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di Francesco Carluccio

Ebbene sì, può accade-
re anche questo. Il Bene-
vento è al secondo posto, a 
due punti dal Verona capo-
lista dopo ben 18 giornate. 
Abbastanza per poter affer-
mare con certezza che non 
si tratta del classico effet-
to-sorpresa, quello che di 
tanto in tanto coinvolge le 
matricole. La Strega, così 
come la Spal, ha dimostra-
to una certa consistenza, 
oltre che un’abitudine a 
soffrire, invidiata da mol-
ti. Due neopromosse sono 
lassù a tre giornate dal ter-
mine di un girone di andata 
che in B somiglia tanto al 
torneo di “Apertura” dei 

campionati sudamericani. 
Lì, a differenza dei paesi 
europei, l’usanza è quella 
di assegnare il trofeo sia al 
termine della prima tornata 
che alla fine del campiona-
to, in modo da avere due 
vincitrici per anno solare. 
Qui il discorso è diverso, 
ma le similitudini possono 
esserci comunque. Tante 
volte, nel recente passato, 
il campionato cadetto ha 
riservato ribaltoni dopo la 
lunga sosta di gennaio. Il 
destino di tante squadre è 
mutato contestualmente 
agli scenari di un mercato 
invernale capace di scar-
dinare equilibri all’appa-
renza consolidati. E’ per 
questa ragione che il Be-

nevento - così come le al-
tre compagini dei piani alti 
- nonostante un torneo di 
“Apertura” finora da incor-
niciare, non può permetter-
si di abbassare la guardia. 
Lo scorso anno il Novara 
di Baroni svoltò alla boa 
del girone di andata a quota 
40 punti, obiettivo raggiun-
gibile quest’anno solo con 
tre vittorie nei prossimi tur-
ni con Ascoli, Frosinone e 
Pisa. Grazie ad un en plein, 
il Benevento raggiungereb-
be quota 41 (42 sul campo) 
superando nei risultati pro-
prio la precedente squadra 
del suo tecnico. Ma al di là 
dei numeri e di proiezioni 
simili, va sottolineato che 
la Strega non è proprio in 

grado di arrendersi davanti 
alle avversità, segnale fon-
damentale per le settimane 
che verranno e per affron-
tare eventuali e fisiologici 
momenti di appannamen-
to. Anche ad Avellino, 
dopo un approccio negati-
vo a cui aveva fatto seguito 
un primo tempo sottotono, 
nella ripresa i giallorossi 
hanno iniziato a macinare 
gioco mettendo alle corde 
la squadra di Novellino. 
Il gol di Cissé, pur essen-
do arrivato a pochi minuti 
dal termine, è stato solo la 
naturale conseguenza di 
un predominio territoria-
le che non è sfuggito alle 
statistiche. La tenuta fisi-
ca del gruppo di Baroni, 

messa in risalto di recente 
dai media nazionali e dalla 
stessa Lega B, ha consen-
tito ai sanniti di segnare 
ben 13 reti delle 25 totali 
negli ultimi 15 minuti. E’ 
una squadra che non muo-
re mai, quella giallorossa, 
trascinata da una mentali-
tà già evidente agli occhi 
di critica e tifosi. E per la 
prima volta anche la piaz-
za sannita si prepara ad 
affrontare un periodo nata-
lizio ricco di calcio. Dopo 
l’Ascoli, Vigilia a Frosino-
ne e impegno interno il 30 
dicembre con il Pisa in not-
turna. Temperature a parte, 
sarà un Natale di fuoco. Ci 
apprestiamo a viverlo con 
il fiato sospeso. 
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Le due gare al Vigorito
con Ascoli e Pisa e la
trasferta di Frosinone
ci diranno se il Benevento
è pronto per volare
Sarà un...

Natale di fuoco
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

19ª  Giornata di andata

Venerdì 16 dicembre 2016
ore 20:30 Trapani - Frosinone
Sabato 17 dicembre 2016
ore 15:00 Bari - Avellino
ore 15:00 Cittadella - Pisa
ore 15:00 Latina - Brescia
ore 15:00 Novara - Cesena
ore 15:00 Pro Vercelli - Spal
ore 15:00 Salernitana - Carpi
ore 15:00 Spezia - Perugia
ore 15:00 Ternana - Vicenza
domenica 18 dicembre 2016
ore 17:30 Benevento - ascoli
Lunedì 19 dicembre 2016
ore 20:30 Verona - Virtus Entella

14 Pazzini (Verona)
10 Litteri (Cittadella)
9 Avenatti (Ternana) - Caputo (Virtus Entella)
7 Cacia (Ascoli) - Lasagna (Carpi) - Ciano (Cese-

na) - Ciofani (Frosinone) - Coda (Salernitana) 
- Antenucci (Spal)

6 Di Carmine (Perugia)
5 Maniero (Bari) - Ceravolo (Benevento) - Ca-

racciolo (Brescia) - Djuric (Cesena) - Iori (Citta-
della) - Dionisi (Frosinone) - Nicastro (Perugia) 
- La Mantia (Pro Vercelli)

Benevento (4-3-3): Cragno; Gyamfi, Padella (5’st Camporese), Lucioni, 
Pezzi (32’st Venuti); Del Pinto, Buzzegoli (41’st De Falco), Chibsah; Ciciret-
ti, Ceravolo, Falco. A disp. Gori, Cissé, Puscas, Jakimovski, Donnarumma, 
Rutjens. All. Marco Baroni.
Cesena (4-3-3): Agazzi; Balzano, Ligi, Rigione, Renzetti; Laribi (27’st Ci-
nelli), Kone, Schiavone; Ciano (18’st Garritano), Djuric, Dalmonte (33’st Di 
Roberto). A disp. Agliardi, Perticone, Rodriguez, Falasco, Vitale, Setola. All. 
Andrea Camplone.
Arbitro: La Penna di Roma 1
Ammoniti: 23’pt Lucioni (B), 28’pt Schiavone (C), 33’pt Laribi (C), 36’pt 
Rigione (C), 27’st Kone (C), 39’st Ciciretti (B), 49’st Ceravolo (B), 50’st Del 
Pinto (B)
Reti: 16’pt Djuric (C), 33’pt Chibsah (B), 39’st Ciciretti (B)
Note: Al 42’st allontanato dalla panchina l’allenatore del Benevento, 
Marco Baroni. Spettatori: 7082 di cui 2.345 paganti.

