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di Francesco Carluccio

Il confine si è assottigliato. In 
quella terra di mezzo tra l’impon-
derabile e l’imponderato c’è ora 
il Benevento, quarto in classifi-
ca dopo ventinove turni, con la 
seconda miglior difesa e infiniti 
complimenti da ogni dove. La 
squadra di Baroni deve essere 
fiera di sé a prescindere da tutto, 
ma non appagata. Sta per iniziare 
un nuovo campionato, una sorta 
di “tutti contro tutti” costellato da 
insidie ed eventi a cui mai prima 
d’ora nel Sannio era capitato di 
assistere. Sei punti separano la 
Strega dal primo posto, cinque 
dall’uscita dalla zona play off. 
E come se non bastasse all’oriz-
zonte ecco apparire due confron-
ti diretti in rapida successione 

contro temibili inseguitrici. Ora 
l’Entella, la prossima settima-
na il Perugia. Hanno recuperato 
terreno là dietro, e lo hanno fatto 
velocemente. E’ bastata una set-
timana nera alla squadra di Baro-
ni e a noi novizi della Cadetteria 
per capire sulla nostra pelle che 
nulla va dato per scontato. Il No-
vara in tre partite ha rosicchiato 
al Benevento ben otto punti, il 
Perugia tre, l’Entella sei, così 
come il Bari. I nemici stanno ar-
rivando, si lanciano all’assalto, 
vanno respinti. E diciamolo pure 
chiaramente: i giallorossi negli 
ultimi tempi si sono visti volta-
re le spalle anche dalla fortuna. 
Con il Bari rigettati dalla traversa 
di Falco, con il Novara puniti da 
un episodio, contro la Salernitana 
murati dall’insuperabile portiere 

Gomis. Cattivi segnali a contrad-
distinguere un momento che si 
spera sia finalmente terminato. 
Già, perché il marzo pazzo del-
la Strega può essere capovolto 
da uno scontro totale, quello con 
l’Entella imbattuta nelle ultime 
quattro trasferte e motivata dalla 
vittoria casalinga contro il Bari. 
Breda pare aver trovato la cura 
a tutti i mali affidando la ricetta 
a quello che i numeri indicano 
come il giocatore più incisivo 
dell’intero campionato.

Francesco Caputo di questa 
squadra non è “solo” il finaliz-
zatore grazie alle sue quattordici 
reti, ma anche il rifinitore con i 
suoi sei  assist (solo Pazzini con 
diciannove gol e un passaggio 
vincente si è rivelato ugualmente 
prezioso in zona-gol). Alle spal-

le di Caputo c’è una squadra che 
vive il calcio senza pressioni, che 
ha voglia di correre e divertire. 
Elementi che ci consegnano la 
possibilità concreta di assistere 
a un match gradevole e aperto. 
La nostra è quantomeno una spe-
ranza che ci sentiamo di condi-
videre con chi, in situazioni del 
genere, va a nozze. Il riferimento 
è chiaramente a Fabio Ceravolo, 
che con il gol alla Salernitana ha 
raggiunto l’undicesimo centro 
stagionale nonché la terza mar-
catura nelle ultime quattro gare. 
Sarà lui a fare gli onori di casa, 
ad aprire i cancelli del Vigorito 
al bombardiere avversario. Dopo 
la doppietta “senza portafoglio” 
dell’andata in Liguria, la Belva al 
Vigorito vuole far saltare il ban-
co. Si prevedono scintille. 
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Ceravolo attende Caputo
Benevento-Entella promette scintille
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TOTALE



2 GialloRossi News n. 15 | 10 marzo 2017

TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimI turnI

classifica marcatori

classifica

31ª  GIORNATA

Venerdì 17 Marzo 2017
ore 20:30 PERUGIA - BENEVENTO
Sabato 18 Marzo 2017
ore 15:00 Ascoli - Cittadella
ore 15:00 Avellino - Novara
ore 15:00 Brescia - Spezia
ore 15:00 Carpi - Spal
ore 15:00 Frosinone - Vicenza
ore 15:00 Pisa - Latina
ore 15:00 Pro Vercelli - Verona
ore 15:00 Trapani - Bari
Domenica 19 Marzo 2017
ore 17:30 Cesena - Ternana
Lunedì 20 Marzo 2017
ore 20:30 Virtus Entella - Salernitana

30ª  GIORNATA

Sabato 11 Marzo 2017
ore 15:00 Bari - Frosinone
ore 15:00 BENEVENTO - VIRTUS ENTELLA
ore 15:00 Cittadella - Perugia
ore 15:00 Salernitana - Brescia
ore 15:00 Spal - Cesena
ore 15:00 Spezia - Avellino
ore 18:00 Latina - Carpi
Domenica 12 Marzo 2017
ore 15:00 Novara - Pro Vercelli
ore 15:00 Ternana - Trapani
ore 17:30 Vicenza - Pisa
Lunedì 13 Marzo 2017
ore 20:30 Verona - Ascoli

