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di Francesco Carluccio

Un film proiettato due 
volte in sei giorni, con 
scene invertite e risultato 
identico. Cambiano i volti, 
le espressioni, il contesto, 
ma non la gioia del popolo 
giallorosso. 

Fabio Ceravolo a Terni 
aveva alzato le braccia al 
cielo dopo aver gonfiato la 
rete alle spalle di Di Gen-
naro. Un segno di rispetto 
verso i suoi ex tifosi ed un 
territorio, quello umbro, 
che in questo periodo sta 
vivendo momenti tutt’altro 
che semplici. Con il Citta-
della, a dieci minuti esatti 
dallo scoccare del novan-
tesimo, non avrebbe mai 
potuto trattenersi. La fuga 

indisturbata verso la Sud, 
lo stadio intero che spinge 
la sua corsa, che invoca un 
tocco a superare Alfonso 
in uscita. E quando quel 
tocco arriva, quella palla 
supera la linea bianca, l’ur-
lo liberatorio è inevitabile 
e sacrosanto. Due gol, sei 
punti. A un attaccante si 
potranno anche chiedere 
doppiette e triplette a raffi-
ca, ma nulla è paragonabi-
le alla sicurezza che prima 
o poi la partita la deciderà. 

A Terni è accaduto pri-
ma, col Cittadella dopo, e 
poco importa se le statisti-
che parlano di un attacco 
anemico rispetto alle altre 
componenti del lotto play 
off. In casa i sanniti han-
no segnato soltanto otto 

reti raccogliendo però 17 
punti. La Spal, per inten-
derci, al Mazza ne ha se-
gnate addirittura 18 met-
tendo però in cascina un 
punto in meno dei giallo-
rossi. Ecco perché Baroni 
sorride davanti ai numeri 
ostentando una certa sere-
nità: “E’ vero, dobbiamo 
essere ancora più concre-
ti, ma esistono anche dati 
che ci danno ragione e 
che ci fanno capire che la 
strada è quella giusta”, ha 
dichiarato l’allenatore to-
scano a margine della sfida 
con i veneti. E ha ragione, 
perché i report parlano di 
un Benevento secondo 
in classifica per possesso 
palla, tiri nello specchio e 
passaggi riusciti, oltre che 

quarto nelle palle giocate e 
nelle percentuali di perico-
losità, graduatorie domina-
te da un Verona che al di 
là dei quattro ceffoni subiti 
dal Novara resta di un altro 
pianeta. 

E’ grazie a queste cifre 
e al carisma di qualche sin-
golo integratosi perfetta-
mente nei meccanismi di 
squadra che il Benevento 
è riuscito a rialzare la testa 
dopo un periodo di appan-
namento. Contro il Brescia 
la Strega andrà a caccia 
della quarta vittoria conse-
cutiva, striscia di risultati 
che in B rappresenta una 
vera anomalia. Basti pen-
sare che il Frosinone, due 
stagioni fa, fu promosso 
in A senza mai realizzar-

la. L’obiettivo, nonostante 
i tanti complimenti, per i 
giallorossi resta la salvez-
za; un traguardo che in 
queste ultime tre settima-
ne pare sempre più vici-
no, complice una solidità 
difensiva da grandissima 
squadra. Tanto, specie ne-
gli ultimi dieci minuti di 
Terni e del Vigorito contro 
il Cittadella, è da attribuire 
ad una retroguardia sem-
pre attenta e ad un portiere 
intramontabile come Gori. 
Una leggenda alla quale, in 
questo numero, dedichia-
mo una pagina speciale. 
Perché nel calcio c’è biso-
gno di testa, talento e intui-
zione, ma è con gli uomini 
veri che si raggiungono le 
mete più ambite.
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimi turni

classifica marcatori

classifica

Ceravolo (Benevento)

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

16ª  Giornata di andata

Venerdì 25 novembre 2016
ore 20.30 Virtus Entella - Spezia
Sabato 26 novembre 2016
ore 15.00 Brescia - Ascoli
ore 15.00 Carpi - Cittadella
ore 15.00 Cesena - Avellino
ore 15.00 Frosinone - Ternana
ore 15.00 Perugia - Novara
ore 15.00 Pisa - Trapani
ore 15.00 Spal - Latina
ore 15.00 Vicenza - Benevento
ore 17.30 Verona - Bari
Lunedì 28 novembre 2016
ore 20.30 Salernitana - Pro Vercelli

