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di Francesco Carluccio

I numeri dicono che il Be-
nevento è tra le formazioni del-
la serie B che hanno perso di 
meno. Il campo, giudice supre-
mo, lancia messaggi ancora più 
incoraggianti. La squadra giallo-
rossa nelle ultime due uscite ha 
allungato il passo riscattandosi 
nel migliore dei modi dal ter-
ribile turno infrasettimanale di 
Trapani, forse unico episodio 
del tutto negativo in un avvio 
di campionato straordinario per 
una neopromossa. 

La Strega non solo è uscita 
sconfitta dal campo sole tre vol-
te (meglio hanno fatto soltanto 
Verona ed Entella) ma è anche 
riuscita a capitalizzare al mas-

simo le occasioni avute. Su sei 
successi in ben tre frangenti ha 
trionfato 1-0, e quando ha vinto 
non ha mai incassato gol.  Gli 
ultimi due confronti con Spezia 
e Ternana lo mettono in eviden-
za, con i gol di Chibsah e Cera-
volo a valere 6 punti in due. Al 
Liberati ci ha pensato poi uno 
straordinario Ghigo Gori a met-
tere in ghiaccio un punteggio 
che, almeno in ottica salvezza, a 
lungo andare potrebbe rivelarsi 
decisivo. 

La prestazione della difesa 
in Umbria è stata encomiabile, 
e quando qualche disattenzione 
ha fatto capolino ci ha pensato il 
Batman giallorosso a dire di no 
salvando su Defendi, Di Noia e 
Di Livio. La risposta più genu-

ina all’assenza di Cragno, uno 
dei migliori portieri emergen-
ti del panorama nazionale che 
proprio a causa di questo suo 
merito viene spesso allontanato 
dal campionato per risponde-
re agli impegno dell’under 21. 
Non ci sarà neanche col Citta-
della, altra matricola terribile 
di un avvio di stagione ricco di 
sorprese. I veneti sono secondi 
a cinque lunghezze dal Verona 
e si presentano al Vigorito nelle 
stesse condizioni psicologiche 
della squadra di Baroni. Anche 
i granata, infatti, hanno vinto le 
ultime due gare battendo il La-
tina e la Salernitana, entrambe 
messe ko sul terreno amico del 
Tombolato. Lucioni e compa-
gni dovranno inoltre prestare 

attenzione al ruolino esterno del 
“Citta”, che in trasferta è stato 
in grado di raccogliere ben 13 
punti in 6 uscite per una media 
superiore ai due punti a confron-
to scaturita da ben 4 successi, un 
pareggio e una sconfitta.  Nel-
le ultime due uscite lontano da 
casa la tendenza si è abbassata a 
causa della sconfitta di Perugia 
e del pari con lo Spezia, ma i 
risultati restano da incorniciare. 
Il Benevento, dal suo canto, ha 
reso il Vigorito un fortino ine-
spugnabile essendo una delle 
poche squadre del torneo a non 
aver mai alzato bandiera bianca 
in casa al pari di Latina, Brescia, 
Entella e Frosinone. La difesa 
fino a questo momento è risul-
tata essere la migliore della cate-

goria tra le mura domestiche con 
un solo gol subito in 6 partite. 

E tra l’altro ha preso gol solo 
su un rigore, quello di La Man-
tia nel primo turno infrasettima-
nale contro la Pro Vercelli.  Due 
neopromosse - il Benevento e il 
Cittadella - che giocano e pen-
sano da squadre navigate della 
categoria. E da squadra matura 
quella di Baroni dovrà affrontare 
il doppio impegno casalingo con 
Cittadella e Brescia per provare 
a trarne il maggior profitto possi-
bile. Se le cose dovessero andare 
secondo il migliore degli auspi-
ci, il balzo in classifica sarebbe 
assicurato, ma occhio a non dare 
nulla per scontato. Nel torneo ca-
detto non c’è tempo di abbassare 
la guardia. E allora avanti tutta, 
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Arriva il Cittadella matricola terribile della serie B
ma il Benevento di Baroni  ha ritrovato l’entusiasmo

Avanti tutta!
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimi turni

classifica marcatori

classifica

L’avversario

Avenatti (Ternana)

Litteri (foto LaPresse)