19 Pazzini (Verona)
14 Caputo (Virtus Entella)
11 Ceravolo (Benevento) - Caracciolo (Brescia) - 

Coda (Salernitana)
10 Lasagna (Carpi) - Ciano (Cesena) - Litteri (Cit-

tadella) - Ciofani (Frosinone) - Dionisi (Frosi-
none) - Galabinov (Novara) - Di Carmine (Pe-
rugia) - Antenucci (Spal) - Granoche (Spezia)

9 Cacia (Ascoli) - Avenatti (Ternana)
8 Ardemagni (Avellino) - La Mantia (Pro Vercelli)

Benevento (4-3-3): Cragno; Venuti (36’st Viola), Camporese, Lucioni, 
Pezzi (12’st Lopez); Chibsah, Buzzegoli, Del Pinto (1’st Falco); Ciciretti, 
Ceravolo, Cissé. A disp. Gori, Melara, Pajac, Bagadur, Gyamfi, Matera. All. 
Marco Baroni

Salernitana (4-3-3): Gomis; Perico, Tuia, Bernardini, Bittante; Odjer, 
Minala, Busellato; Improta (16’st Sprocati), Coda, Zito (20’st Ronaldo). A 
disp. Terracciano, Schiavi, Joao Pedro, Rosina, Donnarumma, Della Rocca, 
Luiz Felipe. All. Alberto Bollini.

Arbitro: Nasca di Bari

Ammoniti: 23’pt Improta (S), 15’st Busellato (S), 31’st Lopez (B), 35’st 
Bernardini (S), 36’st Venuti (B)

Espulsi: 38’ Odjer (S) per rosso diretto

Spettatori: 9.933 di cui 4.741 abbonati e 1.000 da Salerno

Reti: 34’pt rig Coda, 43’st rig. Ceravolo

Reduci entrambe da due sconfitte consecutive, Benevento e Salernitana 
si affrontano al Vigorito con l’obiettivo di tornare a fare punti in un derby 
come sempre molto sentito ma caratterizzato da grande fair play sia dentro 
che fuori dal campo. I giallorossi vanno vicinissimi al vantaggio nella prima 
mezz’ora prima con un colpo di testa di Camporese che si infrange sul palo 
e poi con un diagonale di Cissé salvato sulla linea da Gomis e Zito. Al 34’ a 
passare sono gli ospiti grazie a un calcio di rigore trasformato da Coda per 
fallo di Pezzi ai danni di Improta. Quattro minuti dopo i granata si ritrovano 
in dieci uomini a causa dell’espulsione di Odjer che interviene in maniera 
scomposta su Chibsah rimediando il rosso diretto. Il Benevento, partito con 
il 4-3-3, nella ripresa ritorna al classico 4-2-3-1 e si spinge in avanti alla ri-
cerca del pari che arriva però troppo tardi per poter sperare di completare la 
rimonta. A siglarlo, su calcio di rigore procurato da Viola, è il solito Ceravolo 
che raggiunge quota 11 gol stagionali e trasforma il quinto penalty del suo 
campionato nel giorno del suo trentesimo compleanno. 

29ª giornata 4 marzo 2017 stadio “Ciro Vigorito”

