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di Francesco Carluccio

Scoprire e riscoprirsi. Il Be-
nevento finora lo ha fatto in con-
tinuazione,  con la curiosità di 
chi partecipa per la prima volta a 
una cena di gala, ad un’occasio-
ne del tutto nuova. L’approccio 
all’avvenimento era stato enco-
miabile, senza timori o imbaraz-
zi del caso. 

La Strega in questi mesi ha 
scambiato due parole con le big 
più esperte, ha rubato segreti 
alle squadre dal passato illustre, 
ha persino dimostrato loro che 
può esistere una strada alterna-
tiva per raggiungere il successo. 
Baroni l’ha vestita di un abito 
elegante, a tratti sfarzoso. Un 
vestito che incarna alla perfe-
zione il suo motto ormai conso-
lidato; quel “se non siamo belli, 

non vinciamo” che ultimamente 
sta rappresentando una sorta di 
spada di Damocle sulla testa dei 
suoi. E’ successo che qualcu-
no ha rovesciato su quel vestito 
un bicchiere di champagne la-
sciando per un attimo interdetto 
l’indossatore. Può capitare un 
momento di appannamento, so-
prattutto a chi non ha tanta con-
fidenza con gli ambienti d’elite, 
ma l’importante è rendersene 
conto in fretta prendendo le do-
vute contromisure, impugnando 
all’occorrenza lo smacchiatore. 
Già perché i quarantotto punti 
sono lì a dimostrare che il Bene-
vento ci ha dato dentro, ha fat-
to il massimo per non sembrare 
una matricola nella festa della B. 
Ha alternato ottime prestazioni 
a buone prestazioni; raramente 
aveva sbagliato così spesso par-

tita o atteggiamento come acca-
duto a Perugia e Novara; diffi-
cilmente lo si era visto incassare 
gol facilmente, come se pioves-
sero dal cielo. Spesso ci divertia-
mo con i numeri, ma sarebbe un 
affronto in questo momento tirar 
fuori quelli degli utimi trenta 
giorni, talmente negativi da far 
scivolare i giallorossi dal sogno 
del primo posto a una bagarre 
agguerrita con diverse squadre 
che ambiscono ad una posizione 
di spicco nei play off. 

Con il Trapani è lecito atten-
dersi una risposta concreta, una 
nuova inversione di tendenza. 
Proprio contro i siciliani, all’an-
data, si registrò quella che resta 
senza alcun tema di smentita la 
peggior prestazione stagiona-
le del Benevento. Senza spunti, 
senza idee, senza soprattutto un 

tiro in porta. E in questo mo-
mento ben venga anche un epi-
sodio positivo a spazzare via 
l’alone nebuloso spuntato sul 
vestito. Per continuare a scopri-
re, ma anche per riscoprirsi più 
forti di prima; meno vulnerabi-
li o attaccabili, impermeabili a 
critiche e contingenze di ogni 
tipo. Del modulo, degli uomini e 
delle scelte operate sia nell’area 
tecnica che in sede di mercato 
parleremo all’interno di questo 
numero con una sorta di analisi 
su una stagione che così come il 
Monopoli è ricca di imprevisti e 
probabilità. Ma è chiaro che tut-
to finisce per fare da corollario 
al tema più importante: la si giri 
come si vuole, ma per tornare ad 
essere il Benevento che faceva 
ammattire tutti, ora, è assoluta-
mente vietato sbagliare. 
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimI turnI

classifica marcatori

classifica

32ª  Giornata

Sabato 25 Marzo 2017
ore 18:00 Cittadella - Spezia
ore 20:30 Benevento - trapani
Domenica 26 Marzo 2017
ore 12:30 Verona - Pisa
ore 15:00 Carpi - Perugia
ore 15:00 Latina - Pro Vercelli
ore 15:00 Salernitana - Ascoli
ore 15:00 Spal - Frosinone
ore 15:00 Ternana - Avellino
ore 15:00 Vicenza - Brescia
ore 15:00 Virtus Entella - Cesena
ore 20:30 Bari - Novara

19 Pazzini (Verona)
14 Caputo (Virtus Entella)
13 Dionisi (Frosinone) - Coda (Salernitana)
12 Ceravolo (Benevento) - Litteri (Cittadella) - 

Di Carmine (Perugia) - Antenucci (Spal)
11 Caracciolo (Brescia) - Lasagna (Carpi) - Grano-

che (Spezia)
10 Ardemagni (Avellino) - Ciano (Cesena) - Ciofa-

ni (Frosinone) - Galabinov (Novara)
9 Cacia (Ascoli) - Avenatti (Ternana)
8 Nicastro (Perugia) - La Mantia (Pro Vercelli) - 

