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di Francesco Carluccio

Un momento difficile, il più 
difficile da un anno a questa par-
te. Il Benevento deve uscirne fa-
cendo quadrato, riflettendo sugli 
errori e su quello che è mancato 
nella trasferta di Trapani: pratica-
mente tutto. Tre giorni sono forse 
pochi per trovare una soluzione, 
considerando che lo Spezia è un 
osso duro e arriverà nel Sannio 
per dare l’assalto alle prime posi-
zioni. Ai vertici, invece, la Strega 
in questo momento proprio non 
può permettersi di pensare, dopo 
tre settimane da incubo caratteriz-
zate da tre sconfitte esterne e un 
pareggio al Vigorito con il Peru-
gia. Proprio contro gli umbri la 
squadra di Baroni sembrava aver 
ritrovato la compattezza giusta, 

complici due intuizioni dell’alle-
natore che avevano contribuito a 
limitare le iniziative biancorosse 
(inserimento di Cissé sul a sini-
stra e di Del Pinto a destra). Per 
la sfida del Provinciale, invece, le 
idee non sono state neanche im-
barcate in aereo. Saranno rimaste 
a Benevento, da qualche parte, a 
godersi due  giorni in più di ripo-
so. Troppo brutti per essere veri, i 
giallorossi scesi in campo in Sici-
lia. Manovra lenta, reazione al gol 
di Citro inesistente, iniziative of-
fensive nulle, difesa sterile. E che 
di cose da salvare non ci sia stata 
traccia lo dice anche l’espulsione 
di Cissé, subentrato ad uno spento 
Melara nella ripresa e lasciatosi 
andare ad un’evitabile impreca-
zione contro l’arbitro Ghersini 
che non ci ha pensato due volte 

ad estrarre il rosso diretto. Un’in-
genuità che ha costretto i giallo-
rossi a giocare in dieci uomini 
l’ultima parte di gara nel tentati-
vo di un forcing che appariva già 
miracoloso da accennare in parità 
numerica, figurarsi con l’uomo in 
meno. Qualcosa però deve esse-
re successo all’interno dei mec-
canismi, perché la squadra vista 
nelle prime giornate non può es-
sere stata soltanto un’illusione. A 
guardare l’organico, i nomi e le 
qualità si scopre che questo insie-
me di cose non è certo inferiore 
a quello delle squadre con cui si 
è perso ad ottobre, mese orribile 
per i colori giallorossi, almeno 
fino all’imminente gara con lo 
Spezia. L’atmosfera, anche negli 
ambienti del tifo, si è fatta pesante 
non tanto per i risultati che sten-

tano ad arrivare, ma per la man-
canza di mordente. La speranza, 
per quanto visto in campo, è che 
quello di Trapani sia stato solo 
un incidente di percorso e che le 
idee tornino a girare veloci nel più 
breve tempo possibile. Altrimenti 
Ceravolo continuerà a battersi da 
solo contro quattro difensori, il 
centrocampo farà fatica ad inven-
tare anche la giocata elementare e 
le fasce, fino a qualche settimana 
fa punto di forza di questa squa-
dra, saranno bloccate agevolmen-
te dopo una sessione in sala video 
dagli avversari di turno. Il Bene-
vento, insomma, negli ultimi tem-
pi è stato troppo prevedibile. Ur-
gono rimedi, soluzioni alternative 
e la cattiveria dei tempi migliori. 
Senza quella, rischia di farsi dav-
vero dura. 
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimi turni

classifica marcatori

classifica

La Mantia (Pro Vercelli)

