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di Francesco Carluccio

E’ il derby di tut-
ti, inutile nasconderlo. 
Benevento-Avellino è la 
rivalità nella quotidianità 
delle cose, delle azioni. 
Delle relazioni, oserem-
mo dire. Capita spesso di 
attraversare lo Stretto di 
Barba, imboccare il rac-
cordo autostradale, var-

l’Irpinia dal Sannio. Ogni 
-

scambio di idee, opinioni, 

non trova terreno fertile. 
Lì no, non esistono com-
promessi: o sei giallorosso 
o sei biancoverde. O sei 
uno stregone o sei un lupo. 
Concetti, questi, traman-
dati di generazione in ge-

nerazione a suon di gol e 
falsa indifferenza. Da una 

-
nico vero derby sia quello 
con il Napoli, si decanta 
la serie A. Dall’altra si ri-

scritto pagine di storia, 
seppur in categorie infe-

-
rie C. Come dimenticare 
quello di Carmelo Imbria-
ni, dritto all’incrocio in un 
Partenio rimasto di sasso. 

-
rotta, nell’acquitrino dello 
stadio avellinese. Ecco, ai 
giovani tifosi gialloros-
si manca forse una perla 
casalinga, quel gol nello 
scenario del Vigorito da 
utilizzare come sfondo del 

-

passato al futuro scatenan-
do un turbinio di emozioni 
simili a quelle del gol di 
Carmelo al Partenio. La 
speranza dei tifosi san-

primo maggio dedicato 
al calcio ci sia spazio per 
qualcosa di questo genere. 

nuovamente incatenato il 
Benevento alle solite pau-
re e agli abituali timori. 

della sua fragilità menta-

-
me certezze di una squa-

da capo per conquistare 

bella e vincente. Un dato 
colpisce più di tutti gli 

-
dro della situazione. Dopo 

vero crocevia della stagio-
ne giallorossa, la squadra 

fatto lo stesso, ma peggio 

Persino il Latina, a un 
passo dalla retrocessione, 

-
stato più punti (10). I se-
gnali di smarrimento sono 
preoccupanti, ma a volte 
basta una scintilla per ri-
accendere tutto. Il pranzo 
coi lupi del primo maggio 
vale più dei semplici tre 
punti, dei play off e di una 
promozione diretta. Vale 
l’entusiasmo di un tempo, 
la rinascita, la svolta. Alla 
Strega il compito di trova-
re la ricetta giusta, prima 
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Benevento - Avellino
vale più di tre punti

      A pranzo
coi lupi
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TUTTI I NUMERI DELLA B

classifica

 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

6 Benevento (-1) 55 38 15 11 12 19 11 6 2 19 4 5 10 -20 48 39 27 12 21 27 8 8 7 6

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

prossimo turno

classifica marcatori

39ª  GIORNATA

Sabato 29 Aprile 2017

Domenica 30 Aprile 2017

Lunedì 1 Maggio 2017
ore 12:30 Benevento - Avellino

23
17
16 Ceravolo (Benevento) 
13 -

-

12

11

9

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Lo-
pez; Chibsah, Buzzegoli (36st Puscas); Ciciretti, Falco (25’st Eramo), 
Cissé; Ceravolo. A disp. : Alastra, Pezzi, Melara, Padella, De Falco, 
Viola, Matera. All.: Marco Baroni.

Vicenza (4-3-3): Vigorito; Pucino, Adejo, Esposito (32’pt Bianchi), 
D’Elia; Bellomo (21’st Rizzo), Gucher, Signori; Vita (33’st De Luca), 
Ebagua, Giacomelli. A disp. Amelia, Bogdan, Urso, Orlando, Siega, 
Cernigoi. All.: Vincenzo Torrente.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Ammoniti: 16’pt Esposito (V), 24’pt Buzzegoli (B), 45’pt Ceravolo 
(B), 3’st Lopez (B), 36’st De Luca (V), 37’st Cissè (B)

