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di Francesco Carluccio

Inseguendo un gol. Sono pas-
sati solo pochi giorni da quello di 
Fabio Ceravolo a Vercelli, un’e-
secuzione dagli undici metri dal 
sapore di sentenza.

La vetta è ora a meno due per 
la Strega, attesa da un tour de for-
ce mica da ridere. Bari, Novara, 
Salernitana: tre appuntamenti da 
vivere col fiato sospeso per pro-
seguire la rincorsa verso il surre-
ale. Ventisette anni fa, sulle note 
di Giorgio Moroder e aggrappato 
alle corde vocali di Gianna Nan-
nini ed Edoardo Bennato, il Bel 
Paese si apprestava a vivere le 
sue notti magiche in “un’estate 
italiana” che l’avrebbe condotto 

fino alla finalina del San Nicola 
di Bari con l’Inghilterra. Nell’im-
pianto progettato da Renzo Piano 
la Strega ha urlato a gran voce lo 
scorso settembre, un girone orso-
no. Da lì in poi - come raccontia-
mo all’interno di questo numero 
- ha consolidato una posizione di 
prestigio nel primo campionato di 
serie B della sua storia.

Ora c’è da capire se la squa-
dra di Baroni è in grado di com-
piere quel passettino in più che 
nella sua pochezza segna tuttavia 
la distanza tra i sogni e la realtà. 
Per cominciare, la notte magica 
del Vigorito contro il Bari è un 
buon banco di prova, contro una 
squadra costruita ad agosto per la 
promozione diretta, ma poi sman-

tellata e tirata a nuovo a gennaio 
con l’obiettivo di ottenere un fi-
lotto di vittorie che la risollevas-
sero dal periodo buio derivante 
dalla  gestione Stellone. Ma se è 
vero che tanti guardano la luna, 
lo è altrettanto che non bisogna 
perdere di vista il dito. Le due po-
sizioni valide per la promozione 
in A alimentano desideri e appeti-
to, ma alle spalle del quartetto di 
testa potrebbe formarsi presto un 
vuoto incolmabile.

Sono sette i punti che sepa-
rano il Benevento dalla quinta 
posizione, la prima che costringe 
le partecipanti ai play off al tur-
no supplementare dei quarti di 
finale insieme alla sesta, la setti-
ma e l’ottava. Quando mancano 

ancora troppe giornate alla fine 
può sembrare un dato meramente 
indicativo, ma va soprattutto ad 
evidenziare come il campionato 
stia in realtà già emettendo alcu-
ni dei suoi silenziosi verdetti. E’ 
per questo che il gol di Ceravolo 
a Vercelli pesa come un macigno 
anche sulle spalle di chi insegue, 
oltre ad avere un sapore intenso e 
speciale per i tifosi della Strega di 
stanza al Nord. Loro, dopo tanta 
attesa, sono riusciti a gioire per 
una vittoria che al di sopra del Po 
non era ancora arrivata. E conti-
nuano a sognare insieme a chi al 
Vigorito non se ne perde una. Vo-
gliono viverla così, quest’avven-
tura; senza frontiere e con il cuore 
in gola...

anno I - numero 13 - giovedì 23 febbraio 2017
Supplemento a Corrieresannita.it

S.S. 212 C.da San Chirico - Benevento • tel. 0824 42987 - fax 0824 335409 • www.fratellipellegrini.it • eurogelbn@alice.it

Notti Magiche

Sfida insidiosa al Vigorito
contro il Bari di Colantuono
ma il Benevento
vuole ancora sognAre
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

27ª  GIORNATA

Venerdì 24 Febbraio 2017
ore 19:00 Brescia - Cittadella
ore 21:00 Benevento - Bari
Sabato 25 Febbraio 2017
ore 15:00 Ascoli - Pisa
ore 15:00 Avellino - Vicenza
ore 15:00 Cesena - Pro Vercelli
ore 15:00 Frosinone - Verona
ore 15:00 Novara - Spezia
ore 15:00 Spal - Perugia
ore 15:00 Ternana - Latina
ore 15:00 Trapani - Salernitana
ore 15:00 Virtus Entella - Carpi

17 Pazzini (Verona)
13 Caputo (Virtus Entella)
10 Caracciolo (Brescia) - Lasagna (Carpi) - Litteri 

(Cittadella) - Dionisi (Frosinone)
9 Ceravolo (Benevento) - Ciano (Cesena) - 

Coda (Salernitana) - Antenucci (Spal) - Avenat-
ti (Ternana)

