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di Francesco Carluccio

Due sconfitte di fila man-
cavano da un girone esatto di 
campionato. Il Benevento a 
ottobre perse in rapida suc-
cessione sia all’Arechi che a 
Chiavari contro l’Entella in un 
doppio turno esterno amarissi-
mo. Ora la Strega si appresta 
ad affrontare gli stessi avversari 
per vendicare quei due ko con 
altrettante sconfitte sul groppo-
ne. La sfida del Vigorito  con il 
Bari, che ha interrotto oltre due 
anni di imbattibilità tra le mura 
amiche, ha regalato emozioni a 
non finire; lo stesso non si può 
dire del turno infrasettimanale 
di Novara, giocato alla stregua 

di quello del girone di andata a 
Trapani che non a caso lasciò 
in dote a Lucioni e compagni 
lo stesso, indigesto risultato. 
E’ dunque tempo di rimettersi 
in carreggiata per i giallorossi 
che si sono visti voltare le spal-
le anche dalla fortuna. Mentre 
perdevano male al Piola, tutte le 
avversarie brindavano a qualco-
sa di positivo. Delle otto di testa 
soltanto Perugia e Frosinone 
(che hanno impattato al Curi) 
non hanno vinto. La conse-
guenza è traducibile in un riav-
vicinamento delle inseguitrici 
con classifica nuovamente corta 
nella parte alta della graduato-
ria. Il Bari, con il suo organico 
ricco di alternative, è probabil-

mente l’insidia maggiore di un 
periodo importante per le sorti 
del campionato. Baroni sa che 
da questo doppio turno casalin-
go deve pretendere il massimo 
per poter rimanere agganciato 
alle squadre che attualmente 
lo precedono in classifica. Lo 
stesso Verona, grazie al succes-
so sulla Ternana, ha allungato a 
tre punti il margine di vantag-
gio; la Spal è fuggita via a +5, il 
Frosinone si è portato a +6. E il 
cliente che si presenta al Vigo-
rito non è certo dei più comodi. 
Al di là del fattore derby, che 
va sempre tenuto in considera-
zione, l’incognita con la Saler-
nitana è dovuta alla posizione 
traballante di Bollini. All’an-

data sulla panchina granata non 
c’era lui ma Sannino, e questo 
la dice già lunga sulla pazienza 
di Lotito e Mezzaroma con gli 
allenatori. L’impressione è che 
l’ex tecnico del Lecce si gio-
chi tantissimo proprio contro il 
Benevento, in un match dall’e-
levato tasso emotivo e motiva-
zionale. Entrambe le squadre 
vengono da due ko consecutivi; 
entrambe hanno necessità di 
fare punti per raggiungere i ri-
spettivi obiettivi. E sono obbli-
gate a farlo a qualunque costo, 
per scrollarsi di dosso paure, 
tensioni e ansie che le hanno 
inevitabilmente accompagnate 
negli ultimi sette giorni.
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Sfida importante al Vigorito con la Salernitana
La Strega ha bisogno di tornare ai tre punti

Un derby da vincere
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

29ª  GIORNATA

Sabato 4 Marzo 2017
ore 15:00 Ascoli - Novara
ore 15:00 Avellino - Perugia
ore 15:00 Carpi - Spezia
ore 15:00 Cesena - Vicenza
ore 15:00 Spal - Pisa
ore 15:00 Ternana - Pro Vercelli
ore 15:00 Trapani - Latina
ore 15:00 Virtus Entella - Bari
Domenica 5 Marzo 2017
ore 15:00 Brescia - Verona
ore 17:30 Benevento - Salernitana
Lunedì 6 Marzo 2017
ore 20:30 Frosinone - Cittadella

19 Pazzini (Verona)
14 Caputo (Virtus Entella)
11 Caracciolo (Brescia)
10 Ceravolo (Benevento) - Lasagna (Carpi) - Lit-

teri (Cittadella) - Dionisi (Frosinone) - Coda 
(Salernitana) - Granoche (Spezia)

9 Ciano (Cesena) - Ciofani (Frosinone) - Galabi-
nov (Novara) - Antenucci (Spal) - Avenatti (Ter-
nana)

8 Cacia (Ascoli) - Ardemagni (Avellino) - La Man-
tia (Pro Vercelli)

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti (16’st Gyamfi), Camporese, 
Pezzi, Lopez (34’st Melara); Chibsah (34’st Buzzegoli), Viola; Ciciret-
ti, Falco, Cissé; Ceravolo. A disp. Gori, Del Pinto, Bagadur, Brignola, 
Rutjens, Matera. All. Marco Baroni.