          BENEVENTO 1

 SALERNITANA 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 53 29 15 8 6 15 10 3 2 14 5 5 4 -6 38 28 24 14 14 14 4 3 4 4
2 Spal 52 29 14 10 5 14 9 4 1 15 5 6 4 -5 46 28 30 13 16 15 5 4 5 5
3 Verona 52 29 15 7 7 15 10 4 1 14 5 3 6 -7 47 30 29 12 18 18 6 6 4 3
4 Benevento (-1) 47 29 13 9 7 15 10 4 1 14 3 5 6 -11 40 25 24 8 16 17 6 6 4 4
5 Perugia 43 29 10 13 6 14 5 7 2 15 5 6 4 -14 39 28 17 12 22 16 0 0 1 1
6 Bari 43 29 11 10 8 15 9 4 2 14 2 6 6 -16 34 30 24 13 10 17 5 5 4 3
7 Novara 43 29 12 7 10 15 9 4 2 14 3 3 8 -16 35 32 21 13 14 19 1 1 1 1
8 Cittadella 43 29 13 4 12 15 9 1 5 14 4 3 7 -16 40 38 26 18 14 20 1 1 5 2
9 Entella 42 29 10 12 7 14 9 4 1 15 1 8 6 -15 42 34 28 12 14 22 2 2 3 3
10 Spezia 41 29 10 11 8 15 8 5 2 14 2 6 6 -18 29 25 20 14 9 11 6 3 1 1
11 Carpi 40 29 10 10 9 14 5 7 2 15 5 3 7 -17 27 28 15 11 12 17 3 3 2 2
12 Avellino 36 29 9 9 11 15 7 4 4 14 2 5 7 -23 28 38 19 18 9 20 5 3 7 6
13 Ascoli 34 29 7 13 9 14 3 7 4 15 4 6 5 -23 34 38 19 22 15 16 8 6 3 2
14 Salernitana 33 29 7 12 10 14 5 6 3 15 2 6 7 -24 31 34 19 15 12 19 3 3 2 2
15 Pisa (-1) 32 29 6 15 8 14 5 6 3 15 1 9 5 -24 16 18 7 5 9 13 3 2 2 2
16 Pro Vercelli 32 29 7 11 11 15 5 6 4 14 2 5 7 -27 27 38 15 17 12 21 5 4 6 5
17 Cesena 31 29 6 13 10 14 5 7 2 15 1 6 8 -26 35 36 21 12 14 24 2 2 4 4
18 Latina 31 29 5 16 8 14 3 9 2 15 2 7 6 -26 30 34 13 10 17 24 4 4 3 1
19 Brescia 31 29 7 10 12 14 6 6 2 15 1 4 10 -26 32 41 20 14 12 27 4 2 6 4
20 Vicenza 30 29 6 12 11 14 2 8 4 15 4 4 7 -27 23 36 9 13 14 23 2 1 4 3
21 Trapani 26 29 4 14 11 15 3 8 4 14 1 6 7 -33 26 41 11 15 15 26 6 5 4 3
22 Ternana 23 29 5 8 16 15 5 3 7 14 0 5 9 -36 23 42 14 16 9 26 4 3 10 8

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

NUOVA 

APERTURA

Giampaolo Pazzini
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L’avversario

di Francesco Carluccio

Il presidente Antonio 
Gozzi, dopo la prestazio-
ne con il Bari, l’ha de-
finita “la miglior Virtus 
Entella della stagione”. 
Basterebbe forse questo 
a impensierire ulterior-
mente Marco baroni, alla 
ricerca di certezze dal suo 
Benevento in un momento 
delicato della stagione. La 
squadra ligure all’andata 
fece un bello sgambetto 
ai giallorossi, già pronti a 
gustare un successo che al 
Comunale sarebbe valso 
oro colato. nel suo stadio 
l’Entella negli ultimi quin-
dici mesi ha perso solo 
una volta  - contro la Spal 
-  peraltro non agevolata 
da una situazione compro-
messa già nei primi minuti 
dall’espulsione di Baraye. 
Ma anche lontano dal Co-
munale la squadra di Bre-
da ha dimostrato di saperci 
fare,dando chiari segnali 
di ripresa in tempi recenti 
dopo una fase caratteriz-
zata dal rendimento altale-
nante. Nelle ultime quat-
tro trasferte è imbattuta, 
forte dei quattro pareggi 
conquistati ad Avellino, 
Pisa, Perugia e Vicenza, 
campi su cui è difficile 
imporsi per chiunque. Le 
buone notizie stanno ar-
rivando dall’attacco con 
6 gol segnati negli scorsi 
sette giorni che sono valsi 
sette punti nella settimana 
del turno infrasettimanale. 
Per intenderci, in questo 
breve arco di temp, è stato 
praticamente polverizzato 
il distacco dal Benevento 
che ha conquistato solo 
un pari in 270 minuti. Le 
certezze nel reparto of-

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Andrea Paroni
3 Italia D Lorenzo Filippini
4 Italia D Francesco Belli
5 Italia D Luca Ceccarelli
6 Italia D Simone Pecorini
8 Italia C Michele Troiano (capitano)
9 Italia A Francesco Caputo

N.                 Ruolo Giocatore
10 Italia A Andrea Catellani
11 Italia C Simone Palermo
12 Tunisia P Aladin Ayoub
13 Italia D Simone Benedetti
14 Italia C Luca Tremolada
15 Italia D Michele Pellizzer
16 Italia A Francesco Puntoriere

N.                 Ruolo Giocatore
17 Italia C Manuel Di Paola
20 Senegal A Davide Djily Diaw
22 Italia P Alessandro Iacobucci
23 Italia D Simone Sini
24 Italia C Marco Castagna
25 Portogallo A Dany Mota Carvalho
27 Rep. Ceca C Jan Havlena