 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 30 13 9 3 1 6 5 1 0 7 4 2 1 +5 31 10 16 4 15 6 5 5 1 1
2 Cittadella 25 13 8 1 4 7 4 0 3 6 4 1 1 -2 22 14 11 9 11 5 1 1 4 1
3 Frosinone 24 13 7 3 3 7 5 1 1 6 2 2 2 -3 17 13 12 6 5 7 1 1 2 2
4 Entella 22 12 6 4 2 6 5 1 0 6 1 3 2 -2 21 12 15 4 6 8 1 1 1 1
5 Perugia 22 13 6 4 3 6 3 1 2 7 3 3 1 -3 17 10 7 4 10 6 0 0 1 1
6 Benevento (-1) 21 13 6 4 3 6 4 2 0 7 2 2 3 -3 17 9 7 1 10 8 2 2 1 1
7 Spal 21 13 6 3 4 6 4 1 1 7 2 2 3 -4 20 15 15 8 5 7 1 0 1 1
8 Carpi 20 13 5 5 3 6 2 3 1 7 3 2 2 -5 14 11 6 5 8 6 1 1 0 0
9 Brescia 18 13 4 6 3 7 3 4 0 6 1 2 3 -9 18 18 12 8 6 10 1 0 3 2
10 Spezia 17 13 4 5 4 7 3 2 2 6 1 3 2 -10 11 11 8 8 3 3 3 2 1 1
11 Bari 16 13 4 4 5 6 3 1 2 7 1 3 3 -9 13 15 9 8 4 7 3 3 2 2
12 Pisa 15 13 3 6 4 7 3 1 3 6 0 5 1 -12 6 7 4 4 2 3 0 0 1 1
13 Ascoli 14 12 3 5 4 6 1 3 2 6 2 2 2 -10 10 12 4 7 6 5 2 2 0 0
14 Novara 14 13 4 2 7 7 4 2 1 6 0 0 6 -13 13 17 8 5 5 12 0 0 0 0
15 Pro Vercelli 14 13 3 5 5 7 3 3 1 6 0 2 4 -13 12 20 7 8 5 12 3 2 3 3
16 Salernitana 13 13 2 7 4 6 2 3 1 7 0 4 3 -12 12 14 8 6 4 8 0 0 0 0
17 Latina 13 13 2 7 4 6 2 4 0 7 0 3 4 -12 15 19 7 4 8 15 2 2 0 0
18 Vicenza 13 13 3 4 6 6 0 4 2 7 3 0 4 -12 9 20 2 7 7 13 0 0 2 1
19 Ternana 12 13 2 6 5 7 2 3 2 6 0 3 3 -15 11 17 7 9 4 8 2 2 4 4
20 Avellino 12 13 3 3 7 7 3 2 2 6 0 1 5 -15 7 17 6 5 1 12 2 1 4 3
21 Cesena 10 13 1 7 5 6 1 4 1 7 0 3 4 -15 10 14 5 5 5 9 2 2 1 1
22 Trapani 9 13 1 6 6 7 1 4 2 6 0 2 4 -18 7 18 5 7 2 11 2 1 2 2

14ª GIoRNATA DI ANDATA

Sabato 12 Novembre 2016
ore 15.00 Spal - Brescia
ore 18.00 Vicenza - Latina
Domenica 13 Novembre 2016
ore 15.00 Benevento - Cittadella
ore 15.00 Carpi - Avellino
ore 15.00 Cesena - Pisa
ore 15.00 Frosinone - Ascoli
ore 15.00 Perugia - Trapani
ore 15.00 Salernitana - Ternana
ore 15.00 Verona - Novara
ore 15.00 V. Entella - Pro Vercelli
ore 20.30 Bari - Spezia

15ª  GIoRNATA DI ANDATA
Venerdì 18 Novembre 2016
ore 20.30 Cittadella - Verona
Sabato 19 Novembre 2016
ore 15.00  Ascoli - Perugia
ore 15.00  Avellino - Pisa
ore 15.00  Bari - Carpi
ore 15.00  Benevento - Brescia
ore 15.00  Latina - Salernitana
ore 15.00  Pro Vercelli - Vicenza
ore 15.00  Spezia - Cesena
ore 15.00  Ternana - Virtus Entella
Domenica 20 Novembre 2016
ore17.30 Novara - Frosinone
Lunedì 21 Novembre 2016
ore 20.30  Trapani - Spal

di Francesco Carluccio

Mettendo insieme i 
punti conquistati sul cam-
po da Benevento e Citta-
della nelle prime 13 gior-
nate, otteniamo qualcosa 
che si avvicina tantissimo 
alla famigerata “quota 
50”, quella che gli alle-
natori di B sono concordi 
nel far combaciare con la 
salvezza. Sanniti e veneti 
sono stati capaci di racco-
gliere 47 punti sul campo 
in questo avvio di stagio-
ne, conteggio che scende 
a 46 a causa del punto di 
penalizzazione inflitto 
proprio al Benevento. Ba-
sta questo per presentare 
il match del Ciro Vigorito 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Enrico Alfonso
2 Italia D Alessandro Salvi
3 Italia D Amedeo Benedetti
4 Italia C Manuel Iori (capitano)
5 Italia C Luca Valzania
6 Italia D Filippo Scaglia
7 Italia C Andrea Schenetti

N.                 Ruolo Giocatore
8 Italia C Filippo Lora
9 Italia A Gianluca Litteri
10 Brasile A Lucas Chiaretti
11 Italia D Ivan Pedrelli
12 Italia P Alberto Corasaniti
13 Italia D Marco Varnier
14 Italia A Giulio Fasolo