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Tonucci, Capradossi, Morleo; Macek (13’st 
Greco), Basha, Salzano; Brienza; Galano (22’st Suagher), Floro Flores 
(34’st Maniero), Brienza. A disp. Gori, Cassani, Fedele, Furlan, Moras, 
Parigini, Suagher. All. Stefano Colantuono.

Arbitro: Pinzani di Empoli

Reti: 12’pt Lopez (BN), 13’pt Galano (BA), 23’pt Floro Flores (BA), 39’ 
pt rig. Salzano (BA), 42’ Cissé (BN), 5’st Ceravolo (BN), 10’st Galano (BA)

Ammoniti: 19’pt Sabelli (BA), 35’pt Tonucci (BA), 5’st Chibsah (BN), 
10’st Ciciretti (BN), 56’st Salzano (BA), 39’st Micai (BA), 42’st Pezzi (BN)

Note: Allontanato dalla panchina Marco Baroni al 41’st. 

Spettatori: 11.521 di cui 1.000 da Bari.

Cade l’imbattibilità del Vigorito in una notte dalle mille emozioni. Bene-
vento-Bari esalta gli attacchi e demolisce le difese di entrambe le squadre 
per sette gol complessivi e continui capovolgimenti di fronte. La Strega si 
porta in vantaggio dopo 12 minuti con Lopez ma viene raggiunta subito 
da Galano sull’1-1 e rimontata da Floro Flores nel giro di undici minuti. 
Al 39’ arriva invece il rigore di Salzano (fallo di Chibsah su Floro Flores) 
che fissa il punteggio sul 3-1, poi modificato in 3-2 dal colpo di testa di 
Cissé che consente al Benevento di andare all’intervallo con un solo gol al 
passivo. Nella ripresa Ceravolo pareggia i conti dopo soli cinque minuti, 
ma al 10’ arriva la doccia gelata con il poker ancora a firma di Galano. Da 
lì in poi il risultato non si sbloccherà più nonostante il forcing sannita che 
porta anche ad una traversa colpita da Falco. 

Novara (3-4-1-2): Da Costa; Troest, Mantovani, Lancini; Dickmann 
(20’st Kupisz), Cinelli (35’st Orlandi), Casarini, Chiosa; Sansone; 
Lukanovic (29’st Adorjan), Macheda. A disp.: Montipò; Scognami-
glio, Di Mariano, Calderoni, Koch, Corazza. All.: Boscaglia.

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Gyamfi, Camporese, Lucioni, Lo-
pez; Del Pinto, Viola; Melara, Falco, Matera (29’st Pajac); Ceravolo 
(1’st Cissé). A disp.: Gori; Pezzi, Bagadur, Venuti, Brignola, Donna-
rumma, Buzzegoli. All.: Baroni.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano

Reti: 9’st Troest (N)

Ammoniti: 27’pt Lopez (B), 15’st Macheda (N), 31’st Kupisz (N), 
41’st Mantovani (N), 49’st Lancini (N).

Spettatori: 3.914 di cui 250 beneventani

Il Benevento si eclissa a Novara nel turno infrasettimanale e colleziona 
la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko del Vigorito contro il Bari. 
Al Piola, dopo un primo tempo abulico da parte di entrambe le squa-
dre, i padroni di casa sfruttano un calcio piazzato al 9’ della ripresa 
mandando in gol il difensore Troest, bravo a prendere in tempo alla 
difesa giallorossa e a depositare alle spalle di Cragno. La reazione del 
Benevento è impalpabile e la gara scivola via senza sussulti. L’unico 
vero tiro nello specchio lo produce Pajac, subentrato a Matera, che si 
vede parare la conclusione da Da Costa.

27ª giornata 24 febbraio 2017 stadio “Ciro Vigorito” 28 ªgiornata 28 febbraio 2017 stadio “Silvio Piola” Novara