N.                 Ruolo Giocatore

28 Senegal D Joel Baraye

29 Algeria C Najib Ammari

30 Italia C Marco Moscati

33 Italia C Francesco Ardizzone

       Francia D Lamine Ba

Probabile formazione

BENEDETTI CECCARELLI

Allenatore
ROBERTO BREDA

Il mister Roberto Breda

Alessandro Iacobucci

4-3-1-2

IACOBUCCI
22

BARAYE
28

MOSCATI
30

AMMARI
29

TROIANO
8

CATELLANI

10

PALERMO
11

CAPUTO
9

13 5 BELLI
4

Liguri in grande stato di forma
Serve un super Benevento

La vittoria con il Bari
ha dato maggiori certezze

alla squadra di Breda, imbattuta
in trasferta da 4 turni

LA
 R

OS
A

fensivo provengono dal 
sempreverde Francesco 
Caputo, secondo miglior 
marcatore stagionale in 
serie B con 14 centri ma 
anche miglior uomo assist 
tra i giocatori che conten-
dono lo scettro dei bom-
ber a Giampaolo Pazzini. 
I passaggi vincenti di Ca-
puto in questo campionato 

VIRTUS ENTELLA

sono stati ben 6, l’ultimo 
dei quali un’autentica per-
la per il gol di Ammari 
contro il Bari. L’imposta-
zione tattica si rifà al 4-3-
1-2 che Breda ha difficil-
mente abbandonato nel 
corso di questa stagione. 
Davanti all’insostituibile 
Iacobucci la difesa vede 
protagonisti Belli, Cecca-

rito, tra l’altro, B reda 
non dovrebbe avere alcun 
problema di formazione 
considerata l’assenza di 
squalificati e infortunati. 
Non il miglior avversario 
possibile, insomma, per il 
Benevento di Baroni che 
ha necessità impellente di 
tornare alla vittoria dopo 
tre turni avari di grandi 
soddisfazioni. 

relli, Benedetti e Baraye. 
A centrocampo Palermo 
e Moscati agiscono ai lati 
di capitan Troiano, vero 
uomo squadra e anima di 
un club che sogna in gran-
de nonostante il ristretto 
bacino d’utenza. Il lavoro 
del perno centrale della 
mediana è funge da rac-
cordo tra la retroguardia e 
il compito del trequartista 
(svolto all’occorrenza da 

Ammari o Tremolada). 
Accanto a Caputo, a for-
mare la coppia d’attacco, 
a gennaio è arrivato Ca-
tellani dal Carpi, già inte-
grato perfettamente in una 
macchina che funziona a 
meraviglia. Il momento di 
forma è di quelli impor-
tanti, e dopo il successo di 
lusso sul Bari anche l’u-
more è ai massimi livelli.  
Per la trasferta del Vigo-

Il capitano dei liguri Michele Troiano
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1) “Che schifo …è fenuto u campionato…Baroni vattene, ve l’ero 
ditto ca chisto nun è buono! … Stu Cissé nun è cosa soia, è scar-
so ….l’ate ennu fatto u mercato e nuie ce l’emmu fatto mma-
no…quanta punte emma fa’ pe ce salvà ? ”. Questi erano i com-
menti che ho registrato abbastanza diffusamente nei Distinti 
del Ciro Vigorito durante e dopo la partita con la Salernitana…
non c’è che dire… un pubblico combattivo, che non molla mai! 
Posso dire la mia ? Al DI LA’ DEL RISULTATO! Senza se e senza ma 
…Giallorossamente.

2) Da facebook “ Non aprite video inviati da me…ascite, jate a ar-
rubbà, tuccate e femmene!”  cit. Massimo Troisi 

3) Il Comune è in fallimento, la mensa non c’è più e a me me fa 
pure nu poco male a capa. 

4) Chi glielo dice a Povia che Luca è ancora gay ? (Lella Costa)

5) “Sti nire, st’emigrante, tutte puttane e scassacazze annanze i 
parcheggi” poi leggi l’Istat e scopri della diminuzione drastica 
delle nascite, della popolazione che  invecchia, che di questo 
passo fra qualche anno gli italiani saranno quindici milioni di 
meno e che i “nire” sottopagati con i voucher per fare lavori che 
i nostri figli rifiutano consentono ai nostri vecchi di mantenere 
la pensione e i loro figli e nipoti …insomma parlate di meno e 
trombate di più e incazzatevi con chi di dovere se la vostra città 
fa sempre più schifo. Razzistelli! 

6) E così Tavecchio viene rieletto con i voti degli arbitri e degli 
allenatori … eheheheheh… mi viene in mente quella scena di 
un film di Totò  
“Allora, siamo d’accordo? “ 
“Siamo? Siete d’accordo!” 
“Com’è siete? Siamo d’accordo” 
“e va be’ siamo d’accordo”

7) La corruzione non esiste, la corruzione non esiste, la corruzione  
non esiste, la corruzione non esiste, la corruzione non esiste, la 
corruzione non esiste, la corruzione non esiste, la corruzione 
non esiste, la corruzione non esiste, la corruzione non esiste, 
la corruzione non esiste, la corruzione non esiste … qualcuno 
ha visto Shining? Per chi non l’ha visto … è una battuta incom-
prensibile. 

