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di Francesco Carluccio

Nuove consapevolezze, ma 
anche nuovi sogni. Il Benevento 
sta macinando strada riducen-
do lo svantaggio che la storia 
recente gli aveva imperdona-
bilmente fatto accumulare. La 
notte del Benetegodi ha dato 
ai giallorossi la certezza che si 
può ambire a grandi traguardi, o 
che quantomeno la Strega sarà 

termine della stagione. Niente 
male per una neopromossa dalla 
quale i tifosi a inizio campiona-
to non sapevano proprio cosa 
aspettarsi. E non gli si poteva 
certo dar torto. Il campionato 
di B qui nel Sannio rappresenta 
una vera e propria novità le cui 
insidie vanno prima testate con 
mano e poi superate. Nella stra-

compagni gli ostacoli non sono 
mancati, ma a stupire è stato 
proprio il modo di superarli. 
Mentalità, crescita e convin-
zione nei propri mezzi sono gli 
elementi che hanno permesso al 
Benevento di steccare raramen-

-
si dalle cadute più complesse. 
Il calendario nell’ultimo mese 
e mezzo ha proposto confronti 

-
pi e Verona. Ma se i primi due 
sono andati perduti in circostan-
ze diametralmente opposte e co-
munque colme di attenuanti (in 

-
trale, con gli Estensi a causa de-
gli infortuni), i successivi hanno 
esaltato le qualità di un gruppo 
solido che ora è atteso da un 
esame non meno importante 

contro il Latina. All’interno di 
questo numero abbiamo analiz-
zato diversi aspetti relativi alla 
squadra di Vivarini, indebolita 
numericamente e tecnicamente 
dal mercato invernale e in pro-
fonda crisi per quel che riguarda 
l’aspetto societario.  E’ indicati-
vo, in questa direzione, che sia 
Acosty che Boakye - rispettiva-
mente assist-man e marcatore 

-
rino più in organico, ceduti a 

-
vento, dal suo canto, non dovrà 
farsi trovare impreparato dalle 
ripartenze dei nuovi arrivati In-
signe e Buonaiuto, che curio-
samente quest’anno è alla sua 
seconda apparizione al Vigorito 
da ex dopo quella registrata a 
inizio stagione con la maglia del 

Perugia. Di fronte si ritroverà la 
difesa casalinga migliore del 
campionato, in grado di incassa-

a questo momento, ormai anche 
distanti nel tempo. L’unico a 
punirla su azione fu Djuric, il 

risultato. L’altro marcatore, ma 
solo su rigore, risponde invece 
al nome di La Mantia della Pro 
Vercelli, praticamente un girone 

tra gli avversari del tour de for-
ce di febbraio che rappresenterà 
un buon banco di prova per tutte 
le 22 contendenti. Uscirne con 
le ossa rotte potrebbe causare 
brusche ripercussioni. 
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

25ª  GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 10 Febbraio 2017

Sabato 11 Febbraio 2017

ore 15:00 Benevento - Latina

Domenica 12 Febbraio 2017

17
13
10
9 -

8 Ceravolo (Benevento) 
-

7
6

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Pezzi; 
Chibsah, Del Pinto; Ciciretti, Falco (38’st Gyamfi), Cissé; Ceravolo 
(20’st Eramo (30’st Lopez)). A disp. Gori, Melara, Pajac, Bagadur, 
Brignola, Donnarumma. All. Marco Baroni

Carpi (5-3-1-1); Belec; Letizia, Poli (25’st Beretta), Romagnoli, 
Sabbione, Struna; Bifulco, Crimi (1’st Fedato), Bianco (30’st Mbaye); 
Lollo; Lasagna. A disp. Montipò, Petkovic, Jawo, Mezzoni, Lasicki, 
Forte. All. Fabrizio Castori.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: 14’pt Camporese (B), 16’pt Belec (C), 7’st Del Pinto (B), 
25’st Letizia (C)

Reti: 16’pt rig. Ceravolo (B), 45’pt Ceravolo (B), 27’st Falco (B)