Zigoni (Spal) - Coronado (Trapani)

Benevento (4-3-3) Cragno; Venuti, Lucioni, Camporese, Lopez; Del 
Pinto (27’st Eramo), Chibsah, Buzzegoli (27’st Viola); Ciciretti, Ceravolo 
(7’st Falco), Cissé. A disp. Gori, Pezzi, Pajac, Padella, Gyamfi, Matera. 
All. Baroni

Virtus Entella (4-3-1-2) Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Benedetti, Ba-
raye; Moscati, Troiano, Palermo; Ammari (27’ st Tremolada); Caputo 
(47’st Zaniolo), Catellani (32’st Diaw). A disp. Paroni, Filippini, Pecorini, 
Pellizzer, Sini, Ardizzone. All. Breda

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Ammoniti: Ammoniti: 13’st Benedetti (V), 37’st Baraye (V), 42’st 
Falco (B)

Note: Spettatori: 7.717 di cui 4.741 abbonati 

Il Benevento chiude senza vittorie il doppio confronto interno con Saler-
nitana ed Entella. I giallorossi di Baroni, dopo il pari nel derby, non vanno 
oltre lo 0-0 con i liguri in un match dominato sul piano del possesso palla 
ma a dir poco insidioso. Le occasioni migliori, infatti, sono capitate pro-
prio agli ospiti che hanno impegnato Cragno nella ripresa con Caputo e 
Diaw rischiando di portare a casa clamorosamente il bottino pieno. Per il 
Benevento prove di 4-3-3 con Del Pinto, Chibsah e Buzzegoli schierati nel 
centrocampo a tre alle spalle del terzetto offensivo composto da Ciciretti, 
Ceravolo e Cissé. Anche nella ripresa, quando Ceravolo è uscito per infor-
tunio alla schiena, Baroni ha confermato lo stesso modulo dirottando 
Cissé al centro e inserendo Falco a sinistra. Meccanismi ancora da rodare 
e poche le occasioni create per impensierire Iacobucci. 

Perugia (4-3-3): Brignoli; Del Prete, Belmonte, Volta, Di Chiara; 
Brighi, Ricci (11’st Gnahoré), Acampora; Guberti (19’st Terrani), Di 
Carmine, Nicastro (35’st Monaco). A disp. Entonjo; Fazzi, Mustacchio, 
Dossena, Forte. All. Bucchi.

Benevento (4-2-3-1): Gori; Gyamfi (40’st Pajac), Camporese, Lu-
cioni, Pezzi (33’st Venuti); Chibsah, Viola (33’st Eramo); Ciciretti, Falco, 
Cissé; Ceravolo. A disp. Alastra; Del Pinto, Melara, De Falco, Buzzegoli, 
Matera. All. Baroni.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 2’st Lucioni (B), 14’st Gyamfi (B), 19’st Belmonte (P)

Espulso: 35’st Belmonte (P)

Spettatori: 10.005 di cui circa 600 da Benevento

Reti: 1’pt Nicastro (P), 24’pt Ceravolo (B), 35’pt Di Carmine (P), 21’st 
Acampora (P)

Un approccio disastroso e un risultato meritato. Il Benevento torna da 
Perugia con le ossa rotte e tre reti sul groppone che ridimensionano i 
suoi piani per la lotta al vertice. Lo scontro diretto play off va agli umbri 
che passano in vantaggio dopo soli trenta secondi con Nicastro e dopo il 
pari siglato da Ceravolo con un gran gol, legittimano la loro supremazia 
portando a casa il confronto. La rete del 2-1 messa a segno da Di Carmine 
nasce da un errore di posizionamento difensivo di Pezzi, su quella del 3-1 
di Acampora è invece Viola ad avere ampie responsabilità. Il ritorno al 
4-2-3-1 non sortisce gli effetti sperati anche a causa di una condizione 
non eccelsa di diversi elementi della rosa finora assoluti protagonisti 
della stagione. 