Vittoria preziosa per i giallorossi che nel posticipo della diciassettesima gior-
nata si impongono 2-1 in rimonta sul Cesena al Vigorito. I romagnoli pas-
sano in vantaggio al 16’ della prima frazione con un colpo di testa di Djuric, 
bravo a sfruttare l’errore di posizionamento della difesa giallorossa e a bef-
fare Cragno di testa su cross di Ciano. Il gol del pari della Strega arriva dicias-
sette minuti dopo con Chibsah che raccoglie la respinta del palo e deposita in 
rete da due passi in posizione irregolare non ravvisata dalla terna arbitrale. 
Nella ripresa, nel momento migliore del Cesena, arriva il lampo di Ciciretti 
che consegna la vittoria ai suoi dedicando la prodezza al nonno scomparso 
pochi giorni prima. Il sinistro a girare non lascia scampo ad Agazzi che può 
solo osservare il pallone gonfiare la rete alle sue spalle. Settima vittoria in 
casa su nove apparizioni per il Benevento che al Vigorito è ancora imbattuto. 

Avellino (4-4-2): Frattali; Gonzalez, Jidayi, Djimsiti, Asmah; Verde (20’ 
st Bidaoui), D’Angelo, Omeonga, Belloni; Ardemagni (10’ st Mokulu), Ca-
staldo (28’ st Lasik). A disp.: Radunovic, Offredi, Layousse, Crecco, D’Attilio, 
Camara. All.: Novellino.

Benevento (4-3-3): Cragno; Gyamfi, Camporese, Lucioni, Lopez (25’ pt 
Pezzi); Del Pinto, Buzzegoli (14’ st Falco), Chibsah; Ciciretti, Puscas, Ceravo-
lo (33’ st Cissé). A disp.: Gori, Padella, Venuti, De Falco, Pajac, Jakimovski. 
All.: Cozzi (Baroni squalificato).

Arbitro: Pinzani di Empoli.

Ammoniti: 7’ pt Verde (A), 33’ pt Camporese (B), 44’ pt Frattali (A), 20’ st 
Pezzi (B), 23’ st Omeonga (A), 42’ st Del Pinto (B).

Reti: 6’ pt Verde (A), 36’ st Cissé (B)

Termina in parità l’atteso derby del Partenio tra Avellino e Benevento. Gara 
subito in salita per gli i sanniti che vengono beffati al 6’ da un delizioso sini-
stro dal limite di Verde la cui traiettoria è imparabile per Cragno. Nella prima 
frazione decisamente meglio i padroni di casa che gestiscono bene il van-
taggio creando almeno altre due nitide occasioni da gol. Dopo l’intervallo la 
musica cambia con l’inserimento di Falco che consente alla Strega di fare più 
densità sulla trequarti rendendosi pericolosa nella zona calda del campo. Da 
una punizione calciata da Ciciretti al 36’ scaturisce il colpo di testa di Cissé che 
vale l’1-1 e fa esplodere di gioia gli 800 sanniti nel settore ospiti. Nel finale 
il Benevento sembra averne di più ma non riesce a trovare i varchi giusti per 
impensierire Frattali. E’ un punto che consente alla squadra di Baroni di ag-
ganciare il Frosinone al secondo posto ora occupato però anche dalla Spal. 

17 ªgiornata 5 dicembre 2016 stadio “Vigorito” 18 ªgiornata 10 dicembre 2016 stadio “Partenio-Lombardi”

          BENEVENTO 2           AVELLINO 1 

 CESENA 1           BENEVENTO 1 

 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 34 18 10 4 4 9 6 2 1 9 4 2 3 -2 35 22 19 10 16 12 5 5 1 1
2 Benevento (-1) 32 18 9 6 3 9 7 2 0 9 2 4 3 -3 25 11 14 2 11 9 2 2 1 1
3 Spal 32 18 9 5 4 9 6 2 1 9 3 3 3 -4 28 20 20 11 8 9 1 0 3 3
4 Frosinone 32 18 9 5 4 10 6 2 2 8 3 3 2 -6 24 19 17 11 7 8 1 1 3 3
5 Perugia 29 18 7 8 3 9 4 3 2 9 3 5 1 -7 23 15 9 5 14 10 0 0 1 1
6 Cittadella 28 18 9 1 8 9 5 0 4 9 4 1 4 -8 28 23 17 12 11 11 1 1 4 1
7 Carpi 28 18 7 7 4 9 3 5 1 9 4 2 3 -8 19 15 10 7 9 8 2 2 1 1
8 Entella 26 18 6 8 4 9 5 4 0 9 1 4 4 -10 26 21 18 7 8 14 1 1 2 2
9 Bari 24 18 6 6 6 9 5 2 2 9 1 4 4 -12 18 17 14 9 4 8 3 3 2 2
10 Spezia 23 18 5 8 5 9 4 3 2 9 1 5 3 -13 15 15 9 8 6 7 3 2 1 1
11 Novara 22 18 6 4 8 9 5 2 2 9 1 2 6 -14 20 20 11 8 9 12 1 1 0 0
12 Ascoli 22 18 5 7 6 9 2 5 2 9 3 2 4 -14 19 22 10 12 9 10 5 4 0 0
13 Brescia 22 18 5 7 6 9 4 5 0 9 1 2 6 -14 21 26 13 8 8 18 2 1 3 2
14 Salernitana 21 18 4 9 5 8 3 4 1 10 1 5 4 -13 21 21 13 9 8 12 1 1 0 0
15 Latina 20 18 3 11 4 8 2 6 0 10 1 5 4 -14 20 23 9 6 11 17 3 3 2 0
16 Pisa 20 18 4 8 6 9 4 2 3 9 0 6 3 -16 7 10 5 4 2 6 0 0 1 1
17 Ternana 20 18 4 8 6 9 4 3 2 9 0 5 4 -16 19 23 11 9 8 14 3 3 5 5
18 Cesena 19 18 4 7 7 9 4 4 1 9 0 3 6 -17 19 17 13 5 6 12 2 2 1 1
19 Pro Vercelli 18 18 3 9 6 9 3 5 1 9 0 4 5 -18 14 23 8 9 6 14 3 2 3 3
20 Vicenza 18 18 4 6 8 9 1 5 3 9 3 1 5 -18 12 24 3 8 9 16 1 0 4 3
21 Avellino 17 18 4 5 9 10 4 3 3 8 0 2 6 -21 11 24 9 8 2 16 3 2 5 4
22 Trapani 12 18 1 9 8 9 1 5 3 9 0 4 5 -24 11 24 6 9 5 15 3 2 3 3