Spettatori: 7095 di cui 4.739 abbonati

Occorreva una prestazione di altissimo livello per riscattare il ko di Fer-
rara, e il Benevento non ha disatteso le aspettative. Dopo la sconfitta 
con la Spal, arrivata tuttavia con numerose attenuanti dovute ad in-
fortuni e squalifiche, i giallorossi hanno annichilito il Carpi al Vigorito 
con la loro miglior prova dell’intero campionato, non dando modo alla 
squadra di Castori di riprendersi dopo il rigore prima conquistato e poi 
realizzato da Ceravolo al 16’ della prima frazione. Nell’ultimo minuto 
del primo tempo, anzi, è stato nuovamente l’attaccante giallorosso a 
capitalizzare un’azione da play station partita da Venuti e rifinita da 
Ciciretti. Nella ripresa la perla di Falco ha chiuso definitivamente i gio-
chi allontanando in classifica i biancorossi e avvicinando nel contem-
po la Strega alle posizioni di vertice. 

Hellas Verona (4-2-3-1): Nicolas; Pisano (39’st Cappelluzzo), 
Bianchetti, Caracciolo, Souprayen; B.Zuculini, Fossati (35’st Gomez), 
Bessa; Romulo, Pazzini, Luppi (21’st Siligardi). A disp.: Coppola; Bol-
dor, Troianiello, Zuculini F., Zaccagni, Ferrari. All.: Fabio Pecchia.
Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti (45’ st Gyamfi), Camporese, 
Lucioni, Pezzi; Chibsah, Viola N.; Ciciretti (41’ st Matera), Falco (29’ st 
Melara), Cissé; Ceravolo.A disp.: Gori; Lopez, Pajac, Padella, Baga-
dur, Donnarumma. All.: Marco Baroni.
Arbitro: Abisso di Palermo
Ammoniti: 9’ pt Fossati (HV), 26’ st Cissé (B) e Pisano (HV), 43’ st 
Venuti (B), 47’ st Siligardi (HV)
Espulsi: 27’ st Cissé (B), 33’ st Pazzini (HV)
Reti: 10’ pt Cissé (B), 20’ pt Luppi (HV), 27’ pt Lucioni (B), 44’ st Ro-
mulo rig. (HV)
Note: al 27’st allontanato dalla panchina Marco Baroni per proteste
Spettatori: 13.457 di cui circa 700 beneventani
Un grande Benevento sfiora il colpaccio a Verona andando vicino ad 
una vittoria che avrebbe ampiamente meritato. La squadra di Baroni 
viene raggiunta solo nel finale da un calcio di rigore di Romulo dopo 
essere passata in vantaggio due volte nel primo tempo prima grazie a 
Cissè e poi a Lucioni, bravo ad “annullare” il momentaneo 1-1 di Luppi. 
Nella ripresa la Strega si è limitata a gestire riuscendo bene nell’im-
presa fino alla mezz’ora quando Cissé si è visto sventolare in faccia il 
rosso da parte di Abisso. Sei minuti più tardi stessa sorte è toccata a 
Pazzini, che ha guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi a causa 
di un calcetto rifilato a Cragno in uscita. Nel finale convulso, gli scalige-
ri hanno raggiunto il pari accennando anche a un forcing infruttuoso 
nei minuti di recupero.

23ª giornata 30 dicembre 2016 stadio “Vigorito” 24 ªgiornata 3 febbraio 2017 stadio “Bentegodi” Verona

          BENEVENTO 3           H. VERONA 2 

CARPI 0           BENEVENTO 2 

        

        

 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

4 Benevento (-1) 40 24 11 8 5 12 9 3 0 12 2 5 5 -7 33 18 18 2 15 16 4 4 2 2

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

NUOVA 

APERTURA
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L’avversario

Roberto Insigne

Alessandro De Vitis

di Franco Sannini

Un’impresa ai limiti 
del possibile, uno scoglio 

-
to è vista più o meno in 
questo modo a Latina, da 
un pubblico che ha assi-
stito allo sgretolamento 
costante dell’organico nel 

di mercato. Vincenzo Vi-
varini, tecnico nerazzurro, 

N.  Ruolo Giocatore
1 Italia P Matteo Grandi
2 Slovacchia D Atila Varga
3 Italia D Matteo Bruscagin
4 Spagna D Pol García
5 Italia D Paolo Hernán Dellafiore
7 Italia A Daniele Corvia
9 Italia A Roberto Insigne