Note: Spettatori 6843 di cui 4742 abbonati

Il Benevento non va oltre il pareggio contro il Vicenza ma ha tanto da 
recriminare per un rigore non concesso dall’arbitro Baroni di Firen-
ze per un fallo di mano ad opera di Bianchi su un tentativo di cross 
ad opera di Ceravolo. Giallorossi comunque spenti in una notte che 
avrebbe dovuto rilanciarli in classifica al cospetto di un avversario dal 
tasso tecnico e qualitativo decisamente inferiore. Le migliori occasioni 
per la Strega capitano sui piedi di Ceravolo nella prima frazione e sulla 
testa di Camporese nel secondo tempo, quando il centrale difensivo da 
due passi colpisce la traversa su angolo calciato da Buzzegoli. Lo 0-0 
fa felice Torrente alla sua “prima” da allenatore del Vicenza e muove la 
classifica dei sanniti dopo due sconfitte di fila, ma risulta comunque 
un bottino misero per poter consolidare la propria posizione in ottica 
play off. 

Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Capelli, Ligi; Balzano (34’st 
Rodriguez), Crimi, Laribi, Garritano (26’st Vitale), Falasco; Ciano 
(31’st Di Roberto), Cocco. A disp.: Bardini, Schiavone, Gasperi, 
Panico, Donkor, Setola. All.: Andra Camplone.

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese (44’st Padel-
la), Lucioni, Pezzi; Chibsah, Buzzegoli (13’pt Viola); Ciciretti (35’st 
Matera), Falco, Eramo; Puscas. A disp.: Gori, Pajac, Gyamfi, De 
Falco, Brignola, Rutjens. All.: Marco Baroni.

Arbitro: Nasca di Bari.

Ammoniti: 31’pt Ligi (C), 35’pt Balzano (C), 44’pt Viola (B), 14’st 
Venuti (B), 20’st Cocco (C), 47’st Pezzi (B).

Reti: 4’st Crimi (C), 9’st Ligi (C), 12’st Laribi (C), 22’st Garritano (C), 
44’st Chibsah (B)

Il Benevento si perde a Cesena. Per la squadra di Baroni 9 punti nel-
le ultime 32 partite e record di reti subite in trasferta. Un disastro, 
quello compiuto dai giallorossi al Manuzzi, dopo un primo tempo 
giocato su buoni livelli. Nella ripresa il Cesena ha approfittato dei 
grossi svarioni difensivi e ha piazzato quattro colpi dolorosissimi 
alle spalle di Cragno in soli 22 minuti. Il resto della gara è scivolato 
via, condito dal gol della bandiera di Chibsah al 44’. 

30ª giornata 21 aprile 2017 stadio “Ciro Vigorito” 38ª giornata 25 aprile 2017 stadio “Dino Manuzzi”

          BENEVENTO 0           CESENA 4

 VICENZA 0  BENEVENTO 1
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L’avversario

di Francesco Carluccio

proiettato l’Avellino verso 
una nuova dimensione. Se 
il 2016 si era concluso con 
lo spettro della retrocessio-
ne, infatti, gli irpini dopo 

-
ralmente cambiato marcia 
perdendo soltanto quattro 
volte e tenendosi dunque 
relativamente al riparo dal-
la zona rossa. Nonostante i 
tre punti di penalizzazione 

-
de per le questioni legate 
al calcioscommesse e la 
quota salvezza lievitata a 
causa dell’ottimo rendi-

gravitano nei quartieri bas-

in Irpinia non sono agitate 
-

ti alla prossima stagione. 
Certo, la matematica im-
pone cautela, ma la com-

mostrato una rassicurante 
solidità negli ultimi mesi, 

potrebbe alleviare il gap 
tecnico con il Benevento 
in occasione del derby del 
primo maggio. L’Avellino 
infatti negli ultimi tempi 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Luca Lezzerini
3 Italia D Marco Perrotta
4 Italia C Federico Moretti
5 Albania D Berat Djimsiti
6 Italia D Marco Migliorini
7 Italia A Daniele Verde
8 Italia C Angelo D’Angelo (capitano)

N.                 Ruolo Giocatore
9 Italia A Umberto Eusepi
10 Italia A Luigi Castaldo (vice capitano)
11 Italia C Niccolò Belloni
12 Italia P Rino Iuliano
15 Slovacchia C Richard Lašík
17 Ghana D Patrick Asmah
18 Belgio A Mohamed Soumaré