N.                 Ruolo Giocatore
16 Italia C Paolo Bartolomei
17 Italia A Luca Strizzolo
18 Italia A Andrea Arrighini
19 Italia D Carlo Pelagatti
20 Italia D Simone Pasa
21 Italia D Marco Martin
22 Italia P Alberto Paleari

N.                 Ruolo Giocatore
23 Italia C Andrea Paolucci
24 Italia C Giacomo Caccin
25 Italia C Luca Maniero
27 C. d’Avorio A Christian Kouame
29 Italia D Manuel Pascali 

11 Pazzini (Verona)
9 Caputo (Virtus Entella)
8 Litteri (Cittadella)
6 Ciofani (Frosinone) - Di Carmine (Peru-

gia) - Avenatti (Ternana)
5 Maniero (Bari) - Ciano (Cesena) - Dioni-

si (Frosinone) - La Mantia (Pro Vercelli)
4 Ceravolo (Benevento) - Caracciolo 

(Brescia) - Morosini (Brescia) - Torre-
grossa (Brescia) - Lasagna (Carpi) - An-
tenucci (Spal) - Nenè (Spezia) - Bessa 
(Verona)

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Gyamfi(61’ Pajac), Pa-
della, Lucioni, Lopez; Chibsah, Buzzegoli(83’ Del Pinto); 
Venuti, Falco(68’ Puscas), Ciciretti; Ceravolo. A disposizio-
ne: Gori, Pezzi, Melara, Camporese, Bagadur, De Falco. 
All. Baroni.
Spezia (4-3-3): Chichizola, De Col, Daktovic, Terzi, Mi-
gliore; Sciaudone, Pulzetti, Deiola (85’ Okereke); Piu (56’ 
Granoche), Nenè, Baez(72’Valentini N). A disposizione: 
Valentini A., Ceccaroni, Vignali, Maggiore, Barbato, Galli. 
All. Di Carlo.
Arbitro: sig. Eugenio Abbattista di Molfetta.
Reti: 81’ Chibsah(B).
Ammoniti: 33’Piu(SP), 45’ Terzi(SP), 57’ Venuti (B)
Espulsi: 50’ Nenè (SP) per fallo di reazione su un avver-
sario. 63’ Di Carlo (allenatore Spezia) per proteste. 94’ 
Lopez per gioco pericoloso.
Note: Spettatori: 6807 di cui 4.733 abbonati e un centi-
naio da La Spezia

12 ªgiornata 29 ottobre 2016 stadio “Vigorito”

           BENEVENTO  1      

    SPEZIA    0

Ternana (4-3-3): Di Gennaro; Zanon, Meccariello, Masi, 
Della Giovanna (46’ Germoni); Defendi (83’ Di Livio), Pe-
triccione, Di Noia; Surraco (66’ Palombi), Avenatti, Fallet-
ti. A disp.: Aresti, Bacinovic, Battista, Flavioni, Palumbo, 
Contini. All.:Carbone.
Benevento (4-2-3-1): Gori; Gyamfi, Padella, Lucioni, 
Pezzi; Buzzegoli, Chibsah; Ciciretti (85’ Venuti), Falco (75’ 
Puscas), Melara (78’ Del Pinto); Ceravolo. A disp.: Peruc-
chini, Venuti, Camporese, Bagadur, De Falco, Jakimovski, 
Pajac. All.: Baroni.
Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone
Reti: 4’ Ceravolo
Ammoniti: 43’ Falletti (T), 43’ Chibsah (B), 53’ Di Noia 
(T), 57’ Melara (B), 67’ Defendi (T)
Note: Spettatori: 3.064 di cui 1487 abbonati

13ª giornata lunedì 7 novembre 2016 stadio Liberati di Terni

           TERNANA   0  

           BENEVENTO  1  

Probabile formazione

PASA SCAGLIA

Allenatore
ROBERTO VENTURATO

Il mister Roberto Venturato

Enrico Alfonso

4-3-1-2

ALFONSO
1

BENEDETTI
3

SCHENETTI
7

CHIARETTI
10

IORI
4

ARRIGHINI

18

VALZANIA
5

LITTERI
9

20 6 SALVI
2

Matricola a chi?

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

E-mail: lavanderia.lairma@libero.it

Servizio capi pronti GRATUITO tramite SMS o E-mail

perforata del lotto play off 
(14 reti incassate contro le 
15 della Spal).

In questo senso il Be-
nevento è decisamente più 
avanti avendo subito ben 
cinque gol in meno in 
avvio di stagione e van-
tando la seconda miglior 
retroguardia del torneo 
alle spalle del Pisa.

Ma cosa devono 
temere allora i gial-
lorossi? Senza dub-
bio uno dei punti di 

forza del Cittadella è la 
capacità di trovare la gio-
cata in fase offensiva. Ar-
righini e Litteri si trovano 
a meraviglia, ma è il tre-
quartista Chiaretti il vero 
motore nonché rifinitore 
di una squadra abile a ver-
ticalizzare.