30ª giornata 11 marzo 2017 stadio “Ciro Vigorito” 31ª giornata 17 marzo 2017 stadio “Renato Curi”

          BENEVENTO 0           PERUGIA 3

 V. ENTELLA 0  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 Spal 58 31 16 10 5 15 10 4 1 16 6 6 4 -3 52 29 32 13 20 16 6 5 5 5
2 Frosinone 56 31 16 8 7 16 11 3 2 15 5 5 5 -7 41 30 27 15 14 15 4 3 5 5
3 Verona 54 31 15 9 7 16 10 5 1 15 5 4 6 -9 48 31 29 12 19 19 7 6 4 3
4 Benevento (-1) 48 31 13 10 8 16 10 5 1 15 3 5 7 -14 41 28 24 8 17 20 6 6 4 4
5 Perugia 47 31 11 14 6 15 6 7 2 16 5 7 4 -14 43 30 20 13 23 17 1 1 1 1
6 Bari 46 31 12 10 9 16 10 4 2 15 2 6 7 -17 35 34 25 13 10 21 5 5 4 3
7 Spezia 45 31 11 12 8 16 9 5 2 15 2 7 6 -18 32 27 22 15 10 12 6 3 1 1
8 Novara 45 31 12 9 10 16 9 5 2 15 3 4 8 -18 36 33 21 13 15 20 1 1 3 2
9 Cittadella 44 31 13 5 13 16 9 2 5 15 4 3 8 -19 42 41 27 19 15 22 2 2 6 3
10 Entella 43 31 10 13 8 15 9 4 2 16 1 9 6 -18 42 35 28 13 14 22 2 2 3 3
11 Carpi 43 31 11 10 10 15 5 7 3 16 6 3 7 -18 29 32 16 15 13 17 3 3 3 3
12 Salernitana 39 31 9 12 10 15 6 6 3 16 3 6 7 -22 34 34 21 15 13 19 3 3 2 2
13 Ascoli 38 31 8 14 9 15 4 7 4 16 4 7 5 -23 36 39 21 23 15 16 8 6 5 3
14 Avellino 37 31 9 10 12 16 7 5 4 15 2 5 8 -26 30 41 20 19 10 22 6 4 7 6
15 Cesena 34 31 7 13 11 15 6 7 2 16 1 6 9 -27 36 38 22 12 14 26 2 2 4 4
16 Pro Vercelli 34 31 7 13 11 16 5 7 4 15 2 6 7 -29 28 39 16 18 12 21 6 4 6 5
17 Vicenza 33 31 7 12 12 15 3 8 4 16 4 4 8 -28 26 40 11 14 15 26 4 3 4 3
18 Latina 32 31 5 17 9 15 3 9 3 16 2 8 6 -29 31 36 13 11 18 25 4 4 3 1
19 Brescia 32 31 7 11 13 15 6 7 2 16 1 4 11 -29 33 44 21 15 12 29 4 2 6 4
20 Pisa (-4) 30 31 6 16 9 15 5 7 3 16 1 9 6 -27 18 21 8 6 10 15 3 2 3 3
21 Trapani 29 31 5 14 12 16 4 8 4 15 1 6 8 -34 31 43 15 15 16 28 6 5 4 3
22 Ternana 26 31 6 8 17 16 6 3 7 15 0 5 10 -37 25 44 16 17 9 27 4 3 10 8

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

di Francesco Carluccio

Prima di accogliere il 
Trapani è importante non 
confondere il biglietto da 
visita. Quello dei sicilia-
ni non è rappresentato da 
una classifica che li vede 
vetunesimi davanti al fa-
nalino di coda Ternana, 
ma da un ruolino di tut-
to rispetto che compete 
il solo girone di ritorno. 
Dopo il giro di boa la 
squadra di Calori ha ot-
tenuto 16 punti sui trenta 
disponibili e viaggia a una 
media che parla di più di 
due punti a partita e che 
garantirebbe teoricamen-
te una salvezza tranquil-
la. Il problema, per Co-
ronado e compagni, è che 
prima del giro di boa alla 
voce “vittorie” se ne con-
tava soltanto una: quella 
con il Benevento. Un mo-
nito in più per i giallorossi 
a non prendere con super-
ficialità un impegno che 
si presenta tutt’altro che 
semplice. Il Trapani solo 
pochi giorni fa ha messo 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Guido Guerrieri
2 Italia D Stefano Cason
3 Italia D Antonino Daì
4 Italia D Luca Pagliarulo (capitano)
5 Italia C Fausto Rossi
6 Italia D Matteo Legittimo
7 Italia C Luca Nizzetto

N.                 Ruolo Giocatore
9 Italia A Jacopo Manconi
11 Italia A Davis Curiale
12 Italia P Riccardo Ferrara
13 Italia D Pasquale Fazio
14 Italia C Maurizio Ciaramitaro
16 Italia P Mirko Pigliacelli
17 Italia C Antonino Barillà

N.                 Ruolo Giocatore
18 Italia A Nicola Citro
19 Italia C Federico Maracchi
20 Brasile A Igor Coronado
23 Italia D Pietro Visconti
24 Italia C Davide Raffaello
25 Italia A Luigi Canotto
26 Argentina C Santiago Colombatto