8 Ciofani (Frosinone) - Galabinov (Novara) - La 
Mantia (Pro Vercelli) - Granoche (Spezia)

7 Cacia (Ascoli) - Ardemagni (Avellino) - Di Car-
mine (Perugia)

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Pezzi; 
Chibsah, Viola (25’st Del Pinto); Ciciretti, Falco (39’st Gyamfi), Pajac 
(12’st Lopez); Ceravolo. A disp. Gori, Melara, Bagadur, Gyamfi, Bri-
gnola, Buzzegoli, Matera. All. Paolo Cozzi (Baroni è squalificato)

Latina (3-4-3): Pinsoglio; Brosco, Dellafiore, Coppolaro; Nica (6’st 
Bruscagin), De Vitis (38’st Mariga), Bandinelli, Di Matteo; Insigne, 
Corvia, Buonaiuto (24’st Rolando). A disp. Grandi, Rocca, Regolanti, 
Mariga, De Giorgio, Maciucca, Negro. All.Vincenzo Vivarini

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce

Ammoniti: 14’pt Di Matteo (L), 30’pt Camporese (B), 28’st Falco 
(B), 44’st Corvia (L), 45’st Del Pinto (B)

Espulsi: al 45’pt Di Matteo per doppia ammonizione

Reti: 20’pt Corvia (L), 41’st Pezzi (B), 17’st Ciciretti (B)

Il Benevento batte in rimonta il Latina e prosegue la sua rincorsa ai 
vertici della classifica. I giallorossi si impongono al Vigorito in una 
situazione tutt’altro che semplice a causa del gol di Corvia che aveva 
portato momentaneamente in vantaggio i pontini al 20’ della prima 
frazione su calcio di punizione. La spinta del Vigorito, abbinata ad 
un’ottima prestazione corale e al vantaggio della superiorità numeri-
ca concretizzatosi dopo l’1-1 di Pezzi (espulso Di Matteo al 45’) hanno 
poi permesso alla Strega di completare l’opera nella ripresa con Amato 
Ciciretti, autore di quello che sulla pagina ufficiale della Lega B è stato 
poi votato come il gol più bello di giornata. Il quinto centro in campio-
nato dell’esterno offensivo giallorosso è una perla dal valore elevatis-
simo che oltre a regalare tre punti di platino va ad incastonarsi tra le 
gemme più preziose della prima stagione in B del Benevento Calcio. 

Pro Vercelli (5-3-2): Provedel; Berra, Legati, Bani, Luperto (15’st 
Konatè), Mammarella; Palazzi, Vives (27’st Castiglia), Emmanuello; 
Aramu (34’st Vajushi), Morra. A disp.: Zaccagno, Germano, Eguelfi, 
Starita, Comi, Osei. All.: Longo

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti (39’st Lopez), Camporese, 
Lucioni, Pezzi (39’st Gyamfi); Chibsah, Del Pinto; Ciciretti, Falco, Pa-
jac (39’ pt Ceravolo); Cissè. A disp.: Gori,  Melara,  Bagadur, Buzzego-
li, Viola, Matera. All.: Baroni.

Arbitro: Sig. Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Ammoniti: 24’ pt Lucioni (B), 22’ st Mammarella (P).

Recupero: Pt 1’; St 4’.

Reti: 42’ st Ceravolo rig.

Il Benevento vince a Vercelli e si porta a meno due dalla vetta della 
classifica. la squadra di Baroni, dopo un primo tempo sottotono, riesce 
ad espugnare il Piola grazie a un rigore di Ceravolo nella ripresa. Pre-
stazione non brillante nella prima frazione, ma risolutiva dopo l’inter-
vallo quando il tecnico toscano ha potuto apprezzare uno schieramen-
to più ordinato e in grado di attaccare la profondità grazie all’innesto 
del suo miglior uomo d’area. Il rigore subito da Cissé a pochi minuti dal 
termine è stato trasformato proprio dalla “Belva” che ha consentito 
agli oltre 300 supporters giallorossi di esplodere di gioia. 