Nei tre di centrocampo 
il capitano Iori è un per-
no della manovra essendo 
un uomo in grado sia di 
spezzare il gioco che di 
pulire palloni importanti 
da servire in profondità. 
Nell’ultimo turno è stato 
affiancato da Valzania e 
Schenetti ma le alterna-
tive a centrocampo non 
mancano vista la presenza 
di Bartolomei e Paolucci. 

La difesa
non è il punto 
forte, ma in 
attacco con 
un Litteri 
così in Veneto 
sognano
in grande

In difesa la coppia centra-
le è composta da Scaglia 
e Pasa, con Benedetti ad 
agire a sinistra e Salvi a 
destra.

In porta Alfonso ha ap-
pena toccato quota 50 pre-
senze in maglia granata 
ed è uno degli 8 superstiti 
dell’ultimo precedente al 
Ciro Vigorito datato 18 
maggio 2016. Era Super-
coppa di Lega Pro e i ve-
neti si imposero 4-2 con 
reti di Jallow (doppietta), 
Benedetti e Zaccagni. Per 
i sanniti andarono in gol 
Vitiello e Mazzeo. 

sta accadendo quest’anno. 
Otto reti in 12 apparizio-
ni, stesso score ottenuto 
in Umbria nel 2012/2013, 
ma con ben 11 presenze 
in meno e un campionato 
ancora tutto da giocare. 
Lo scorso anno l’attaccan-
te classe ‘88 in Lega Pro 
andò a segno 15 volte e la 
sua conferma per i tifosi 
veneti è stata accolta con 
grande entusiasmo in esta-
te. Ma il Cittadella non è 
soltanto Litteri, terminale 
offensivo di un 4-3-1-2 
molto dinamico. La difesa 
non è il fiore all’occhiello 
della squadra di Ventura-
to. I 14 gol incassati indi-
cano la retroguardia gra-
nata come la seconda più 

LA
 R

OS
A

come un vero e proprio 
confronto d’alta classifica 
e non come una sfida tra 
due semplici neopromos-
se. In particolar modo il 
Cittadella aveva stupito 
tutti con un avvio caratte-
rizzato da cinque vittorie 
consecutive, successiva-
mente seguito da una leg-
gera flessione che pareva 
meno curabile di quanto 
poi lo sia stata effettiva-
mente.

E invece Venturato è 
corso subito ai ripari fa-
cendo affidamento su al-
ternative valide soprattut-
to dal punto di vista della 
voglia di emergere. Tanti 
calciatori del “Citta” pro-
vengono dalla Lega Pro, e 

il fatto che grandi nomi in 
organico non ce ne siano 
può rappresentare un van-
taggio.

Si prenda come esem-
pio il caso di Gianluca 
Litteri, punta che la B 
l’ha già giocata svariate 
volte con la maglia del-
la Ternana, dell’Entella 
e del Latina, senza però 
essere mai prolifico come 

CITTADELLA

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

Foto LaPresse - acspezia.com

Foto Stefano Principi - ternanacalcio.com

Gli uomini di Venturato 
giocano da squadra navigata

Piazza Piano di Corte,
82100 Benevento

Via Appia, 150
c.da Piano Cappelle (BN)

Anche Braceria
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BENEVENTO - JUVENTUS 2-0

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

SCOMMESSE VIRTUALI
SLOT VLC

IPPICA

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

A 
come AnomAlo. Lo è il ruo-
lino del Pisa, che staziona a 
metà classifica con 15 punti 
ma segna e subisce pochis-
simi gol. Le reti fatte sono 6, 
quelle subite 7. I nerazzurri 
hanno sia il peggior attacco 
che la miglior difesa del cam-
pionato, una vera e propria 
stranezza. 

B 
come BoscAgliA. Visto il re-
cente rendimento esterno del 
suo Novara, servirà un mira-
colo al Bentegodi per ottene-
re il primo punto in trasferta. 
Sei apparizioni, sei sconfitte. 
Cinque gol fatti e 12 subiti. Un 
disastro reso più digeribile da 
un ruolino casalingo di tutto 
rispetto. Al Piola i piemontesi 
hanno ottenuto 14 punti in 7 
partite.

C 
come cesenA. Basterà il 
cambio di panchina a risol-
levare il club romagnolo? 
All’esonero di Drago ha corri-
sposto l’arrivo di Camplone, 
uscito sconfitto alla sua prima 
apparizione contro il Brescia 
e ora atteso da un’impresa 
importante. I bianconeri sono 
penultimi con 10 punti, ma 
sorprendentemente secondi 

nella classifica dei palloni gio-
cati. Quella, però, non condu-
ce alla salvezza.

D 
come DifesA. Quella del Be-
nevento è la migliore del cam-
pionato tra le mura amiche: in 
sei confronti soltanto un gol 
subito e sette segnati. I giallo-
rossi al Vigorito in campionato 
non subiscono gol su azione 
dal 2 aprile scorso (3-2 interno 
con l’Ischia). Quest’anno l’uni-
co a riuscirci, ma su calcio di 
rigore, è stato La Mantia della 
Pro Vercelli. 