          BENEVENTO 3         NOVARA  1 

 BARI 4         BENEVENTO 0 

 SQUADRA Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR

1 Frosinone 52 28 15 7 6 14 10 2 2 14 5 5 4 -4 37 27 23 13 14 14 4 3 4 4
2 Spal 51 28 14 9 5 13 9 3 1 15 5 6 4 -3 45 27 29 12 16 15 5 4 4 4
3 Verona 49 28 14 7 7 15 10 4 1 13 4 3 6 -9 46 30 29 12 17 18 6 6 4 3
4 Benevento (-1) 46 28 13 8 7 14 10 3 1 14 3 5 6 -9 39 24 23 7 16 17 5 5 3 3
5 Bari 43 28 11 10 7 15 9 4 2 13 2 6 5 -15 34 28 24 13 10 15 5 5 4 3
6 Cittadella 42 28 13 3 12 15 9 1 5 13 4 2 7 -16 39 37 26 18 13 19 1 1 5 2
7 Spezia 41 28 10 11 7 15 8 5 2 13 2 6 5 -17 29 24 20 14 9 10 6 3 1 1
8 Perugia 40 28 9 13 6 14 5 7 2 14 4 6 4 -16 34 28 17 12 17 16 0 0 1 1
9 Novara 40 28 11 7 10 15 9 4 2 13 2 3 8 -18 33 31 21 13 12 18 1 1 1 1
10 Entella 39 28 9 12 7 13 8 4 1 15 1 8 6 -15 40 34 26 12 14 22 2 2 3 3
11 Carpi 37 28 9 10 9 13 4 7 2 15 5 3 7 -17 26 28 14 11 12 17 3 3 2 2
12 Avellino 36 28 9 9 10 14 7 4 3 14 2 5 7 -20 28 33 19 13 9 20 5 3 7 6
13 Ascoli 34 28 7 13 8 13 3 7 3 15 4 6 5 -20 33 36 18 20 15 16 8 6 3 2
14 Pisa 32 28 6 14 8 14 5 6 3 14 1 8 5 -24 15 17 7 5 8 12 2 1 2 2
15 Salernitana 32 28 7 11 10 14 5 6 3 14 2 5 7 -24 30 33 19 15 11 18 2 2 1 1
16 Brescia 31 28 7 10 11 13 6 6 1 15 1 4 10 -23 32 40 20 13 12 27 4 2 6 4
17 Cesena 30 28 6 12 10 13 5 6 2 15 1 6 8 -24 34 35 20 11 14 24 2 2 4 4
18 Latina 30 28 5 15 8 14 3 9 2 14 2 6 6 -26 29 33 13 10 16 23 4 4 3 1
19 Pro Vercelli 29 28 6 11 11 15 5 6 4 13 1 5 7 -29 25 37 15 17 10 20 4 3 6 5
20 Vicenza 29 28 6 11 11 14 2 8 4 14 4 3 7 -27 22 35 9 13 13 22 2 1 4 3
21 Trapani 25 28 4 13 11 14 3 7 4 14 1 6 7 -31 25 40 10 14 15 26 6 5 4 3
22 Ternana 23 28 5 8 15 14 5 3 6 14 0 5 9 -33 22 40 13 14 9 26 4 3 9 7

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

NUOVA 

APERTURA
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L’avversario

Nelle foto: Massimo Coda (a sinistra) e 
Alfredo Donnarumma (sopra)

di Francesco Carluccio

Prima la Spal, poi il 
Benevento. La Salernita-
na di Bollini si appresta a 
chiudere una settimana a 
dir poco intensa, farcita di 
due tra gli appuntamenti 
più complicati dell’intero 

N.  Ruolo Giocatore
1 Italia P Pietro Terracciano
2 Italia D Luca Bittante
3 Italia D Luigi Vitale
4 Italia D Alessandro Bernardini
5 Brasile C Ronaldo
6 Italia D Raffaele Schiavi
7 Portogallo A João Silva

N.  Ruolo Giocatore
8 Italia C Massimiliano Busellato
9 Italia A Massimo Coda
10 Italia C Alessandro Rosina (capitano)
11 Italia A Alfredo Donnarumma
12 Grecia P Michalis Iliadis
13 Italia D Valerio Mantovani
14 Italia C Francesco Della Rocca

N.  Ruolo Giocatore
15 Italia C Antonio Grillo
16 Italia D Alessandro Tuia
17 Camerun C Joseph Minala
18 Brasile D Luiz Felipe Ramos Marchi
19 Italia A Riccardo Improta
20 Ghana C Moses Odjer
21 Bosnia A Drilon Cenaj

N.  Ruolo Giocatore
23 Italia P Antonio Rosti
24 Italia A Francesco Proto
25 Italia A Giuseppe Altea
26 Italia D Marco Libertino
27 Italia P Alfred Gomis
28 Italia C Antonio Zito
29 Italia D Gabriele Perico

Probabile formazione

Allenatore
ALBERTO BOLLINI

Alfred Gomis

Il mister Bollini

3-5-2

GOMIS
27

PERICO
29

CODA
9

ZITO
28

RONALDO
5

BUSELLATO

8
MINALA

17

DONNARUMMA
11

MANTOVANI
13

SCHIAVI
6

BITTANTE
2

LA
 R

OS
A

SALERNITANA

campionato. Dopo la sfi-
da dell’Arechi contro gli 
estensi nel turno infraset-
timanale, ecco che il der-
by del Vigorito assume 
un’importanza ancor più 
fondamentale per i gra-
nata, inaspettatamente a 
ridosso dei play out dopo 
i tanti proclami dell’estate 