25ª giornata 11 febbraio 2017 stadio “Ciro Vigorito” 26 ªgiornata 18 febbraio 2017 stadio “Silvio Piola” Vercelli

          BENEVENTO 2         PRO VERCELLI  0 

 LATINA 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 Frosinone 48 26 14 6 6 13 9 2 2 13 5 4 4 -4 35 26 22 13 13 13 3 2 4 4
2 Benevento (-1) 46 26 13 8 5 13 10 3 0 13 3 5 5 -5 36 19 20 3 16 16 5 5 2 2
3 Verona 46 26 13 7 6 14 9 4 1 12 4 3 5 -8 44 29 27 12 17 17 6 6 2 2
4 Spal 45 26 12 9 5 12 8 3 1 14 4 6 4 -5 41 26 27 12 14 14 4 3 4 4
5 Perugia 39 26 9 12 5 13 5 6 2 13 4 6 3 -13 33 25 16 11 17 14 0 0 1 1
6 Cittadella 39 26 12 3 11 14 8 1 5 12 4 2 6 -15 35 31 23 16 12 15 1 1 4 1
7 Spezia 38 26 9 11 6 14 7 5 2 12 2 6 4 -16 26 21 18 13 8 8 5 3 1 1
8 Bari 37 26 9 10 7 14 8 4 2 12 1 6 5 -17 28 25 22 13 6 12 4 4 3 3
9 Carpi 36 26 9 9 8 13 4 7 2 13 5 2 6 -16 26 26 14 11 12 15 3 3 2 2
10 Entella 35 26 8 11 7 12 7 4 1 14 1 7 6 -15 36 32 24 12 12 20 2 2 3 3
11 Novara 34 26 9 7 10 13 7 4 2 13 2 3 8 -18 30 30 18 12 12 18 1 1 1 1
12 Ascoli 34 26 7 13 6 12 3 7 2 14 4 6 4 -16 30 30 16 16 14 14 8 6 2 2
13 Salernitana 32 26 7 11 8 13 5 6 2 13 2 5 6 -20 29 30 18 13 11 17 2 2 0 0
14 Avellino 32 26 8 8 10 13 6 4 3 13 2 4 7 -20 24 31 16 12 8 19 4 3 6 5
15 Cesena 29 26 6 11 9 12 5 6 1 14 1 5 8 -21 32 32 19 9 13 23 2 2 4 4
16 Pisa 28 26 5 13 8 13 5 5 3 13 0 8 5 -24 11 15 7 5 4 10 2 1 2 2
17 Brescia 28 26 6 10 10 12 5 6 1 14 1 4 9 -22 28 37 16 12 12 25 3 2 6 4
18 Vicenza 28 26 6 10 10 13 2 7 4 13 4 3 6 -24 19 30 7 11 12 19 2 1 4 3
19 Latina 26 26 4 14 8 13 3 8 2 13 1 6 6 -26 27 32 12 9 15 23 4 4 3 1
20 Pro Vercelli 25 26 5 10 11 14 5 5 4 12 0 5 7 -29 22 35 14 16 8 19 3 2 5 5
21 Ternana 23 26 5 8 13 13 5 3 5 13 0 5 8 -29 22 37 13 13 9 24 3 3 9 7
22 Trapani 22 26 3 13 10 13 2 7 4 13 1 6 6 -30 22 37 9 14 13 23 5 4 4 3

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

NUOVA 
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L’avversario

Antonio Floro Flores

di Franco Sannini

La corona del merca-
to invernale è saldamente 
in testa a Stefano Colan-
tuono, ma a conti fatti 
conterà qualcosa? Il Bari 
dopo i botti di gennaio è 
ora obbligato a riprende-
re terreno e a ridurre lo 
svantaggio dalle prime 
della classe. L’impresa per 
i galletti è tutto fuorché 
semplice, non solo perché 
lì davanti viaggiano a rit-
mi sostenuti, ma perché 
dalle parti del San Nicola 
si stenta a registrare un 
andamento costante come 
invece il blasone impor-
rebbe. 

Il mercato di riparazio-
ne ha portato in dote all’ex 
tecnico dell’Atalanta colpi 
che rappresentano un vero 

N.  Ruolo Giocatore
1 Italia P Stefano Gori
3 Svizzera D Fabio Daprelà
4 Italia C Marco Romizi
5 Italia D Denis Tonucci
6 Italia D Mattia Cassani
7 Rep. Ceca C Roman Macek
8 Albania C Migjen Basha

N.  Ruolo Giocatore
9 Montenegro A Filip Raičević
10 Italia C Leandro Greco
11 Italia A Cristian Galano
12 Italia P Alessandro Micai
14 Svizzera C Matteo Fedele
16 Brasile C Raphael Martinho
19 Italia A Riccardo Maniero

N.  Ruolo Giocatore
17 Italia C Federico Furlan
18 Grecia D Vaggelīs Moras (Capitano)
20 Italia A Franco Brienza
21 Italia C Aniello Salzano
22 Italia P Daniel Offredi
23 Italia D Stefano Sabelli
24 Italia D Nicola Turi