E 
come esoneri. Questa setti-
mana è salito a tre il numero 
di tecnici silurati. Dopo Lerda 
(Vicenza) e Drago (Cesena), 
anche Stellone è stato solleva-
to dall’incarico a Bari. Al suo 
posto sulla panchina bianco-
rossa è arrivato Stefano Co-
lantuono. 

F 
come finAlizzAtore. Dico-
no che manchi al Benevento, 
squadra che a tratti sembra 
pagare l’assenza in avanti di 
un uomo da 20 gol a stagione. 
Ceravolo non è tanto d’accor-
do: “se sono cattivo, segno”, 
disse prima della sfida con lo 
Spezia. A Terni ha messo in 
rete la prima occasione e sta-
va facendo centro anche alla 
seconda. “Dedico il gol alla 
gente di Norcia”, ha dichiarato 
a fine gara. Cuore d’oro. 

G 
come gori. Decisivo nell’ul-
timo turno contro la Ternana, 
Ghigo è alla sua “prima” in B 
al Vigorito dopo aver giocato 
le trasferte di Modena (contro 
il Carpi), Salerno e Terni. Al 
Liberati non ha fatto rimpian-
gere l’assenza di Cragno, con il 
Cittadella spera in un pome-
riggio più tranquillo. 

H 
come HABitué. A causa del-
la squalifica di Nené (out per 
altri due turni dopo il pugno 
a Padella) lo Spezia si affida 
a Pablo Granoche per risali-
re la china. El Diablo, uno dei 
giocatori più esperti della ca-
tegoria, è andato già a segno 
contro il Verona su calcio di 
rigore nella sfida però persa 
4-1 dai suoi. Due anni fa fu ca-
pocannoniere, Di Carlo punta 
sulla sua esperienza. 

I 
come inviolAtA. Lo è la 
porta del Benevento in caso 
di vittoria. Quando i sanniti 
vincono, non subiscono mai 
gol. Delle sei vittorie tre sono 
maturate con 1-0, una con 4-0 
e due con 2-0. 

L 
come lABorAtorio. Lo è 
la serie B per il calcio italia-
no. Il torneo di seconda serie 
ha concesso ben 23 calciatori 
alle rappresentative azzurre 
giovanili (dall’under 21 in giù) 
per questa pausa dovuta alle 
Nazionali. Una vera e propria 
squadra al completo tra cui 
figura anche il giallorosso Cra-
gno. 

M 
come muro. Così il sito della 
Lega Serie B ha definito il ca-
pitano del Benevento Fabio 
Lucioni che è risultato esse-

re il miglior recuperatore di 
palloni dello scorso turno di 
campionato. Ben 36 le azioni 
spezzate dal centrale di difesa 
sannita, due in più rispetto a 
Bogdan del Vicenza e Djimsiti 
dell’Avellino. 

N 
come nessunA. Zero vittorie 
per il Vicenza in casa in questa 
stagione e soltanto due gol 
fatti. Bisoli proverà a fare sua 
la sfida con il Latina puntan-
do sull’entusiasmo scaturito 
dal successo sul Trapani. Ma 
anche i nerazzurri, reduci dal 
trionfo interno col Bari, vo-
gliono cancellare lo zero dalla 
casella “vittorie esterne”. Chi 
la spunterà?

O 
come opportunità. Dopo 
un pessimo avvio di campio-
nato, l’Ascoli ha inanellato due 
vittorie consecutive in trasfer-
ta e fa visita al Frosinone in 
una sfida chiusa soltanto sulla 
carta. I marchigiani dopo aver 
battuto il Cittadella e il Carpi 
a domicilio hanno la chance 
di lanciare la sfida ad un’altra 
“big” del campionato cadetto. 
Al Matusa non sarà semplice, 
ma le motivazioni non manca-
no ai bianconeri. 

P 
come pAreggi. Il Campiona-
to di Serie B è aperto a qual-
siasi tipo di risultato e per 
questa ragione anche il meno 
avvezzo ai pareggi. Basta un 
confronto eloquente per te-
stare la differenza con la Lega 
Pro. La scorsa settimana nel 
girone C di terza serie ne sono 

maturati ben 6, mentre in ca-
detteria solo uno: Pro Vercelli-
Carpi 0-0. 

Q 
come Quarta. E’ l’Entella di 
Roberto Breda, che ha anche 
una partita in meno rispetto 
alle altre contendenti della 
zona play off. I liguri non han-
no giocato ad Ascoli a causa 
del rinvio dovuto al sisma e 
torneranno in campo questa 
domenica contro la Pro Ver-
celli. Bomber Caputo li sta 
trascinando a suon di gol ai 
vertici della graduatoria. 

R 
come rigore. Nell’ultima 
giornata quello di Daniel Cio-
fani ha condannato l’Avellino 
al Partenio e fatto volare il 
Frosinone al secondo posto in 
classifica. Un penalty, quello 
trasformato dalla punta gial-
loblu, che le immagini hanno 
poi rivelato inesistente e che 
ha scatenato la rabbia dei ti-
fosi irpini alcuni dei quali chie-
dono a gran voce la “testa” di 
mister Toscano. 