Chi scende - ENRICO PEZZI
Non si può certo parlare di momento negati-

vo, ma l’esterno giallorosso è stato condannato 
da circostanze sfortunate negli ultimi quindici 
giorni. Quando sembrava aver trovato la giusta 
consacrazione nell'undici titolare di Baroni nel 
ruolo di terzino sinistro, la squalifica di Lucioni 
lo ha costretto a giocare come centrale accanto 
a Camporese contro il Bari. A Novara l'allenato-
re giallorosso ha deciso di concedergli un turno 
di riposo preferendogli Lopez per poi puntare 
nuovamente sul toscano contro la Salernitana, 
nel derby in cui ha pesato l'errore in occasione 
del fallo da rigore ai danni di Improta. Contin-
genze fortuite dettate dalla cattiva sorte, ma 
anche dal momento e dalle scelte di Baroni. Il 
suo idillio, probabilmente, non andava spezza-
to in un momento magico fino alla gara di Ver-
celli. 

Chi sale - FABIO CERAVOLO
Se la Belva dovesse gonfiare la rete almeno 

una volta contro l'Entella raggiungerebbe quota 
12, ovvero il record personale di marcature sta-
bilito lo scorso anno con la maglia della Ternana. 
Ceravolo è un giocatore del quale il Benevento 
non può proprio fare a meno. Fisicità, capacità 
di inserimento e tecnica fanno di lui il termina-
le offensivo perfetto per il gioco di Baroni. Ed è 
proprio questo a renderlo insostituibile. Nessun 
attaccante in rosa ha le sue caratteristiche, che 
per certi versi sono addirittura uniche. Sono in 
tanti a parlare della mancanza di un sostituto 
nella rosa giallorossa, ma la risposta forse è più 
semplice di quanto si possa pensare: un vice-Ce-
ravolo non esiste né a Benevento, né sul merca-
to. A meno che non si tratti di Andrea Belotti, ma 
a quel punto sfoceremmo nel Fantacalcio.  
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la rosa sannita ha timbrato 
almeno una volta il cartellino. 

P come POSTICIPO. E’ 
finito 1-1 quello dell’ultimo 
turno tra Frosinone e Citta-
della. I ciociari stavolta non 
sono riusciti a mantenere il 
vantaggio del gol di Ciofani 
facendosi rimontare nella ri-
presa da Bartolomei. La vetta 
della classifica è al riparo, ma 
il vantaggio si assottiglia ad 
un solo punto. 

Q come QUANTITÀ. E’ 
sempre elevata quella delle 
occasioni da gol per i giallo-
rossi, che con la Salernitana 
hanno tirato ben 27 volte 
verso la porta avversaria cen-
trando lo specchio in dieci 
occasioni. Il problema dei 
sanniti, negli ultimi tempi, è 
concretizzare. 

R come RIMONTA. All’an-
data Virtus Entella-Beneven-
to si tramutò in un incubo 
per la Strega che era riuscita 
a portarsi sul doppio vantag-
gio iniziale. Le reti di Tremola-
da, Sini e Caputo ribaltarono 
tutto dando la gioia dei tre 
punti a Breda. Per il match di 
ritorno i giallorossi vogliono 
cambiare registro.  

S come STASI. Se non si 
segnasse su rigore, al Vigorito 
ra Benevento e Salernitana fi-
nirebbe sempre 0-0. Così era 
accaduto nel 2014, così è ac-
caduto l’agosto scorso in Tim 
Cup e così sarebbe successo 
anche l’ultima volta senza le 
realizzazioni dal dischetto di 
Coda e Ceravolo. 

T come TRIS. L’unica squa-
dra ad essere uscita vittoriosa 
dalla settimana intensa che 
comprendeva anche il tur-
no infrasettimanale è stata il 
Novara, che vincendo contro 

entrambi a quota 4 ammoni-
zioni stagionali. 

E come ESPULSIONI. L’A-
scoli è la squadra che ne ha 
avute più a favore, ovvero 
quella che ha visto espellere 
più calciatori nelle fila degli 
avversari (10). Il Benevento 
e la Spal sono ferme ad 8 ma 
seguono a ruota. I giallorossi 
in 6 circostanze si sono trova-
ti con almeno un uomo in più 
e hanno vinto in 4 occasioni 
pareggiando nelle restanti 
due contro Carpi (all’andata) 
e Salernitana (al ritorno).

F come FEBBRAIO. Stati-
sticamente è il mese preferito 
di Boscaglia, che solitamente 
a febbraio non sbaglia un 
colpo. Quest’anno però l’alle-
natore del Novara ha voluto 
esagerare allungando il trend 
anche ai primi di marzo. L’ul-
tima sconfitta del suo Novara 
risale al 21 gennaio in quel di 
Trapani. Per il resto conviene 
consultare la lettera “T”.