N.                 Ruolo Giocatore
27 Gambia A Lamin Jallow

29 Italia D Simone Rizzato

30 Italia D Mattia Tumminelli

32 Argentina D Tiago Casasola

34 Croazia D Anton Krešić

37 Italia A Domenico Mistretta

Probabile formazione

LEGITTIMO PAGLIARULO

Allenatore
ALESSANDRO CALORI

Coronado

Pigliacelli

4-3-1-2

PIGLIACELLI
16

RIZZATO
29

BARILLÀ
17

NIZZETTO
7

ROSSI
5

CORONADO

20

MARACCHI
19

CURIALE
27

6 4 CASASOLA
32

Granata a caccia
dell’impresa salvezza

I siciliani 
nel girone 
di ritorno 

hanno 
messo il 

turbo

LA
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OS
A

TRAPANI

zione nell’under 20 argen-
tina; al suo posto giocherà 
uno tra Rossi, Ciaramitaro 
e Raffaello con il primo 
favorito a far compagnia 
alle due mezzali Barillà e 
Maracchi. Sulla trequarti 
agirà Nizzetto alle spalle 
di Coronado e Curiale.

con centrocampo a rom-
bo. Out Citro per un mese, 
l’allenatore trapanese ha 
dovuto trovare soluzioni 
alternative efficaci in at-
tacco scoprendo l’ottima 
vena del gambiano Jallow, 
autore di una doppietta 
contro il Bari. L’attaccan-
te scuola Chievo salterà 
però la trasferta di Bene-
vento (è stato convoca-
to dalla Nazionale per le 
amichevoli con Marocco 

e Rep. Centrafricana ndr.), 
a disposizione restano solo 
Coronado e Curiale. Per il 
resto si va verso la ricon-
ferma della formazione 
che ha sconfitto il Bari 
con Pigliacelli tra i pali e 
la difesa a quattro compo-
sta da Casasola e Rizzato 
sugli esterni a supporto 
dei centrali Pagliarulo e 
Legittimo. A centrocampo 
non ci sarà neanche Co-
lombatto per la convoca-

al tappeto il Bari con una 
prestazione straordinaria 
riscattando il passo falso 
dello scontro diretto pre-
cedente di Terni. La sal-
vezza, dopo una serie di 
risultati importanti, non è 
vista più come un’impresa 
impossibile e la trasferta 
di Benevento cade proprio 
in un momento di euforia 
generale. In rapida suc-

cessione il calen-
dario propone il 
match del Vigo-
rito e il confron-
to interno con 
l’Hellas Verona, 
gare che se supe-
rate senza le ossa 
rotte potrebbero 
garantire ai sici-
liani un’iniezione 
di fiducia di non 
poco conto in 
vista di un rush 
finale da brivido. 
A favorire l’umo-
re granata, è arri-
vata in settimana 
anche l’ulteriore 
penalizzazione 
del Pisa che ha 
fatto scivolare i 

nerazzurri al ventesimo 
posto a un solo punto di 
distanza. Crederci, dun-
que, pare obbligatorio, 
e di questo il Benevento 
dovrà stare molto atten-
to. Per quanto riguarda il 
modulo di gioco, la solu-
zione più congeniale a Ca-
lori nelle ultime uscite è 
rappresentata dal 4-3-1-2 
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1) Vabbuo’ io il papà ho la fortuna di averlo e ieri l’ho portato a visita 
cardiologica ...pensavo mentre tornavamo a casa a questo rovescia-
mento di ruolo che naturalmente viene fuori con l’età ...è una cosa 
tenera, umana...è Enea con il papà sulle spalle e non è una fatica, è 
bello.

2) “Ahahahah li abbiamo fottuti pure stavolta!!! Grazie Matteo a buon 
rendere!!!! E con Grillo che viaggia a dieci cazzate al giorno chi ci tocca a 
noi? Noi siamo intoccabili! Siamo una cosa sola. ...questo paese non ha 
speranza!!!! Ahahahahahaha” Augusto Minzolini deputato di Forza 
Italia condannato al terzo grado di giudizio ed innocente per il par-
lamento. 

3) Dopo i voucher la CGIL proponga un referendum contro l’acquisto 
dei Caccia Bombardieri. Hai visto mai?

4) Nick Carter, Corto Maltese, Sturmtruppen.... Supergulp Fumetti in 
tv... 40 anni fa....mannaggia la miseria... che magone!