N.                 Ruolo Giocatore
19 Italia C Lorenzo Laverone
20 Italia C Fabrizio Paghera
21 Belgio C Stephane Omeonga
22 Serbia P Boris Radunović
23 Italia D Matthias Solerio
25 Italia C William Jidayi
26 Marocco C Soufiane Bidaoui

N.                 Ruolo Giocatore
27 Italia C Davide Gavazzi
30 Guinea A Idrissa Camará
32 Uruguay D Damián González
33 Italia A Matteo Ardemagni

Probabile formazione

DJIMSITI JIDAYI

Allenatore
WALTER NOVELLINO

Daniele Verde

L’ex Gigi Castaldo: non ci sarà al Vigorito

4-4-2

RADUNOVIC
22

PERROTTA
3

LASIK
15

VERDE
7

D’ANGELO
8

ARDEMAGNI

33

LAVERONE
19

OMEONGA
21

5 25 GONZALEZ
32

Rendimento in netta crescita 
rispetto al girone di andata:
da gennaio sole quattro sconfitte
per la squadra di Novellino

LA
 R

OS
A

AVELLINO

Matteo Ardemagni

re quanto fatto all’andata. 
Una situazione opposta, 
insomma, proprio a quella 

-

della stagione. Sul piano 
tattico i lupi adottano di 

migliore dei modi. Davanti 

nell’undici titolare dopo il 
mercato di gennaio, agisce 
la linea a quattro composta 
dai terzini Gonzalez e Per-
rotta e dai centrali Jidayi 
e Djimsiti, una delle rive-
lazioni di questa seconda 
parte di stagione. A centro-
campo sugli esterni spazio 
a Laverone sulla corsia di 
destra e Lasik su quella 

l’azione dei centrali D’An-
gelo e Omeonga. In avan-
ti Ardemagni e Castaldo 
sono i titolari di questa 
fetta di stagione, con Verde 

e Bidauoi pronti ad entrare 
per dare man forte alla ma-
novra offensiva, ma l’ex 
attaccante del Benevento 

-
demagni, a causa di una 
colossale ingenuità, aveva 

del Vigorito a causa dell’e-
spulsione diretta rimediata 
contro il Cesena al Parte-
nio, quando applauden-
do l’arbitro Minelli dopo 
l’ammonizione ai suoi 
danni si era guadagnato 
anzitempo la via degli spo-
gliatoi. Il giudice sportivo 

l’Avellino con un solo tur-
no di stop, già scontato ad 
Ascoli. Nel Sannio ci sarà 
dunque l’ex attaccante del 
Perugia a provare ad in-
sidiare la porta difesa da 
Cragno, ma non Castaldo, 

verrà sostituito da Verde. 

-
tà diversa rispetto a quella 

l’approccio di D’Angelo e 
-

data. In quel frangente un 
Avellino sfavorito sia sul 

su quello della condizione, 
riuscì a spaventare il Bene-

al Partenio. Solo un gol di 

guai peggiori ai ragazzi di 
Baroni, incapaci in questo 
girone di ritorno di replica-

Gli irpini puntano
sulla solidità
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di Francesco Carluccio

Il Benevento è nettamente in vantaggio nei confronti di-

le vittorie giallorosse contro le 12 biancoverdi. Quattordi-
ci i pareggi, dei quali il più recente resta quello dell’an-

nel Sannio il divario cresce ulteriormente: giallorossi vit-

-
timo precedente al Vigorito (entrambi su calcio di rigore) 

inserire il primo tassello prezioso nel suo mosaico pro-
mozione.  Ma tante cose sono cambiate da quell’ultima 
volta nel Sannio, prima fra tutte la categoria. All’epoca 
si trattava di Lega Pro, qui invece siamo davanti al primo 
derby cadetto con i Lupi all’ex Santa Colomba. Un mo-

- nonostante il turno infrasettimanale col Cesena - ad ac-
quistare il biglietto. Considerata la “giornata giallorossa” 

-
mati a procurarsi il tagliando con la facoltà di esercitare il 

-
tivi delle due squadre. L’eredità storica lasciata in dote 

di giocare al massimo delle proprie forze e motivazioni. 