G come GOMIS. Il portie-
re della Salernitana è stato il 

Spezia, Benevento e Ascoli 
ha compiuto un grande bal-
zo in classifica sulla scia di 
quanto detto su Boscaglia 
(vedi lettera F).

U come UNDICI. Sono le 
reti di Fabio Ceravolo, che 
dal dischetto è infallibile. 
Quello contro la Salernitana 
è il quinto rigore realizzato 
in stagione per un risultato 
comunque importante, con-
siderato l’andamento della 
sfida. Contro l’Entella all’an-
data siglò una doppietta su 
azione purtroppo inutile ai 
fini del punteggio finale. 

V come VITTORIA. Al 
Benevento manca dalla tra-
sferta di Vercelli. Calendario 
annuale alla mano, non è che 
sia passato tanto tempo, ma 
a guardare quello sportivo 
non si pensa la stessa cosa. 
Tra Vercelli e la prossima sfi-
da con l’Entella si sono gioca-
te tre sfide e nessuna di que-
ste ha portato in dote trionfi 
alla squadra giallorossa. 

Z come ZACCAGNI. Il gol 
del centrocampista del Vero-
na ha steso il Brescia regalan-
do la seconda vittoria di fila 
agli scaligeri che si manten-
gono in scia per la corsa alla 
promozione diretta. Per Zac-
cagni quello del RIgamonti è 
stato il secondo centro sta-
gionale dopo il gol all’Ascoli 
dello scorso 15 Ottobre.

A come ABODI. Sono sta-
ti necessari tre scrutini per la 
riconferma di Carlo Tavecchio 
ai vertici della Figc. Nelle pre-
cedenti due votazioni Abodi 
aveva tenuto testa aggiudi-
candosi prima il 42,92% e poi 
il 45,41%. Alla terza tornata, 
quella in cui era necessario 
ottenere il 50% + 1 delle pre-
ferenze, Tavecchio ha ottenu-
to la riconferma con il 54% 
contro il 46% dell’avversario.

B come BATOSTA. Dieci 
sconfitte in undici gare fanno 
della Ternana la principale 
candidata all’ultimo posto. 
Una debacle, quella delle 
Fere, che è costata la panchi-
na prima a Carbone e poi (in 
settimana) a Gautieri. La sal-
vezza - così come i play out - è 
lontana 8 punti. Ma con que-
sti presupposti tutto si fa più 
difficile. 

C come CINQUINA. E 
meno male che il Perugia 
era dato per sfavorito. Con-
tro l’Avellino, nonostante le 
quattro squalifiche rimediate 
in seguito al match con il Fro-
sinone, la squadra di Bucchi 
ha dato il meglio di sé vincen-
do 5-0 al Partenio e ponendo 
fine ad una serie positiva di 
otto risultati utili per gli irpini. 

D come DIFFIDATI. Resta-
no due i giocatori a rischio 
squalifica in casa giallorossa. 
Al prossimo giallo scatterà 
un turno di stop per Fabio 
Ceravolo e Karamoko Cissé, 

grande protagonista del der-
by dello scorso turno giocato 
al Vigorito. Con almeno quat-
tro interventi provvidenziali 
ha evitato prima che la Stre-
ga passasse in vantaggio e poi 
che pervenisse al pareggio in 
tempo utile da poter tentare 
l’assalto al bottino pieno. 

H come HANDICAP. Il 
Benevento non è più l’unica 
squadra del campionato di 
B ad aver subito un punto di 
penalizzazione. Anche il Pisa 
recentemente è stato san-
zionato ma altri punti sono 
in arrivo per i nerazzurri nel-
le prossime settimane così 
come per il Latina. Appren-
sione anche ad Avellino dove 
il processo per il calcioscom-
messe non fa dormire sonni 
tranquilli. 

I come ITALIA. La Naziona-
le under 21 quasi certamente 
priverà il Benevento di Ales-
sio Cragno per la sfida del 
prossimo 25 marzo al Vigo-
rito contro il Trapani. Gli az-
zurrini di Di Biagio saranno di 
scena il 23 marzo a Cracovia 

contro la Polonia e il 27 dello 
stesso mese all’Olimpico con-
tro la Spagna. 

L come LATINA. Grazie al 
gol dell’ex giallorosso Cristian 
Buonaiuto i pontini si man-
tengono in scia delle concor-
renti per la salvezza diretta. A 
Trapani, di questi tempi, non 
è facile per chiunque fare ri-
sultato. E anche compiere 
piccoli passi nei bassifondi 
può rivelarsi fondamentale. 

M come MINUTI FINA-
LI. Si confermano “zona 
calda” per il Benevento che 
oltre alle tante reti segnate 
in questa stagione nell’ulti-
mo quarto d’ora, anche con 
la Salernitana - così come a 
Vercelli - trova il rigore oltre 
l’ottantacinquesimo. E non lo 
fallisce, per la gioia dei tifosi 
giallorossi. 