5) Pino Daniele non c’è più da due anni ma... ci manca la sua musica, la 
sua poesia, la sindrome di Stoccolma che creava ogni suo concerto 
che in realtà era un rapimento … e la “vittima” era lo spettatore che 
desiderava che il concerto/rapimento non finisse più … era impos-
sibile non innamorarsi della musica e dei versi di quello scugnizzo 
napoletano che era... un cantante di blues mediterraneo che non si 
ferma per niente al mondo, porto i miei anni nei jeans, e qualche 
volta ho toccato il fondo

6) La crisi è arrivata… i commenti  tendono al pessimismo più nero 
…. Il mercato di gennaio (leggi Di Somma …. è più comodo se no 
Vigorito si incazza) e Ciciretti che tirerebbe il piede indietro sono i 
bersagli preferiti del beneventano medio deluso dal mediocre cam-
pionato della propria squadra che non avrebbe ucciso la competi-
zione con venti punti di vantaggio sulla seconda dopo anni di fasti, 
scudetti e coppe dei campioni …. sia ben chiaro il diritto di critica è 
sacrosanto ma anche quello di criticare chi dice e scrive cazzate. 

7) Mentre scrivo leggo che il sindaco ha proposto in giunta l’intitolazio-
ne di una piazza o  una strada a Maria Penna partigiana beneventa-
na trucidata barbaramente dai fascisti a Firenze. E’ una beneventana 
che ha sacrificato la sua vita per la nostra libertà  e la mia compagnia 
le dedicherà uno spettacolo il 22 aprile. Il sindaco ha accettato la mia 
proposta di dedicarle una strada e pubblicamente lo ringrazio. 

Chi sale - i tiFoSi
Sono gli unici protagonisti in positivo di un 

periodo nero per la squadra. Fatta eccezione 
per Ceravolo, già citato nel numero precedente 
di Giallorossi News all’interno di questa rubrica, 
tra i giocatori la scelta non è ampia. Sugli spalti 
il sostegno non manca mai e anche a Perugia, 
nonostante il brutto risultato, la squadra è uscita 
tra gli applausi dei circa seicento sostenitori pre-
senti nel settore ospiti.

Al termine della sfida con l’Entella qualcuno 
aveva fischiato la prestazione, ma si è trattato di 
un momento isolato e dettato da una prova ste-
rile e priva della giusta verve.

Acqua passata, insomma, i veri protagonisti 
di questo periodo sono proprio coloro che so-
stengono la Strega indipendentemente dal ri-
sultato. 

Chi scende - niCoLaS VioLa
Disastroso nelle ultime due trasferte contro 
Novara e Perugia, inconsistente nel match con 
l’Entella. Nicolas Viola non sta attraversando 
un grande momento ma la prestazione del 
Curi è al di sotto di ogni aspettativa.

I compagni non riuscivano a trovarlo per af-
fidargli l’azione, lento e macchinoso nel gesti-
re palla e nel ripiegare, distratto in occasione 
del 3-1. Baroni lo conosce bene e si fida cieca-
mente di lui, ma i tifosi si aspettavano di tro-
vare un giocatore diverso dopo l’ingaggio dal 
Novara della scorsa finestra di mercato.

Sta per arrivare la fase calda della stagione, 
c’è bisogno del suo apporto.
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menica a causa della sosta 
riguardante le Nazionali. Due 
anticipi al sabato e nove gare 
in una domenica che si aprirà 
con Verona-Pisa alle 12.30 e 
si chiuderà con Bari-Novara 
alle 20.30.

U come Uomo-ovUn-
que. Claudio Lotito prova 
ad inserirsi anche nella lotta 
alla poltrona di presidente in 
Lega B. Anzi, al momento l’u-
nico vero candidato a quella 
posizione – anche se non 
ufficialmente -  sarebbe lui 
dopo le dimissioni di Abodi. 
L’assemblea elettiva si terrà 
sabato 25 marzo, giorno in 
cui sono in programma ben 
2 anticipi del trentaduesimo 
turno (Cittadella-Spezia e 
Benevento-Trapani)

V come variazione. 
Negli ultimi tempi a tenere 
banco in casa giallorossa è 
stato il discorso relativo al 
modulo. Baroni ha schierato 
il 4-3-3 con Salernitana ed 
Entella nel doppio confronto 
casalingo tornando al 4-2-3-
1 nel match del Curi contro 
il Perugia. Quale soluzione 
adotterà contro i siciliani? 
(Affrontiamo il discorso nella 
pagina seguente).