N.  Ruolo Giocatore
10 Italia A Cristian Buonaiuto
11 Italia A Giuliano Regolanti
12 Italia P Carlo Pinsoglio
13 Italia D Mauro Coppolaro
14 Italia D Marco Pinato
15 Italia D Alessandro Celli
16 Francia D Adams Neil Barry

N.  Ruolo Giocatore
17 Kenya C McDonald Mariga
18 Italia A Pietro De Giorgio
19 Italia C Filippo Bandinelli
20 Ghana C Nelson Atiagli
21 Italia C Luca Di Matteo
23 Italia D Riccardo Brosco
26 Italia D Riccardo Maciucca

N.  Ruolo Giocatore
27 Italia A Antonio Negro
29 Italia C Michele Rocca
30 Italia C Alessandro De Vitis
31 Romania D Constantin Nica
32 Italia C Marco Marchionni
33 Italia C Gabriele Rolando
34 Italia P Federico Rausa

Probabile formazione

DELLAFIORE BROSCO

Allenatore
VINCENZO VIVARINI

Il mister Vivarini

Carlo Pinsoglio

4-2-3-1

PINSOGLIO
12

DI MATTEO
21

INSIGNE
9

DE GIORGIO
18

MARIGA
17

BUONAIUTO

10

DE VITIS
30

CORVIA
7

5 23 BRUSCAGIN
3

LA
 R

OS
A

LATINA

ha dovuto dire addio ad 
almeno cinque potenziali 
titolari a fronte di pochi 
nuovi innesti che non si sa 
quanto possano essere in 
grado di incidere per rag-
giungere la permanenza in 

-
donato la città pontina il 
difensore Scaglia, i cen-
trocampisti D’Urso, Ama-

oltre all’esterno Gilberto 
e agli attaccanti Paponi e 
Boakye. La cessione che 

ha prodotto un’eco av-
vertita maggiormente nel 
Sannio, è stata però quel-

L’esterno sinistro, atteso 
a Benevento nel merca-
to di riparazione, è stato 
successivamente ceduto ai 
calabresi e dunque spedito 
in serie A. A lungo obiet-
tivo del direttore sportivo 
giallorosso Di Somma, 
Acosty e il Latina hanno 
scelto una soluzione dif-
ferente abbandonando di 
conseguenza anche l’idea 
di un suggestivo confron-
to diretto proprio in questo 
turno al Vigorito.

Fatto il quadro della 
situazione, è evidente che 
Vivarini debba inventarsi 
qualcosa per coniugare le 
necessità societarie (le cas-
se del club sono sommer-
se dai debiti con il rischio 
fallimento dietro l’angolo) 
e quelle tecniche. E’ per 
questa ragione che a Bene-
vento potrebbe vedersi un 
Latina dal modulo diverso 
rispetto al 3-5-2 o 3-4-3 
che ne hanno accompagna-
to le gesta nella prima par-
te di stagione.

Le sperimentazioni 
attuate dall’ex tecnico 
del Teramo nell’ultima 
mezz’ora del match con 

il Frosinone potrebbero 
essere molto indicative 
in vista del confronto in 
terra sannita. Il Latina, 
dunque, potrebbe passare 
a un 4-2-3-1 speculare a 
quello adottato dal team 
di Baroni, con il rientro di 

a Buonaiuto sulla destra, 
Insigne sulla sinistra e De 
Giorgio al centro della 
trequarti alle spalle dell’u-