N come NOTTURNA. Si 
giocherà di sera contro il Pe-
rugia nella prossima trasferta 
molto importante per le am-
bizioni della squadra di Baroni. 
Quest’anno la Strega ha gio-
cato in notturna contro Spal, 
Carpi, Pro Vercelli, Trapani, 
Ternana, Cesena, Pisa, Verona, 
Bari e Novara ottenendo 15 
punti sui 30 disponibili.

O come OPPORTUNITÀ. 
Ad eccezione del terzo por-
tiere Alastra e dei baby della 
Primavera (Brignola a parte) 
Marco Baroni ne ha concessa 
almeno una a tutti i giocatori 
attualmente a sua disposizio-
ne. Ciascun componente del-
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Tre vittorie, due pareg-
gi, tre sconfitte. Numeri 
da squadra normale per un 
team che normale fino a 
dicembre aveva dimostrato 
di non esserlo. Il Beneven-
to nel 2017 non ha ancora 
svoltato, frenato da infor-
tuni, squalifiche ma anche 
da cattiva sorte ed episodi 
a sfavore. La Strega, molti 
lo ricorderanno, ha iniziato 
il suo anno solare con lo 
scontro diretto del Paolo 
Mazza di Ferrara. Con-
tro la Spal finì 2-0, ma a 
risultato ancora in bilico 
Cissé ebbe due occasioni 
per pareggiare i conti. Fu 
una sconfitta comunque 
meritata, legittimata dal 
gol di Floccari nel finale 
che affossò le speranze di 
Lucioni e compagni, ma 
quel Benevento - seppur 
Baroni non lo sventolò ai 
quattro venti - aveva tanti 
alibi. La squalifica di Cici-
retti, un Ceravolo a mezzo 
servizio, il centrocampo 

Benevento, il tuo 2017 
deve ancora svoltare

meritato di essere citata 
come “vittoriosa” per il 
tipo di prestazione messo 
in mostra dalla Strega. An-
che in quell’occasione un 
episodio - l’espulsione di 
Cissé - rivoluzionò i piani 
tattici di un confronto che 
il Benevento stava gesten-
do senza troppi fronzoli. 
Da lì la vittoria in casa col 
Latina (in rimonta) quella 
in trasferta a Vercelli e le 
due sconfitte consecutive 
con Bari e Novara, arriva-
te in maniera del tutto di-
versa tra loro ma colme di 
rimpianti allo stesso modo. 
L’1-1 con la Salernitana 
ha collocato il Benevento 
al dodicesimo posto nella 
classifica dell’anno solare 
con soli 10 punti in 8 parti-
te e una media ben inferiore 
a quella fatta registrare nel 
girone di andata. A questo 
punto del calendario, ad 

Nel ritorno i giallorossi hanno conquistato
quattro punti in meno rispetto all’andata.

Ma ora hanno l’occasione di migliorarsi

All’orizzonte ci sono
i confronti con Entella,

Perugia e Trapani
 all’andata la squadra di 
Baroni riuscì ad ottenere 

complessivamente
un solo punto

sui nove a disposizione

ottobre scorso, la Strega 
aveva ben quattro punti in 
più, ora ne ha raccolti cin-
que in meno di quanti ne 
sia stata in grado di portare 
a casa la Spal nello stesso 
arco di tempo. E’ la com-
pagine estense, così come 
Avellino, Novara, Frosino-
ne e Bari a guidare la gra-
duatoria del nuovo anno. 
Ma meglio del Benevento 
hanno fatto anche squa-
dre come Pisa e Trapani, 
coinvolte in lotte meno 
ambiziose. All’orizzonte ci 
sono i confronti con Entel-
la, Perugia e proprio Tra-
pani nei quali la squadra di 
Baroni all’andata riuscì ad 
ottenere complessivamen-
te un solo punto sui nove a 
disposizione. Non c’è dun-
que occasione migliore per 
rimettere a posto le cose e 
tornare a imboccare la stra-
da giusta.

improvvisato con la coppia 
inedita composta da Del 
Pinto ed Eramo, l’espe-
rimento coraggioso di un 
3-4-3 che pareva l’unica 
strada realmente percorri-
bile. Frammenti di cattiva 
sorte, scorie che i giallo-
rossi si sono trascinati an-
che nelle uscite successive. 
Non con il Carpi, demolito 
con un secco 3-0 al Vigo-
rito, prima di una trasferta 
al Bentegodi che avrebbe 