11 Pazzini (Verona)
9 Caputo (Virtus Entella)
8 Litteri (Cittadella)
7 Ciofani (Frosinone)
6 Di Carmine (Perugia) - Avenatti (Ter-

nana)
5 Maniero (Bari) - Ceravolo (Bene-

vento) - Caracciolo (Brescia) - Lasa-
gna (Carpi) - Ciano (Cesena) - Dionisi 
(Frosinone) - La Mantia (Pro Vercelli) 
- Antenucci (Spal)

Benevento (4-2-3-1): Gori; Gyamfi, Padella, Lucioni, Pezzi; Chibsah, De Falco; Ciciretti (40’st Puscas), Falco (47’st 
Camporese), Melara (22’st Buzzegoli); Ceravolo. A disp. Perucchini, Del Pinto, Pajac, Bagadur, Venuti, Puscas, Jaki-
movski. All. Marco Baroni
Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Pasa, Benedetti; Valzania (33’st Bartolomei), Iori, Schenetti; Chiaretti; 
Litteri (25’st Strizzolo), Arrighini (33’st Kouame). A disp. Paleari, Lora, Pedrelli, Pelagatti, Martin, Paolucci. All. Ro-
berto Venturato.
Arbitro: Rosario Abisso di Palermo
Ammoniti: 18’pt Pasa (C), 24’pt Chiareti (C), 9’st Gyamfi (B), 13’ De Falco (B), 17’ Melara (B), 27’st Padella (B)
Reti: 35’ st Ceravolo (B)
Spettatori: 7901 (di cui 4737 abbonati e 9 da Cittadella)
Terzo successo consecutivo per il Benevento che batte il Cittadella e si proietta al quarto posto in classifica. Prestazio-
ne di orgoglio e sacrificio dei giallorossi che proprio nel momento di maggiore sofferenza calano l’asso dalla manica e 
colpiscono con Ceravolo, bravo a partire sul filo del fuorigioco su assist di Chibsah e battere Alfonso a dieci minuti dal 
termine. Nel complesso, gara ben giocata da entrambe le parti con Cittadella più orientato a dettare i ritmi del fraseggio 
e Benevento intenzionato a colpire in contropiede. La chiave tattica ha dunque premiato la Strega che con il terzo 1-0 
consecutivo ha anche mantenuto l’imbattibilità casalinga che dura ormai, in regular season, da poco meno di due anni. 
Per Ceravolo secondo gol decisivo consecutivo dopo la rete di Terni. 

14 ªgiornata 13 novembre 2016 stadio “Vigorito”

           BENEVENTO  1      

    CITTADELLA  0

 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 14 9 3 2 7 5 1 1 7 4 2 1 +2 31 14 16 8 15 6 5 5 1 1
2 Frosinone 27 14 8 3 3 8 6 1 1 6 2 2 2 -3 20 14 15 7 5 7 1 1 2 2
3 Cittadella 25 14 8 1 5 7 4 0 3 7 4 1 2 -3 22 15 11 9 11 6 1 1 4 1
4 Benevento (-1) 24 14 7 4 3 7 5 2 0 7 2 2 3 -3 18 9 8 1 10 8 2 2 1 1
5 Spal 24 14 7 3 4 7 5 1 1 7 2 2 3 -4 23 17 18 10 5 7 1 0 2 2
6 Entella 23 13 6 5 2 7 5 2 0 6 1 3 2 -4 21 12 15 4 6 8 1 1 1 1
7 Perugia 23 14 6 5 3 7 3 2 2 7 3 3 1 -5 18 11 8 5 10 6 0 0 1 1
8 Carpi 21 14 5 6 3 7 2 4 1 7 3 2 2 -7 15 12 7 6 8 6 1 1 1 1
9 Spezia 18 14 4 6 4 7 3 2 2 7 1 4 2 -10 12 12 8 8 4 4 3 2 1 1
10 Brescia 18 14 4 6 4 7 3 4 0 7 1 2 4 -10 20 21 12 8 8 13 2 1 3 2
11 Novara 17 14 5 2 7 7 4 2 1 7 1 0 6 -11 17 17 8 5 9 12 0 0 0 0
12 Bari 17 14 4 5 5 7 3 2 2 7 1 3 3 -11 14 16 10 9 4 7 3 3 2 2
13 Salernitana 16 14 3 7 4 7 3 3 1 7 0 4 3 -12 16 16 12 8 4 8 1 1 0 0
14 Latina 16 14 3 7 4 6 2 4 0 8 1 3 4 -10 16 19 7 4 9 15 3 3 1 0
15 Pisa 15 14 3 6 5 7 3 1 3 7 0 5 2 -13 6 9 4 4 2 5 0 0 1 1
16 Pro Vercelli 15 14 3 6 5 7 3 3 1 7 0 3 4 -13 12 20 7 8 5 12 3 2 3 3
17 Ascoli 14 13 3 5 5 6 1 3 2 7 2 2 3 -11 11 15 4 7 7 8 2 2 0 0
18 Cesena 13 14 2 7 5 7 2 4 1 7 0 3 4 -15 12 14 7 5 5 9 2 2 1 1
19 Avellino 13 14 3 4 7 7 3 2 2 7 0 2 5 -15 8 18 6 5 2 13 3 2 4 3
20 Vicenza 13 14 3 4 7 7 0 4 3 7 3 0 4 -15 9 21 2 8 7 13 1 0 3 2
21 Ternana 12 14 2 6 6 7 2 3 2 7 0 3 4 -16 13 21 7 9 6 12 2 2 5 5
22 Trapani 10 14 1 7 6 7 1 4 2 7 0 3 4 -18 8 19 5 7 3 12 2 1 2 2