N.  Ruolo Giocatore
25 Italia D Archimede Morleo
27 Italia A Vittorio Parigini
28 Slovacchia C Dávid Ivan
29 Italia D Emanuele Suagher
30 Italia D Elio Capradossi
33 Italia A Antonio Floro Flores

Probabile formazione

CAPRADOSSI TONUCCI

Allenatore
STEFANO COLANTUONO

Il mister Colantuono

Alessandro Micai

4-3-1-1
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e proprio lusso per la ca-
tegoria. Nel settore offen-
sivo, oltre a Floro Flores, 
dal Chievo è arrivato in 
prestito anche Parigini, 
strappato proprio al Be-
nevento ad inizio gennaio. 
L’ex gioiellino del Peru-
gia, essendo un under, non 
occupa lo slot riservato 
invece ai componenti del-
la “rosa dei 18” così come 
il centrocampista scuola 
Juve, Macek.

Sempre a centrocam-
po da segnalare anche gli 
arrivi di Salzano dal Cro-
tone e Greco dal Verona 
che quanto a pedigree 
fanno il paio con quelli di 
Galano e Raicevic dal Vi-
cenza. Un doppio colpo, 
quest’ultimo, che ha com-
plicato non poco i discorsi 
relativi alla concorrenza 
nella zona offensiva.

Dopo i botti di gennaio ,

i galletti sono ora

 obbligati a riprendere

terreno e a ridurre

lo svantaggio dalle

prime della classe

Nel  4-3-1-2 che Co-
lantuono è orientato ad 
attuare da qui in avanti, 
infatti, Brienza sembra es-
sere una pedina inamovi-
bile alle spalle di soltanto 
due delle bocche da fuoco 
a disposizione come gli 
stessi Raicevic, Galano, 
Parigini, Floro Flores e 
Maniero, che rischia se-
riamente a questo punto 

di vedere il campo con il 
binocolo.

La varietà di attaccanti 
e dunque di caratteristi-
che tecniche consente co-
munque a Colantuono di 
poter virare sul 4-3-3 per 
sfruttare la rapidità degli 
esterni, ma a quel pun-
to solo uno tra Raicevic, 
Floro Flores e Maniero si 
troverebbe a proprio agio 

nel ruolo naturale di punta 
centrale.

In difesa un altro nuo-
vo volto relativo all’ulti-
mo mercato si è già preso 
con prepotenza un posto 
nell’undici titolare. Il ri-
ferimento è ad Archimede 
Morleo, terzino sinistro 
proveniente dal Bologna 
che nella retroguardia a 
quattro fa compagnia ai 
centrali Capradossi e To-
nucci e all’esterno destro 
Sabelli.

A centrocampo le ope-
razioni in cabina di regia 
vengono affidate a Basha 
che gode del supporto 
delle mezze ali Macek 
sul centrosinistra e Salza-
no sul centrodestra. Alla 
luce di questo è evidente 
che  gli stravolgimenti di 
inizio 2017 abbiano in-
fluito su una ricostruzione 
della formazione titola-
re, rinnovata per almeno 
5 undicesimi. Un fattore 
importante se si considera 
che il tempo a disposizio-
ne per amalgamare il tutto 
scarseggia e che la classi-
fica non è sicuramente la 
migliore amica di Colan-
tuono in questo momento.

All’andata per i galletti 
finì malissimo (ne parlia-
mo alla pagina successi-
va) ma la voglia di rivalsa 
riuscirà ad impensierire 
un Benevento che in casa 
sembra insuperabile? Sta-
remo a vedere...
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1) Che cosa è diventata la politica? Boh! Io ci capisco poco  
fino a qualche anno fa tu sapevi che quello era del partito 
comunista, l’altro era democristiano , poi c’era qualche li-
berale, qualche socialdemocratico, qualche fascista, il so-
cialista … oggi invece non si capisce più niente con tutti 
questi comunisti, democristiani, liberali, socialdemocra-
tici, fascisti e socialisti …poi una volta c’era gente come 
D’Alema per esempio …mentre oggi ….

2) Il comune di Benevento è in dissesto ma per fortuna il 
sindaco assicura che per i cittadini non cambia niente …
nel senso che la mensa per i bambini continuerà ad ave-
re i suoi problemi, la città continuerà ad essere sporca, 
le strade saranno piene di buche, gli autobus salteranno 
una corsa su due, il lavoro continuerà a mancare, i negozi 
continueranno a chiudere… devo continuare?