 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 24 11 7 3 1 5 4 1 0 6 3 2 1 +3 25 9 14 4 11 5 5 5 0 0
2 Cittadella 19 11 6 1 4 5 2 0 3 6 4 1 1 -2 18 13 7 8 11 5 1 1 4 1
3 Entella 19 11 5 4 2 5 4 1 0 6 1 3 2 -2 17 12 11 4 6 8 1 1 1 1
4 Carpi 19 11 5 4 2 5 2 3 0 6 3 1 2 -2 14 9 6 3 8 6 1 1 0 0
5 Frosinone 18 11 5 3 3 6 4 1 1 5 1 2 2 -5 14 12 10 5 4 7 0 0 2 2
6 Spezia 17 11 4 5 2 6 3 2 1 5 1 3 1 -6 10 6 7 4 3 2 2 1 1 1
7 Perugia 16 11 4 4 3 6 3 1 2 5 1 3 1 -7 12 9 7 4 5 5 0 0 1 1
8 Benevento (-1) 15 11 4 4 3 5 3 2 0 6 1 2 3 -5 15 9 6 1 9 8 2 2 1 1
9 Brescia 15 11 3 6 2 6 2 4 0 5 1 2 2 -8 15 12 9 6 6 6 1 0 2 1
10 Spal 15 11 4 3 4 5 3 1 1 6 1 2 3 -6 16 15 12 8 4 7 0 0 1 1
11 Pisa 14 11 3 5 3 6 3 1 2 5 0 4 1 -9 6 6 4 3 2 3 0 0 1 1
12 Novara 14 11 4 2 5 6 4 2 0 5 0 0 5 -9 10 12 8 4 2 8 0 0 0 0
13 Bari 13 11 3 4 4 5 2 1 2 6 1 3 2 -8 10 13 7 8 3 5 3 3 1 1
14 Pro Vercelli 13 11 3 4 4 6 3 2 1 5 0 2 3 -10 12 18 7 8 5 10 3 2 3 3
15 Salernitana 12 11 2 6 3 5 2 2 1 6 0 4 2 -9 12 12 8 6 4 6 0 0 0 0
16 Avellino 12 11 3 3 5 6 3 2 1 5 0 1 4 -11 7 13 6 4 1 9 2 1 2 2
17 Ascoli 11 11 2 5 4 6 1 3 2 5 1 2 2 -12 8 12 4 7 4 5 2 2 0 0
18 Cesena 10 11 1 7 3 6 1 4 1 5 0 3 2 -13 7 9 5 5 2 4 1 1 1 1
19 Latina 10 11 1 7 3 5 1 4 0 6 0 3 3 -11 12 16 5 3 7 13 1 1 0 0
20 Vicenza 10 11 2 4 5 5 0 4 1 6 2 0 4 -11 7 16 1 3 6 13 0 0 1 1
21 Ternana 9 11 1 6 4 5 1 3 1 6 0 3 3 -12 7 13 3 5 4 8 2 2 4 4
22 Trapani 9 11 1 6 4 6 1 4 1 5 0 2 3 -14 7 15 5 6 2 9 1 1 2 2

12ª GIORNATA DI ANDATA
Sabato 29 Ottobre 2016
ore 15:00 Bari - Pro Vercelli
ore 15:00 BENEVENTO - Spezia
ore 15:00 Carpi - Ascoli
ore 15:00 Cittadella - Latina
ore 15:00 Frosinone - Cesena
ore 15:00 Salernitana - Pisa
ore 15:00 Ternana - Novara
ore 15:00 Virtus Entella - Brescia
Domenica 30 Ottobre 2016
ore 15:00 Verona - Trapani
ore 17:30 Vicenza - Perugia
Lunedì 31 Ottobre 2016
ore 20:30 Spal - Avellino

13ª  GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 5 Novembre 2016
Ascoli - Virtus Entella
Sabato 4 novembre 2016
ore 15.00 Brescia - Cesena
ore 15.00 Cittadella - Salernitana
ore 15.00 Latina - Bari
ore 15.00 Novara - Spal
ore 15.00 Pisa - Perugia
ore 15.00 Pro Vercelli - Carpi
ore 15.00 Spezia - Verona
ore 15.00 Trapani - Vicenza
Domenica 6 Novembre 2016
ore 15.00 Avellino - Frosinone
Lunedì 6 novembre 2016
ore 20.30 Ternana - BENEVENTO

11 Pazzini (Verona)
7 Caputo (Virtus Entella)
6 Litteri (Cittadella)
5 Dionisi (Frosinone) - Di Carmi-

ne (Perugia) - La Mantia (Pro 
Vercelli)

4 Maniero (Bari) - Caracciolo 
(Brescia) - Morosini (Brescia) - 
Lasagna (Carpi) - Ciofani (Frosi-
none) - Nenè (Spezia) - Avenat-
ti (Ternana) - Bessa (Verona)

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Padella, Lucioni, Lopez; Buzzegoli (66’De Falco), Chibsah; Del Pinto, Falco 
(78’ Ciciretti), Cissè (80’Jakimovsky); Ceravolo. Allenatore: Marco Baroni
Perugia (4-3-3): Rosati; Belmonte (’72 Imparato), Chiosa, Volta, Di Chiara; Dezi, Zebli, Ricci (79’ Brighi); Nicastro, Di 
Carmine, Guberti (’62 Buonaiuto). Allenatore: Cristian Bucchi
Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna 
Ammoniti: Lopez (B), Cissè (B)
Note: Spettatori: 7607 di cui 4.733 abbonati  

Dopo due sconfitte consecutive in trasferta il Benevento torna al Ciro Vigorito per provare a risollevarsi contro il Perugia 
di Bucchi, reduce da un ottimo momento e proiettato verso le zone alte della classifica.  Baroni stupisce tutti e per limi-
tare l’azione offensiva del tandem mancino umbro composto da Dezi e Guberti inserisce Del Pinto davanti a Venuti a 
fare da diga sulla corsia destra difensiva giallorossa. Dall’altra parte, a sinistra nel 4-2-3-1, sceglie Cissé per provare ad 
impensierire i Grifoni. Il guineano colpisce una traversa nel primo tempo che Lucioni provvederà a bissare nella ripresa 
(in entrambi i casi assist di Falco), episodi che ai punti premierebbero il Benevento, vicinissimo al gol anche nel finale 
con Venuti che tutto solo, su angolo di Ciciretti, impatta male di testa a due passi dalla porta. Il Perugia, completamente 
inesistente davanti, torna a casa dal Sannio con un punto d’oro. 