Il gruppetto di tifosi veneti presenti al Vigorito

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

SCOMMESSE VIRTUALI
SLOT VLC

IPPICA



3GialloRossi News n. 7 | 18 novembre 2016

L’avversario

Andrea Caracciolo

di Francesco Carluccio

Il Brescia passa da un 
Baroni all’altro sperando, 
stavolta, di essere più fortu-
nato. La squadra di Brocchi 
nell’ultimo turno contro la 
Spal è stata fortemente pe-
nalizzata da alcuni episodi 
che l’hanno costretta ad 
alzare bandiera bianca. Al 
Mazza, contro una delle 
squadre più in forma del 
campionato, non è stato fa-
cile digerire ben due espul-
sioni operate dal direttore 
di gara Niccolò Baroni ai 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Michele Arcari
2 Svizzera D Joel Untersee
3 Italia C Giampiero Pinzi
4 Senegal D Racine Coly
5 Italia D Michele Somma
6 Italia D Edoardo Lancini
7 Guinea C Gaston Camara
8 Italia C Jacopo Dall’Oglio

N.                 Ruolo Giocatore
9 Italia A Andrea Caracciolo (Capitano)
11 Italia C Simone Rosso
12 Italia P Luca Mandelli
14 Italia C Giovanni Crociata
15 Italia P Stefano Minelli
16 Tanzania C Mhando Carte Said
17 Italia D Arturo Calabresi
18 Italia A Filippo Strada

N.                 Ruolo Giocatore
19 Italia D Andrea Rossi
20 Albania C Emanuele Ndoj
21 Italia A Federico Bonazzoli
22 Italia P Federico Serraiocco
23 Italia C Leonardo Morosini
24 Croazia D Igor Bubnjić
25 Italia C Dimitri Bisoli
26 Italia C Fabio Bertoli

N.                 Ruolo Giocatore
27 Italia A Andrea Vassallo
28 Svizzera C Alessandro Martinelli
29 Bosnia C Andrej Modić
30 Italia C Massimiliano Mangraviti
31 Italia D Leonardo Fontanesi
32 Italia A Ernesto Torregrossa
33 Italia C Giovanni Sbrissa

Probabile formazione

BUBNJIC SOMMA

Allenatore
CRIStIAN BROCChI

Il mister Cristian Brocchi

Michele Arcari

4-3-1-2

ARCARI
1

COLY
4

PINZI
3

MOROSINI
23

BISOLI
25

CARACCIOLO

9

SBRISSA
33

tORREGROSSA
32

24 5 UNtERSEE
2

Le giovani Rondinelle
volano basso
in trasferta

Brocchi 
allena la 
squadra meno 
esperta del 
campionato 
ma punta su 
talento ed 
entusiasmo

mente a destra e Rossi a 
sinistra. 

In difesa Somma, la 
scorsa settimana impegna-
to con l’under 21, è pron-
to a riappropriarsi del suo 
posto al centro della retro-
guardia completata da Fon-
tanesi e Bubnic (discorsi 
validi in caso di 3-5-2, se 
dovesse essere 4-3-1-2 lo 
schieramento dovrebbe 
essere quello nella grafica 
a sinistra). Le Rondinelle 
hanno la peggior difesa del 
torneo relativamente alle 
gare esterne, il Beneven-
to  al Vigorito ha invece il 
peggior attacco interno tra 
le compagini della zona 
play off, ma ha ottimizza-
to qualsiasi sforzo nelle 7 
uscite al Vigorito. 

turbolento sul campo 
dell’Entella con sconfitta 
per 4-0.