Z come zero. Nessuno 
squalificato nelle fila di Bene-
vento e Trapani per il match 
di sabato sera. Restano da 
tenere d’occhio solo l’infer-
meria e l’elenco delle convo-
cazioni nelle varie nazionali. 
In tal senso in casa Trapani ha 
tenuto banco il caso Jallow, 
convocato dalla nazionale 
gambiana per le amichevoli 
con Marocco e Repubblica 
Centraficana del 23 e 27 mar-
zo e dunque assente. Stesso 
discorso per Colombatto che 
si è aggregato all’under 20 
argentina. 

banco degli imputati dopo la 
sconfitta di Trapani. Ai bian-
corossi viene imputato un 
atteggiamento troppo sterile 
al cospetto di impegni consi-
derati veri e proprio crocevia. 
Col Trapani i galletti avevano 
l’occasione di superare il Be-
nevento, ma perdendo sono 
stati addirittura scavalcati dal 
Perugia. E ora c’è il Novara...

Q come QUattro. Al 
Vigorito si trovano di fron-
te le uniche due squadre in 
grado di rifilare quattro reti 
al Bari in questa stagione. Il 
Benevento lo fece all’andata 
al San Nicola, il Trapani è in-
vece reduce da una vittoria 
entusiasmante al Comunale 
firmata da Legittimo, Jallow 
(andato a segno due volte) e 
Coronado. 

R come ristretto. E’ 
il giro delle pretendenti alla 
promozione diretta. Sembra 
essersi delineata una situa-
zione che vede tre conten-
denti per due posti. A causa 
dell’ultimo mese disastroso il 
Benevento ha verosimilmen-
te alzato bandiera bianca e 
deve ora guardarsi le spalle. 

S come stangata. Sono 
arrivati altri tre punti di pe-
nalizzazione in classifica per 
il Pisa, oltre a un’ammenda di 
22 mila euro. Lo ha stabilito 
il Tribunale Federale Nazio-
nale-Sezione Disciplinare a 
seguito del deferimento del-
la societa’ per inadempienze 
Covisoc. I nerazzurri scivola-
no al 20° posto in piena zona 
retrocessione.

T come tUrno. Quello 
attuale si presenta in forma 
particolare per la serie B in 
quanto dirottato prevalen-
temente alla giornata di do-

E come emozionante. 
Il testa a testa tra Spal e Frosi-
none proposto dal calendario 
per la trentaduesima giorna-
ta potrebbe lanciare definiti-
vamente gli estensi in vetta 
alla classifica. In caso di vitto-
ria la squadra di Semplici al-
lungherebbe a +5 sui ciociari 
che hanno comunque l’occa-
sione di effettuare il sorpasso 
trionfando al Mazza. Resta 
alla finestra il Verona che so-
gna di accorciare il divario. 

F come FUga. Ha fatto 
scalpore quella di Sissoko che 
è andato via da Terni senza la-
sciare il segno e rescindendo 
immediatamente il contratto. 
L’ex Juventus e Liverpool ha 
abbandonato le Fere dopo la 
vittoria del trentesimo turno 
contro il Trapani diventando 
una vera e propria meteora 
di questo campionato di B 
con una sola presenza da su-
bentrato. 

G come granoche. 
L’attaccante dello Spezia si è 
visto negare un gol regolare 
nell’ultimo confronto con il 
Brescia al Rigamonti. Le im-
magini Sky testimoniano che 
la palla, dopo la sua conclu-
sione arrivata in seguito a 
un retropassaggio errato del 
bresciano Bisoli, era effetti-
vamente entrata. L’interven-
to di Untersee con il destro 
nell’occasione ha spedito 
lontano il pallone. Lo Spezia 
si sarebbe portato sul 2-0, la 
sfida è successivamente fini-
ta 1-1. 

A come attacco. Quello 
della Spal sembra voler diven-
tare sempre più devastante 
di settimana in settimana. A 
guidare la graduatoria inter-
na per la squadra di Semplici 
è Antenucci a quota 12 cen-
tri, ma è impressionante il 
ruolino di Floccari, andato a 
segno con un’altra doppietta 
contro il Carpi. Sono 7 le reti 
dell’ex Bologna che - è bene 
ricordarlo - è arrivato solo a 
gennaio. Bene anche Zigoni a 
quota 8. 

B come BalBettante. E’ 
il cammino della Virtus Entel-
la che dopo il buon pareggio 
conquistato a Benevento si è 
arresa in casa contro la Saler-
nitana. I liguri sono fuori dalla 
zona play off a 43 punti, a due 
di distacco dall’ottavo posto, 
l’ultimo utile per l’inserimen-
to in griglia. 

C come cragno. L’infor-
tunio del portiere di Fiesole ha 
rappresentato una brutta te-
gola per il Benevento che do-
vrà farne a meno per circa un 
mese. Cragno è stato costretto 
a saltare anche gli appunta-
menti della Nazionale under 
21 contro Polonia e Spagna.

