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di Francesco Carluccio

Sono bastati due osta-
coli a rendere il Bene-
vento nuovamente vul-
nerabile. 

Dopo la vittoria di La 
Spezia e la successiva 
conferma interna contro 
la Ternana, i giallorossi 
sono stati frenati dal dop-
pio turno esterno di Cit-
tadella e Brescia, squadre 
contro le quali nel girone 
di andata avevano fatto 
bottino pieno al Vigorito. 
E invece è stato un uovo 
amaro, quello offerto dal 
calendario in occasione 
delle festività pasquali. 
La sorpresa l’hanno tro-
vata gli avversari, bravi 
a trasformare le uniche 
chance capitate a tiro 

-
to inizio stentato della 
compagine di Baroni. I 
ko maturati in Veneto e 
Lombardia hanno infat-
ti una matrice comune, 
quella dell’approccio er-
rato alla gara, un proble-
ma che perseguita ormai 
da troppo tempo la Stre-
ga. Non è un caso che i 
giallorossi nella classi-

sarebbero abbondante-
mente primi, ma è nel-
la frazione iniziale che 
fanno fatica, in special 
modo nel primo quarto 

sono state - tra le altre 
- Perugia, Spezia, Cit-
tadella e Brescia, e solo 
contro i liguri la rimonta 
è stata portata a termine. 

Da diverse settimane Ba-
roni è alle prese con la 
risoluzione di un enigma 
che a quanto pare è molto 

si aspettasse. Una solu-
zione che il club spera di 
trovare anche attraverso 
la decisione di mandare 

data da destinarsi. Dopo 
il ko del Rigamonti, ar-
rivato comunque dopo 
una prestazione negati-
va da parte di Lucioni e 
compagni, la società ha 
optato per una sterzata 
decisa con l’augurio che 
le cose possano cambiare 

-
cenza. Il calendario delle 
ultime giornate - di cui 
parliamo nell’approfon-
dimento interno - vede 

sulla carta un Benevento 
avvantaggiato dall’as-
senza di confronti diretti 
sul proprio cammino ma 
comunque insidiato da 

-
tro squadre in lotta per la 
salvezza. 

Ci sarà da battagliare, 
e per farlo è necessario 
mutare un atteggiamento 
passivo nell’approccio 
alla gara e decisamente 
remissivo nei minuti suc-
cessivi allo svantaggio. 
E’ questo che va miglio-
rato, perché se è vero che 
il Brescia ha avuto la for-
tuna di trovare l’episodio 
giusto per mettere il naso 
avanti, lo è altrettanto 
che il Benevento non ha 
fatto molto per alzare i 

-

stare il centrocampo e 
imbastire un’azione ma-
novrata degna di nota per 
provare a dare fastidio 
alle Rondinelle. La Stre-
ga è caduta nella trappola 
dell’ostruzionismo, del-
le perdite di tempo, del 
gioco spezzettato. Tutti 
elementi che rappresen-
teranno delle costanti in 

cui partite aperte, gioco 
armonioso e capovolgi-
menti di fronte sembra-
no voler lasciare spazio 
a concretezza e solidità. 

dei risultati si inizia ad 
avvertire in ogni zona 

insomma, si fa duro. E’ 
ora che i duri comincino 
a giocare. 
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Il gioco
      si fA duro

Dopo le due sconfitte esterne il Benevento di Baroni vede 
aumentare la concorrenza in chiave promozione
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimI turnI

classifica marcatori

classifica

37ª  GIORNATA

Venerdì 21 Aprile 2017

ore 21:00 Benevento - Vicenza
Sabato 22 Aprile 2017

22
17
16 Ceravolo (Benevento)

15
13
12 -

11

-

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Benedetti, Iori, Valzania, 
Scaglia, Litteri, Chiaretti (29’ st Schenetti), Pedrelli, Strizzo-
lo (31’ st Vido), Pelegatti, Pasa. A disp. Paleari, Varnier, Bar-
tolomei, Arrighini, Paolucci, Iunco, Pascali. All. Venturato

Benevento (4-3-3): Gori; Venuti, Camporese, Lucioni, 
Pezzi (29’ st Lopez); Chibsah (1’ st Eramo), Buzzegoli, Del 
Pinto; Ciciretti, Ceravolo, Cissé. A disp. Alastra, Melara, De 
Falco, Puscas, Rutjens, Viola, Matera. All. Baroni

Arbitro: Di Martino di Teramo

Ammoniti 15’ pt Del Pinto, 34’ pt Ciciretti, 46’ pt Litteri, 16’ 
st Benedetti

Espulsi: 35’st Ciciretti per doppia ammonizione

Note: Spettatori: 2.933 di cui 128 ospiti

Reti: 9’pt Iori

Il Benevento fallisce l’appuntamento con il tris e cade a Cit-
tadella. Ancora una volta l’approccio alla partita disastroso 
constringe gli uomini di Baroni ad alzare bandiera bianca in 
un confronto diretto per i play off e impedisce loro di allunga-
re il passo sulle avversarie. Il gol di Iori arriva infatti dopo una 
dormita totale della difesa sannita che viene bucata dopo 
soli nove minuti. La reazione della Strega non tarda ad arri-
vare ma si infrange sul palo colpito da Lucioni su colpo di te-
sta e su ben tre miracoli di Alfonso che nella stessa azione sal-
va prima su Del Pinto (due volte) e poi su Cissé. Nel secondo 
tempo non c’è praticamente nulla da segnalare tra le azioni 
salienti, con un CIttadella comprensibilmente rintanato nella 
propria metà campo nell’obiettivo di difendere un prezioso 
vantaggio che porterà a casa con la complicità dell’espulsio-
ne rimediata da Ciciretti per doppia ammonizione.