S 
come sQuADrA. L’Hellas Ve-
rona con il 4-1 di La Spezia ha 
raggiunto quota 11 calciatori 
mandati in gol, praticamente 
una squadra. Nessuno ha fat-
to come gli scaligeri in questi 
termini: Pazzini, Bessa, Valoti, 
Fossati, Ganz, Romulo, Siligar-

di, Gomez, Luppi, Pisano e 
Zaccagni sono i calciatori ad 
aver segnato almeno una vol-
ta. Con risultati che troverete 
alla lettera immediatamente 
successiva…

T 
come trentuno. Ovvero i 
gol segnati finora dall’Hellas 
Verona, ben 8 in più rispet-
to al Cittadella che detiene il 
secondo miglior attacco del 
torneo. Gli scaligeri hanno 
30 punti in classifica, ciò vuol 
dire che ad ogni marcatura 
corrisponde praticamente un 
punto.  

U 
come unicHe. Le vittorie di 
Trapani e Cesena sono una 
vera e propria rarità in questo 
campionato, e fanno aumen-
tare il rammarico di chi pro-
prio contro di loro è andato 
incontro a passi falsi. La squa-
dra di Cosmi ha vinto solo 
contro il Benevento, quella 
bianconera soltanto contro il 
Carpi.  

V 
come veneto. Se Verona e 
Cittadella volano, c’è un’altra 
veneta che prova a dare se-
gnali di ripresa. Si tratta del 
Vicenza che ha fatto suo lo 
scontro diretto col Trapani 
nel tredicesimo turno com-
piendo un bel salto in classifi-
ca. In un colpo solo scavalcate 
Cesena, Avellino e Ternana. E’ 
proprio vero: le vittorie lì sot-
to valgono doppio. 

Z 
come zero. Le vittorie in 
trasferta di Novara, Avellino, 
Trapani, Pro Vercelli, Latina, 
Ternana, Cesena, Salernitana 
e Pisa. Quasi la metà delle 
squadre del campionato non 
ha ancora conosciuto l’eb-
brezza della vittoria esterna. 
Per alcune di loro l’occasione 
di invertire il trend si presen-
terà già questo fine settima-

L’abc della serie B

ANDREA CAMPLONE

GHIGO GORI

FRANCESCO CAPUTO

  l’alfabeto
   del campionato

Domenica 6 Novembre 
2016: una giornata di emo-
zioni fortissime, una vitto-
ria che resterà per sempre 
nella storia del Benevento 
Calcio. I giallorossini del-
la Primavera di Giovanni 
Ignoffo sconfiggono la Ju-
ventus all’Ocone di Ponte 
nel settimo turno di cam-
pionato e brindano al pri-
mo successo nel torneo. Ai 
bianconeri di Fabio Gros-
so la delusione della prima 
sconfitta contro una squa-
dra che fino a  quel mo-
mento aveva conquistato 
soltanto due pareggi nelle 
precedenti sei apparizioni. 
Ma il Benevento merite-
rebbe molto più di quanto 
è riuscito a collezionare in 
questo avvio. Colpa della 
sfortuna e di situazioni di 
campo che non sono sem-
pre andate a premiare i ra-
gazzi di Ignoffo, in grado 
di tirare fuori gli artigli 
giocando bene a calcio 
contro una delle squadre 

IL TABELLINO

Stadio Ocone di Ponte 
domenica 6 Novembre 2016 

Benevento 2
Juventus 0

BENEVENTO: Piscitelli;  Iodice, 
Fusco, Rutjens, Cesarano; Volpi-
celli (43’st Maisto) Castaldo (24’ 
st Quattrocchi); Brignola;  Filo-
gamo, Pinto (30’st Crudo).  A di-
sposizione: Mascagni, Martone, 
Caiazza, Norburn, Ronga, Sac-
conte, Sorgente, Liguori, Spa-
randeo. All.: Giovanni Ignoffo.
JUVENTUS (4-3-3): Del Favero; 
Semprini (10’ st Clemenza), Mu-
ratore, Andersson, Beruatto; Ca-
ligara, Bove; Leris (17’ st Toure). 
Mosti (30’ st Macek), Rogerio; 
Zeqiri.  A disp. Marricchi, Loria, 
Tripaldelli, Vogliacco, Severin, 
Ndiaye, Galvagno, Zanandrea, 
Merio. All.: Fabio Grosso.
Reti: 38’Volpicelli, 59’ Donna-
rumma.
Arbitro: Riccardo Panarese di 
Lecce