CLASSIFICA DELL’ANNO SOLARE SERIE B 2017

# Società Partite V P S Reti +/- Pt.

1 SPAL 8 4 4 0 12:4 8 16

2 Avellino 8 4 3 1 13:10 3 15

3 Novara 8 4 3 1 9:6 3 15

4 Frosinone 8 4 3 1 7:4 3 15

5 Bari 8 4 2 2 12:10 2 14

6 Perugia 8 3 4 1 13:8 5 13

7 Trapani 8 3 4 1 13:10 3 13

8 Spezia 8 4 1 3 12:9 3 13

9 Virtus Entella 8 3 4 1 11:9 2 13

10 Pisa 8 2 6 0 9:6 3 12

11 H. Verona 8 3 2 3 7:7 0 11

12 Benevento 8 3 2 3 12:11 1 11
13 Cesena 8 1 6 1 12:12 0 9

14 Salernitana 8 2 3 3 5:7 -2 9

15 Cittadella 8 2 3 3 9:12 -3 9

16 Latina 8 2 2 4 8:9 -1 8

17 Carpi 8 2 2 4 4:9 -5 8

18 Pro Vercelli 8 2 2 4 6:12 -6 8

19 Ascoli 8 1 4 3 13:14 -1 7

20 Vicenza 8 0 5 3 7:11 -4 5

21 Brescia 8 1 1 6 8:13 -5 4

22 Ternana 8 1 0 7 3:12 -9 3
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L’appello di Carmine: “Cari tifosi,
non dimentichiamo gli obiettivi iniziali”

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero del tifoso giallorosso Carmine De 
Felice, che da diversi anni vive a Mirandola, in provincia di Modena, ma 
non ha mai smesso di seguire e sostenere la sua squadra del cuore. L’ap-
pello di Carmine è quello di rimanere con i piedi ben saldi per terra senza 
perdere di vista gli obiettivi iniziali del Benevento. Ecco il testo della sua 
missiva. 

Un punto in tre gare e leggo trame diaboliche 
sui social di alcuni tifosi della nostra cara Stre-
ga. Anche allo stadio amici e parenti mi hanno 
riferito che qualcuno ha storto il naso per questo 
momento non positivo della squadra di Baroni. 
A Novara io c’ero ed anche lì qualche tifoso, sia 
che veniva Benevento o che fosse emigrante del 
nord asseriva che il giocattolo si sta per rompere 
o si è già rotto. Poi ti giri e vedi queste persone 
col cellulare in mano a vedere Juventus-Napoli 
di coppa italia.

Domenica scorsa il derby con la Salernitana 
non è stato facile, non è andato come tutti noi 
volevamo ed al 93° leggo sui social commenti 
da trame da KGB o Machiavelliche. Cose as-
surde. Non oso immaginare cosa avranno detto 
i soliti criticoni. Auteri e Baroni forse li hanno 
abituati troppo bene in questi 2 anni.  Siamo in 
B per la prima volta, siamo quarti in classifica, 
abbiamo  espresso un gioco scintillante sempre, 
tv e giornali hanno parlato della nostra città...ma 
il tifoso da bar e da casa con tastiera in mano ha 

sempre e comunque da ridire. Ma cosa pretende, di vincere tutte le partite 
in serie B?

Il Benevento Calcio deve crescere in questa nuova realtà ma lo devono 
fare soprattutto quei tifosi che a mio modo di vedere sanno solo trovare 
problemi a questa squadra.

Il campionato di B lo dovevano stravincere altre squadre piu attrezzate 
ma questo ad oggi non è ancora avvenuto. Sì,  sarebbe una cosa bellissima 
il doppio salto di categoria per noi, ma se non dovesse avvenire dobbiamo 
farne un dramma? Continuaimo a divertirci e prendiamoci quello che viene 
gara dopo gara, poi vedremo cosa otterremo. Ma per il momento dobbiamo 
solo essere orgogliosi di società e squadra. Poi solo chi non lavora non sba-
glia mai è questo vale anche nel mondo del calcio.

Forza Benevento sempre.
Carmine De Felice

Nella foto Carmine De Felice, sannita residente a Mirandola,
nella trasferta giallorossa a Novara 
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Voci GialloRosse
“Solo sfortuna nel 

derby, la prestazione 
c’è stata. Si è rivisto il 
vero Benevento, gio-
cando in questa manie-
ra ne perderemo poche. 
Ora rimbocchiamoci le 
maniche e guardiamo 
alla sfida con l’Entella 
come una vera e pro-
pria finale. Ma ricor-
diamoci sempre per 

cosa eravamo partiti e 
guardiamo invece dove 
ci troviamo”.

Piero T.

“Sono convinto che 
tante squadre al mo-
mento ci sono superiori 
anche in alternative. È 
un peccato perché in-
tervenendo a gennaio 

avremmo potuto tener 
testa alle big. Abbiamo 
tanti giocatori infortu-
nati o non all’altezza 
tra i 18 e questo fa rab-
bia perchè annienta le 
possibilità di Baroni di 
cambiare a partita in 
corso. Forza Benevento 
sempre”

Sanniti Ovunque