Il rendimento esterno, 
insomma, ultimamente 
non è encomiabile viste le 
tre sconfitte consecutive 
(l’altra arrivò a La Spezia), 
viatico non perfetto per un 
approccio particolarmente 
felice alla sfida del Vigo-

LA
 R

OS
A

danni di Lancini e Marti-
nelli. Ma se quella ai danni 
del secondo è parsa netta, 
lo stesso non si può dire del 
rosso diretto comminato al 
difensore, episodio che ha 
condizionato la sfida dei 
lombardi, in dieci per gran 
parte del secondo tempo.

Contro il Benevento 
la squadra di Brocchi non 
avrà anche il portiere Mi-
nelli, sostituito da Arcari 
nella ripresa con la Spal e 
out per un infortunio mu-
scolare. C’è invece qualche 
speranza di recuperare Mo-

BRESCIA

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

rito, dove il Benevento in 
gare di campionato non 
perde da poco meno di due 
anni. Riguardo al modulo, 
Brocchi adotta di consue-
to il 4-3-1-2 ma contro la 
Spal ha optato per un 3-5-2 
mantenendo Caracciolo e 
Torregrossa interpreti nel 
settore avanzato.

A centrocampo l’as-
senza di Martinelli peserà 
aprendo un ballottaggio per 
la terza maglia da affianca-
re a quelle di Bisoli e Pinzi 
nel settore centrale. Una 
maglia che potrebbe essere 
appannaggio di Untersee, 
rientrante dalla squalifica. 

Se l’ex allenatore del 
Milan dovesse mantene-
re lo stesso assetto tattico, 
Sbrissa agirebbe nuova-

rosini, fuori ormai da diver-
se settimane per un colpo 
al naso.

Il team di Brocchi è 
il più giovane del cam-
pionato e sta vivendo 
un periodo a fasi al-
terne. La recente 
sconfitta con la 
squadra di Sem-
plici, infatti, era 
stata preceduta 
dalla bella vit-
toria casalinga 
con il Cesena, 
arrivata dopo 
uno stop 
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Il personaggio

di Francesco Carluccio

Può capitare di fre-
quente, a ognuno di noi, 
pensare a quanto siano 
fortunati i bambini di que-
sto 2016 beneventano, 
anno magico per il calcio 
giallorosso.

Ad aprile la gioia ir-
refrenabile della promo-
zione in serie B, la città 
decorata dai colori del 
cuore, gli occhi lucidi dei 
genitori e dei parenti col 
pensiero immerso in sogni 
di gloria; a novembre il 
gusto del quarto posto nel 
torneo cadetto, un regalo 
inatteso del destino e delle 
scommesse vincenti di un 
club che non ha mai man-
cato di essere ambizioso.

A tenere teso il filo 
conduttore tra passato e 
presente ci sono anche due 

mani fatate, quelle di un 
portiere che nel Sannio ha 
scritto la storia firmando 
un doppio salto - seppur 
a date sfalsate, intervalla-
te da un paio di parentesi 

- che resterà per sempre 
nella leggenda di un inte-
ro territorio il cui cammi-
no sportivo, da aprile in 
avanti, ha cambiato rotta.

E lo ha fatto anche gra-

ottomila spettatori presen-
ti, negli ultimi secondi del 
confronto col Cittadella. 
Tifosi estasiati dall’enne-
simo miracolo della sua 
storia da gladiatore sanni-
ta operato su Chiaretti. Un 
momento talmente inten-
so che per qualche secon-
do sui gradoni si è perso 
letteralmente il contatto 
con la realtà per trasferir-
si in un tipico frammento 
fiabesco; quello in cui la 
leggenda viene portata in 
trionfo davanti al suo po-
polo, abbracciata dai com-
pagni, sostenuta anche da 
chi lo aveva criticato e si è 
ricreduto. Dal primo degli 
addetti ai lavori al più te-
stardo dei tifosi. E mentre 
lo portavano in trionfo, i 
più piccoli lo invocavano 
col nome di Batman. Eh 
già, sono proprio fortunati 
ad avere un idolo così. 