-

indelebili nelle menti dei tifosi. Su sponda giallorossa in 

-
la nella pagina accanto. Nell’elenco tanti nomi conosciuti 

la sensazione amara è durata poco. Benevento-Avellino, 

notte.
Ha collaborato Alberto De Toma

Il derby con l’Avellino

ma l’ultima volta esultarono i biancoverdi

3^div. 1929-30: 

2^div. 1931-32: 

2^div. 1941-42: 

Serie C gir. D 1945-46: 

Serie C gir. B 1946-47: 

Serie C gir. A 1947-48: 

Serie C gir. D 1948-49: 

Serie C gir. D 1950-51: 

IV serie gir. G 1952-53: 

IV serie gir. H 1956-57: 

IV serie gir. H 1958-59: 

1-0
Serie C gir. C 1960-61: 

1-0
Serie D gir. E 1963-64: 

Coppa Italia di C (girone eliminatorio and. e rit.) 1996-97: 

Coppa Italia di C (girone eliminatorio sola and.) 1997-98: 

Serie C1 gir. B 1999-2000: 

Serie C1 gir. B 2000-01: 

Serie C1 gir. B 2001-02: 

Serie C1 gir. B 2002-03: 

Serie C1 gir. B 2004-05: 

Lega Pro 1a div. gir. A 2011-12: 

Coppa Italia Lega Pro 2012-13: 

Lega Pro 1a div. gir. B 2012-13: 

Serie B 2016-2017;

45
12

Vittorie Benevento 19
14

45
55

Gare giocate nel Sannio

I PRECEDENTI

Una fase del match d’andata (foto Alfredo Spagnuolo)
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PORTIERI
Gabriele Aldegani (Avellino lug-ago 
2007; Benevento lug 2010-gen 2011) 

David Dei (Benevento 1994-96; all. 
Luigi Sas-

sanelli (Avellino 1997-00; Benevento 
ott 2000-giu 01) -
latela (Avellino 1989-90, 2005-06; 
Benevento 2004-05)

DIFENSORI
Mario Buccilli (Avellino 1977-78; 

Gianluigi 
Bianco (Avellino 2012-13; Benevento 

Roberto Carannante 
(Avellino 1992-95; Benevento 1999-00) 

Domenico Colletto (Avellino 1991-
92, 1995-ott96; Benevento gen 2002 

Leo Criaco (Benevento 

Fabio Di Sauro (Avellino 2002-03; Be-
Massimo Filardi 

(gioc. Avellino 1989-90, all. giov. 2014-
Giovanni 

Ignoffo (Avellino 2000-03; gioc. Be-

Ferruccio Mariani (Avellino 1987-88; 
Andrea Men-

goni (Avellino 2007-08; Benevento 
Alberto Nocerino (Be-

nevento 2002-05; Avellino 2010-11) 
Diego Palermo (Avellino 2004-05; 

Amerigo Roto-
ni (Avellino 1968-71; Benevento 1971-

Ronaldo Vanin (Benevento 
Gill Voria 

(Avellino 2002-03; Benevento 2003-05)

CENTROCAMPISTI
Marcello Alberici (Avellino 1955-60; 

Federico An-
giulli (Avellino 2012-14; Benevento 

Umberto Calcagno 
(Benevento 2000- gen 01; Avellino 

Pasquale Casale 
(gioc. Avellino 1978-79 e 1986-87, all. 

Da-
niele Cinelli (Avellino 2000-06; Be-

Rocco De Marco 
(Avellino 1991-95; Benevento 1995-96) 

Domenico De Simone (Benevento 
Sergé 

Dié (Avellino 2001-gen 02, 2002-03; 
Alfonso Di 

Lascio (Benevento 1985-86; Avellino 
José Dirceu (Avellino 1986-

 Francesco 
Fonte (Avellino 1990-95; Benevento 

Domenico Giugliano 
(Avellino 1998-99; Benevento 2003-05) 

Cisco Guida (Avellino dic 1996-ott 97; 
Pietro 

Maiellaro (Avellino 1981-82, 1983-
Michele 

Menolascina (Avellino 1996-97; Be-
Vincenzo Riccio 

(Benevento 2003-04; Avellino 2004-
Giovanni Rosamilia (Avellino 

Marco 
Tufano (Avellino 2006-07; Benevento 

Antonio Zito (Benevento 
2010-11; Avellino 2014-gen 16)