-
diana seri dubbi aleggiano 
intorno a Mariga, parso 
demotivato e nervoso nel-
le ultime uscite. L’ex Par-
ma, complice il rientro di 
De Vitis, si gioca il posto 
con Bandinelli, classe ‘95 
di sicuro avvenire. Sulle 
corsie laterali difensive, 
quelle che a inizio stagio-
ne venivano percorse da 
Gilberto e Scaglia (ceduti, 
come detto, a gennaio), il 
compito dovrebbe essere 

-
scagin. Quella del cambio 
di modulo è un’ipotesi 
rafforzata anche dalla 

Garcia Tena, appiedato 
dal giudice sportivo dopo 
l’ammonizione rimedia-
ta con il Frosinone. E a 
proposito di derby, quello 
con i ciociari non solo ha 
dato un grande dispiacere 
alla tifoseria, ma ha anche 
interrotto l’imbattibili-
tà del Francioni, uno dei 
pochi stadi della serie B 
a rimanere inviolati nella 
prima parte di stagione. 
Un campanello d’allarme 
importante per Vivarini, 
obbligato a trovare al più 
presto un rimedio al caos 
che sta progressivamente 
invadendo l’ambiente. 

Daniele Corvia

Vivarini ha  dovuto dire 
addio ad almeno 5 

potenziali titolari
a fronte di pochi innesti

Daniele Corvia

Vivarini ha  dovuto dire 
addio ad almeno 5 

potenziali titolari
a fronte di pochi innesti
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 i Pensierini della settimanaMarch’ Ant’5
(marco antonio)

“U’ scupp”
70 ‘a cap’ spezzat.
9 ‘a capa tagliat’
76 possedere terreno

Nel 2000 l’artista scultore sanni-
ta maestr’ E. Moleti, donò ‘a città tre 
opere de’ soie: tre cap’, ogni cap’ sta’ 
‘ncopp a’ nu tronc’ alto circa 4 metri 
chù tant’è targ’ dell’avvenuto dono.

Nel 2013 na’ cap’ è carut’, 2016 nata 
cap’ s’è fatt’ ‘a mità e niusciun ha al-
luccàt, ne’ scritt. (come foto) E stann’ 
ancora accussì.

Comm’ beneventano mi scuso con lei 
maestr’ Moleti. Pens’ ch’ neppur’u sin-
dac’ assessore Picucci sann’ ‘e stà cosa, 
e neanch’ u’ 76.

Mo’
Pecchè Palladino sì e Moleti no? fa-

tem’ capì! Parlann’ e cap’, voglio capì. Capisc’ ca ce stann cap e 
cap, ma ‘a cultur’ e l’art’ è nata cosa. O perché ‘u terreno du De 
Simone non interessa?

Pecchè Moleti no e Palladino sì? Voi direte perché 76 (posse-
dere terreno)? Che c’entra stu’ numero? Mo vu dich’ subbit’! Dal 
mese di settembre (scorso anno) nu signore, (chiamammo’ 76) ha 
miss’ in moto la famosa macchina del FANGO (Sindach chesta 
macchina è passata’ pure ncopp ‘a pell’ vostra e sapìt che vuol 
dir’). Stù 76 chiese al sindaco il terreno adiacente all’Hortus 
ed ecco a messa in moto della macchina del fango, come gli è 
stato detto NO. Mo avete capito? Avete capito? Quand a jatt 
nunn’arriva au lard dice che… sape ‘e ranch.

Mo’ tutt’ na’ vot’… nu’ tavul’ pe’ raggiunà (ragionare). U sit 
per il bene dell’arte scomodando Soprintendenza, Regione Cam-
pania, Asia, Amts e chi più ne ha più ne mette… Ma facitm ‘o 
piacer’

A Benevient ognun’ allucc’ sul’ pì azz suoi.
Nun s’allucc’ e nun se scrive per la disoccupazione giovanile 

o per chi perd’ ‘u lavor’.

juorn s’allong sempre e cchiù, vero Don Nicola?
Nun s’allucc e nun se scrive che ogni juorn al tribunale au-

mentan i sfratt’ pe’ morosità.
Nun s’allucc e nun se scrive che ‘e strade da’ città paren’ ‘u 

furmaggio svizzero, chiene e buch’.
Ma s’allucc e se scrive sul’ pecchè non è stato dat’ chillu piezz 

‘e terren. Cantava Tony Astarita “Ipocrisia”.
Caro Umberto della Beneventana Traslochi. Pija a chistu 

76, puortl’ a nata città (pago io). Fai comm sai fa’ tu. Poi dire 
“Beneventana Traslochi” è ‘na garanzia. Iss (76) No.