D come Discesa. La pre-
vede il calendario che con 
i giallorossi non è stato cle-
mente nell’ultimo periodo. 
Ad aprile sono previste ben 
7 partite tra il giorno 1 e il 
29, ma per il Benevento tanti 
scontri diretti sono ormai in 
archivio. 

H come hellas vero-
na. La squadra scaligera si 
è salvata all’ultimo respiro 
nella trasferta di Vercelli e 
pare proprio essere a un bi-
vio. Data da molti come la 
probabile dominatrice della 
serie B, è terza e attualmente 
fuori dalle posizioni che val-
gono la promozione diretta. 
La vittoria manca da due tur-
ni, contro il Pisa non esistono 
scusanti.

I come insiDiosa. E’ forse 
questo l’aggettivo corretto 
per etichettare la prossima 
giornata che prevede tanti 
confronti diretti in zona play 
off. Oltre a Bari-Novara, sono 
previsti anche Cittadella-Spe-
zia e Carpi-Perugia. Chi vince, 
insomma, compie un deciso 
passo avanti. 

L come liverani. L’alle-
natore della Ternana, suben-
trato a Gautieri, non perde 
la speranza per la salvezza 
nonostante l’ultimo ko con 
il Cesena. “Ci attendono 11 
gare da non fallire”, ha detto 
l’ex tecnico del Leyton Orient. 
I punti che separano le Fere 
dal Brescia e dal Latina per un 
piazzamento play out sono 6.  

M come meret. Già in 
odore di convocazione gra-
zie allo stage promosso da 
Ventura, il portiere della Spal 
realizza un piccolo sogno. Il 
commissario tecnico azzurro 
ha deciso di chiamarlo per il 
doppio impegno con Albania 
e Olanda in cui farà da “ter-

zo” a Buffon e Donnarumma. 
Salterà, di conseguenza, il big 
match di questo turno contro 
il Frosinone.  

N come novara. Sono 
nove i risultati utili della 
squadra di Boscaglia che ha 
impattato nelle ultime due 
sfide contro Pro Vercelli e 
Avellino e si appresta ad af-
frontare il Bari in un vero e 
proprio scontro diretto in 
chiave play off. 

O come orsolini. Ac-
quistato dalla Juventus nello 
scorso mercato di gennaio, 
il classe ‘97 Riccardo Orso-
lini continua ad incantare e 
regalare emozioni ai tifosi 
dell’Ascoli. Contro il Cittadella 
il suo colpo di testa è valso il 
2-1 finale oltre che la settima 
rete in campionato (gli assist 
sono 4). E’ la stagione della 
sua consacrazione. 

P come Personalità. Il 
Bari di Colantuono è finito sul 

L’abc della serie B

RICCARDO ORSOLINI

  l’alfabeto
   del campionato

 Per maggiori info Tel. 082463307 - Via Toma, 3  - Benevento
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Tra nuovo modulo e condizione
la strega deve trovare certezze

di Franco Sannini

Due punti in cinque 
partite, gioco altalenante e 
condizione in calo. Marco 
Baroni non sta affrontan-
do il suo miglior momento 
da agosto ad oggi a causa 
di problemi che è chiama-
to a risolvere al più presto. 
Anche a Perugia il suo 
Benevento ha accusato un 
calo psicofisico che ha di 
fatto consegnato la partita 
nelle mani degli avversari. 
Sotto osservazione la que-
stione relativa al modulo; 
il tecnico toscano al Curi è 
tornato al 4-2-3-1 che ave-
va reso grande la sua squa-
dra nel girone di andata 
ma non è riuscito a trarne i 
benefici sperati. Il motivo 
può essere riconducibi-
le al fatto che tanti degli 

elementi-chiave di inizio 
campionato non stiano 
rendendo come qualche 
mese fa, a partire da Cici-
retti passando per Chibsah 
e Falco. La conseguenza 
è che anche la difesa, con 
mancanza di filtri adegua-
ti, va spesso in difficoltà. 
E’ per questa ragione che 
probabilmente Baroni in 
un momento delicato del-
la stagione non può fare a 
meno di pensare a un 4-3-3 
legato soprattutto agli uo-
mini a sua disposizione e 
solo successivamente alle 
sue preferenze tattiche. Il 
Benevento è conosciuto 
e temuto per il suo calcio 
propositivo, ma in assenza 
di una condizione adegua-
ta il 4-2-3-1 non appare la 
soluzione migliore perché 
richiede enorme sacrificio 