3) A proposito di negozi… ha chiuso settimana scorsa “Fra-
telli Santamaria”  … alzi la mano chi fra voi che ha almeno  
quarant’anni non ha considerato quel posto, da piccolo, 
il paese dei balocchi ...il primo supermercato della città. 
Ricordo che c’era un reparto interamente dedicato ai gio-
cattoli ed ogni volta che la mia mamma mi ci portava era 
un festa, un fuoco d’artificio di emozioni …e ora quel luo-
go di felicità non c’è più…. in verità… come non c’è più il 
campo di calcio del collegio La Salle, o i cinema della città 
per non parlare dei teatri dei quali è meglio che io non 
parli. 

4) “Tutto ciò che temevamo del comunismo e cioè perdere 
le nostre case, i nostri risparmi, essere obbligati a lavorare 
per un salario misero senza avere diritti politici si è realiz-
zato grazie al capitalismo” - Bernie Sanders

5) Razzistelli beneventani i gol di un migrante ci hanno por-
tato in serie B e potrebbero…. non dico altro. 

6) “Chiedere a chi ha il potere di riformare il potere ? Che 
ingenuità” lo diceva Giordano Bruno grande uomo e fi-
losofo bruciato vivo per le sue idee ...da non confondersi 
con Bruno Giordano centravanti del Napoli che giocò con 
Maradona.

7) Pagella primo quadrimestre: tutti 8, un paio di 7.... ma... 
cu chi cazz’ l’ é fatta a chesta mujerema? Aspetta aspet-
ta.... 6 in religione! Figlia mia!!!!!

E’ tempo di tour de force, ma chi rischia di più nel quartetto di testa? Il calen-
dario, quanto a coefficiente di difficoltà relativo alle avversarie di questo trittico, 
avvantaggia l’Hellas Verona che dopo lo scontro diretto di Frosinone ospiterà la 
Ternana prima di far visita al Brescia. Premesso che in questo campionato nulla 
c’è di scontato, gli scaligeri hanno un secondo e terzo turno agevole successiva-
mente al grande match del Matusa.

Il Benevento è probabilmente la squadra più “penalizzata” dal calendario, 
avendo tra la sfida col Bari e il derby con la Salernitana l’insidiosa trasferta di 
Novara su un campo difficile e contro un avversario ostico dopo un viaggio co-
munque stressante piazzato al centro della settimana.

Più o meno sullo stesso piano il calendario del Frosinone che dopo aver ospi-
tato la squadra di Pecchia se la vedrà al Curi contro il Perugia e poi di nuovo al 
Matusa dove a fargli visita sarà il Cittadella.

La Spal, infine, giocherà prima al Mazza con il Perugia, poi all’Arechi con 
la Salernitana e in casa contro il Pisa. Oltre al confronto diretto citato più volte, 
balza all’occhio come Salernitana e Perugia possano essere l’ago della bilancia 
nel confronto a distanza tra le quattro “regine” in questa fase del campionato. 
L’unica a giocare due volte su tre in trasferta sarà il Verona; per le restanti tre 
contendenti, invece, gli impegni casalinghi sono due a fronte di uno in trasferta. 

I prossimi impegni del quartetto di testa

C.da Piano Cappelle - Benevento - Telefono 0824.778541

GI
OR

NA
TE

FROSINONE VERONA BENEVENTO SPAL

27 Hellas Verona FROSINONE Bari Perugia

28 PERUGIA Ternana NOVARA SALERNITANA

29 Cittadella BRESCIA Salernitana Pisa

In MAIUSCOLO  le partite in trasferta
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hanno trovato a Vercelli può 
essere definito proprio così 
considerata l’accoglienza. Un 
locale della città piemontese 
ha promosso tariffe agevo-
late per i tifosi provenienti 
dal Sannio e i sostenitori di 
entrambe le squadre si sono 
recati allo stadio a braccetto 
con tanto di complimenti a 
fine gara. Un grande spot per 
il calcio.

D come DUE. I punti che 
separano il Benevento dalla 
vetta della classifica. I giallo-
rossi stanno vivendo un vero 
e proprio sogno e proveran-
no a dare continuità alle ulti-
me, eccellenti prestazioni. 

E come ENTUSIASMO. 
Solo due settimane fa l’alle-
natore del Latina, Vivarini, 
esaltò la piazza beneventana 
per entusiasmo e voglia di 
vincere, elementi che sono 
stati evidenziati anche dalla 
trasferta di Vercelli che ha 
visto al seguito della Strega 
oltre 300 spettatori. La notte 
del Vigorito contro il Bari re-
galerà ulteriori conferme?