zie a uomini come Pier-
graziano Gori, 36 anni, 
di professione portiere. 
La scorsa stagione fu de-
cisivo nei momenti caldi 
contribuendo in maniera 
determinante a condurre il 
Benevento nel calcio che 
conta. Quest’anno, nono-
stante il salto di categoria 
e l’arrivo di Cragno, ha 
messo la colla sui guanti 
quando è stato chiama-
to in causa. Nelle ultime 
due sfide con Ternana e 
Cittadella si è rivelato in-
superabile stoppando in 
successione Defendi, Di 
Noia, Di Livio e Chiaret-
ti (due volte): cinque in-
terventi, 6 punti tenuti in 
salvo. E potrebbero essere 
punti d’oro massiccio per 
il Benevento che mira a 
raggiungere la salvezza 
nel più breve tempo pos-
sibile per poi, chissà, pun-

tare a qualcosa in più. Un 
ruolino, quello di Gori, 
impreziosito ulteriormen-
te dalle risposte morali 
date sul campo a chi lo 
aveva messo in discus-
sione nella torrida estate 
scorsa, quando gli arrivi di 
Cragno e Perucchini, uniti 
alla permanenza di Pisci-
telli, sembravano dovergli 
sbarrare la strada non solo 
della titolarità (condizione 
che non ha mai reputato 
essenziale, da professio-
nista qual è) ma del ruolo 
di secondo che con sacrifi-
cio, esperienza e lavoro ha 
poi conquistato con pieno 
merito. 

La sua prima gara al 
Vigorito in B, lui che di 
presenze ne conta più di 
200 in giallorosso, l’ha 
conclusa con le lacrime 
agli occhi per il coro tri-
butato in suo onore dagli 

 Batman GhiGo
intramontabile
   leggenda 
 giallorossa

Diversi interventi decisivi con Ternana 
e Cittadella hanno salvato 

i giallorossi, il “portiere della storia” 
è un idolo indiscusso della tifoseria

Piergraziano Gori

Cragno e Gori, due supereroi per la porta giallorossa (foto Vincenzo Sparaneo)

Sala VLT
Sala Slot

PROSSIMA 
APERTURA

Benevento - Via delle Poste, 9

 (foto Vincenzo Sparaneo)
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andare indietro di 10 anni per 
trovare una squadfra che ha 
fatto peggio in serie B, e si 
tratta dell’Hellas Verona che 
nel 2006/2007 dopo 14 turni 
era andato in gol sole 5 volte. 
I gialloblu retrocessero a fine 
campionato perdendo il play 
out con lo Spezia. 

U 
come Unica. La Primavera 
del Benevento è stata l’unica 
a fermare la corsa della Ju-
ventus nel campionato di rife-
rimento e riprenderà il cam-
mino contro la Pro Vercelli 
andando a caccia del primo 
successo esterno stagionale. 

V 
come Viatico. E’ senza dub-
bio positivo quello del Be-
nevento anche in relazione 
al prossimo confronto con il 
Brescia. I giallorossi per l’oc-
casione potranno fare affida-
mento anche sui precedenti 
di Baroni con le Rondinelle: 3 
vittorie, 2 pareggi e una scon-
fitta nei confronti diretti fino 
a questo momento. 

Z 
come Zero. Sono solo quat-
tro le squadre che possono 
vantare lo “zero” alla  voce 
“sconfitte interne. Oltre al Be-
nevento solo Entella, Brescia 
e Latina non hanno ancora 
conosciuto ko casalinghi. 

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

A 
come applaUsi. Li merita-
no Cittadella, Benevento e 
Spal, tre delle quattro neo-
promosse in serie B, capaci 
di stazionare in zona play off 
quando siamo esattamente 
ad un terzo di campionato. 
Non solo risultati, ma anche 
bel calcio e determinazione. 
Tre realtà che meritano onori 
particolari. 

B 
come BUnker. La retro-
guardia del Benevento in 
casa è insuperabile. Un solo 
gol subito su rigore fino a 
questo momento nei 7 con-
fronti giocati al Vigorito. 
Media spaventosa per i gial-
lorossi che anche con il Cit-
tadella, complice un Gori da 
urlo, hanno sventato qualsia-
si minaccia conquistando an-
che il titolo di “miglior difesa 
del torneo” al pari del Pisa, 
a quota 9 gol complessivi in-
cassati. 

C 
come concreteZZa. Il Be-
nevento non bada a fronzoli, 
soprattutto in casa. Al Vigo-
rito la squadra di Baroni ha 
segnato soltanto 8 reti che 
hanno però portato in dote 
la bellezza di 17 punti. Delle 
cinque vittorie ben tre sono 
state ottenute per 1-0 (Nova-
ra, Spezia e Cittadella) e due 
per 2-0 (Spal e Verona).  

