettono il 
cuore e noi, dagli spalti, li 
incitiamo a lottare su ogni 
pallone, il risultato finale, 
a nostro favore, sarà as-
sicurato. Bisogna subito 
riprendersi e dobbiamo 
farlo in casa nostra, dove 
siamo davvero imbattibili!

Antonio P.

1) Dalle stelle alle stalle: Dopo Galilei anche Icardi costretto all’a-
biura.

2) Dopo il deprecabile comportamento degli ultrà dell’Inter anche 
i tifosi di una squadra di Torino passano alle maniere forti: mi-
nacciano il Papa di bruciargli la macchina ed il Papa spaventato 
a morte cancella …il settimo comandamento.

3) Per qualche tifoso dell’Inter che si comporta male proprio in 
questa settimana ce n’è uno che se ne è andato e che invece in 
vita ha fatto cose bellissime : ha rinnovato con Eduardo il lin-
guaggio della scena italiana ridando dignità ai dialetti, ha scritto 
e rappresentato commedie bellissime e divertentissime, ha rap-
presentato nelle sue opere sempre le storie degli ultimi, della 
povera gente, degli sfruttati, dei diseredati e per questo è stato 
sempre visto male dal potere, dai potenti …che l’hanno cacciato 
dalla Rai, dai teatri ufficiali, dai teatri Stabili e poi …aggressioni, 
risse, addirittura una violenza carnale che ha visto vittima sua 
moglie Franca. E così se ne è andato Dario Fo, ultimo premio 
Nobel di questo povero Paese che da questo povero Paese non 
fu mai particolarmente amato e sceglie fra gli eroi e i servi irri-
mediabilmente i secondi …d’altra parte ricordo che il derby tra 
Gesù e Barabba lo vinse nettamente il secondo. Ciao Dario. 

4) Un anno dall’alluvione. C’è stata una meritoria manifestazione 
di commemorazione della Caritas che in quei giorni di un anno 
fa ha fatto cose incredibili insieme ai cittadini, alla squadra di 
rugby, agli ultrà del Bn, agli appartenenti di associazioni, centri 
sociali, di cooperative, i magnifici vigili del fuoco, la protezione 
civile … in tanti hanno spalato il fango, qualcuno ha continuato 
a giocare a carte come se niente fosse, qualcuno ci ha marciato, 
qualcuno s’è fatto le fotografie …però in definitiva in quei gior-
ni come non mai sono stato orgoglioso di essere beneventano 
perché ho visto lo spirito di comunità che si concretizzava fra 
lacrime e sudore …bellissimo! Oltre alla Caritas poi c’è stata una 
meritoria fiaccolata promossa dal comitato di quartiere di Pon-
ticelli e dalla parrocchia di quartiere con circa due/trecento per-
sone presenti e poi al centro storico ...danze sfrenate, concerti, 
feste tutta la notte …qui non me la sento di definire l’iniziativa 
… meritoria. 

5) L’altro giorno ho assistito ad una conferenza stampa di Oreste 
Vigorito ospite di Confindustria Benevento dove praticamente 
ai giovani presenti ha dato una lezione pratica di tecnica dell’im-
presa portando ad esempio la sua storia: applausi. 

6) Abbiamo perso due partite … mbeh? Qualcuno voleva vincere il 
campionato da imbattuto? Secondo me …più di uno.

7) Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È 
rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresenta-
zioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l’uni-
ca rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. 
(Pier Paolo Pasolini)
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Secondo me non biso-
gna preoccuparsi più di 
tanto di queste due battute 
d’ arresto degli Stregoni,  
perché in un campiona-
to lungo e faticoso come 
quello di Serie B ci può 
stare un momento di fles-
sione.  Non bisogna subito 
creare falsi allarmismi.  La 
squadra ci sta e gioca le 
partite sempre con grinta 
e agonismo. C’è bisogno 
forse di qualche cambio 
soprattutto in difesa per 
far rifiatare qualcuno un 
po’ in ombra.  Dobbiamo 
essere più attenti sui calci 
piazzati.  Per il resto sono 
fiducioso di una repentina 
ripresa della Strega. Con 
umiltà e senza fare voli 
pindarici. Ricordiamoci da 
dove veniamo e l’obiettivo 
principale che è la salvez-
za. Un saluto e forza Bene-
vento