ATTACCANTI
Salvatore Bertuccelli (Avellino 1991-

Mario Bonfiglio (Avellino gen-giu 
Stani-

slao Bozzi (Avellino giu-nov 1979; 
Luigi 

Castaldo (Benevento 2007-10; Avel-
Giacomo Cipriani 

(Avellino gen-giu 2008; Benevento 
Nicola D’Ottavio (Avellino 

1981-82; Benevento 1990-91, 1993-
Gianluca 

De Angelis (Benevento 2000-01; Avel-
Roberto De 

Palma (Avellino 1995-96; Benevento 
Felice 

Evacuo (Avellino 2004-05, 2006-

Francesco Libro (Avellino 1993-94; 
Luigi Molino 

(Avellino 2002-03; Benevento 2003-05) 
Alessandro Pellicori (Avellino 2002-

03, 2007-09; Benevento gen-giu 2004) 
Ugo Tosetto (Avellino 1978-79; 

Otello Voliani 
(Benevento giu-nov 1950; Avellino nov 
1950-giu 51)

ALLENATORI
Gesualdo Albanese (gioc. Avellino 

Ga-
etano Auteri (Avellino 2001-02; Be-

Fabio Brini (gioc. 
Avellino 1989-92; all. Benevento gen 

Guido Carboni (gioc. 
Benevento 1982-83, all. gen-2013-gen 

Giuseppe 
Cavanna (Avellino 1935-36; Bene-

Paolo Cozzi (gioc. 
Avellino 1995-96; vice all. Benevento 
2016-17) Salvatore Di Somma 
(gioc. Avellino 1977-84, all. 1993-94 e 
1996-97; dirigente Benevento 2013-
2016) Salvatore Esposito (Avellino 
1993; Benevento 1995) Mario Facco 
(gioc. Avellino 1974-77, all. 1980-81; 
all. Benevento 1985-86) Giuseppe 
Galderisi (Avellino 2006-07; Bene-
vento 2010-11) Antonio Giamma-
rinaro (Avellino 1972-75; Benevento 
1978-79) Adriano Lombardi (Avel-
lino 1989-90 e 1997-98; Benevento 
1995-96) Vincenzo Marino (vice 
all. Avellino 2000-02; vice all. Bene-
vento 2008-09) Danilo Pileggi (gioc. 
Avellino 1988-90; all. giov. Benevento 
2006-09) Oronzo Pugliese (Bene-
vento 1951-52; Avellino 1975) Guido 
Ugolotti (gioc. Avellino 1980-81; all. 
Benevento ott 2012-gen 2013)

GIOCATORIED ALLENATORI  CHE HANNO INDOSSATO ENTRAMBE LE MAGLIE 

Chi sale
FILIPPO FALCO

E’ l’unica nota lieta di questo momento 
in casa giallorossa. 

Prima con il  Vicenza e poi a Cesena 
-

to avanzato dettando i tempi della giocata 
e tentando talvolta il guizzo personale. In 
due gare avrebbe meritato almeno un gol, 

consolazione dal punto di vista personale 

tanti dei suoi compagni. La sensazione è 
-

to dipenda proprio dai piedi del numero 20. 

Chi scende
LA DIFESA

E’ un momento amarissimo per la difesa 

-

reti mostrando ampie lacune nella secon-
da frazione. Dopo un buon primo tempo, i 
difensori sanniti si sono arenati mostrando 
smarrimento dinanzi alle giocate di Laribi, 
Garritano, Cocco e Ciano, parsi nell’occa-
sione funamboli irresistibili. Alla crisi di 
gioco e idee della squadra va aggiunta una 

da vincere soprattutto con i nervi saldi. 

 Per maggiori info Tel. 082463307 - Via Toma, 3  - Benevento

Josè Dirceu

Adriano Lombardi

Salvatore Di Somma

Umberto Eusepi
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Non da meno il confronto 
tra Salernitana e Frosinone 
che chiuderà il programma 
del trentanovesimo turno. 

U come UMORE. Quello 

zero. I giallorossi si presen-
tano al derby con l’Avellino 
in una situazione pessima 
anche dal punto di vista 
dell’infermeria, con Buzze-

-
cuperabili. 

V come VENTINOVE. 
-

glior difesa del campionato. 
Si dice che per vincere oc-
corra non prendere gol, ma i 
toscani non sono un grande 

ne segnano neanche: soli 22 
in 38 gare.  