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

NUOVA 

APERTURA
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L’avversario

Daniele Cacia

di Francesco Carluccio

Deludente in casa, temi-
bile in trasferta. L’Ascoli di 
Alfredo Aglietti si è rivelato 
un ospite scomodo per mol-
te squadre a dispetto di un 
ruolino al Del Duca a dir 
poco deficitario. I bianco-
neri hanno infatti portato 
a casa ben tre degli ultimi 
cinque confronti esterni 
battendo a domicilio Cit-
tadella, Carpi ed Avellino, 
alzando così considere-
volmente la propria media 
punti. I marchigiani tornano 
in Campania dopo l’exploit 
del Partenio, intenzionati a 
dare continuità alla vittoria 
ottenuta sul filo di lana nel 
recupero di martedì contro 
l’Entella. In quell’occa-
sione sono stati Cacia (su 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Ivan Lanni
2 Italia D Simone Pecorini
3 Polonia D Błażej Augustyn
5 Italia D Andrea Mengoni
6 Italia C Tommaso Bianchi
7 Marocco A Nabil Jaadi
8 Italia C Gianluca Carpani

N.                 Ruolo Giocatore
9 Italia A Leonardo Perez
10 Italia C Luigi Giorgi (Capitano)
11 Italia A Riccardo Orsolini
12 Italia P Vincenzo Venditti
13 Francia D Guillaume Gigliotti
14 Italia D Gian Filippo Felicioli
18 Italia A Manuel Francesco Manari

N.                 Ruolo Giocatore
19 Ghana C Bright Christopher Addae
20 Italia A Flavio Lazzari
21 Italia A Daniele Cacia (Vicecapitano)
22 Italia P Riccardo Ragni
23 Italia D Davide Cinaglia
24 Svezia C Melker Hallberg
25 Italia D Matteo Perri

N.                 Ruolo Giocatore
26 Gambia A Sulayman Jallow
27 Italia D Luca Iotti
28 Italia A Leonardo Gatto
29 Italia C Francesco Cassata
30 Italia A Andrea Favilli
33 Italia D Daniele Mignanelli
39 Italia D Alberto Almici

Probabile formazione

MENGONI AUGUSTYN

Allenatore
ALFREDO AGLIETTI

Il mister Aglietti

Ivan Lanni

4-3-1-2

LANNI
1

MIGNANELLI
33

CASSATA
29

GATTO
28

GIORGI
10

CACIA

21

PECORINI
2

ORSOLINI
11

5 3 ALMICI
39

Centrocampo tutto da rifare
ma le insidie non mancano

LA
 R

OS
A

ASCOLI PICCHIO

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

calcio di rigore) e Favilli a 
rimontare la rete ligure di 
Troiano che aveva inizial-
mente incanalato la sfida 
sul binario ospite. Sem-
bra già un lontano ricordo, 
dunque, il 2-2 dal sapore di 
beffa maturato con il Latina 
il sabato precedente, al ter-
mine di un confronto che i 
nerazzurri erano riusciti a 
raddrizzare da uno svan-
taggio di 0-2  nonostante 
un’inferiorità numerica di 
ben due uomini. Un colpo 
durissimo sul piano psi-
cologico per l’Ascoli, che 
ha però reagito in maniera 
positiva immediatamente e 
potrebbe sfruttare addirit-
tura l’onda dell’entusiasmo 
contro la Strega. I numeri 
presentano la trasferta del 
Vigorito come la più insi-

diosa dell’intero campio-
nato. Facile intuire che il 
“Picchio” si presenterà nel 
Sannio prestando princi-
palmente attenzione a non 
prenderle, considerando 
soprattutto lo score interno 
della squa-
dra di 

Baroni. Un atteggiamento 
che sarebbe comprensibile 
ma a cui il Benevento dovrà 
rispondere con la forza del-
le idee prestando particola-
re attenzione alle ripartenze 
spesso micidiali dei bian-
coneri. E’ così che la squa-

dra di Aglietti ha portato 
a casa - ad esempio 
- la sfida con il Cit-

tadella. In quel caso 
risultò fondamentale 

l’espulsione di 

Litteri nelle file dei veneti, 
ma il contropiede che con-
dusse Cacia al gol del de-
cisivo e definitivo 1-0 deve 
essere da monito anche 
per la squadra giallorossa, 
tenuta a tenere la guardia 
sempre alta e la concentra-
zione ai massimi livelli nel 
momento in cui bisognerà 
sbilanciarsi per tentare l’af-
fondo. Il modulo base dei 
marchigiani è il 4-3-3, tra-
sformatosi in 4-3-1-2 nelle 
ultime uscite. Al Vigorito 
non ci saranno carpani e 
Addae squalificati, ma rien-
treranno Mignanelli e Gat-

to che hanno saltato la 
sfida con l’Entella per 
la stessa ragione.  Lan-
ni difenderà i pali alle 

spalle della difesa a quattro 
composta dai terzini Almi-
ci a destra e Mignanelli a 
sinistra accompagnati dai 
centrali Augustyn e Men-
goni, ex di giornata che a 
Benevento ha vissuto ben 
due stagioni da protago-
nista. A centrocampo sarà 
piena emergenza. Ancora 
incerti i tempi di recupero 
di Bianchi e Hallberg, con 
le squalifiche di Addae e 
Carpani i piani di Aglietti 

per la mediana si compli-
cano. A Cassata faranno 
probabilmente compagnia 
Giorgi come perno centra-
le e il rientrante Pecorini in 
posizione di mezzala de-
stra. Sulla trequarti il rien-
tro di Gatto darà ossigeno 
alla manovra aal servizio 
delle punte Cacia e Orsoli-
ni.  Proprio Cacia ha mes-
so nel mirino un traguardo 
che sarebbe storico: salire 
in cima alla classifica dei 
bomber del campionato 
cadetto. Per l’ex Fiorenti-
na e Verona l’obiettivo non 
sembra impossibile da rag-
giungere, visto che manca-
no sole nove reti alle 135 
marcature dell’ex Vicenza 
e Napoli, Stefan Schwoch, 
un autentico mostro sacro 
del campionato cadetto. 
Per Cacia, che nel 2012-
2013 ha firmato il record 
di gol in seconda serie con 
la maglia dell’Hellas Ve-
rona, l’appuntamento con 
gli almanacchi è di quelli 
da non fallire e la tappa di 
Benevento potrebbe essere 
utile ad aggiungere un ulte-
riore tassello al suo mosai-
co finora composto da 126 
gemme in B. 
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La ricorrenza

Lo storico patron dei bianconeri è legato in 
modo indissolubile allo stadio Vigorito

Nel segno   
    di Rozzi

di Francesco Carluccio

Delle volte il caso 
compie giravolte incredi-
bili. Benevento e Ascoli 
si troveranno di fronte nel 
giorno del ventiduesimo 
anniversario dalla scom-
parsa di Costantino Rozzi, 
storico presidente bianco-
nero nonché realizzatore 
dell’attuale Stadio Ciro 
Vigorito.