    IL TABELLINO

L’impresa epica 
dei giallorossini

giovanili più forti d’I-
talia. L’entusiasmo 
nel sabato di 
Ponte è stato 
palpabile fin 
dal primo mi-
nuto, con la squadra 
di casa pronta a dare 
battaglia ed imbriglia-
re la Vecchia Signora. 
Il gol di Volpicelli, a sette 
minuti dal termine della 
prima frazione, ha fatto 
esplodere letteralmente 
di gioia la tribuna gre-
mita di tifosi che quasi 
non credevano ai propri 
occhi al momento del 
gol del raddoppio firmato 

da Donnarumma con 
un gran destro al 14’ 
della ripresa. Per una 
spenta Juventus, nul-
la da fare. Sabato 19 
per i sanniti impegno 
in trasferta con la Pro 
Vercelli dopo la pausa 

di questo weekend do-
vuta agli impegni delle 
Nazionali. I piemonte-
si hanno soli due punti 
in più in classifica e 
l’obiettivo “sorpas-

so” non è un’utopia. Il 
campionato dei giallo-
rossini potrebbe essere 

appena iniziato...
Le foto sono  di Vincenzo Sparaneo

IL CAMMINO BENEVENTO
1. Cittadella-Benevento  2-1
2. Benevento-Sassuolo  1-2
3- Carpi-Benevento  1-1
4. Benevento-Bari  1-2
5. Benevento-Chievo  1-1
6. Udinese-Benevento  4-2
7. Benevento-Juventus  2-0

LA CLASSIFICA  DEL 
CAMPIONATO PRIMAVERA

Torino  16 
Juventus  16 
Udinese  14 
Empoli  13 
Bari  13 
Sassuolo  13 
Chievo Verona  12 
Carpi  10 
Cittadella  7 
Pro Vercelli  7 
BENEVENTO  5 
Ascoli  4 
Avellino  4 
Pescara  3 
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vuol dire sono i cambi 
che lui e abituato a farli 
dopo il 25 del secondo 
tempo.ma sono arcisi-
curo che Baroni ci por-
terà nei play-off. Perché 
è la volontà della socie-
tà. Vigorito è abituato 
alle alte classifiche e 
non gli piace di perde-
re.in una intervista dis-
se una due tre partite 
si possono perdere poi 
basta altrimenti ci si 
abitua a perdere.Quindi 
Grande Società Grande 
Squadra Grande Pub-
blico non ci resta che 
divertirsi. Vola Strega. 

Maurizio De Tata

A Terni grande pro-
va di maturità, qualità 
e sofferenza. Abbiamo 
una squadra tosta e un 
allenatore che sa il fat-
to suoche sa motivare e 
dare fiducia al gruppo. 
Per la categoria è tanto. 
Gori per la B, per me, 
rappresentava un’inco-

La rubrica questa settimana è in lutto per causa
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Il Benevento è torna-
to a vincere sia in casa 
e sia in trasferta, ma 
sopratutto a convincere 
dopo il black-out totale 
dal punto di vista del 
gioco e della cattiveria 
agonistica nelle prece-
denti uscite. Forse ci 
eravamo cullati sui ri-
sultati impressionanti 
che avevamo realizzato, 
come la vittoria sul Ve-
rona che risulta essere 
l’unica sconfitta fino ad 
ora per i padroni asso-
luti del campionato, o 
la schiacciante vittoria 
di Bari. Abbiamo ri-
trovato la giusta tran-
quillità con cui poterci 
migliorare settimana 
dopo settimana e stiamo 
acquisendo quell’espe-
rienza che non abbiamo 
insita in noi in quanto 
neopromossa, ma che è 

fondamentale nel gesti-
re le partite e il risultato 
in serie B.

Nicola Tavarone

Dopo 13 giornate 
di campionato con 22 
punti fatti sul campo 
sesti in classifica credo 
che nessuno neanche il 
più positivo dei tifosi 
si aspettava tutto ciò. 
Ma guardando il pelo 
nell’uovo parlando di 
Baroni si sta dimostran-
do capace di gestire e 
farsi seguire da tutta la 
squadra altrimenti que-
sti risultati non si rag-
giungono. Credo che il 
Benevento dopo le tre 
sconfitte subite ma in 
primis la brutta partita 
di Trapani lui ne ha fat-
to tesoro.La pecca se si 

Inviate le vostre lettere o messaggi al seguente indirizzo: redazione.giallorossinews@gmail.com

A Terni: Cicciano Presente………. Grazie
Al sindach Mario Clemente Mastella
Il movimento dei “puffi” ha prezzat u gest e a promessa mantenuta da 

‘u sindach ai bambini d’a scola (scuola) elementare San Modesto. “Iss” 
con l’aiuto di Gianni Puzio (a nuie ch ce ne fott) presidente d’u Cis ‘e Nola 
quindi: auff auff (gratis) donando un giocattolo ad ogni creatur (bambino). 
Ma caro sindach, tu nun saie chell ch’è succies al Rione? Mò t’ù raccont: 
Giginiello, ‘u figl ‘e Carmela detta “a cantant” che canta per nervatura 
(nervi), ten ‘u marit disoccupat, ha scassat (rotto) ‘u giocattolo a Mar-
co. Marco chiagneva (piangeva) e Giginiello ci dicett (diceva) “VA’…FA’ 
MOCC TU, U GIOCATTOL E ‘U SINDAC”.