10 ªgiornata 22 ottobre 2016 stadio “Vigorito”

           BENEVENTO  0      
    PERUGIA   0  

Trapani (3-5-2): Guerrieri; Casasola, Pagliarulo, Legittimo; Fazio, Ciaramitaro, Scozzarella, Nizzetto, Rizzato; Citro 
(44’st Canotto), Petkovic (39’st De Cenco). A disp. Farelli, Carissoni, Visconti, Kresic, Machin, Colombatto, Ferretti. All. 
Serse Cosmi.
Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Padella, Lucioni, Lopez; Del Pinto, Chibsah (70’ De Falco; Ciciretti, Falco (79’ 
Buzzegoli), Melara (58’ Cissé); Ceravolo. A disp. Gori, Pezzi, Bagadur, Pajac, Camporese, Gyamfi. All. Marco Baroni. 
Arbitro: Davide Ghersini di Genova
Reti: Citro al 28’
Ammoniti: Lucioni e Padella per gioco scorretto
Espulso: Cissé per frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro
Note: Spettatori 5.012 di cui circa 150 da Benevento

Il più brutto Benevento della stagione senza “se” e senza “ma”.  Nella buia serata di Trapani i giallorossi non sono riusciti 
ad entrare in partita lasciando l’iniziativa ad un’impauriota compagine di casa che nonostante la vittoria con gol di 
Citro è ancora all’ultimo posto in classifica. Niente da segnalare in casa giallorossa alla voce “azioni da gol” se non un 
guizzo estemporaneo di Ceravolo nella ripresa che ha chiamato all’uscita bassa il portiere trapanese Guerrieri. Neanche 
il Trapani è riuscito a creare grandi occasioni, ma nell’unica vera circostanza ha sancito una vittoria importante grazie 
al colpo di testa di Citro si assist di Nizzetto al 28’ della prima frazione. Tanta amarezza per i circa 150 tifosi giallorossi, 
veri eroi di una trasferta lunga e faticosa. 

11ª giornata 25 ottobre 2016 stadio Polisportivo Provinciale

           TRAPANI   1

           BENEVENTO  0 
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L’avversario

di Francesco Carluccio

Mimmo Di Carlo ri-
conobbe il potenziale del 
Benevento già in tempi 
non sospetti. In estate l’al-
lenatore dello Spezia fu 
uno dei primi ad elogiare 
la squadra di Baroni, a suo 
dire messa su in maniera 
encomiabile dalla dirigen-
za giallorossa attraverso 
ottime operazioni di mer-
cato. Tra qualche ora l’ex 
tecnico di Chievo e Sam-
pdoria si troverà davanti 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Argentina P Leandro Chichizola
3 Argentina D Nahuel Valentini
5 Italia D Filippo De Col
6 Italia D Pietro Ceccaroni
7 Italia C Daniele Sciaudone
8 Venezuela C Franco Signorelli
9 Brasile A Nenè

N.                 Ruolo Giocatore
10 Italia A Antonio Piccolo
11 Uruguay A Jaime Báez
12 Italia P Jacopo Pagnini
13 Italia C Alessandro Deiola
15 Spagna C Jon Errasti
16 Italia D Marco Crocchianti
17 Italia D Francesco Migliore

N.                 Ruolo Giocatore
18 Nigeria A David Okereke
19 Italia D Claudio Terzi
20 Croazia D Niko Datković
23 Italia A Alessandro Piu
24 Italia C Luca Vignali
25 Italia C Giulio Maggiore
26 Italia A Giuseppe Mastinu

N.                 Ruolo Giocatore
27 Italia D Edoardo Barbato
28 Ungheria D Krisztián Tamás
29 Uruguay A Pablo Granoche
30 Italia C Nico Pulzetti
32 Italia D Iacopo Galli
33 Italia P Alex Valentini
34 Italia A Juri Cisotti

Probabile formazione

MIGLIORE

DATKOVIC TERZI

DE COL

Allenatore
DOMENICO DI CARLO

Il mister Domenico Di Carlo

Daniele Sciaudone

Il portiere argentino Leandro Chichizola

4-3-3
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Miglior difesa
del torneo                                                                                                                                 
Davanti un po’
troppa fatica