La struttura, successi-
vamente dedicata al com-
pianto amministratore 
delegato giallorosso, fu 
inaugurata il 9 settembre 
1979 con un Benevento-
Ascoli terminato 1-1 che 
vide segnare al libero dei 
sanniti, Paolo Saviano, il 
primo gol in assoluto nel-
la storia dello stadio di 
contrada Santa Colomba. 
Corsi e ricorsi storici che 
legano indissolubilmente i 
due club proprio nel nome 
di Rozzi. 

Il “cavaliere” subentrò 

alla ditta Parasiliti di Cata-
nia che inizialmente aveva 
ottenuto la concessione 
dell’appalto per l’edifi-
cazione dello stadio e ne 
completò la costruzione. 
All’ex presidente dell’A-
scoli sono legati anche 
i destini del Nuovo Ro-
magnoli di Campobasso, 
del Partenio Lombardi di 
Avellino, del Via del Mare 
di Lecce e, chiaramente, 
del Cino e Lillo Del Duca 
di Ascoli Piceno.

I marchigiani, che gra-
zie a Rozzi a cavallo tra 
gli anni ‘70 e gli anni ‘90 
sono diventati un punto di 
riferimento per il calcio 
italiano di provincia, ogni 
anno usano omaggiare 
l’indimenticato massimo 
dirigente indossando i cal-
zettoni rossi nella tenuta 
da gioco con cui affron-
tano il match più vicino 
all’anniversario della sua 
scomparsa.

Quest’anno il destino 

ha voluto che quel match 
si giocasse proprio al Vi-
gorito, pertanto se vedre-
te i marchigiani indossare 
una tenuta non perfetta-
mente abbinata sul piano 
cromatico, capirete il per-
ché.

Rozzi indossava cal-
zini di quella colorazione 
come portafortuna, pratica 
adottata usualmente an-

che dall’attuale presiden-
te dell’Ascoli, Francesco 
Bellini, come buon auspi-
cio. Bellini li indossò an-
che nell’ultimo confronto 
diretto con il Benevento, 
più di due anni fa in Lega 
Pro. Si era insediato alla 
guida del club biancone-
ro da pochi giorni, ma al 
Del Duca, in quell’occa-
sione, si impose la Strega 

con punteggio di 3-0  fis-
sato da Evacuo, Melara e 
Mancosu. Era il 13 aprile 
2014. Quel campionato si 
sarebbe concluso con l’e-
liminazione ai play off per 
il Benevento che perse la 
semifinale con il Lecce, 
mentre l’Ascoli l’anno 
successivo riuscì nell’im-
presa di salire in Cadette-
ria con la complicità dello 

scandalo che coinvolse il 
Teramo.

Ad oltre due anni di 
distanza le due compagini 
sono di nuovo di fronte su 
un palcoscenico ben più 
prestigioso. Nel giorno e 
nel nome di Costantino 
Rozzi, uno dei grandi del 
nostro calcio a cui la città 
di Benevento deve un im-
pianto recentemente reso 
ancora più bello e fruibile 
dall’attuale società sanni-
ta.

Uno stadio che 
quest’anno ospita merita-
tamente e dopo una lun-
ghissima attesa la serie B 
con annessi e connessi do-
vuti ad una visibilità final-
mente più ampia grazie al 
grande palcoscenico della 
seconda serie italiana. Ele-
menti necessari a rendere 
Benevento-Ascoli un mi-
scuglio perfetto tra passato 
e presente, con un pizzico 
di futuro tutto da conqui-
stare.  

La vita riserva 
attimi di gioia e 
anni di sofferenze. 
L’importante è 
trasformare gli attimi 
in ore e gli anni
in minuti

Costantino Rozzi
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le pretendenti di alta classifica 
però rimane imbarazzante. Ve-
rona 22 gol subiti, Spal 20, Fro-
sinone 19. 

E 
come Espulsioni. Nell’ulti-
mo turno sono state ben 6 ne-
gli 11 confronti di campionato 
con una media che supera lo 
0,5 a gara. Hanno lasciato an-
ticipatamente il campo Coppo-
laro e Rocca del Latina, Valiani 
del Bari, Lollo del Carpi, Palum-
bo della Ternana e Mora della 
Spal. Tutti, ovviamente, squa-
lificati per il diciannovesimo 
turno. 

F 
come FinalizzatorE. Mir-
ko Antenucci, attaccante della 
Spal è giunto al suo settimo 
centro in campionato contro lo 
Spezia. Accolto con grande en-
tusiasmo in estate, l’ex Leeds 
ha realizzato anche tre assist in 
questa stagione che gli consen-
tono di inserirsi all’interno di 
ben 10 azioni da gol della sua 
Spal. Sicuramente il valore ag-
giunto della squadra di Sempli-
ci che ora sogna in grande. 

G 
come Gap. In zona retroces-
sione la situazione è estrema-
mente difficile per il Trapani. 
La 17^ posizione, la prima utile 
per la salvezza, dista sette pun-
ti. Nelle sabbie mobili anche 
l’Avellino, che con 17 punti in 

lo stadio, facendo salire ancora 
più in alto al cielo il grido “Vi-
cenza, Vicenza”, e regalando 
la spinta decisiva alla squadra 
verso una vittoria storica. Bel-
lo, bellissimo. Grazie a ciascun 
tifoso, grazie a chi ama questi 
colori e ci ha sostenuto anche 
nei momenti più duri”

Q 
come Quotazioni. Salgo-
no sensibilmente quelle della 
Salernitana di Bollini, che ha 
centrato uno dei risultati a sor-
presa del diciottesimo turno di 
campionato andando a vincere 
al Matusa di Frosinone. Dopo 
l’esordio sfortunato in casa del 
Bari, i granata hanno ottenuto 
la loro prima vittoria in trasfer-
ta stagionale. Ora c’è il Carpi 
prima della vigilia di Natale in-
fuocata al Partenio di Avellino. 