I tifosi si 
aspettavano 

maggiori 
investimenti

nel mercato 
invernale

na parte della piaz-
za sui reali obietti-
vi da raggiungere 
nel campionato in 
corso. Dopo la sal-
vezza tormentata ai 
play out dello scor-
so torneo contro il 
Lanciano di Cragno, 
ci si aspettava qual-

stimenti e individuato ne-
gli ambienti del tifo come 
principale responsabile 
di un campionato lontano 
dai vertici della classifica. 
La formazione da con-
trapporre al Benevento 
potrebbe basarsi su un so-
lido 3-5-2 con Gomis tra 
i pali; Schiavi, Mantovani 
e Perico nel terzetto difen-
sivo alle spalle del centro-
campo a cinque composto 
dagli esterni Bittante e 
Zito e dai centrali Busel-
lato, Minala e Ronaldo. 
In attacco Coda e Donna-
rumma, a meno di clamo-
rose sorprese, sono sicuri 
del posto.

Un attacco
da paura
Ma mancano
i rifornimenti

scorsa. L’avvento di Bolli-
ni al posto di Sannino non 
ha consentito al cavalluc-
cio marino di invertire 
la rotta rispetto ad inizio 
stagione. Con l’ex allena-
tore del Lecce sono arri-
vati pochi acuti e diverse 
prestazioni deludenti che 
hanno fatto ricredere buo-

cosa in più da una Saler-
nitana che può fare affida-
mento su quella che - con 
Coda e Donnarumma - è 
forse sulla carta la coppia 
d’attacco più invidiata di 
tutta la categoria. A Trapa-
ni sono stati loro a partire 
dal primo minuto senza 
però trovare gioco facile 
negli ultimi sedici metri. 
Un problema da risolvere 
al più presto per Bollini, 
ancora alla ricerca della 
giusta collocazione per 
Alessandro Rosina. Nel 
mercato invernale l’alle-
natore granata ha accolto 

l’arrivo di Minala, subito 
inserito a centrocampo nel 
cuore della manovra, così 
come Bittante ha preso in 
mano le operazioni sul-
la fascia destra e Gomis 
quelle tra i pali. E’ da loro 
che Bollini si attende un 
salto di qualità che i tifosi 
pensavano di accarezzare 
attraverso altri acquisti di 
spessore. Nell’occhio del 
ciclone, come solitamente 
è accaduto nei mesi scorsi, 
è finito Claudio Lotito, co-
patron accusato di scarsa 
lungimiranza negli inve-



4 GialloRossi News n. 14 | 4 marzo 2017

 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1) Due sconfitte consecutive: leggo di reazioni scomposte, schizofreniche e pure un poco 
ingiuste verso la società colpevole di non aver effettuato acquisti importanti nel mer-
cato di riparazione, sento di accanimento contro Di Somma (fino a venerdì pomeriggio 
un eroe)  …non è il caso di darsi una calmata e magari di sostenere la squadra senza 
se e senza ma per ottenere due vittorie consecutive? Siamo a sei punti dalla prima e 
soprattutto ci mancano due o tre punti alla salvezza. Grazie Vigorito.

2) Animucce belle ed indipendenti che a spada tratta avete difeso Trump perché sotto sot-
to siete razziste come lui …chi ve lo tocca il vostro beniamino? A me fa schifo solo a 
guardarlo. 

3) Dj Fabo riposa in pace.

4) La politica litiga, urla, strepita, azzarda, lottizza, mente, promette, straparla e non go-
verna, propone, pianifica, immagina, sogna, mantiene, realizza …e se un giorno ci 
svegliassimo veramente?  Mi sa che arriviamo prima sui sette pianeti.

5) Leggo nei post di molti tifosi un insulto ricorrente per determinare l’incapacità o la ma-
lafede di arbitri e/o calciatori, allenatori, dirigenti avversari …la parola usata è zingaro; 
viene praticamente tirata in ballo un’etnia per insultare un avversario …ignoranza? 
Razzismo? Vogliamo dire tutte e due? Purtroppo il fenomeno è sempre più ricorrente ed 
è spiegabile nell’offuscamento dell’estetica liberista da parte di individui “brutti, sporchi 
e cattivi” che sfuggono e addirittura rifuggono i canoni di successo di questa bella socie-
tà che ci hanno inventato ad arte e nella quale sguazziamo felici con i nostri modelli di 
riferimento e le nostre suonerie. P.s. a me non fanno paura gli zingari, fanno paura chi li 
usa come specchietto per le allodole per nascondere le proprie malefatte. Non ci cascate 
per favore! Vi scongiuro!