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

E-mail: lavanderia.lairma@libero.it

Servizio capi pronti GRATUITO tramite SMS o E-mail

un suo possibile trasferi-
mento, è stabile Chichizola 
alla sua terza stagione ligu-
re. Davanti a lui il pacchet-
to arretrato è usualmente 
composto dai terzini De 
Col (a destra) e Migliore 
(a sinistra) che supportano 
i centrali Datkovic e Terzi. 
In mediana Di Carlo ha un 
ventaglio di scelte impor-
tante ma dovrebbe affidar-
si all’esperienza di Pulzetti 
e Sciaudone come mezze 
ali, abbinate ai piedi dello 
spagnolo classe ‘88 Erra-
sti. Davanti, nel tridente 
offensivo, spazio a Piu 
sulla sinistra, Okereke a 
destra e Nené al centro. In 
panchina scalpita anche El 
Diablo Granoche, due anni 
fa capocannoniere in B a 
quota 19 reti con la ma-
glia del Modena insieme 
all’allora vicentino Cocco, 
ora al Frosinone. Come 
alternativa a centrocampo 
da non sottovalutare Ales-
sandro Deiola, classe ‘95 
di proprietà del Cagliari e 
già entrato nelle grazie di 
Di Carlo. per lui già un gol 
al Brescia in questo avvio 
di stagione oltre a tre pre-
senze da titolare. I peri-
coli maggiori potrebbero 
provenire però proprio dal 
settore offensivo dove la 
velocità di Piu ed Okere-
ke e l’esperienza di Nené 
arricchiscono uno dei mi-
gliori reparti avanzati della 
serie cadetta. Non lo dico-
no i numeri, ancora ane-

Il pacchetto 
arretrato ha 
incassato soli 
6 gol nelle 
prime 11 
giornate

L’attacco paga 
i pochi uomini 
andati a segno: 
per Di Carlo
solo 5 
marcatori

mici, ma le proiezioni. La 
squadra di Di Carlo paga 
il numero esiguo di mar-
catori avendo mandato in 
gol solo 5 calciatori (Nenè, 
Pulzetti, Piu, Deiola e 
Baez). Di contro, il reparto 
difensivo è il migliore del 
torneo insieme a quello 
del Pisa. Dati alla mano, 
per l’allenatore di Cassino 
trovare l’equilibrio giusto 
tra i due fattori potrebbe 
generare conseguenze mi-
racolose. 

a causa dell’ammonizione 
rimediata nel match con le 
rondinelle. Nel giro di tre 
giorni ci si attendeva una 
risposta importante da Pul-
zetti e compagni dopo le 
due sconfitte con Avellino 
e Carpi, risposta arrivata e 
testimoniata dai 17 punti 
raccolti in 11 giornate che 
mantengono il gruppo in 
linea con le aspettative di 
inzio campionato. In porta, 
dopo i dubbi estivi legati a 

LA
 R

OS
A

all’esame pratico in un 
Vigorito che non vede una 
sconfitta in regular season 
da ormai quasi due anni 
(Benevento-Lecce 1-2, 23 
novembre 2014). I ligu-
ri in trasferta hanno vinto 
solo una volta in questo 
campionato ma non hanno 
mai dimostrato di essere 
inferiori alle avversarie. 
Su cinque confronti, oltre 
al successo con l’Asco-
li, ben tre pareggi e una 
sconfitta ad Avellino, in 
un match che per gli irpini 

(ma soprattutto per Tosca-
no) rappresentava una sor-
ta di ultima spiaggia. Le 
precedenti due uscite con-
tro Brescia e Cittadella, 
tra le compagini più sor-
prendenti di questo avvio 
di stagione, hanno fornito 
indicazioni importanti al 
4-3-3 ormai diventato un 
imperativo dalle parti di 
La Spezia. Contro il Bene-
vento a centrocampo rien-
trerà anche Sciaudone che 
aveva saltato il turno in-
frasettimanale con i veneti 

SPEZIA

PRENOTA PRIMA CONVIENE !!!
ZANTE DA NAPOLI
DAL 9 AL 16 AGOSTO
€ 320 TASSE INCLUSE !!!

Non perdere tempo con un acconto di soli € 50 puoi bloccare la tua favolosa vacanza a Zante: Partenza da Napoli 
dal 09 al 16 Agosto, Appartamento per 4/5 persone zona Laganas 3 stelle garantito Viaggi Stregati.
Prezzo per persona €320,00 TASSE INCLUSE!!!
L’OFFERTA COMPRENDE: 
• Volo di Andata e Ritorno
• 1 Bagaglio a mano per persona: Dimensione 56x45x25
• 1 Bagaglio da stiva 15kg
• Iva, Spese pratica e tasse aeroportuali INCLUSE
• Soggiorno in struttura per un totale di 7 notti
• Trattamento: solo pernottamento

 Per maggiori info Tel. 082463307 - Via Toma, 3  - Benevento
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FOCUS

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

SCOMMESSE VIRTUALI
SLOT VLC

IPPICA

Il momento no dell’attacco giallorosso

co rammarico dell’ultimo 
mese è relativo al derby 
dell’Arechi con la Salerni-
tana, una partita che avreb-
be potuto riaprire ad inizio 
ripresa quando su assist di 
Cissé colpì la traversa, ma 
se è vero che guardare al 
passato non porta punti, 
bisogna gettare uno sguar-
do al futuro e dunque por-
re rimedio alla solitudine 
dell’attaccante calabrese. 
Lo scrivemmo nel numero 
precedente di Giallorossi 
News: con il rientro di Fal-
co anche Ceravolo avrà le 
sue chance in più. Era ed 
è tuttora una speranza per 
far sì che la punta di Locri 
possa tornare a vedere la 
porta con regolarità. Si è 
spesso battuto in solitudi-
ne con le difese avversarie 
e non sempre ha sfigurato. 
Con il Verona, ad esempio, 
fece fruttare al meglio un 
lancio lungo di Lucioni 
procurandosi l’espulsione 
di Caracciolo. 