Ma foss ‘a vota bona… 70, 9 e 76. Capit ‘a me.

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).

1) Nella città di Giulietta ed in particolare sugli spalti del suo stadio c’è stata un’immagine 
molto tenera che ha attirato la mia attenzione , si trattava di un papà con il suo bambino 
di 6 o 7 anni al suo fianco … cosa si può trovare di più tenero allo stadio ? Solo che … 
il fiero scaligero in questione teneva fra le mani il seguente striscione “ la carta con la 
carta, il vetro con il vetro, Voi con l’umido” … dove il Voi eravamo evidentemente NOI 
cioè i terroni, terremotati, alluvionati, zozzi, curte e nire tifosi del Benevento. E allora 
in quel momento mi sono venuti in mente una serie di striscioni che non contemplano 
battutacce su Giulietta ( le trovo ripetitive e gratuitamente volgari) simbolo di amore 
universale, decoro e non disdoro di un popolo e non simbolo di un’accozzaglia di stupidi 
razzisti, legaioli e trogloditi che peraltro non rappresentano la totalità delle persone civili 
che abitano la città dell’Arena; striscioni tipo : “ Noi con l’umido e tre di noi a vedere la 
partita a casa tua con tua moglie … che cucina pure bene ed è simpatica ”   “  il pandoro 
fa schifo” “ La  nebbia ce l’abbiamo pure noi … che credete? ”  

2) Gerardo Verdicchio detto “Cibalgina” non c’è più; vecchio cuore giallorosso capace ai suoi 
tempi di far letteralmente impazzire i difensori avversari  vittime di fortissimi mal di testa 
causati ( da qui il suo soprannome) dai suoi dribbling ubriacanti. Un abbraccio al suo 
figliolo, il mio amico Massimo.

3) Pecchia “ Abbiamo dominato! 24 tiri!” … 24 tiri ussié : ma manco Lapo Elkann!   

4) È bello andare allo stadio a vedere il Benevento ...ci vado da quando tengo 5 anni...e 
dunque da una ventina...un po’ mi manca la curva ma non ci vedo più. Poi ci sono tante 
donne, tante ragazze, bambini....è lo stadio più bello che c’è....paradossalmente questa 
città il meglio di se lo esprime allo stadio. Grazie Vigorito.

5) 27 
Non dimenticate 
Al caldo delle vostre case 
Seduti alle vostre tavole 
Voi che avete un comodo impiego pubblico 
Arrivato in cambio di voti e favori e prostituzione 
E trascinate la giornata penosamente 
Nei bar di Via Perasso 
Non dimenticate... 
È 27 
È stipendio!!!!

 P.s. lo so che c’è gente che si è fatta un mazzo così per vincere i concorsi ma mi riferisco a 
quello seduto alla scrivania di fronte che è appena sceso per il quarto caffè della mattina-
ta.

6) A me piace Maurizio Sarri che dice “ oggi si parla solo di mercato, di lavoro non parla più 
nessuno...che futuro ci attende?” Parlava di calcio.

7)  Anche il pubblico del Benevento oltre alla squadra comincia a cambiare colore … oltre al 
giallorosso da qualche domenica si fanno notare sugli spalti diversi uomini di colore che 
tifano per la nostra squadra che annovera fra le sue fila Cissé, Cipsah, Yanfry (che non so 
se si scrive così) … cari Beneventani il mondo è qui! 
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acquisto del Vicenza ha se-

F come FALLIMENTARE. 