6) “Bellissima Occidentalis Karma ma …che cazz significa?” è il giudizio ricorrente su que-
sta famosa canzone che ho sentito tre volte trasmessa dalla radio del barbiere.

7) La Juventus compare oltre che meritatamente in vetta al campionato di calcio di serie 
A anche nelle prime quindici società per l’uso dei voucher ...quel geniale, agile stru-
mento inventato e promosso dal governo Renzi per risolvere i problemi del lavoro  ed 
incentivare nuove assunzioni. Ebbene io non sono d’accordo perché precarizzare il lavo-
ro pagando meno contributi ai lavoratori non assicurando loro tutela previdenziale  e 
prospettive per il mantenimento dello stesso posto di lavoro non risolve niente se non 
mero vantaggio in termini di profitto ai possessori dei mezzi di produzione …ed è per 
questo che voglio esprimere solidarietà a Rizzoli, Mazzoleni e Valeri che vanno assunti 
a tempo indeterminato e con stipendi adeguati al loro magnifico rendimento! Senza se 
e senza ma!  

Quattro squalificati in una volta. Un 
evento simile, per quanto difficile, è in-
vece accaduto. 

Ad esserne vittima è stato il Perugia, 
che nel corso della sfida con il Frosino-
ne ha visto comminare quattro gialli pe-
santi ad altrettanti calciatori in diffida. 
Pertanto il Grifo si presenterà al Parte-
nio di Avellino senza Brighi, Monaco, 
Belmonte e Volta. 

Subito dopo il match infrasettimana-
le con il Frosinone, il direttore sportivo 
umbro Goretti aveva criticato aspra-
mente le decisioni arbitrali: “Non abbia-
mo mai protestato contro gli arbitri da 
quando siamo tornati in B. Il Perugia va 
assolutamente rispettato”, aveva sbotta-
to ai microfoni di Sky Sport.

Sul fronte squalifiche, sono solo due 
i giallorossi che al prossimo giallo an-
dranno incontro a squalifica, gli attac-
canti Cissé e Ceravolo. Rientreranno 
dunque con la Salernitana sia Chibsah 
che Ciciretti, la cui assenza si è avvertita 
non poco a Novara così come si avvertì 
quella di Lucioni contro il Bari. 

Un fattore che certifica come, in que-
sta fase del campionato, sia importante 
avere tutti i migliori uomini a dispo-
sizione per Baroni che ha perso ben 8 
punti per strada nei tre turni infrasetti-
manali giocati fino a questo momento. 

Tra il confronto casalingo con la Pro 
Vercelli e le sfide esterne con Trapani e 
Novara, il Benevento ha raccolto solo 
un punto su nove a disposizione. Ruo-
lino magrissimo per una squadra che sta 
dimostrando comunque di poter stare 
benissimo ai vertici del campionato ca-
detto.

Con la Salernitana si tornerà a gioca-
re nel weekend, e di per sé alla luce di 
quanto appena detto si tratta già di una 
bella notizia.

Franco Sannini

Cartellini condizionanti: il Perugia protesta, il Benevento respira

A metà settimana la Strega fa fatica: 
il martedì ha tolto 8 punti ai giallorossi

Il D.S. umbro Roberto Goretti

Ciciretti al rientro con la Salernitana
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glia Spal è stato immediato 
e i risultati sono lusinghieri. 
Con i suoi 5 gol l’attaccante 
estense ha finora trascinato 
la squadra di Semplici al se-
condo posto risultando deci-
sivo anche a Salerno. E non 
sembra avere alcuna inten-
zione di fermarsi…

P come PASSATO. La co-
lonia di freschi ex novaresi a 
Benevento è aumentata nel 
mercato di gennaio. Martedì 
scorso al Piola da avversario 
- oltre a Baroni e Buzzegoli 
già presenti all’andata - c’era 
anche Viola. Il regista reggino 
non ha fatto benissimo risul-
tando tra i peggiori in campo. 

Q come QUANTITÀ. I 
quattro gol incassati in casa 
dal Benevento contro il Bari 
rappresentano una vera ano-
malia. I giallorossi al Vigorito 
prima del match con i gallet-
ti avevano incassato sole tre 
reti in tutto il campionato di 
cui una soltanto su azione. 