R 
come rEcupEro Si è giocato 
martedì alle 20.30 il recupero 
della 13^ giornata che ha visto 
contrapposto l’Ascoli alla Virtus 
Entella. I bianconeri si sono 
imposti con il punteggio di 2-1 
ottenendo, grazie a un colpo 
di testa di Orsolini, la secon-
da vittoria casalinga di questo 
campionato. Per l’Entella, che 
ha chiuso in 10, ennesima bef-
fa nel finale dopo quella con il 
Trapani firmata da Citro al 94’ 
del diciottesimo turno.

S 
come scivolonE. Contro il 
Vicenza è arrivato il terzo ko 
in cinque partite per il Verona 
di Pecchia che ha rallentato la 
sua marcia in maniera conside-
revole rispetto al precedente 
bimestre di campionato. Gli 
scaligeri conservano la prima 
posizione ma il margine sulle 
tre inseguitrici è ora ridotto a 
due punti. 

T 
come tradizionE. Quella re-
lativa al confronto con l’Ascoli 
sorride a Marco Baroni che con 

i bianconeri ha totalizzato due 
vittorie su due lo scorso anno 
sulla panchina del Novara. 
All’andata in casa finì 2-0 con 
gol di Gonzalez e Faragò; Al 
ritorno i piemontesi si impose-
ro 3-1 al Del Duca con reti di 
Galabinov, Gonzalez e Nicolas 
Viola. per i marchigiani andò a 
segno Nicola Bellomo. 

U 
come uomini. Sono dieci i 
giallorossi in questo campiona-
to, numero di uomini inferiore 
solo alla Spal e al Verona. Cissé 
è stato il decimo giocatore ad 
iscriversi nell’elenco dopo Ce-
ravolo (5 gol), Chibsah (4), Ci-
ciretti (4), Falco (3), Buzzegoli 
(2), Puscas (2), Jakimovski (1), 
Lucioni (1) e Pajac (1). 

V 
come vittoria. Manca ter-
ribilmente a Walter Novellino 
che l’ha solo sfiorata nel derby 
con il Benevento. L’allenatore 
irpino, che a Bari sarà alla sua 
terza panchina in biancoverde, 
non vince dal 20 dicembre 2014 
(Modena-Trapani 2-1). Da lì in 
avanti 6 pareggi e 8 sconfitte. 

Z 
come “zona BEnEvEnto”. 
L’ultimo quarto d’ora di gioco 
non può che essere dedicato 
ormai alla Strega. Ora sono 
ben 13 su 25 i gol realizzati dai 
giallorossi nell’ultimo quarto 
d’ora di gioco, una quota supe-
riore al 50%. 

A 
come assist. Ciciretti si è con-
fermato  l’uomo dell’ultimo 
passaggio per il Benevento, 
pennellando per Cissé la tra-
iettoria che ha condotto all’1-1 
del Partenio. Il romano ha rag-
giunto quota 7 assist, in testa 
alla classifica di serie B . Tra 
serie A e Cadetteria solo Felipe 
Anderson della Lazio ha fatto 
meglio di lui con 8 passaggi 
vincenti di cui due nell’ultima 
giornata contro la Sampdoria. 

B 
come Bari. Alle porte una sfi-
da molto sentita con l’Avellino 
per i tifosi biancorossi che sono 
preoccupati da inizio stagione 
per le difficoltà di una squadra 
discontinua. Neanche il cam-
bio di allenatore è riuscito a 
fornire certezze sul piano del 
gioco. Colantuono deve corre-
re ai ripari: quello con gli irpini 
è un test decisivo per lanciare 
nuovamente l’assalto alla zona 
play off. 

C 
come corta. Non esiste ag-
gettivo migliore per descrivere 
la classifica nei suoi piani alti. 
Al secondo posto tre squadre a 
pari punti, con la nona posizio-
ne (che vorrebbe dire “mancati 
playoff”) distante 8 punti. Sem-
pre utile ricordare che senza la 
penalizzazione il Benevento 
sarebbe a quota 33, e dunque 
secondo a un solo punto dal 
Verona. 

D 
come diFEsa. La migliore del 
campionato torna quella del 
Pisa di Gattuso, in grado di 
totalizzare due 0-0 nelle ulti-
me due sfide con Pro Vercelli 
e Bari. Il Benevento, per ora, 
deve accontentarsi del secon-
do posto a quota 11 a causa dei 
due gol incassati contro Cese-
na ed Avellino. Il confronto con 

18 partite rappresenta forse la 
delusione più grande di questo 
girone di andata. 

H 
come Harakiri. L’Ascoli, 
prossimo avversario del Be-
nevento, prima del recupero 
con l’Entella, (vedi lettera R) 
ha gettato al vento due punti 
d’oro con il Latina rimasto in 
nove a causa delle espulsioni di 
Coppolaro e Rocca. In vantag-
gio 2-0, la squadra di Aglietti si 
è fatta riacciuffare sul 2-2 no-
nostante la doppia superiorità 
numerica. “Un suicidio”, ha di-
chiarato l’allenatore biancone-
ro al termine del match. 

I 
come incrEdulità. Leonar-
do Semplici, allenatore della 
Spal, non nasconde il suo stu-
pore per la posizione di classifi-
ca occupata dalla sua squadra: 
“Mai avrei immaginato una 
cosa simile, questa squadra 
mi sorprende sabato dopo sa-
bato”. Dopo la sconfitta al de-
butto in B contro il Benevento 
il tecnico estense aveva parlato 
di perplessità sulla salvezza: 
“Bisogna trovare almeno 5 
squadre più deboli di noi, e la 
vedo difficile...”. Cattivissimo 
profeta, ma buon per lui. 

L 
come limitata. La risalita del 
Perugia, a causa dei 4 pareggi 
consecutivi con Trapani, Asco-
li, Novara e Verona, era stata 
forse sottovalutata. La vittoria 
con la Pro Vercelli rappresenta 
invece il settimo risultato utile 
consecutivo in campionato per 
il Grifo che staziona in piena 
zona play off. A conferma del 
fatto che la continuità in que-
sto campionato è un fattore 
molto importante. 

M 
come maGic momEnt. Il 
Benevento pareggiando contro 

l’Avellino ha allungato la sua 
striscia positiva a 7 risultati utili 
consecutivi: due pareggi e cin-
que vittorie per la Strega che 
dopo il ko di Trapani non ha più 
lasciato il campo a capo chino. 