D 
come DeVastante. E’ for-
se il termine più adatto a 
descrivere il momento del 
Frosinone, che nelle ultime 
sette gare di campionato ha 
ottenuto 19 punti lasciando-
ne per strada soltanto due. 
Quello ottenuto con l’Ascoli 
è il quarto successo conse-
cutivo. Una striscia così lunga 
non si verificava in B dall’era 

Cavasin (4 successi di fila tra 
il settembre e l’ottobre 2007)

E 
come esagerate. Le espul-
sioni di Lancini (Brescia) e 
Meccariello (Ternana) nell’ul-
timo turno di campionato 
appaiono decisamente in-
ventate. Il difensore delle 
Rondinelle nel suo intervento 
su Finotto prende in manie-
ra evidente la palla venen-
do tuttavia sanzionato con 
il rosso diretto. Stessa sorte 
per il centrale difensivo della 
Ternana, che a Salerno lascia 
la sqiuadra in 10 e in vantag-
gio 1-2 prima della rimonta 
granata (4-2 finale). Anche in 
questo frangente il rosso di-
retto sembra una scelta a dir 
poco avventata.

F 
come FeDele. Quella di do-
menica scorsa è stata una se-
rata infausta per il centrocam-
pista del Bari, autore di un 
clamoroso autogol che è valso 
l’1-1 dello Spezia al San Nico-
la: “Difficile chiudere gli occhi 
dopo una serataccia come 
quella. Non mi era mai acca-
duto prima. Ho rivisto l’azione 
almeno una ventina di volte”, 
ha commentato il calciatore 
ancora incredulo per la gaffe.

G 
come gyamFi. Il terzino de-
stro ghanese classe ‘96 ha ina-
nellato tre presenze consecu-
tive con la maglia giallorossa 
non deludendo mai le aspet-
tative e mostrando una cresci-
ta invidiabile nel rendimento. 
Negli ultimi due confronti con 
Ternana e Cittadella è stato in-
superabile. 

H 
come Hot. E’ caldissimo il pe-
riodo di gara che va dal 76’ al 
90’ per il Benevento che negli 
ultimi quindici minuti è sem-
pre più letale. Il gol di Ceravo-
lo al Cittadella è infatti il setti-
mo siglato nel finale di match. 
Il bottino aumenta a 12 reti 
totali se allarghiamo la forbice 
agli ultimi 30 minuti. Nessuno 
ha fatto come i giallorossi in 
questo campionato. 

I 
come italia. La nazionale 
Under 21 aveva privato sia 
Baroni che Brocchi di due 
elementi fondamentali per le 
proprie squadre. Tra i giallo-
rossi rientrerà il portiere Cra-
gno, nelle Rondinelle invece 
si rivedrà il difensore Somma. 
Entrambi erano stati convo-
cati da Di Biagio per il doppio 
impegno con Inghilterra e Da-
nimarca. 

L 
come lorenZino. I tifosi del 
Cittadella lo conoscono molto 
bene essendo uno dei tifosi 
granata più giovani. Sempre 
presente in trasferta al fianco 
del papà, contro il Benevento 
ha fatto addirittura da raccat-
tapalle, invitato dal club gial-
lorosso a presenziare a bordo 
campo. Una giornata da ricor-
dare per l’esperienza vissuta 
ma non per il risultato che ha 
premiato invece proprio la 
Strega. 

M 
come maZZa. E’ lo stadio di 
Ferrara, che ospita le gare ca-
salinghe della Spal, l’impianto 
in cui sono stati segnati più 
gol in queste prime 14 sfide di 
campionato. I gol messi a re-
ferto al Paolo Mazza sono sta-
ti ben 28 di cui 18 dei padroni 
di casa e 10 delle formazioni 
avversarie. 

N 
come noVemBre. Il Mese 
è iniziato benissimo per i co-
lori giallorossi con due vitto-
rie su due e 6 punti messi in 
carniere. Ma la statistica che 
salta maggiormente all’occhio 
riguarda i calci di rigore con-
cessi nelle 21 gare giocate in B 
che sono ben 9 per una media 
vicinissima allo 0,50 a partita. 

O 
come ottomila. Erano gli 
spettatori presenti al Vigorito 
per la sfida con il Cittadella 
(ufficialmente 7.901), la terza 
più vista dell’intero campiona-
to dopo quelle con Verona e 

Spal. Un incremento dopo un 
paio di turni interni che aveva-
no fatto registrare un trend in 
leggero calo. 

P 
come pinsoglio. L’estremo 
difensore del Latina si è rive-
lato provvidenziale nell’antici-
po del quattordicesimo turno 
del Romeo Menti di Vicenza 
parando un rigore a Bellomo 
nel finale di gara. I nerazzurri 
hanno così ottenuto i primi 
tre punti in trasferta salutan-
do la zona play out.

Q 
come QUantità. Il quattor-
dicesimo turno di B è stato 
quello più seguito dal vivo. 
Complessivamente nei vari 
stadi si sono registrati 96.500 
spettatori, per una media di 
6.742 a partita. L’assenza della 
serie A e la maggior parte del-
le gare giocate di domenica 
hanno favorito l’ottimo risul-
tato. 