R come RIENTRI. Quelli di 
Raman Chibsah e Amato Cici-
retti saranno importanti per 
il Benevento di Baroni che ha 
dovuto fare a meno di due 
giocatori importanti nella 
trasferta infrasettimanale di 
Novara. Entrambi ammoniti 
contro il Bari, hanno scontato 
il turno di stop sancito dalle 
decisioni del giudice sportivo. 

S come SIBILLI. Classe ‘96, 
professione attaccante. Giu-
seppe Sibilli sta guidando la Si-
cula Leonzio in testa al girone I 
di serie D. La punta di proprietà 
del Catania è finita nel mirino 
di tanti osservatori tra i quali 
potrebbe esserci anche Salva-
tore Di Somma che era a Cava 
de’ Tirreni lo scorso weekend 
ad assistere al match tra i sici-

nale dopo quello di Coppa 
Italia con i granata e i due 
dell’andata giocati entrambi 
in trasferta. Alla Strega man-
ca ancora la gioia piena dopo 
il ko dell’Arechi e il pari in ex-
tremis di Avellino siglato da 
Cissé. 

E come ENTUSIASMO. 
Sta provando a scatenarlo la 
Virtus Entella grazie a tante 
iniziative volte ad avvicinare 
i tifosi alla squadra. L’ultima 
si riferisce a un video promo-
zionale in vista della partita 
con il Bari di questo weekend 
in programma al Comunale. 
Nello spot si vede una tifo-
sa biancoceleste caricare la 
squadra nello spogliatoio al 
posto di mister Breda, che 
appare solo nel finale per 
raccogliere il testimone e… 
scendere in campo.   

F come FRATELLI. Lo 
scontro al vertice della scor-
sa settimana tra Frosinone 
e Verona ha regalato anche 
un suggestivo confronto tra 
due coppie di fratelli. Da una 
parte Daniel e Matteo Ciofa-
ni, dall’altra Bruno e Franco 
Zuculini. L’hanno spuntata i 
primi due…

G come GOL. Il più bizzar-
ro del turno infrasettimana-
le è stato segnato al Menti 
di Vicenza dove l’Entella ha 
raggiunto il momentaneo 1-1 
avvantaggiandosi di un gra-
ve difetto di comunicazione 
tra il difensore biancorosso 
Esposito e il portiere Benussi 

liani e la Cavese. 

T come TRAVERSA. 
All’andata fu proprio il le-
gno a frapporsi tra Ceravolo 
e il gol contro la Salernitana 
che riuscì a vincere grazie 
alle reti di Della Rocca e del 
debuttante Luiz Felipe Mar-
chi. L’attaccante è uscito per 
infortunio a Novara e la sua 
presenza è fortemente in 
dubbio.

U come ULTIMA.  E’ la 
Ternana che sembra non riu-
scire a tirarsi fuori dal tunnel 
in cui si è cacciata. La squa-
dra rossoverde ha inanellato 
9 sconfitte nelle ultime dieci 
apparizioni. Un disastro.

V come VICENZA. Il club 
veneto ha timbrato un colpo 
ad effetto ad inizio settimana 
assicurandosi le prestazioni 
dello svincolato Marco Ame-
lia. Lo scorso anno il portiere 
Campione del Mondo aveva 
fatto da secondo a Begovic al 
Chelsea dopo l’infortunio di 
Courtois senza tuttavia colle-
zionare alcuna presenza. 

Z come ZERI. Sono cinque 
quelli contenuti dalla cifra 
100.000, superata dal Vigori-
to nella sfida con il Bari per 
quel che riguarda le presenze 
totali in campionato. Lo sta-
dio giallorosso ha raggiunto 
quota 110.897 presenze en-
trando ufficialmente nel club 
composto da soli altri cinque 
stadi di questo campionato: 
Manuzzi, Bentegodi, Arechi, 
San Nicola e Curi. 

A come ALTERNATIVE.
Le panchine lunghe potreb-
bero risultare decisive ai fini 
del raggiungimento degli 
obiettivi stagionali. In questo 
senso il Bari e il Verona non 
hanno eguali, ma bisognerà 
vedere come le due squadre 
porranno fine ai rispettivi 
problemi. Il Verona, nono-
stante la vittoria sulla Terna-
na, non è nel suo momento 
migliore; il Bari in difesa non 
sembra solidissimo. 