E anche contro il Carpi, 
nonostante tutto, riuscì a 
crearsi un paio di occasio-
ni da gol per impensierire 
Colombi. Negli ultimi tur-
ni però la sua posizione è 
parsa sfilacciata rispetto a 
quella dei compagni di re-
parto, complice il momen-
to nero del pacchetto avan-
zato che fatta eccezione 
per le sue due reti all’En-
tella è a secco da Bari (gol 
di Ciciretti e Jakimovski). 

I successivi gol, interval-
lati dalla sua doppietta a 
Chiavari, sono arrivati da 
un difensore (Lucioni con-
tro la Salernitana) e da un 
centrocampista (Chibsah 
contro il Novara). E se i 
componenti del settore of-
fensivo sono rimasti a sec-
co per quattro turni il pro-
blema non può che essere 
evidente. Già con lo Spe-
zia la Belva spera di essere 
meno sola per tentare di ri-
dare l’assalto a una vittoria 
che inizia a mancare come 
il pane al team di Baroni e 
ai suoi tifosi.

Dopo il raggiungimen-
to della doppia cifra nelle 
precedenti due stagioni a 
Terni, Ceravolo proverà 
a ripetersi quest’anno in 
giallorosso per fornire un 
grande contributo alla sal-
vezza. Ma va salvato dal-
la solitudine “dei numeri 
nove”. Loro, da soli, non 
possono fare granché.

Troppo solo e poco innescato
Servono assist per la “Belva”

Salvate
il soldato
Ceravolo

di Franco Sannini

Una delle fotografie 
dell’infruttuosa trasferta 
di Trapani riguarda il suo 
volto affranto. Novanta 
minuti ad aspettare l’occa-
sione giusta mai arrivata. 
O forse sì, Fabio Ceravolo 
una mezza occasione l’ha 
anche avuta quando Del 
Pinto lo ha lanciato in pro-
fondità nella ripresa, ma 
la posizione per cercare il 
gol era troppo defilata an-
che per uno come lui, che 
in quelle circostanze va a 
nozze.

L’attaccante gialloros-
so sta affrontando un mo-
mento criptico non per sua 
volontà. A Chiavari nelle 
uniche due occasioni cre-
ate dalla squadra ha fatto 
centro, per il resto ha potu-
to ben poco vista la man-
canza di assist da poter 
provare a tramutare in gol. 

Anche con il Perugia, 
tra le mura amiche del Vi-
gorito, ha fatto tutto benis-
simo senza tuttavia essere 
mai servito con precisione 
per la battuta a rete. L’uni-

Nelle foto Fabio Giovanni Ceravolo 
con le casacche di Ternana e Atalanta

foto Vincenzo Sparaneo
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La serie cadetta

Viale Spinelli, 116 - San Giorgio del Sannio (BN) - infoline 0824.58992

Pillole     curiosità
Neopromosse: tutte in calo 
tranne la Spal
L’inizio sprint di Benevento e Cittadella aveva fatto balzare tutti dalla sedia 
dando vita alla ricerca della nuova sorpresa del campionato. In realtà il rendi-
mento delle due neopromosse nei primi turni era decisamente troppo elevato 
per rivelarsi anche continuo. Anche il Pisa, nonostante i problemi societari, era 
riuscito a far breccia all’alba del campionato di serie B, quando invece la Spal 
- l’altra delle quattro neopromosse - faticava a prendere ritmo. Dopo undici tur-
ni la situazione in classifica si è stabilizzata e sia il Cittadella che il Benevento 
hanno rallentato bruscamente nelle ultime giornate. Prendendo in esame solo 
le ultime cinque giornate, i veneti e 
i giallorossi hanno raccolto soli quat-
tro punti (una vittoria e un pareggio 
per entrambe, oltre a tre sconfitte), 
mentre il Pisa ha fatto addirittura 
peggio con due sconfitte e tre pari. 
L’unica a fare progressi nel periodo 
di riferimento è stata la Spal che con 
10 punti (tre vittorie, un pareggio e 
una sconfitta) nelle ultime cinque 
sfide di campionato ha raggiunto il 
Benevento a quota 15 nella classifi-
ca generale. 