F come FINALE. Gli ultimi 
minuti di gara tornano a sor-
ridere al Benevento dopo le 
beffe maturate con Verona, 
Spal e Frosinone. Il rigore di 
Ceravolo a Vercelli ha infatti 
consegnato alla Strega una 
vittoria pesante a pochi mi-
nuti dal termine dopo un otti-

cesso che resterà negli annali 
del calcio giallorosso regalan-
do un pomeriggio da favola ai 
tifosi della Strega. 

R come RIGORE. Fabio 
Ceravolo non sbaglia mai. 
All’andata aprì la sua serie 
dal dischetto proprio contro il 
Bari sbloccando il risultato al 
San Nicola. Domenica scorsa, 
dopo il penalty al Carpi, ne 
ha depositato in rete un altro 
pesantissimo a Vercelli con-
fermandosi un vero cecchino.

S come SQUALIFICA. 
Contro il Bari il Benevento 
sarà privo del proprio capi-
tano Fabio Lucioni che a Ver-
celli ha rimediato un giallo 
pesante che ha fatto scattare 
il turno di stop ratificato dal 
giudice sportivo. L’ex reggi-
no non aveva saltato alcuna 
partita in questo campionato 
finora. 

T come TRITTICO. Per il 
Benevento sarà importante 
la serie di sfide che si presen-
ta all’orizzonte. Dopo il Bari i 
giallorossi saranno di scena a 
Novara nel turno infrasetti-
manale martedì sera e poi in 

casa domenica 5 marzo per il 
derby interno con la Salerni-
tana. Esami da “grande” per 
il team di Baroni. 

U come UNIONE. Il grup-
po giallorosso dimostra di 
essere sempre più unito 
giorno dopo giorno. Basta 
dare un’occhiata ai social: 
selfie in compagnia, scherzi 
reciproci e clima armonioso. 
I presupposti per continuare 
sulla strada positiva ci sono 
proprio tutti. 

V come VUOTO. Il gruppo 
delle prime sta provando a 
fare il vuoto alle proprie spal-
le. Il divario tra la quarta e la 
quinta posizione (la prima 
che “condanna” alla disputa 
dei quarti di finale nei play 
off) è abbastanza largo. Lo 
stesso Benevento dista dal 
Perugia (attualmente quinto) 
ben sette punti.

Z come ZERO A ZERO. Il 
Frosinone impattando a Pisa 
ha perso terreno e ora deve 
guardarsi le spalle. Il terzet-
to Benevento-Spal-Verona 
insidia la vetta ed è pronto a 
dare battaglia fino alla fine. 

A come ANTICIPO. E’ un 
venerdì di grande spettacolo 
quello del Vigorito. Nel San-
nio arriva una delle squadre 
maggiormente candidate a 
recitare un ruolo da protago-
nista nel finale di stagione. Il 
Bari di Colantuono, dopo una 
campagna acquisti da serie A, 
ha bisogno di una vittoria di 
prestigio. Il Benevento vuole 
continuare a sognare. 

B come BAGADUR. Con 
ogni probabilità  contro il Bari 
il centrale scuola Fiorentina 
effettuerà il suo debutto dal 
primo minuto in un’esperien-
za che finora è stata per lui 
avara di grandi soddisfazioni. 
L’infortunio di Padella gli spa-
lanca le porte di una grande 
chance.

C come CORDIALE. Il cli-
ma che i tifosi beneventani 

mo secondo tempo da parte 
dei sanniti. 

G come GOL. Sono tante 
le sfide dello scorso turno di 
campionato ad essere termi-
nate con più di una rete. Fan-
no eccezione le gare dell’A-
rena Garibaldi e del Renato 
Curi, finite a reti inviolate. 

H come HIGHLIGHTS. Ce 
ne sono stati pochi nel po-
sticipo di lusso dell’ultimo 
turno tra Verona e Spal ter-
minato a reti inviolate. Il vero 
“gol” lo ha segnato in realtà 
il Benevento che approfit-
tando del mezzo passo falso 
di entrambe ha agganciato il 
secondo posto. 

I come INFERIORITÀ. Per 
la seconda gara consecutiva 
la Virtus Entella ha chiuso in 
dieci uomini. Contro la Spal i 
liguri furono penalizzati dopo 
solo quattro minuti per l’e-
spulsione del giovane Bara-
ye. A Perugia è invece stato 
espulso Ammari, anche se a 
soli due minuti dal termine. 