B come BASSIFONDI. Il 
Trapani a Cittadella ha visto 
interrompere all’ultimo istan-
te la possibilità di raggiungere 
l’ottavo risultato utile conse-
cutivo, mentre la Pro Vercelli 
ha agguantato l’Avellino solo 
con un rigore in extremis. Ce-
sena e Latina hanno deciso di 
non farsi male lasciando tut-
to inalterato. La distanza tra 
la diciottesima posizione (la 
prima dei play out) e l’ottava 
(l’ultima dei play off) si atte-
sta ora a 10 punti.  

C come CATELLANI. 
Andato in gol la settimana 
scorsa contro il Carpi, sua ex 
squadra, l’attaccante dell’En-
tella ha optato per un’esul-
tanza zen senza lasciarsi trop-
po andare. Il rapporto con 
Castori non era idilliaco e il 
feeling con gli schemi del tec-
nico biancorosso non era mai 
sbocciato. 

D come DERBY. Per il Be-
nevento è il quarto stagio-

che hanno partorito un incre-
dibile autogol. La gara è poi 
terminata 2-2.

H come HARD, ovvero 
difficile. Il momento del Be-
nevento, con 2 sconfitte nelle 
ultime due uscite, non può 
essere definito diversamen-
te. Il turno infrasettimanale 
ha complicato la posizione 
della Strega, l’unica ad aver 
perso tra le prime dodici del-
la classifica. Le prime otto 
hanno vinto con la sola ecce-
zione di Frosinone e Perugia 
che hanno impattato al Curi. 

I come IMBATTIBILITÀ. 
Crollata la super serie posi-
tiva a causa della sconfitta 
con il Bari, la Strega si pone 
come obiettivo quello di far 
tornare ad essere un fortino 
il suo stadio Vigorito. La stri-
scia relativa alle sole gare di 
campionato durava dal 23 
novembre 2014 e si è protrat-
ta per ben 41 partite interne. 

L come LAMENTELE. 
Quelle del Verona non sem-
brano placarsi. Contro il Fro-
sinone la squadra di Pecchia 
ha protestato per un rigore 
concesso da Chiffi per un 
contatto tra Romulo e Ma-
iello valutato inesistente dal 
club scaligero. Le immagini in 
questo caso sembrano dare 
ragione ai veneti. In settima-
na ha alzato la voce anche il 
Perugia recriminando torti 
subiti sempre contro il Fro-
sinone. 

M come METAMORFOSI. 
Il Pisa di Gattuso – nonostan-
te lo 0-0 con il Carpi - non è 
più la squadra puramente di-
fensiva di qualche settimana 
fa. Circa la metà dei gol totali 
siglati dai nerazzurri sono 
arrivati negli ultimi sei turni. 
Segno che qualcosa sta cam-
biando.  

N come NUMERI. Può ca-
pitare che mentano, facendo 
aumentare i rimpianti. Prima 
del turno infrasettimanale 
da dimenticare con il Nova-
ra, per la Strega c’era stata la 
sfida con il Bari. Il Benevento 
secondo le statistiche in quel 
caso ha fatto quasi tutto me-
glio degli avversari. Che però 
hanno segnato una rete in 
più. E’ la dura legge del gol...

O come OTTIMO. L’im-
patto di Sergio Floccari in ma-

L’abc della serie B

SERGIO FLOCCARI

  l’alfabeto
   del campionato
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Una fase dello scorso incontro di Coppa Italia

Incorcio di ex: Ghigo Gori in granata e Antonio Zito in giallorosso

Venticinque anni di 
nulla, poi tra loro è torna-
ta ad essere partita vera. 
Benevento e Salernitana, 
dopo essersi affrontate 
consecutivamente per tre-
dici campionati a caval-
lo tra il 1974 e il 1987, 
avevano visto separarsi le 
proprie strade. E’ servita la 
stagione 2013/2014 a far-
le incrociare nuovamente 
anticipando il duello epico 
della stagione successiva 
che vide  giallorossi e gra-
nata giocarsi la B punto a 
punto fino a poche giorna-
te dal termine.

In questa annata sia-
mo addirittura al terzo 
confronto diretto, con ago 
della bilancia decisamente 
favorevole al cavalluccio 
marino. In estate, al secon-
do turno di Tim Cup, pas-
sarono proprio i granata al 
Vigorito ma solo dopo la 
lotteria dei rigori. Nei no-
vanta minuti zero gol ma 
tante emozioni, così come 
nei supplementari. Fu un 
buon banco di prova per 

due squadre in piena fase 
di rodaggio, ma anche un 
antipasto della nuova av-
ventura per i tifosi gial-
lorossi che accorsero nu-
merosi al Vigorito per la 
“prima” del nuovo Bene-
vento in versione serie B. 
Ad ottobre scorso i destini 
si sono nuovamente incro-
ciati nella gara di andata 
dell’attuale campionato. 
All’Arechi si impose la 
Salernitana, ancora guida-