In serie B quest’anno 
si segna di meno
Calo di reti in serie B. Il campionato cadetto, tradizionalmente il più aperto del 
calcio italiano, ha subito una leggera inflessione alla voce “gol fatti”. Nelle prime 
undici giornate del torneo le reti realizzate sono state 260 distribuite in 121 
confronti per una media di 2,14 a match. Lo scorso anno, allo stesso punto del 
torneo,  il dato era più alto di 16 marca-
ture con 276 reti segnate per una media 
di 2,28. Il miglior attacco quest’anno 
lo detiene l’Hellas Verona con 25 reti 
all’attivo (di cui ben 11 del solo Pazzini, 
capocannoniere del torneo cadetto). Al 
secondo posto il Cittadella a quota 18 e 
al terzo l’Entella a 17. La peggior difesa è 
quella della Pro Vercelli, capace di incas-
sare ben 18 reti fino a questo momento. 
Nella scorsa serie B a fine campionato il 
miglior attacco spettò al Cagliari di Ra-
stelli (78 gol all’attivo) mentre la peggior 
difesa fu quella dell’Avellino che chiuse il 
campionato con ben 66 reti subite. 

Tour de Force: solo il Novara può 
fare en plein
Solo il Novara può fare tre su tre e uscire a punteggio pieno dal secondo tour de 
force del campionato. I piemontesi hanno vinto sia sabato scorso con l’Avellino 
che martedì sera contro il Bari, entrambe le volte sul manto in sintetico di casa 
del Silvio Piola. Non c’era modo migliore - per la squadra di Boscaglia -  di riscat-
tare il passo falso nel derby con la Pro Vercelli del nono turno. Oltre ai piemon-
tesi nessun altro è riuscito nell’impresa di raccogliere sei punti nelle ultime due 
giornate. Sono state in grado di metterne quattro in cascina Frosinone, Entella, 
Ascoli, Verona e Spezia, mentre sono tante le compagini che non sono riuscite a 
vincere in nessuno dei primi due turni del tour de force. Si tratta di Cittadella (1 
punto), Benevento (1), Latina (1), Pro Vercelli (1), Cesena (1), Perugia (1) Vicenza 
(1), Ternana (1), Salernitana (2 punti) e Pisa (2). Nel primo tour de force stagio-
nale, quello tra la quarta e la sesta giornata di campionato, erano emersi i valori 
del Verona di Pecchia, in grado di raccogliere 9 punti su 9 e tracciare dunque un 
solco con le dirette inseguitrici. Solo Spezia e Pisa, in quel caso, ottennero 7 punti 
davanti a Cittadella (6) e Benevento (5). 

Benevento, cartellini ok 
A Cissè il primo rosso stagionale
FIno alla partita di Trapani il Benevento era la squadra meno cattiva del torneo: 
18 cartellini gialli e zero espulsioni tra doppie ammonizioni e rossi diretti. La 
sfida del Provinciale ha portato in dote alla squadra di Baroni altre due ammoni-
zioni (Lucioni e Padella) e il primo rosso stagionale, quello, appunto, rimediato 
da Cissè nella ripresa per qualche parola di troppo 
all’arbitro. La Strega ha un solo elemento in diffi-
da, ovvero il terzino Walter Lopez che al prossi-
mo giallo sarà fermato per un turno dal giudice 
sportivo, ma il bilancio sotto questo aspetto può 
consoderarsi positivo per gli uomini di Baroni, so-
prattutto se confrontato con quello della squadra 
più cattiva del torneo, la Ternana di Carbone che 
con 37 cartellini gialli e due rossi guida la classifica 
delle sanzioni. Proprio Baroni nel post gara di Be-
nevento-Perugia aveva fatto notare come la sua 
squadra avesse poca “confidenza” con i cartellini. 
“Lopez è il nostro primo diffidato ed entra in elen-
co dopo ben dieci giornate. Siamo una squadra 
poco cattiva, commettiamo pochi falli e questo 
non sempre va bene. Lo Spezia, ad esempio, ne 
commette più di noi e a volte può servire”. 
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1) Sembra apparentemente una notizia  che non ha niente a che fare 
con il calcio e invece... seguitemi attentamente: “Appena il tempo di 
registrare il nuovo triste record che farà del 2016 l’anno più caldo di 
sempre e dal fronte del cambiamento climatico arriva un nuovo allar-
mante primato. In base ai dati diffusi oggi dall’Omm (Wmo), l’organiz-
zazione meteorologica mondiale, il 2015 è stato il primo anno nella 
storia dell’umanità in cui la presenza di anidride carbonica in atmo-
sfera ha superato stabilmente la soglia di 400 parti per milione.” … 
morale della favola: proprio mo’ ca simmo arrivati in serie B?

 
2) Alla Juve hanno annullato un gol regolare.

3) Urge assolutamente un gol di Cissé che da eroe della promozione è 
diventato per molti “tifosi” …nu niro e merda! C’è stato perfino un 
consigliere comunale di minoranza che è andato a fare un sopral-
luogo per individuare dei punti dove piazzare dei pali della luce per 
evitare che di notte i parcheggiatori di colore abusivi  si confondano 
con le tenebre… pensandoci potrebbe essere una buona soluzione....
altrimenti dovremo sperare che ridano sempre in modo da poterli in-
dividuare grazie ai denti bianchissimi che hanno ... una delle due cose 
che gli invidio! 