R 
come rinascita. Il riferi-
mento è al Novara che in que-
sto campionato non aveva an-
cora ottenuto un punto fuori 
casa e tutto d’un tratto rifila 
quattro gol alla capolista Ve-
rona al Bentegodi. Boscaglia 
può respirare: l’incubo tra-
sferta è stato scacciato. 

S 
come sQUaliFicati. Nel 
Brescia saranno ben due, viste 
le espulsioni maturate contro 
la Spal. Per la difesa Brocchi 
non potrà contare su Lancini, 
mentre a centrocampo non ci 
sarà Martinelli. Nel Beneven-
to rientrerà dallo stop invece 
Walter Lopez. 

T 
come terriBile. Lo è il ruo-
lino dell’attacco del Pisa che 
dopo 14 turni può vantare 
(per usare un eufemismo) sol-
tanto 6 gol all’attivo. Bisogna 

L’abc della serie B

MATTEO FEDELE

GYAMFI

CARLO PINSOGLIO

  l’alfabeto
   del campionato
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Chi dona… Ama.
Grazie. Sit gruoss… Vui facit accussì
Mentre chistat (altri) fann’ ‘e nata manèra
                        Mo’ vù dich:
Simm asciut (usciti) anche ‘ngopp ‘u Televideo da’ Rai nazional’
Benevento - Gli avanzi della mensa dei bambini della scuola elementare ve-
nivano serviti ai bambini ricoverati all’ospedale. 

Allucinante
Sciacalli, se è tutto vero sit’ a munnezza da’ gent

LATRIN’…
U’ Sindach ha ditt: “Ci costituiremo parte civile”. Bravo u’ Sindach.
Unicef Provinciale, Associazione Diritti degli Ammalati, anche voi, secondo 
me, dovete aderire come parte offesa, che’ è gente che deve pagare penal-
mente e moralmente, semp’ si ‘o fatt’ è vero.
Io ‘a punizione pe’ chesta gente ‘a teng’, eccola qua:
i fratelli “Forgione autodemolizione” hanno nu’ bell’ Purp (pressa), met’ 
appìs (appesi) sta’ munnezz ‘e gent’, poi, come una giostra tutte ‘e creature 
cu’ trombette, trikkeballacche e coriglion, e avanzi delle varie mense per il 
gioco a chi coglie, coglie (colpisci colpisci), il tutto coordinato dalla maestra 
Rosalba Forgione. I brani musicali, perché ogni giostra ten’ a’ musica soia, 
sono dei DJ Flavio e Pasquale Forgione. Poi ci saranno anche le riprese 
su u stap (Whatsapp), jutub (TouTube) e faceboc (Facebook), a fa’ Antonio 
detto u’ Biond.
Vu’ ripet’ ancor’. Sit’ a’ munnezz da’ gent’. LATRIN’

Al Presidente della Provincia Claudio Ricci.
Al tuttora Presidente della Provincia dott. Ricci vanno 10 kg di pesce 

paranza, 10 kg di ostriche e 10 di astice offerti dalla “Gerardo Pesche-
ria” in via S. Colomba, accompagnati da 10 bottiglie di vino Falangina 

DOC dei “Vini Baroni”.
Motivazione

Dopo l’elezioni perse nella sua San Giorgio del Sannio ha ditt’, papale pa-
pale, (vero) “Domani salirò alla Rocca e darò le mie dimissioni da Presiden-
te da’ Provincia. Era il 7 giugno corrente anno, ma ‘a nott’ porta consiglio, 
dopo nu summit (riunione) cu’ tutta ‘a famiglia e i suoi collaboratori, ha ditt’ 
“Stanott’ eggiù pensat’ e m’è venut n’suonn (nel sonno) ‘a buonanima du’ 
bisnonn dicendomi: uagliò, ‘a vist’ che panz (pancia) che tien? Te può’ mai 
accuntentà da’ pastina ‘e brod cu’ dad’ e lasciare stu’ bel’ “ruot ‘e caprett’”? 
Pienzc, pienzc (pensaci) nipot’ mio bello. E infatti iss è pensar buon’; tuttora 
sagl’ (sale) le scale da’ Rocca dei Rettori; aveva ditt’ na’ palla e pure tutta 
chella roba che gli è stata offerta è na bella palla. Ad maiora

Ringrazio ‘a signora Sisinella detta “’a fresellara” da’ 
Motta. Grazie pe’ 20 grammi ‘e fresella che mi hai do-
nato, era buona ma nato poc’ ce pigliemm’ a curtellat’, 
troppo poca era pe’ 5 persone. Grazie lo stesso.