Michele Pace

Finalmente la serie B, 
questa categoria tanto so-
gnata e sperata è arrivata e 
fino ad ora grazie alla bra-
vura degli addetti ai lavori 

e al grande entusiasmo dei 
tifosi ci sta facendo vivere 
un momento magico. Le 
ultime due sconfitte ci fa-
ranno tornare con i piedi 
per terra per comprendere 
al meglio che la serie B è 
tanto bella ma anche spi-
nosa nelle difficoltà ed im-
prevedibile. Tutto questo 
non deve essere un limite, 
anzi,nella vita come nello 
sport occorre dare sempre 
il meglio in ogni occasio-
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Voci GialloRossei Pensierini della settimana
di EMMEFFE

I due grandi tifosi Alessandro De Luca e Rocco Carbone sono tra i più appas-
sionati lettori di Giallorossi News. Seguono il Benevento da quando erano bam-
bini e specialmente per loro la serie B è una conquista meritata. “Finalmente pos-
so godermi quello che ho sognato per tutta la vita”, dice Alessandro, classe 1930, 
tenendo tra le mani la foto della formazione che mise ko il Lecce lo scorso 30 
aprile. Accanto a lui l’amico Rocco, classe ‘38, gli fa eco e aggiunge: “La squa-
dra nonostante qualche problema riscontrato ultimamente è stata protagonista di 
un buon avvio. Sono certo che quest’anno ci divertiremo”. Entrambi concordano 
sul ricordo più bello, trasferendosi con la mente all’immediato dopoguerra. “Il 
Benevento allenato da Gipo Viani produceva un calcio spettacolare, era un passo 
avanti rispetto a tante squadre e riuscì anche a vincere il campionato. E poi ci 
sono i momenti dello scorso anno vissuti grazie a una squadra che resterà per 
sempre nella storia di questa città”.   

I nostri lettori

Segue della prima • Segue della prima • Segue della prima

SENZA PAURA
Saranno in tanti a trarne giovamento, a partire da Ciciretti per finire a Cera-

volo, che non è mai stato un attaccante da venti gol a stagione ma in un contesto 
simile può provare a migliorare i suoi record realizzativi. Il supporto degli ottimi 
piedi di Falco, che soprattutto con il Verona e con il Carpi aveva fatto da collante 
in maniera sublime tra il reparto di centrocampo e di attacco, potrà garantire 
quell’intensità che a Baroni e al suo gioco era venuta a mancare già contro il 
Novara. Essendo la prima volta che il Benevento si trova a giocare un campio-
nato di B, è di conseguenza anche la prima volta che si trova a ragionare su due 
sconfitte e dunque a reagire. La preoccupazione tra i tifosi, in questi casi, è che 
si faccia fatica a ritrovare in fretta la bussola all’interno di un campionato impre-
vedibile. Ma i turni nel complesso sono quarantadue, e ne mancano - con questo 
- ben trentatrè. Per questa ragione, “senza paura” è forse il titolo più adatto al 
momento generale. Senza paura dovrà giocare la squadra, senza patemi dovran-
no seguirla i tifosi. A partire dal match con il Perugia, squadra da rispettare ma 
non da temere. Perchè, appunto, “senza paura” tutto è possibile. 

Francesco Carluccio

Un inizio di campio-
nato svolto in modo egre-
gio e caparbio da questa 
squadra. Una rosa di tutto 
rispetto sta ben figurando 
in questa prima parte di 
stagione. Essendo il primo 
campionato di serie b, bi-
sogna porsi come obiettivo 
una salvezza tranquilla. 
Come tifosi, sosteniamo in 
modo numeroso e caloroso 
questo magnifico gruppo. 
Forza strega, Forza ragaz-
zi. 

Carmine De Girolamo

E’ un momento diffici-
le ma sono sicuro che ci 
rialzeremo. Purtroppo per 

questioni lavorative non 
posso seguire da vicino la 
squadra e soffro a distan-
za. Vedere la partita in tv 
o attraverso un pc non è 
la stessa cosa ma mi basta 
per capire che quest’anno 

raggiungeremo la salvezza 
tranquillamente. 

Credo nel lavoro di 
mister Baroni e in questo 
gruppo, forza ragazzi da 
Torino. 

Massimo De Angelis

Marc’Antonio questa settimana è in vacanza a Dubai, pertanto l’appuntamento con la sua rubrica
riprenderà regolarmente con il prossimo numero di Giallorossi News

http://redazione.giallorossinewsmail.com/