L come LATINA. Cala a 
picco la squadra nerazzurra 
che dopo aver perso in casa 
anche con il Novara rischia di 
essere risucchiata definitiva-
mente nella zona rossa.

M come MIRACOLO. Il 
Trapani prova a realizzarlo e 
sta risalendo man mano la 
classifica. A La Spezia i sici-

liani hanno inanellato il sesto 
risultato utile consecutivo 
portandosi a un solo punto 
di distacco dalla penultima 
posizione occupata dalla Ter-
nana. 

N come NOVELLINO. 
L’allenatore dell’Avellino ha 
saputo dare la scossa ai suoi 
nell’ultimo mese e mezzo. A 
cittadella i lupi hanno rag-
giunto il settimo risultato 
utile consecutivo e in questo 
weekend puntano a battere 
il Vicenza per sognare l’avvi-
cinamento alla zona play off. 

O come OBIETTIVO. 
Quello iniziale, la salvezza, 
può considerarsi raggiunto 
per il Benevento. La fatidica 
“quota 50” è a soli quattro 
punti quando manca oltre un 
terzo del girone di ritorno. Le 
mire della Strega cambiano 
in fretta...

P come PUNTA. La Pro 
Vercelli ha posto rimedio 
all’infortunio di La Mantia 
ingaggiando subito dopo la 
sconfitta con il Benevento 
Rolando Bianchi. L’ex Torino 
si era svincolato dopo aver 
giocato la prima parte di sta-
gione con la maglia del Peru-
gia. 

Q come QUATTRO. I gol 
del Benevento all’andata gio-
cata in Puglia. Ceravolo, Buz-
zegoli, Ciciretti e Jakimovski 
misero il timbro su un suc-

L’abc della serie B

RICARDO BAGADUR

ROLANDO BIANCHI

FABIO CERAVOLO

  l’alfabeto
   del campionato
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La partita delle parti-
te. Bari-Benevento del-
lo scorso 24 settembre 
era stata inquadrata più o 
meno così dai tifosi gial-
lorossi che si accingevano 
ad entrare nella fase calda 
del primo, storico campio-
nato di serie B della loro 
vita.

Il San Nicola si spalan-
cò ai loro occhi come un 
in un meraviglioso sogno 
dopo anni vissuti nell’in-
ferno della Lega Pro. Qua-

6ª giornata 24 settembre 2016 stadio San Nicola
BARI (4-4-2) - Ichazo, Sabelli, Capradossi, Tonucci, Cassani, Furlan 
(74’ Fedato), Fedele, Valiani, Ivan (64’ De Luca), Brienza (71’ Mar-
tinho), Maniero. A disp.: Micai, Daprelà, Romizi, Basha, Monachel-
lo, Castrovilli. All.: Stellone.
BENEVENTO (4-2-3-1) - Cragno, Venuti, Padella, Lucioni, Lopez, 
Chibsah, Buzzegoli, Ciciretti, Melara (88’ Del Pinto), Pajac (53’ CIs-
sé), Ceravolo (77’ Jakimovski). A disp.: Gori, Pezzi, Camporese, Ba-
gadur, Gyamfi, Puscas. All.: Baroni.
Arbitro: Ros di Pordenone
Note: Spettatori:  17.222 di cui 9.899 abbonati e 7.323 paganti (da 
Benevento 1.143). 
Ammoniti: Lopez, Jakimovski, Cragno (BE)
Reti:  59’ Ceravolo (rig), 75’ Buzzegoli, 79’ Ciciretti, 93’ Jakimovski

si non ci credevano, quei 
circa 1.200, quando mise-
ro piede nel settore ospiti 
dello stadio barese. In un 
impianto che a inizio anni 
Novanta ospitò anche una 
finale di Coppa dei Cam-
pioni dopo le memorabili 
sfide del Mondiale ita-
liano, c’erano finalmente 
anche loro ad agitare al 
cielo i vessilli giallorossi 
intonando cori a soste-
gno della Strega. E quel 
giorno proprio la loro 