ta da Beppe Sannino, con 
il punteggio di 2-1. Dopo 
aver dominato il primo 
tempo arrivando all’in-
tervallo sul 2-0, i grana-
ta subirono la pressione 
della Strega nella ripresa, 
ma il solo gol di Lucioni 
non bastò alla squadra di 
Baroni per invertire la rot-
ta davanti a circa duemila 
sanniti presenti nel settore 
ospiti. Tuttavia i prece-
denti più significativi tra 
le due squadre in tempi 
recenti si riferiscono al 
campionato 2014-2015 di 
cui facevamo riferimento 
in precedenza.

Ancora freschi i ricor-
di nella mente dei tifosi 
che hanno vissuto col fia-
to sospeso il testa a testa 
per la promozione diretta 
dalla Lega Pro alla B. La 
spuntarono i granata alle-
nati da Menichini che eb-

bero il merito di riuscire  a 
reggere la pressione fino 
alla fine. Al Vigorito la 
gara di andata terminò 0-0 
con la Salernitana costret-
ta a terminare la contesa 
in dieci uomini a causa 
dell’espulsione di Colom-
bo. Al ritorno, nel match 
giudicato da molti decisi-
vo per la corsa promozio-

Il gol al Vigorito
manca dal 2013

Benevento il derby Salernitana

 Ai giallorossi il compito di sfatare il tabù: la Strega non vince da oltre 30 anni

ne, Gabionetta e Calil (su 
rigore) sancirono il 2-0 e il 
sorpasso ai danni dei gial-
lorossi di Brini. Per tro-
vare dunque una gara con 
gol al Vigorito, dopo gli 
ultimi due pareggi a reti 
inviolate, bisogna tornare 
indietro al 2013 quando la 
Salernitana si impose 2-1 
grazie alla doppietta di 
Guazzo (inutile il momen-
taneo gol dell’1-1 di Man-
cosu). Al termine di quel 
campionato di Lega Pro, 

entrambe le squadre fu-
rono eliminate ai play off 
contro le due compagini 
che si sarebbero poi gio-
cate la finale per l’ultimo 
posto disponibile tra i ca-
detti. La Salernitana uscì 
ai quarti contro il Frosino-
ne in gara unica, il Bene-
vento nella doppia semi-
finale con il Lecce dopo 

aver eliminato il Catan-
zaro nel turno precedente 
grazie alle reti di Melara 
e Padella. Nel giro di due 
anni giallorossi e granata 
si ritrovano finalmente in 
B, in un palcoscenico più 
consono al grande spetta-
colo di tifo che da sempre 
caratterizza sfide di questo 
genere.



7GialloRossi News n. 14 | 4 marzo 2017

Non guarderei il 
bicchiere mezzo vuo-
to. Stiamo facendo un 
grandissimo campio-
nato e non è il caso di 
piangersi addosso per 
due sconfitte. Sono cer-
to che invertiremo la 
rotta già dal derby con 
la Salernitana. 

Antonio F.

Per raggiungere 
grandi risultati occorre 
che tutti i nostri gioca-
tori più rappresentati-
vi stiano bene. L’unica 
preghiera che faccio 
è giocarcela alla pari 
fino alla fine senza in-
toppi dovuti a infortuni 
o eventi simili. Forza 
Strega, non mollare!

Anna

pareggiare i conti con 
la gara di andata e con 
quel 2-1 che ancora non 
ho digerito.

Omar 

E’ stato triste vede-
re il nostro Benevento 
impassibile nella tra-
sferta di Novara. Zero 
occasioni, pochi spunti, 
poca grinta. Mi auguro 

Stanno venendo fuori 
tutti i limiti della nostra 
rosa. Purtroppo quan-
do non hai un organico 
all’altezza finisci per 
pagare dazio, ma dob-
biamo essere comunque 
soddisfatti del campio-
nato che stiamo facendo 
perché fino allo scorso 
anno avremmo potuto 
solo sognarlo. Spero 
che con la Salernitana 
riusciremo a tornare 
alla vittoria anche per 
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che riusciremo presto a 
tornare quelli di qualche 
settimana fa ma questo 
sarà possibile solo se 
tanti dei nostri giocatori 
più importanti saranno 
in condizione. Mancano 
ancora tante giornate 
alla fine, viviamole una 
per una come se fosse 
una grande festa... in 
fondo ci siamo salvati e 
possiamo permettercelo. 

Stregone 78
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