Pur l’altr creatur si sono ncazzat (alterati) vedendoti in TV7 quanne 
dive (davi) sti azz ‘e giocattoli. Mò per riparare tien duie mis e tiemp per 
dare a tutt’e creatur delle elementari e Benevient nu giocattolo p’a Befana 
“auff auff”. Ma stavolta senza TV e flash (carta stampata). Teneramente ti 
abbracciamo.

“I puffi”

In questi giorni è stato nominato Presidente d’u quartiere Madonna del-
le Grazie ‘a signora Paola Grasso e già s’è mis ‘a faticà p’u quartier. Loro 
vorrebbero le strisce pedonali all’incrocio d’a ufar (Bue Apis) come stann 
in Via Nicola Sala, l’abbatimento d’a palm che sta affianch al Santuario e 
fà na pen p’e comm è ridotta e il riempimento delle varie buche d’asfalto 
specialmente in Via Munanzio Planco. Caro Assessore Pasquariello, che 
da quando sei diventato assessore ai LL.PP. ‘e dimagrit e 3-4 chil ‘e panz, 
e pensare che stai dint’u ruot ‘e caprett! A faccia mia sotto i pier tuoie. 

Alla Ditta Forgione Traslochi. Motivazione: per la sua pubblicità 
ingannevole.

Infatti se lo chiamate p’e nu scasament (trasloco) vuie nun vedit 
neanch nu pil ‘e femmen quando poi ha degli operai professionisti p’e i 
scasamenti. Ai fratelli Forgione vanno 5 chili ‘e purp, 5 chil ‘e cozz e 5 chil 
‘e pesc ‘e paranz offerti dalla “Pescheria da Gerardo” in Via S. Colomba. 
Ma siccom sono ingannevole pur’io quindi tutt stu bene ‘e Dio….. nun ‘u 
vedite.

Questa settimana le sei bottiglie di “Barbera Baroni” vanno al 
neo-Presidente Pietro Garofano, titolare della tabaccheria della Sta-
zione Centrale.

Motivazione: con la passione e i suoi sacrifici ha dato vita a 
una squadra ‘e pallone a 7 c’u tant’e tut, borson e cap-
piell. L’aggregazione con lo sport è sempre buona p’i 
guagliun. Ma siccom è n’omm ‘e core (cuore) le sei 
bottiglie di “Barbera Baroni” passan ‘e man a Don 
Nicola De Blasio, iss sap chell ch’eddà fà. Avanti tut-
ta Presidente Pietro! Ad Maiora!

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).

Voci GialloRosse i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

gnita, ieri è stato DE-
TERMINANTE. Meno 
30 alla salvezza. Forza 
Benevento.

Mario Berillo

Dopo la fase critica 
che ha visto la squadra 
subire tre sconfitte, che 
prima o poi  sarebbe-
ro comunque arrivate, 
oggi vedo  il Benevento 
concreto, solido, e de-
terminato. La vittoria 
contro lo Spezia prima, 
e contro la Ternana poi, 
ha portato i giallorossi 
a credere di nuovo in se 
stessi. Al di là dei valori 
assoluti, che sono indi-
scussi, è tornato in cam-
po il gruppo, lo spirito 
di sacrificio e la voglia 
agonistica che li aveva 
portati a vincere le pri-
me sette gare ad inizio 
stagione.  Baroni sta fa-
cendo un ottimo lavoro 
dando fiducia anche ai 
più giovani che posso-
no diventare un valo-

re aggiunto per questa 
squadra. Ritengo che 
con la giusta mentalità 
acquisita che è quella 
di vincenti, lo spirito di 
gruppo e la professio-
nalità dell’allenatore, 
la salvezza non sarà un 
problema, anzi, se con-
tinuiamo così rischiamo 
addirittura i playoff. 
Ma la squadra ha biso-
gno del pubblico, quindi 
l’appello a tutti è di non 
mancare mai. Siamo in 
B, ed è il nostro tanto 
sognato obiettivo.

Ornella Ianniello

Un inizio di stagione 
esaltante per la stre-
ga. Abbiamo una rosa 

di livello discreto per 
il campionato di B con 
alcuni elementi di gran-
de qualità e un tecnico 
di grande esperienza 
nonché capacità. Noi 
tifosi dobbiamo pen-
sare a divertirci e so-
stenere perché ci sono 
tutti i presupposti per 
fare bene. Non dobbia-
mo fare drammi subito 
e avere ansia o mettere 
troppa pressione. Dopo 
87 anni stamm in B ua-
gliu! Godiamocela. Se-
guiamo chi ogni giorno 
e in ogni dove segue la 
squadra e non lamen-
tiamoci sempre subito. 
Vola magica strega non 
ti fermare.

Cosimo Pica

foto Stefano Principi ternanacalcio.com

foto Stefano Principi ternanacalcio.com

foto Stefano Principi ternanacalcio.com
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