N 
come  nEtto. Il predominio 
territoriale del Benevento nel 
derby con l’Avellino è testimo-
niato dai numeri: 14 minuti e 
28 secondi di possesso palla 
dei giallorossi nella metà cam-
po avversaria contro i 7 minuti 
e 12 secondi degli irpini in quel-
la giallorossa. Un doppiaggio 
che non trova però conferma 
nel risultato, con pari riacciuf-
fato solo a meno di dieci minuti 
dal termine. 

O 
come opinaBili. Le dichiara-
zioni dell’allenatore del Citta-
della, Roberto Venturato, sto-
nano con il verdetto  maturato 
a Cesena. “Peccato per il risul-
tato, fino al 15’ della ripresa era 
una partita da zero a zero”. Nei 
restanti trenta minuti, però, la 
sua squadra ha incassato ben 
tre gol senza segnarne alcuno. 
“Partita finisce quando arbitro 
fischia”, diceva Boskov...

P 
come pastorElli. Il presi-
dente del Vicenza è il primo 
vincitore del derby con il Vero-
na, che ha visto i suoi trionfare 
nella nebbia del Menti. Alla vi-
gilia aveva caricato l’ambiente 
con una lettera colma di fidu-
cia, e dopo il successo ne ha 
scritta un’altra. “Negli ultimi 3 
minuti di sofferenza - si legge 
- i tifosi hanno coinvolto tutto 

L’abc della serie B

WALTER NOVELLINO

MIRKO ANTENUCCI

  l’alfabeto
   del campionato

Località Tora II
Torrecuso (BN) Italia
Email
info@cantinetora.it
Telefono
+39 0824 872406
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I DOLCI SAPORI DELLA TRADIZIONE SANNITA

Coloniali - Torroni - Pasticceria - Catering

BENEVENTO - VIA G. RUMMO, 17 - Tel. 0824 24472

di Francesco Carluccio

Quarantaquattro pun-
ti nelle diciassette partite 
dello scorso campionato, 
ventitré nelle nove dispu-
tate finora alla sua prima 
stagione di B.

Il Ciro Vigorito si sta 
rivelando un valore ag-
giunto per il Benevento 
che in casa non perde da 
oltre due anni per la gioia 
dei suoi tifosi. Sommando 
le gare dello scorso cam-
pionato a quelle del torneo 
attuale, otteniamo la cifra 
spropositata di 67 punti 
complessivi in 26 partite 
per una media promozione 
di oltre 2,50 punti a parti-
ta. Si tratta chiaramente di 
un gioco, perché a chiun-
que farebbe comodo di-
sputare tutte le sfide tra le 
mura amiche, ma nessuno 
probabilmente avrebbe 
scommesso che, soprattut-
to in B, una matricola po-
tesse impadronirsi in così 
poco tempo dello scettro 
nella graduatoria riguar-
dante i match casalinghi.

i PADRONI di casa
Nell’ultimo torneo di 

Lega Pro vinto dai giallo-
rossi, la squadra all’epoca 
allenata da Auteri chiuse 
con 44 punti conquistati 
sul campo in casa, ben sei 
in più della prima inse-
guitrice che era il Foggia. 
Quest’anno, dopo nove 
giornate, la situazione 
vede la Strega al comando 
con tre lunghezze di van-
taggio su un’altra neopro-
mossa, la Spal, che prova 
a mantenere la scia insie-
me a Verona e Frosinone. 

Tutte e tre sono ferme a 
20, con i frusinati trovatisi 
a giocare in questo avvio 
anche una gara in più al 
Matusa rispetto a tutte le 
altre (Avellino escluso). I 
numeri del Benevento al 
Vigorito sono impreziositi 
anche dalle statistiche ri-
guardanti la difesa.

Se è vero che sono 11 
le reti totali incassate dai 
giallorossi, va annotato 
che ben 9 sono state subite 
in trasferta e soltanto due 
in casa.

Prima del gol di Dju-
ric nell’ultimo confronto 
casalingo con il Cesena, 
nessuno era riuscito a 
fare centro alle spalle di 
Cragno o Gori su azione. 
L’unico ad entrare nel ta-
bellino dei marcatori era 
stato La Mantia della Pro 
Vercelli, che però aveva 
segnato su calcio di rigore 
per il momentaneo 1-0 poi 
parzialmente rimontato 
dai sanniti con un gol di 
Buzzegoli.

La media punti stagio-

nale del Benevento di Ba-
roni al Vigorito è dunque 
di 2,55, inferiore, tra A e 
B, solo alla Juventus che 
ha vinto tutti gli 8 con-
fronti finora giocati nel 
suo Stadium. In Lega Pro 
l’Alessandria in 9 gare ne 
ha vinte 8 e pareggiata una 
(media di 2,77), e la Reg-
giana su 8 gare giocate ne 
ha vinte 7 pareggiando 
una volta (media di 2,75). 
Nel girone C la Juve Sta-
bia ha ottenuto invece 24 
punti divisi in nove gare, 

visto che le Vespe hanno 
perso con il Lecce lo scon-
tro diretto al Menti (media 
di 2,66).

Insomma, in terza se-
rie c’è chi ha fatto meglio 
della Strega, ma partendo 
con ambizioni da primato. 
I giallorossi, invece, da 
matricola in B stanno con-
fermando i numeri avuti lo 
scorso anno in Lega Pro. 
Padroni di casa in tutti i 
sensi: al Vigorito, passare, 
è impresa (quasi) impossi-
bile. 