Z  come ZIGONI. Segna 
il raddoppio della Spal sul 

-

e nella graduatoria degli at-
tacchi di questa serie B. Nes-
suno ha segnato quanto i 
ferraresi che hanno il miglior 

è il nono gol in campionato. 

R come RIGORE. Quello 
di Comi vale la prosecuzione 

-
-

tese si riferisce al match con 
il Benevento dello scorso 18 
febbraio. 

S come SOSTITUZIONE. 

che si infortuna a Brescia e 
deve abbandonare il campo 

-
za? Un quarto d’ora gli era 
bastato per fare gol ripor-

T  come TRE.
-
-

sieme a Benevento-Avellino 
c’è un altro derby, quello 

temente voluto e consente 

a credere nella promozione 

poi chiusa dal tredicesimo 
centro stagionale di Daniel 
Ciofani. 

E come EX. Tra quelli di 
Benevento-Avellino c’è an-
che Gigi Castaldo che però 

biancoverde ha rimediato 
un giallo pesante contro l’A-
scoli ed è stato fermato per 

F come FUGA. Quella del-
-

re portata a compimento. A 

gli estensi conservano ben 

terza posizione e contro lo 
Spezia hanno l’occasione di 

-

G come GRANOCHE. 

davvero sfortunato. Qual-

convalidato un gol regolare 
a Brescia, lo stesso gli è ac-
caduto a Frosinone. Al 18’ 
della prima frazione il suo 

A come ASCOLI. Con la vit-
toria sull’Avellino i bianconeri 

un successo che mancava da 

compagni che rischiavano di 

mobili della graduatoria. 

B come BAGARRE. 

salvezza i giochi sono 
 

-
mente sarebbe retrocessa 

-
-

scia sono più vive che mai. 

C  come CROCIATA. Il 

aperto il confronto con la 
Ternana grazie a un gran de-

le Rondinelle che al momen-
to sarebbero salve in virtù 
del gol di Dimitri Bisoli.

D come DIONISI. Azio-
-

-

destro al volo oltrepassa la 
-

tro la parte bassa della tra-

H come HANDICAP. per 
la prima volta in questa sta-
gione il Benevento si è tro-

-

in tre circostanze: a Chiava-

Solo una volta la squadra di 
Baroni aveva incassato quat-

contro il Bari. 

I come IMBATTIBILITÀ. 
-
-

rompere il periodo di invio-

-

ha depositato alle spalle del 
-

casione del match giocato 
all’Arena Garibaldi. 

L come LATINA. Trascina-
-

in serissimi guai l’Entella. I 

-
trambe le squadre nerazzur-
re, comunque, la retroces-

M come MOMENTO. 
-

Benevento è più buio che 
mai. I giallorossi parevano 
aver visto la luce nella dop-

-
nana, salvo poi ricadere al 
tappeto. 

N come NEGATIVA.

arretrato giallorosso a Cese-

ripresa la difesa è stata a 
lungo in balia del Cesena, 
ora ad un passo dalla salvez-
za dopo una stagione al di 

O come OCCASIONE.
Spal sarebbe già promossa 
in serie A questo weekend 
se dovesse vincere contro lo 
Spezia e il Frosinone doves-
se perdere a Salerno contro 

P come PARATA. 

sulla rovesciata di Ferrante 
in Brescia-Ternana. Un in-

poi i lombardi. 

Q come QUOTA.

quota dovrebbe aggirarsi in-

alle distanze. Con un divario 

la terza e la quarta, le prime 

L’abc della serie B

GIOVANNI CROCIATA

PABLO GRANOCHE

FEDERICO DIONISI

MARINO DEFENDI

SIMONE ARESTI

GIANMARCO ZIGONI

  l’alfabeto
   del campionato
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La Spal ad un passo
dal paradiso

di Franco Sannini

Incrociando le classi-

viene fuori un dato incon-
trovertibile: la Spal sta do-
minando il campionato. E 
lo sta facendo con pieno 
merito, forte di una capacità 
di programmare sviluppata 
in estate e di intervenire al 
posto giusto nel mercato 
invernale. La squadra di 
Semplici si è resa autrice 
di un vero e proprio mira-
colo sportivo. Ma attenzio-
ne all’interpretazione della 
terminologia: miracolo non 
vuol dire qualcosa di cam-
pato in aria o nato per caso. 
Gli otto punti di vantaggio 
sulla terza posizione sono 

-
mino di Lazzari e compagni 

delle avversarie. Se limitas-
simo l’analisi al solo girone 

-
none e addirittura 19 in più 
del Benevento. Un’enor-

motivo di rimpianto ai piedi 
della Dormiente per la no-

non c’è più. 