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

March’ Ant’5
(marco antonio)

53 78
16

1)  Sabato giochiamo con il Brescia ...ci sono parecchi leghi-
sti da quelle parti e magari mangiano vongole di Gorino e 
sono gemellati con la Salernitana... altre qualità? Non lo 
so... io so solo che urge vittoria giallorossa magari con gol 
di uno dei nostri fratelli neri che scenderanno in campo.

2)  Io mi vergogno della mia ignoranza... sarebbe bello che 
molti non si vantassero della loro.

3)  Batman, Peter Pan, Dragon Ball... il magico mondo giallo-
rosso!

4)  Trump ha detto che non toccherà l’Obama Care...e che è? 
N’assorbente?

5)  È stato eletto un miliardario, puttaniere, capelli finti, plu-
ricondannato, corruttore, evasore fiscale. Ma dove hanno 
votato... scusate?

6)  Tra un po’ della mensa di Benevento si occuperà la CNN...
che scuorno!

7)  Ghigo Gori è il più grande portiere della storia giallorossa. 
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“Il Benevento 
quest’anno è una gran-
de squadra, con un 
buon mister che alle 
volte però non riesce a 
sfruttare, a mio avviso, 
al massimo potenziale 
della rosa. Con qualche 
accorgimento possiamo 
arrivare lontano. La 
piazza lo merita. Forza 
Benevento”

Pierluigi Melillo

Dai ragazzi non mol-
liamo. Ci aspetta un 
periodo di fuoco dopo 
questa partita con il 
Brescia che anticiperà 
le sfide con Vicenza e 
Cesena prima del der-
by con l’Avellino. Il mio 
sogno è vedere lo stadio 
sempre pieno come lo 
scorso 30 aprile con il 
Lecce e di questo pas-
so ci riusciremo perché 
la squadra è fortissima. 
Non vedo l’ora di vive-

re le ultime partite di 
questo bellissimo anno, 
specialmente quella 
con gli irpini e quella 
con  il Pisa di Gattuso il 
prossimo 30 dicembre. 
Avanti Sanniti!

Gianluigi Bianchini

Le tre vittorie con-
secutive devono farci 
stare con i piedi per ter-
ra. Non è possibile che 
dopo Trapani eravamo 
da Lega Pro e ades-
so si comincia anche a 
parlare di massima se-
rie. Solo con il giusto 
equilibrio si possono 
fare grandi cose. Pen-
siamo a salvarci e poi 
possiamo divertirci. 

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

Voci GialloRosse

I tifosi giallorossi Giuseppe Lepore, Renato 
Castiello e Mauro Pacifico sono tra i nostri let-
tori più affezionati. “Abbiamo scattato questa 
foto al termine del primo tempo della gara col 
Cittadella”; - ci scrive Mauro - “sapevamo già 
come sarebbe andata a finire perché il nostro 
bomber Ceravolo è una vera furia. Abbiamo 
saputo soffrire e portare a casa la terza vitto-
ria consecutiva, ma adesso non fermiamoci e 
mettiamo sotto il Brescia”. 

I nostri lettori

Piazza Piano di Corte,
82100 Benevento

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

Anche Braceria

Complimenti a Baroni 
che sta dando una bella 
impronta alla squadra. 
Spero che faccia gio-
care Bagadur perché 
sono curioso di vederlo 
all’opera. Da menzio-
nare anche la leggenda 
Ghigo Gori. Dopo aver-

lo visto parare di tutto 
in giallorosso, gli inter-
venti di domenica sono 
solo la ciliegina sulla 
torta. Forza Stregaaa

Donato Cocca

Cosa potevamo chi-
dere di più a questa 
squadra?  Ci siamo ri-
presi alla grande dopo 
il momento negativo 
che stavamo attraver-
sando e questo ci fa ca-
pire che i ragazzi sono 
determinati e hanno ca-
rattere. Un elogio, oltre 
che ai giocatori, va fat-
to a mister Baroni. Lui 
che conosce perfetta-

mente il campionato di 
serie B, con la sua espe-
rienza, non ha creato 
falsi allarmismi e si è 
riscattato con i fatti,sul 
campo, dimostrando 
che il Benevento è una 
squadra difficle da af-
frontare, specialmente 
in casa. Con il Cittadel-

la è stata una bellissima 
partita e l’auspicio è di 
rivivere le stesse intense 
emozioni contro il Bre-
scia. Poche chiacchiere, 
dobbiamo solo andare 
allo stadio e spingere i 
ragazzi alla vittoria! 

Forza Benevento.
Giovanni