4) Lo so che fra voi qualche razzista ci sta  e che il pensierino precedente 
vi ha indispettiti … vi giuro che cambio argomento al prossimo …. nel 
frattempo andatevi a fare una passeggiata nel centro storico di Bene-
vento il fine settimana, di sera,  e godete del clima di letizia, fraternità, 
educazione che si può vivere fra locali, localini, piazzette : se son rose 
… sono Indiani (cit.). 

5) Olio petrolio benzina e minerale, per battere il Benevento ci vuol la 
Nazionale … era il coro del mio cuore ! 

6) Nelle prime partite avevo visto la differenza con la serie C soprattut-
to negli arbitraggi … ho cambiato idea … con il Perugia ( scrivo di 
martedì e non so come andrà con il Trapani) pur senza fare niente di 
eclatante l’arbitro ha avuto una condotta irritante … tolleranza sulle 
perdite di tempo del portiere del Perugia che su ogni rimessa dal fon-
do violava il tempo limite concesso puntualmente senza essere mai 
redarguito, ammonizioni a senso unico, vantaggi non accordati, pu-
nizioni non concesse a Falco platealmente atterrato più di una volta 
mentre era lanciato in porta e varie altre chicche che messe insieme 
hanno innervosito i nostri … insomma una goccia cinese. 

7) 

 p.s. Il settimo pensierino l’ho lasciato in bianco, per protesta, come la die-
ta dei nostri bambini che dovrebbero mangiare alla mensa che noi adulti 
non siamo capaci di assicurare loro. Diamoci la mano e tutti insieme ver-
gogniamoci. 

March’ Ant’5
(marco antonio)

Alla dottoressa Dirigente alla cultura nonché Segretario Generale 
d’u comune Maria Carmina Cotugno (chest a puzz sott’u nas nna fa 
passà). U moviment “I Puffi” chiedono a’ concession per 90 anni a uff a 
uff (gratis) dell’arena dell’Hortus per i propri bambini. “I Puffi” hanno 
già pronto u regolament e u grafic di come sarà a firma dell’architet-
to Enzuccio Piano. La prima opera sarà diretta dal maestro Nicolino 
De Vicienz, (grande penna drammaturgh locale) quann i azz suoie nun 
vann buon. E creature u chiaman “pellican”. L’opera è di tre anni dal 
titolo “L’opera ‘è Pup”. Se nun putite darla a noi Puffi, daticcell ‘a u 
maestr Nicolino De Vicienz, accussì nù romp cchiù. Baciamo le mani.

I Puffi

Diamo il benvenuto in città al Dott. Giuseppe è Bell’Assai nuovo 
questore d’a’ città. Il quale già si è mess ‘a faticà su un giallo che sta 
vivendo Palazzo Mosti. Da indiscrezioni popolari “voc ‘e popol” deve 
scoprire se esiste in carne e ossa, o è na janara seppellita tanti anni 
fa al vecchio Magistrale oggi “Palazzo Mosti”, che nelle stanze d’u 
sindac s’ sent semp na voce femminile c’allucca e dice con grazia “Ma-
stella licenzia licenzia”. I dipendenti si sono allarmati pecchè sta voc’ 
(da fonte sicura) ten na fort influenza dint’a’ cap’ du sindac. Da indi-
screzioni “voc ‘e popol” si dice anche che sta voce femminile sia di una 
cuoca raffinata altolocata o di una nobildonna Dama ‘e carità. Ma per 
i dipendenti a’ cos è seria pecchè ‘u sindac ha gà licenziat ‘u cap d’u 
personale (avv. Mancini). A paur’ fà 90… Buon lavoro dott. Giuseppe 
è Bell’Assai (facc sapè, indaghi). Siccome in servizio non beve, le 6 
bottiglie di vino barbera Baroni vanno a Don Nicola De Blasio, iss sap’ 
chell’ ch’eddà fa.

Saluto gli amici che tutt’i iurn aspettan ncopp’a na panchina u pul-
lman che non passa mai: Gianni detto Serpico, Andrea nu secon-
din, Settimio u milanese, Vittorio u pal, Gianni u marinaio e 
Angelo detto l’Assessore.

Voglio salutare  i tifosi comm faceva e scriveva il 
mio vecchio maestro “A FACCIA MIA SOTT I PIER 
VUOSTR” (a faccia mia sotto i piedi vostri).

 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1 6
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spogliatoio c’è qualcosa 
che non funziona più?