La B che viviamo

www.feliciellofilm.it
Benevento, viale Principe di Napoli, 69

La Strega di Baroni 
giocava un calcio sublime, 
a ritmi elevati, con princi-
pi di gioco armoniosi. Si è 

di perdersi soprattutto nel-

-
vrebbe voluta addirittura in 
vantaggio sulle altre. 

E invece in zona play 
off la lotta si è fatta accesis-
sima. 

Non preoccupano tanto 
le distanze dalla nona po-
sizione - la prima “inutile” 
in ottica play off - quan-
to l’involuzione di gioco 
e di idee. Spezia, Entella, 
Salernitana, Bari, Carpi e 

più dei sanniti, ma sono lì a 
giocarsela e potrebbero far-
li fuori nel caso in cui que-
sto periodo di smarrimento 
si prolungasse oltremodo. 
In zona salvezza, invece, le 
cose cambiano rapidamen-
te. Il Brescia, il Trapani e il 

-
te allontanato la Ternana. 
Due su quattro di loro, al 

il play out. Le altre due si 
divideranno tra salvezza 

Impossibile farne, se non 
proibitivo. L’unica certezza 
è rappresentata da Latina e 
Pisa, destinate a salutare il 

nel paradiso della A. 
Per il resto, attendiamo 

ancora. Non solo la rinasci-

un’interminabile stagione 
-

ni del “vorrei ma non pos-
so”. Così come per il Bene-

altre squadre partite con 
altre ambizioni e destinate 

-
bolate da problemi di vario 
genere. 

39ª giornata 40ª giornata 41ª giornata 42ª giornata

SPAL Bari

FROSINONE

VERONA Vicenza Carpi

BENEVENTO Avellino ASCOLI Frosinone PISA

CITTADELLA Cesena Vicenza

PERUGIA Spezia Salernitana

SPEZIA Spal

ENTELLA Verona Cittadella

BARI

CARPI Salernitana Verona Novara

NOVARA Brescia Entella

SALERNITANA

La squadra di Semplici è con un piede in A,
ma dietro di lei c’è tanta mediocrità
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I cadetti hanno già accolto tre squadre, ma attenzione alle sorprese finali

Il sogno di ciascun ti-
foso è vedere la propria 
squadra del cuore sempre 
più in alto, e i sostenitori 
giallorossi non fanno ec-
cezione. Dopo una prima 
parte di stagione straordi-
naria, una volta arrivati al 

campionato di B, si augu-

per raggiungere la massi-
ma serie. Se non dovesse 
farcela, tuttavia, avrebbe 

più per il prossimo anno 

giunti i primi verdetti in 
merito a retrocessioni 
e promozioni. Dopo la 
vittoria del campionato 
ottenuta dal Venezia di 

tra i professionisti a vin-
cere un torneo in questa 
stagione, è infatti arrivata 

Foggia di 

vera e propria cavalcata 

da 19 anni. Sicuro prota-
gonista e mattatore della 
seconda parte di campio-
nato è stato l’ex gialloros-

- dato aggironato a due 
giornate dal termine - di 
19 reti fondamentali per 
l’obiettivo raggiunto dai 
satanelli. Per Mazzeo si 
tratta della terza promo-
zione in quattro anni dopo 
quelle ottenute con Peru-

gia e Benevento; un ul-
teriore sigillo ad una car-

alcun dubbio di sforare il 

imporsi con pieno merito 
in serie B. 

All’appello delle squa-
dre provenienti dalla Lega 
Pro in qualità di prime 

-

pareva poter essere l’A-
lessandria. Ma il calcio, 
si sa, è solito regalare sor-

-
nale al nord, Cremonese 
sugli scudi e Braglia eso-

quali Celjak ed Evacuo. 