-

-

con il Cesena non lascia ben 

G come GALANO. -

-

-
-

-

-
-

Q come QUANTITÀ.
-

-
-

-

-

-

R come RIMONTA. 

-

-

-

S come Sorpresa. -

-

-

-

-

T come TERREMOTO. 
-

U come UMORE.

-

-

-

-

-

-
-

V come VIOLARE. Bat-

-

-

Z come ZONA ROSSA. 

-
-

A come SERIE A. Inizia-

-

-

B come BUIO -

-

-

C come CASUALITÀ. Nel 
-

-

-
-

-

D come DUE.

-

soltanto due gol in questo 
-
-

E come EBAGUA.

H come HANDICAP ECO
NOMICO. -

-

-

I come INDEBOLIMENTO  

-

-

-
-

L come LEGGE. -

-

M come MISSIONE. 
-

-

-
-

N come NOVARA. Il club 

-

-

O come OPINIONE.

-

-

-

P come POLVERONE. 
-

L’abc della serie B

ANDREA ABODI

  l’alfabeto
   del campionato

CRISTIAN GALANO
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ti gli effetti come il “vice” 

che l’attaccante scuola In-
ter possa seguire proprio le 
orme del guineano che lo 
scorso anno, di questi tem-
pi, si trasformò da anatroc-
colo in cigno. E caricandosi 
sulle spalle il peso delle re-
sponsabilità spiccò il volo 
verso un sogno chiamato 
serie B. 

F.C.

Tanto tuonò ma non 
piovve. Il mercato in en-
trata del Benevento si è 
concluso senza l’acquisto 
dell’esterno sinistro offen-
sivo che in tanti -  tra ad-
detti ai lavori e tifosi - ri-
tenevano essenziale per il 
completamento della rosa 
giallorossa. Tre gli obiettivi 
principali sfumati: a partire 

ad arrivare a Tonev, scap-
pato letteralmente via sul 
gong dopo aver superato le 
visite mediche. Nel mez-
zo, la decisione di Acosty 
di sposare la causa di un 

recitare la parte di vittima 

il mercato del Benevento 
può, alla luce di tutto que-
sto, ritenersi fallimentare? 
La risposta è un perentorio 
“no”. Perchè la lacuna rap-
presentata dall’assenza di 
un colpo gobbo sulla fascia 
sinistra viene compensata 
dal grande merito di aver 
allestito un centrocampo di 
altissimo livello e di aver te-
nuto in organico tutti i pezzi 
pregiati. Nei primi giorni di 
mercato era arrivato dalla 
Sampdoria Mirko Eramo, 
centrocampista che nei pia-
ni societari avrebbe conse-
gnato a Baroni la possibilità 

di schierare la squadra con 
un centrocampo a tre, ov-
vero un assetto più in linea 
con le esigenze richieste 
in mediana in alcuni mo-
menti della partita rispetto 
al 4-2-3-1 di base. La for-
tuna non ha però assistito 
l’ex blucerchiato, fermato 
da un infortunio muscolare 
nell’ultimo turno casalingo 

minuti dal suo ingresso in 
campo. E allora, conside-
rando gli infortuni di Buz-
zegoli e De Falco (entrambi 
sulla via del recupero), Di 
Somma è corso ai ripari 
ingaggiando nell’ultimo 
giorno di trattative anche 
Nicolas Viola, uno dei mi-
gliori registi della categoria 
in uscita dal Novara. Insie-
me a lui - ma in un’opera-
zione del tutto differente - è 
giunto nel Sannio il classe 
‘96 Antonio Matera, che di 
professione fa il trequartista 
e che nell’Andria ha ben 

di stagione. Meno evidente 
l’altra operazione in entra-
ta, quella che ha condotto 
Fabrizio Alastra nella bat-
teria dei portieri completa-
ta dal giocatore “bandiera” 
Ghigo Gori e da un insosti-

suon di grandi prestazioni 

sta attirando a sé le simpatie 
di grandi club della serie A 
come Napoli e Inter.