Angelo Frangiosa

Beh che dire, partire da 
casa e farsi più di 800km 
per assistere ad una delle 
partite più brutte del Be-
nevento non è il top, però 
voglio dare fiducia a que-
sta squadra. Non dimen-
tichiamoci che è il primo 
anno in serie B e il nostro 
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Cari amici, concit-
tadini e lettori, vorrei 
esprimere un pensiero 
in relazione al momento 
che sta attraversando la 
nostra amata compagine 
giallorossa.  Credo che si 
stiano perdendo tutte “le 
certezze” che sembravano 
essere “quasi granitiche” 
.  Difesa quasi imperfora-
bile, imbattibilità, gioco  
e quant’altro. Tutto ciò, 
a causa di diversi fattori 
concomitanti come infor-
tuni, più o meno “visibili”. 
Ci sono alcuni calciatori 
che non sono più in condi-
zione come erano ad inizio 
campionato, ed inoltre, ce 
ne sono degli altri che pro-
babilmente scaldano trop-
po le panchine. In defini-
tiva, vista la difficoltà e la 
lunghezza del campionato 
di serie B e vista anche 
la rosa a disposizione del 
mister, credo fermamente, 
che il suddetto, debba av-
valersi di un ampio turn 
over, cosa che avrebbe po-
tuto fare anche a Trapani, 
vista la modestia dell’av-
versario, che sembrava  

psicologicamente blocca-
to.  I giocatori di Cosmi 
infatti erano impauriti, ma 
l’approccio totalmente ri-
nunciatario dei giallorossi 
ha dato loro linfa inaspet-
tata e impietosamente han-
no messo sotto la truppa di 
Baroni.  Insomma, per non 
dilungarmi ulteriormente, 
credo che le responsabilità 
siano del mister che deve 
scuotersi e scuotere un po 
tutto l’ambiente. Sempre 
forza Strega

Massimo Perifano

Quello visto a Trapa-
ni è stato un Benevento 
orribile, incapace a fare 
2 passaggi consecutivi!! 
Sono sempre dell’opinio-
ne che Ceravolo li davanti 
è  troppo solo e non si può 
giocare uno contro quattro 
come successo nell’ultima 
partita. Dopo le recenti 
prestazioni della squadra 
viene spontaneo chieder-
si: il Benevento di inizio 
campionato ha avuto sem-
plicemente fortuna o nello 
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obbiettivo è salvarci anche 
se abbiamo visto che la 
squadra “se” gioca bene 
può far male  .

Sulla trasferta a fine 
partita da tifosi siamo sta-
ti  trattati un po’ come cri-
minali visto che ci hanno 
lasciati chiusi nel settore 
ospiti per più di un’ora per 
motivi davvero stupidi. Di-
ciamo che non è stata una 
delle migliori serate ma 
alla fine guardo il bicchie-
re mezzo pieno, visto che 
grazie a questa partita ho 
avuto l’occasione di passa-
re un paio di giorni con al-
cuni amici e di portarli allo 
stadio con me per la prima 
volta, peccato che la partita 
l’abbiamo vista divisi. Non 
arrendiamoci. Se per la se-
rie b abbiamo aspettato 87 
anni, ora che fretta c’e di 
andare in serie A.

Giovanni Serena

Credo che quella di 
Trapani sia stata l’unica 
partita rinunciataria del 
Benevento. Penso sia do-
vuto anche al fatto che le 
due sconfitte esterne pre-

cedenti, in cui comunque 
il Benevento aveva giocato 
per vincere facendo delle 
prestazioni non proprio da 
buttare via, abbiano un pò 
influenzato il buon anda-
mento che c’era, oltretutto 
nella gara con il Perugia il 
Benevento avrebbe merita-
to ampiamente la vittoria, 
ma anche la sfortuna si è 
messa contro, quindi credo 
sia più un calo mentale al 
momento che non fisico o 
di qualità della squadra. 
Il Benevento ha già dimo-
strato di poter vincere e 
giocarsela contro le più 
forti... quindi credo che sia 
solo una fase negativa in 
cui stanno uscendo fuori 
tutti i limiti della squadra 

a livello mentale, ma cre-
do che una volta sbloccati, 
casomai con una vittoria, 
ritornerà il Benevento di 
inizio stagione.

Daniele Romano

Il Benevento non è sce-
so in campo a Trapani e in 
un campionato così lungo 
è permesso poter sbagliare 
una partita in questo modo. 
Bisogna accettare que-
sto brutto momento della 
squadra che non è riuscita 
ad esprimere il massimo 
del gioco in queste ultime 
partite. Ora voltiamo su-
bito pagina e pensaiamo 
alla prossima sfida. Ab-
biamo totalizzato 1 punto 
in 4 match ma potevano 
esserne 3 perché in casa 
con il Perugia avevamo 
ampiamente meritato di 
portare a casa il risultato 
(e nonostante tutto rima-
niamo nelle zone alte della 
classifica). Non sono d’ac-
cordo con chi critica i gio-
catori e soprattutto Baroni 
perché vede le cose soltan-
to nell’ottica delle ultime 
partite, dimenticando tutto 
quello che abbiamo fatto 
all’inizio. Diamo fiducia a 
questo gruppo,  perché solo 
insieme si può vincere.

Matteo M. 
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