I primi verdetti stanno 
giungendo poi dalla serie 
A. Il Pescara è aritmetica-
mente retrocesso al piano 

giorni dopo la promozio-
-

rossoneri tra i cadetti. Vi-
cinissimo alla retrocessio-

Palermo
potrebbe salutare la serie 
A proprio nelle prossime 
ore. Per il terzo nome bi-
sognerà attendere invece 
le battute conclusive vi-

la vincente della coppa 
Italia). Poi sarà tempo di 

-
data e ritorno ai quarti pri-

-
po neutro e in gara unica. 
Ventiquattro squadre per 
un posto solo, e i grandi 
nomi si sprecano: Parma, 
Padova, Reggiana, Lec-
ce, Matera, Juve Stabia, 
Livorno e Piacenza sono 
certe di parteciparvi. Tutte 
o quasi possono sogna-
re, una soltanto riuscirà 
nell’impresa. Apoteosi o 

-

F.C.

Venezia, Foggia e Pescara sono già nella B del futuro,
il Palermo quasi. E arrivano i botti...

nerato per far spazio a Pil-

dei grigi. A due giornate 
dal termine i lombardi al-

-
dirittura un punto di van-
taggio sui piemontesi, ma 

-
sto weekend la Cremone-
se affronterà il Livorno 
all’Ardenza giocandosi 
tutto nell’ultima trasferta 
stagionale. Contempora-
neamente l’Alessandria 
ospiterà la Lupa Roma. 
Siamo alla resa dei conti 
di una stagione riaperta 
all’improvviso da svario-
ni incomprensibili com-
messi da un’Alessandria 

sta la lotta ancora aperta 
tra Crotone ed Empoli. 
Toscani favoriti dal +5 in 

prossimo - sulla carta più 
favorevole (Empoli-Sas-
suolo e Crotone-Milan). 

Discorso a parte,  tor-
nando alla Lega Pro, me-

-
stione play off. Non più 
una bagarre ma una vera 
e propria giungla articola-
ta in tre fasi: la prima ad 
eliminazione diretta, a cui 

seconda con gare di anda-
ta e ritorno a cui prendo-
no parte 16 club (tra cui 

Fabio Mazzeo, ha trascinato il Foggia alla promozionePippo Inzaghi, allenatore del Venezia promosso in B Zdenek Zeman, non è riuscito a salvare il suo Pescara

Via Varco, 20 - Rotondi (AV) tel. 0824 847573 - 338.4645886
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stare e affrontare i play 
off. 

Giovanni Di Nunzio

Quest’anno la squa-
dra è riuscita a sor-
prendere tutti, noi stessi 
beneventani. Nessuno si 
aspettava un esordio del 
genere nel campionato 
di B. Ad oggi peró si sta 
rischiando di buttare 

che la squadra ha fatto 
da inizio campionato a 
causa di una lunga bat-
tuta di arresto da cui i 
ragazzi ed il mister non 
riescono a riprendersi. 
Uniti per raggiungere i 
play off e continuare a 
sorprendere chi ha gia 
smesso di sognare.

Michele Quaranta

Mi aspettavo una 
risposta della squadra 
dopo un digiuno così 
prolungato, ma pur-
troppo non è arrivato 
nulla. Sono molto ama-
reggiato però adesso 
c’è un’altra gara im-
portante da giocare e 
non è una gara come le 
altre. Spero che contro 
l’Avellino si possa tor-
nare alla vittoria anche 
per dare una scossa 
all’ambiente che atten-

un momento positivo. 
Vincenzo Antonetti
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VOCI GIALLOROSSE

Per i primi 45 minuti 
ho sperato che il Bene-
vento fosse tornato di 
nuovo forte come prima, 
peccato che l’approccio 

al secondo tempo sia 
stato del tutto negativo. 
Mi dispiace soprattut-
to per i nostri tifosi che 
hanno fatto molti chilo-

metri per sostenere la 
squadra assistendo a un 
secondo tempo disastro-
so. In questi momenti è 

per poter risollevare il 
morale della squadra, 
ma fortunatamente ab-
biamo una partita che 
non ha bisogno di mo-
tivazioni. Spero che tra 
Baroni e i giocatori si 
ritrovi di nuovo l’armo-
nia giusta per conqui-
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