ai mediani e ai due esterni 
alti. Vista la grande mole 
di centrocampisti in rosa, 
Baroni aveva provato a 
virare sul nuovo assetto 
scontrandosi però con le 
insidie di un calendario 
che nell’ultimo mese ha 
proposto ben tre confronti 
diretti con Novara, Entella 
e Perugia, oltre all’ultima, 
vera grande prestazione 
offensiva con il vecchio 
schieramento messa in 
scena con il Bari in una 
notte che però rese eviden-
te una precaria condizione 
difensiva in assenza di 
capitan Lucioni. Resta da 
vedere contro il Trapani 
quale abito vestirà il Be-
nevento, ma è altrettanto 
azzardato poter solo pen-
sare che il centrocampo a 
tre sia stato messo in ar-

chivio dopo soli due tenta-
tivi dal primo minuto con-
tro Entella e Salernitana. 
La cosa che balza all’oc-
chio, indipendentemente 
dai numeri e dallo scac-
chiere, è che il Beneven-
to in questa fase ha perso 
certezze e convinzione. 

La gara con il Trapani, 
che solo la classifica pre-
senta come abbordabile, 
nasconde tante ambiguità. 
E il recente passato dice 
che senza un approccio 
giusto e l’atteggiamento 
dei tempi migliori si può 
andare in affanno contro 
chiunque. Emblematici i 
casi delle reti di Ceravo-
lo contro Bari e Perugia: 
non appena riacciuffata 
la partita, la squadra si è 
adagiata su se stessa su-
bendo il nuovo vantaggio 
avversario nel giro di po-
chi minuti. Al Curi, sotto 
questo aspetto, alla Strega 
è andata addirittura peg-
gio con un gol incassato 
dopo circa 30 secondi en-

trato nella storia del cam-
pionato in corso come il 
più veloce dall’inizio a 
questa parte. A Baroni il 
compito di trovare la so-
luzione e gli uomini giu-
sti per uscirne fuori, ma 
gli alibi non mancano. Al 
momento infatti una delle 
poche certezze riguarda 
il mercato. Se è vero che 
si voleva continuare sulla 
scia del 4-2-3-1, occor-
reva acquistare i ricambi 
adatti in zona offensiva, 
invece si è rinforzato il 
centrocampo. Con ottimi 
giocatori, certo, ma lo si è 
fatto in maniera esagerata 
se l’obiettivo in mediana 
era quello di farne giocare 
soltanto due.

CHIBSAH DE FALCO ERAMODEL PINTO VIOLA BUZZEGOLI

Sei uomini per il rebus centrocampo
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alla vittoria!
Gianmarco

Auguro al Beneven-
to Calcio di ritornare 
presto alla vittoria. E’ 
un momento particolare 
per la nostra squadra, 
ma bisogna cambiare 

di essere competitivi, 
abbiamo dimostrato di 
praticare un buon cal-
cio, a tratti spettacolare, 
ritroviamo tutti insieme 
le energie, soprattut-
to mentali e gli stimoli 
giusti di un traguardo 
importante non ancora 
perso; vinciamo questa 

Vedo il nostro Bene-
vento come una Ferrari 
che corre su 3 ruote . 
La quarta (esterno sini-
stro) si sono dimenticati 
di montarla a gennaio. 
Comunque il campio-
nato è duro per tutti, 
basta vedere i risultati 
dell’ultima giornata. Se 
battiamo il Trapani si 
può riprendere morale e 
fiducia e si può ripartire 
con grandi ambizioni. 
La squadra va soste-
nuta soprattutto adesso 
che ne ha più bisogno. 
Mal chevada potremmo 
dire che ci siamo diver-
titi al nostro primo anno 
di B

Domenico Bonelli

Il momento no dove-
va arrivare ed è arriva-
to. Non facciamone un 
dramma.... Sappiamo 
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partita col Trapani.
Pasquale Fiore

E’ il momento più 
duro della stagione. Ab-
biamo, però, l’oppor-
tunità di ingranare di 
nuovo la marcia, quel-

la giusta, che fin ora ci 
ha portato nelle zone 
più alte della classifi-
ca. Sono molto fiducio-
so. Ho fiducia sia nel 
mister che nei ragazzi. 
Anche noi tifosi, però, 
dobbiamo fare la nostra 
parte. Contro il Trapa-
ni abbiamo l’obbligo di 
spingere questo gruppo 

rotta. Programmare con 
la dovuta calma, ogni 
incontro. Con molta 
pazienza, i risultati tor-
neranno e daranno ra-
gione a questo gruppo. 
Forza Benevento facci 
sognare un’altra pro-
mozione memorabile
Carmine De Girolamo
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