Il Ciro Vigorito un fortino 
inespugnabile:

67 punti in 26 incontri
nelle ultime due stagioni

Benevento in vetta
nella speciale classifica 

di serie B
delle partite casalinghe

Meglio di Spal,
Verona e Frosinone

La classifica dei soli incontri casalinghi
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PUB - BIRRERIA - PIZZERIA
PIZZA ANCHE D’ASPORTO

C.DA SAN CHIRICO (direz. Pietrelcina) - Benevento
Tel. 347 38 73 555

C.da Piano Cappelle - Benevento - Telefono 0824.778541

Fotoservizio di Alfredo Spagnuolo
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Il personaggio della settimana

rechi, dove pohi minuti 
dopo il suo ingresso gli 
spettatori videro cambia-
re volto alla partita. La 
traversa di Ceravolo fu 
propiziata proprio dalla 
punta di Koubia, prima di 
un forcing finale che non 
produsse i risultati spera-
ti. Ad Avellino ha regala-
to una gioia importante 
ai tifosi della Strega, che 
ci tenevano a non perdere 
contro i rivali biancoverdi 
una gara che fin dai primi 
minuti si era incanalata 

sulla cattiva strada.
Un colpo di testa letale, 
quello di Cissé, che ha 
cancellato in un attimo le 
occasioni fallite con Pro 
Vercelli, Latina e Perugia, 
sfide nelle quali quel pal-
lone non voleva proprio 
saperne di entrare.
Nei 12 minuti finali del 
Partenio, invece, Kara-
moko è entrato sulla scena 
con il piglio giusto, quello 
che accomuna gli attac-
canti dai gol pesanti. Im-
possibile dimenticare che 

nella storica giornata del 
30 aprile strinse i denti no-
nostante un fastidioso pro-
blema muscolare, riuscen-
do a prodursi in uno scatto 
fulminante per il 2-0 pochi 
minuti prima di abbando-
nare il campo. Fu decisivo 
non solo quel giorno, ma 
anche in precedenza per 
un totale di dodici gol se-
gnati da gennaio in avanti, 
conditi da due assist (di 
lusso quello del Menti di 
Castellammare per il gol 
di Del Pinto). Quest’an-

no con Baroni è cambiata 
anche l’interpretazione del 
ruolo. L’allenatore toscano 
ha più volte ammesso che 
la zona di campo in cui 
Cissé può trovarsi mag-
giormente a suo agio nello 
scacchiere sannita è la cor-
sia offensiva sinistra, intu-
izione rivelatasi positiva in 
quasi tutte le circostanze 
in cui è stata adottata. Fino 
ad Avellino era mancato 
il gol, ma anche undici 
mesi fa, giorno più giorno 
meno, il dibattito su Ka-

Karamoko CISSÈ

ramoko era acceso. Nel 
gennaio scorso l’attaccan-
te aveva praticamente la 
valigia in mano per partire 
alla volta di Mantova, sal-
vo essere fermato improv-
visamente negli ultimi mi-
nuti di trattative. Rimase 
a Benevento e settimana 
dopo settimana scrisse la 
storia. Era solo l’inizio 
della sua favola in giallo-
rosso, chissà che il gol al 
Partenio non possa avere 
sul “Pistolero” lo stesso, 
incredibile effetto. 

PIANO CAPPELLE - BENEVENTO - tel. 0824.778085 - www.edilappia.net

Il Cissé visto con Bari, Salernitana e Avellino
è il giocatore in grado di spaccare
in due la partita quando il cronometro
inizia ad avviarsi verso il gong

L’attaccante
          dai
gol pesanti

di Francesco Carluccio

Poco meno di 480 secondi 
per spezzare una maledi-
zione. Karamoko Cissé ci 
ha impiegato pochissimo 
a gelare il Partenio e in-
vertire la rotta di un avvio 
di stagione tormentato. 
Prima i problemi fisici, 
poi un gol che non voleva 
saperne di arrivare, infine 
la serataccia di Trapani 
che lo aveva allontanato 
per diverse settimane da 
un impiego costante anche 
da subentrato.
Le tre giornate di squali-
fica rimediate al Provin-
ciale suonarono come una 
sentenza per l’attaccante 
guineano, che ha faticato 
non poco a ristabilirsi to-
talmente per tornare deter-
minante nello scacchiere 
di Baroni.
Il Cissé visto con il Bari, 
con la Salernitana e con 
l’Avellino è il giocatore in 
grado di spaccare in due la 
partita quando il cronome-
tro inizia ad avviarsi ver-
so il gong. Al San Nicola 
le sue falcate, unite a una 
dirompenza fisica da non 
sottovalutare, avevano 
messo alle corde il Bari 
che alzò bandiera bianca 
nella mezz’ora conclusi-
va. Stesso discorso all’A-
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La sannita Maria Varricchio conquista il titolo italiano di pistola dei 
10 metri.

GRAZIE

Un appello ai capi tifosi giallorossi: facitic (fate) nu stricion o n’ap-
plaus pe cchistu titul italiano durante la partita con l’Ascoli. Sta guagliona 
merita. Grazie.

U’ juoch d’e tre carte (gioco delle tre carte).

 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

March’ Ant’5
(marco antonio) 1 ) Il Benevento 

Sempre di più 
In fondo all’anima 
Per sempre tu. 
Perché non è una promessa 
Ma è quel che sarà 
Domani e sempre 
e vincerà, 
e vincerà … e vincerà! 
(Mogol - Battisti - Fetto) 

2)  Quante persone si possono sfamare con i soldi che costa un cac-
cia F35 Locked? Quanti pozzi d’acqua si possono scavare? Quan-
ti ospedali? Quanti posti di lavoro? Quanti binari? Quanti mezzi 
pubblici elettrici? Quante piste ciclabili? Quante case ad Amatrice, 
Norcia, Cascia, Camerino, L’Aquila ? Quanti bambini salvare dalla 
fame? Quante medicine rendere esenti dal ticket? Quanti posti letto 
creare per chi un tetto non ce l’ha? In definitiva si possono fare tante 
cose con quei soldi ma non si fanno perché... les affaires sont les 
affaires. Siamo un paese in cui milioni di persone vivono nell’indi-
genza, nell’ignoranza e nella malattia... mentre pochi vivono nella 
ricchezza, nell’ignoranza ed in piena salute... quelli che fanno vera-
mente paura sono quelli che stanno in mezzo! Io per primo.

3)  E il rugby Benevento è secondo in serie A …non ce li dimentichia-
mo questi ragazzi …sono quasi tutti beneventani ed ognuno di noi 
in quella squadra ha un parente, un amico, un conoscente; quella 
squadra è il nostro aspetto “ differente” forse quello migliore rap-
presentato da uno sport vero, senza scommesse, senza doping, senza 
guadagni immorali, senza parolacce, senza aggressioni fisiche fra 
supporter, senza proteste, senza risse come in Lazio - Roma …dove 
il perdente a fine partita applaude il vincitore e poi bevono una birra 
insieme. 

4)  Derby dei dinosauri: Ciro è più giovane di Ciriaco.

5)  È morto in settimana Alfredo Festa. È stato partigiano, ha combat-
tuto per la libertà e la democrazia  in questo paese. Era un sannita. 
Onore.

6)  Il Benevento è secondo in serie B, Benevento è 86ma …ed è la città 
dove si vive meglio in Campania …aheeee figuriammoce o riesto! 