Nella lista dei 18 over 
consegnata alla Lega B non 

-
movski, elemento in esube-

proposte proprio nell’ulti-
-

gli ultimi giorni di gennaio 
si era parlato anche di un 
interessamento del Bene-

-
lo di punta centrale; in quel 
caso a dire addio sarebbe 
stato, con ogni probabilità, 
George Puscas, richiestis-
simo dal Trapani. Il rume-
no - contemporaneamente 

nuovo ruolo di esterno sini-
stro - è individuabile  a tut-

Riepilogo Mercato

ARRIVI
Eramo (c, Sampdoria),
Matera (c, Fidelis Andria), 
Viola (c, Novara),
Alastra (p, Matera).
PARTENZE
Perucchini (p, Lecce),
Campagnacci (a, Siena)

Benevento,
il calciomercato
ti ha reso più forte

Nicolas Viola (foto-Jennifer-Lorenzini)

Fabrizio Alastra

Antonio Matera

Portieri: Difensori: 

Bagadur, 
Venuti, Gyamfi

Centrocampisti: 

Matera

Attaccanti: 

Puscas

In grassetto i giocatori under,
sottolineato il giocatore bandiera
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ci ha portato in dote un 

altro centrocampista di 

lusso, e sulla mancanza 

dell’esterno non sarei 

così pessimista. Abbia-

mo giocatori in organi-

co che possono fare a 

loro volta la differenza 

anche in quella zona di 

campo. 

Giustino Ciullo

Una tifoseria straor-

dinaria e una squadra 

di gladiatori possono 

condurci verso un so-

gno chiamato serie A. 

Scusate se mi sbilancio, 

ma non vedo nessuno 

giocare come il Bene-

dimostrando grandi va-

lori in un campionato 

del tutto nuovo per la 

nostra piazza. Ad essere 

sincero non mi aspet-

tavo un cammino così 

esaltante ma il merito 

va dato per larga par-

te a mister Baroni, una 

piacevole scoperta per 

quanto mi riguarda. Fa 

strano dire che a Verona 

avremmo meritato la vit-

toria, ma è la realtà dei 

fatti. Senza l’espulsione 

di Cissé la partita non 

sarebbe cambiata sci-

volando via negli ultimi 

minuti. E’ stata quella la 

vera svolta del confron-

to. Il ercato di gennaio 
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E’ un cammino en-

tusiasmante, sembra 

la continuazione della 

scorsa stagione e con 

la speranza è l’augu-

rio che si concluda allo 

stesso modo! Da ex at-

leta beneventano noto, 

con piacere, l’attacca-

mento alla maglia di 

questi ragazzi, la voglia 

-

carsi tipica dei sanniti! 

Tecnicamente non mi 

sento di esprimere giu-

dizi, mi occupo di un 

altro sport, ma credo, 

dopo aver visto tutte le 

squadre all’opera, che 

il Benevento esprima il 

miglior calcio della se-

rie B e pertanto nessun 

traguardo e sottolineo 

nessuno dovrebbe es-

sergli precluso! In boc-

ca al lupo!!!

Antonio Schipani

Direi proprio che 

non si può essere delusi. 

Anzi, questo Benevento 

è una squadra che sta 
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vento. Anche a Vero-

na abbiamo fatto una 

grande partita e con 

certi giocatori nessun 

traguardo ci è precluso. 

Peccato per l’espulsio-

ne di Cissè, in questo 

momento ci avrebbe fat-

to molto comodo averlo 

in campo. 

Luigi G.

La partita di Verona 

mi ha ricordato tanto, 

fatte le dovute propor-

-

poli dello scorso anno. 

In quel caso il risulta-

to maturato sul campo 

fu diverso, ma ciò che 

conta è la consapevo-

lezza che quella gara 

diede alla squadra. 

Credo sia una consape-

volezza simile a quella 

che ha fornito ai no-

Bentegodi, un confron-

to che ha permesso loro 

di capire che possono 

giocarsela con tutti. 

Mentalmente ne siamo 

usciti benissimo, sono 

sicuro che lotteremo 

Francesco De Vita