amata ricambiò l’affetto e 
la vicinanza con una ma-
gia meritevole di figurare 
negli annali dello sport 
sannita. Un 4-0 imperio-
so, roboante, perentorio. 
Quattro gol, tutti nel se-
condo tempo, per fare a 
pezzi il Bari di Stellone 
partito con ben altre ambi-
zioni alla vigilia di questa 
stagione. Quattro schiaffi 
tremendi ai galletti che 
quel pomeriggio si resero 
forse conto che tutto quan-
to avevano dato per scon-
tato nella rovente estate 
appena conclusa si stava 
lentamente smaterializ-
zando. E non è un caso 
che Stellone, solo qualche 
settimana dopo, sarebbe 
poi stato esonerato per far 
spazio a Colantuono e alla 
conseguente rivoluzione 
partorita dalle trattative 
invernali. Quel pomerig-
gio le lacrime di gioia si 
mescolarono allo stupore, 
al senso di rivincita avver-
tito non solo da chi decise 
di mettersi in viaggio per 
Bari. Centinaia di tifosi da 
casa, assistettero a un vero 
spettacolo che li ripagò 
di tanti sforzi e delusioni. 
“Per me il campionato po-
trebbe anche finire qui”, 
disse qualcuno, ignaro di 
quanto fosse ancora ca-
pace di far vedere il Be-

nevento da lì in avanti. Il 
rigore di Ceravolo, poco 
prima del quarto d’ora di 
gioco della ripresa, aprì 
un valzer di fuochi d’ar-
tificio. Al 75’ fu Buzze-
goli a raddoppiare dopo 
una bella azione corale, 
prima di due perle di rara 
bellezza nate dai piedi di 
Ciciretti. Indimenticabile 
il gol del 3-0, con destro 
a girare alle spalle di Icha-
zo; un cioccolatino, inve-
ce, l’assist per Jakimovski 
che al 93’ dovette solo 
depositare in rete a porta 
vuota per il poker. Il resto 
è composto da emozioni 
indescrivibili che vanno 
dai cori nel settore, all’u-
scita dallo stadio in massa 
per il ritorno a Benevento. 
Immagini indelebili, mo-
enti che si immaginavano 
- quel giorno - irripetibili. 
E invece il Benevento è lì 
a giocarsela per qualcosa 
di importante esattamente 
un girone dopo. E’ riuscito 
a tenersi ancorato al treno 
dei sogni, e chissà che non 
ci resti avvinghiato fino al 
termine del campionato. 
Ma dopo aver dominato 
al San Nicola e aver quasi 
espugnato il Bentegodi, la 
Strega non può certo più 
nascondersi. E ha l’obbli-
go di ambire a qualcosa di 
veramente importante.

La gara dell’andata Bari - Benevento 0-4

La rete di Ciciretti

I tifosi giallorossi al San Nicola Melara in contrasto, Venuti osserva Il rigore realizzato da Ceravolo



7GialloRossi News n. 13 | 23 febbraio 2017

La vittoria di Vercel-
li è stata strappata con 
i denti, non mollando 
mai fino all’ultimo mi-
nuto. Anche se la squa-
dra non ha fornito una 
prestazione di livello 
possiamo essere ugual-
mente soddisfatti per 
questo bel risultato. Mi 
auguro che venerdì sera 
con il Bari si possa ve-
dere il solito Benevento 
ma soprattutto che sia 
una bellissima serata di 
sport.

Antonio Nardone

Abbiamo visto un Be-
nevento forse più brutto 
del solito e un primo 
tempo in cui c’è stata 
sofferenza soprattutto 
sulla sinistra dove pajac 
era in netta difficoltà nel 
ripiegare e non riusciva 
ad aiutare Pezzi. Con 
l’ingresso di Ceravolo 
le cose sono cambiate 
e dunque abbiamo as-
sistito ad secondo tem-
po nettamente migliore. 
Abbiamo visto la capar-
bietà e la convinzione 
che caratterizza la no-
stra squadra e penso 
che un secondo tempo 
del genere fosse dovuto. 
Lo era sia per gli ultrà 
giallorossi venuti da be-
nevento con tante ore di 
viaggio, sia per i tantis-
simi che vivono al nord 
come me che non hanno 
quasi mai la possibilità 
di vedere una partita 
dal vivo.

Alessio D’Argenio

Non mi capita spesso 
di poter assistere alle 

partite del mio ama-
to Benevento, ma una 
vittoria come quella di 
Vercelli mi ripaga di 
tutta questa astinenza. 
Il gol di Ceravolo è sta-
ta una vera liberazione 
per tre punti che ritengo 
pesantissimi. Ora ci ap-
prestiamo a vivere que-
sto confronto durissimo 
con il Bari, una delle 
squadre più forti del 
campionato. Incrocia-
mo le dita ma sorattut-
to affidiamoci ai nostri 
gladiatori. 

Massimo De Angelis

Inviate le vostre lettere o messaggi al seguente indirizzo: redazione.giallorossinews@gmail.com
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Il tifosissimo Massimiliano Mucci scova una somiglianza particolare tra mister Baroni e Ricky Tognazzi