7)  E passi per il fiume di danaro se vince il Si, e passi per le fritture di 
pesce, e passi per l’intenzione (figurata… si spera)  di uccidere la 
presidente della commissione antimafia …ma stu tifo per la Salerni-
tana proprio nun se po’ suppurtà! Crozza dimettiti! 

Qui si perde e qui ci vince
O’ comun in deficit - o comun no deficit - chi dice ‘a verità? Si dice 

che sono parecchi i milion ‘e diebbt (debiti) che teme ‘o comun, dice l’as-
sessore alle finanze, dott.ssa Serluca. Mentre l’ex assessore Coppola dice 
“ma quando mai?”. Si, si (dic iss) c’ stà cacch diebbt, ma è normale p’ n’ 
amministrazion. Azz, cacch diebbt! Diceva il filosofo beneventano Ntonio 
o’ pulimm: “diebbt, è vita longa…” chi dice la verità? Qui si vince e qui 
si perde.

Il Sole 24 Ore ha mis Benevento al primo posto per la qualità della 
vita in Campania. Finalmente dopo anni, siamo tornati al primo posto. 
Ci volevan ‘e zzocole al Rione Ferrovia, e i topi in Via Avellino e in Via 
Saragat. Perché la qualità della vita si vede anche in queste cose, tutte le 
città hanno zoccole e topi. Solo Benevento era terra da conquistare! Poi 
sott’a statua ‘e San Pio ncopp’a motociclett (Rotonda dei Pentri) ci sono a 
sera tardi dint’u scur i gay che pur lor aspettan i client. Se si continua così 
possiamo scavalcare parecchie posizioni (termine giusto per l’argomento) 
a livello nazionale. Di questo Wastella deve essere contento! Mo’ dop tutt 
chest ce vol nu bell cafè e vac (vado) al Bar Teatro Romano da Donna Lu-
cia ch fa nu cafè c’a man sinistr “cu core”. Poi è anche un covo di tifosi 
giallorossi tra cui Giancarlo u’ tabaccaio, Angelo Gentile, Antonio De Ni-
cola, ‘o ferrar Fasulo e gli amici Cosimo Palmino e Maurizio Giordano.

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 vo-
stri).

Serluca Coppola Wastella
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alle posizioni di testa. 
Dopo di che la “palla” 
passerà alla società che 
dovrà decidere come 
intervenire sul mercato 
di gennaio. La squadra 
non ha bisogno di stra-
volgimenti tecnico-tatti-
ci. Tutti siamo concordi 
nel sottolineare che la 
rosa attuale ha deluso 
nei ricambi degli ester-
ni sinistri alti. E dunque 
in quel settore bisogna 
intervenire con elementi 
che siano all’altezza del 
resto della squadra. Dì 
certo quest’anno il cam-
pionato non ha espresso 
l’ammazza campionato 
come il Crotone o il Ca-

gliari dello scorso anno, 
motivo per il quale sa-
rebbe delittuoso, visti i 
presupposti, non provar-
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L’inizio di partita al 
Partenio è stato simile a 
quello di Salerno. Irpini 
entrati in campo forse 
più motivati soprattutto 
per la loro critica po-
sizione di classifica. A 
differenza della squadra 
granata però non sono 
stati capaci di chiuder-
la. Nel secondo tempo 
con l’ingresso di Falco 
e il loro arretramento 
è cambiata la gara. Se 
avessimo segnato un po’ 
prima la si poteva anche 
vincere. In definitiva cre-
do possa essere un buon 
punto se sarà accom-
pagnato dalla vittoria 
in casa con l’Ascoli. Il 
mercato invernale dovrà 
essere chirurgico con 
2/3 innesti. Io il colpo 
lo farei a centrocampo e 
aggiungerei cambi sugli 
esterni.

Domenico Bonelli

Un Benevento dal 
doppio volto così come 
ci ha abituati quando si 
tratta di affrontare un 
derby, spaesato ed ar-
rendevole nella prima 

parte della gara. Deter-
minato a rimettere  la 
partita sul giusto bina-
rio nella ripresa. Alla 
fine grazie ai risultati 
concomitanti delle altre 
battistrada possiamo 
guardare il bicchiere 
“mezzo pieno”.  Adesso 
sarà importante concen-
trarsi su queste ultime 
tre gare che ci separano 
dal “giro di boa”. Il Ca-
lendario senza nascon-
dersi dietro al classico 
dito può portare in dote 
un minimo di sette punti 
il che quasi certamen-
te significherebbe per 
la strega la possibilità 
di rimanere agganciata 
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ci fino alla fine. 

Cosimo Romano

Il punto di sabato è 
stato come una vittoria 
per come si era messa 
in salita la partita ed in 
virtù dei risultati degli 
altri campi. Battere l’A-
scoli domenica vorrà 
dire andare a Frosinone 
ancora più spensierati. 
Finalmente giocatori che 
lottano, che non molla-
no mai, che incarnano 
il nostro spirito, nessu-
na primadonna e giusto 
rapporto con la tifoseria: 

tutto questo può risulta-
re un mix micidiale per 
gli avversari. Dobbia-
mo continuare a volare 
basso, almeno fino ai 40 
punti, quando li avremo 
conquistati e la classifi-
ca sara’ la stessa di oggi 
noi, e solo noi tifosi po-
tremmo iniziare a fanta-
sticare. Fino ad allora 
testa china e pedalare.

Manuel Schipani

É sempre festa a Be-
nevento! Perché, co-
munque andrà, è storia, 
è grande festa fino a qui. 
Festa del tifoso sannita, 
ma soprattutto festa de-
gli amici che si abbrac-
ciano ad ogni goal  e 
cantano ancora più for-
te. Di quegli stessi amici 
che uniti dalla passione 
per la Strega, dalle gioie 
e dalle sofferenze, non si 
lasciano più e,insieme, 
occupano sempre gli 
stessi gradoni, giornata 
dopo giornata, con ilso-
le, sotto l’acqua, sotto il 
vento sempre a gridare 
forza Benevento!

Ilaria Iammarino

Lutto Vigorito
Tutta la redazione 
di Giallorossi News 
partecipa  al dolore  

dell’avvocato Oreste 
Vigorito per la 

perdita del papà 
Gaetano, scomparso 

il 13 dicembre u.s.. 
Al Presidente del 
Benevento Calcio 
e a tutti i suoi cari 

vanno le più sentite 
condoglianze.