Benevento (4-3-3): Gori; Venuti, Camporese, Lucioni, 
Lopez; Chibsah (43’st Matera), Viola, Eramo; Ciciretti, Cera-
volo (49’st Pezzi), Melara (29’st Del Pinto). A disposizione: 
Alastra, Rutjens, Buzzegoli, Crudo, De Falco, Pinto. All: 
Marco Baroni
Ternana (4-3-1-2): Aresti; Zanon, Diakité, Meccariello, 
Germoni; Petriccione, Ledesma (11’st Palumbo), Coppola; 
Falletti (83’ Monachello); Avenatti (59’ La Gumina), Pa-
lombi. A disposizione: Di Gennaro, Valjent, Contini, Rossi, 
Defendi, Pettinari. All: Fabio Liverani
Arbitro: Aureliano di Bologna
Ammoniti: 33’st Lopez (B); 37’ Ledesma, 27’st  Diakité, 
30’st Falletti (T)
Note: Spettatori: 6.993 di cui 4.741 abbonati
Reti: 26’pt rig. e 6’st Ceravolo (B); 25’st Meccariello (T)
Dopo la vittoria sul campo dello Spezia il Benevento riesce a 
dare continuità al suo cammino inanellando il secondo suc-
cesso di fila contro la Ternana. Baroni riconferma il 4-3-3 lan-
ciando Melara dal primo minuto al posto dello squalificato 
Cissé sull’out sinistro del tridente e viene ripagato da un’otti-
ma prestazione. A centrocampo le scelte vedono protagonisti 
Viola, Chibsah ed Eramo dal primo minuto in un reparto che 
per buoni due terzi di partita fornisce segnali confortanti. La 
Strega passa in vantaggio al 26’ della prima frazione con 
Ceravolo che trasforma un rigore da lui stesso procurato per 
fallo ad opera di Meccariello. Nella ripresa, al 6’ è ancora la 
Belva ad andare in gol su assist perfetto di Viola per la mar-
catura che sembra mandare in archivio la sfida. In realtà a 
riaprirla ci pensa poi Meccariello, sannita di nascita, che 
a venti minuti dalla fine insacca alle spalle di Gori con una 
grande conclusione dal limite. Nel finale accade ben poco e 
il risultato non si sblocca più consegnando di fatto al Bene-
vento un successo casalingo che mancava dall’11 febbraio. 

Brescia (4-3-1-2) Minelli; Calabresi, Romagna, Blan-
chard, Untersee; Bisoli, Martinelli, Coly; Crociata (44’ 
pt Lancini); Caracciolo, Ferrante.  A disp.: Arcari, Pinzi, 
Camara, Prce, Ndoj, Mauri, Vassallo, Modic.  All. Cagni

Benevento (3-4-3) Cragno; Pezzi (1’st Cissé), Cam-
porese, Lucioni; Venuti, Viola, Del Pinto (25’ st Buzze-
goli), Lopez; Melara (31’ st Puscas), Ceravolo, Falco. 
A disp.: Alastra, Chibsah, Padella, De Falco, Eramo, 
Matera.  All. Baroni

Arbitro: Di Paolo di Avezzano 

Ammoniti: Del Pinto, Caracciolo, Coly, Blanchard, 
Minelli

Reti: 8’ aut. Lucioni 

Il Benevento viene tradito da un doppio episodio nega-
tivo nei primi minuti e cade anche a Brescia. Decisivo un 
autogol di Lucioni all’8’ sugli sviluppi di un corner con-
cesso erroneamente dal signor Di Paolo (l’ultimo tocco 
nell’azione precedente era stato di Caracciolo). Ancora 
una volta, dunque, un episodio sfavorevole nei primi 
minuti  costringe i giallorossi all’inseguimento disperato 
che non va a buon fine anche a causa delle pochissime 
occasioni create nei restanti 80’ di gioco. La più ghiotta 
capita sui piedi di Melara al 31’ del primo tempo, con il 
romano troppo molle nella conclusione di un contropie-
de dopo l’ottimo servizio di Ceravolo. 

35ª giornata 8 aprile 2017 -  Cittadella, stadio “Tombolato”34ª giornata 4 aprile 2017 - Benevento, stadio “Vigorito” 36ª giornata 17 aprile 2017 -  Brescia, stadio “Rigamonti”

CITTADELLA 1BENEVENTO 2 BRESCIA 1

BENEVENTO 0TERNANA 1 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

4 Benevento (-1) 54 36 15 10 11 18 11 5 2 18 4 5 9 -17 47 35 27 12 20 23 8 8 7 6

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

di Francesco Carluccio

Il campanello d’allarme 
suona a volume altissimo e 
insidia i timpani di Pierpa-
olo Bisoli (nel momento in 
cui andiamo in stampa è a 
serio rischio la sua panchi-
na). Il suo Vicenza è spro-
fondato al diciannovesimo 
posto del campionato di se-
rie B e non è riuscito a dare 
continuità al successo di La-
tina, accolto come una vit-
toria preziosa e tramutatosi 
poi in un episodio isolato. 
La colpa è del tonfo interno 
registrato nel confronto di-
retto con la Pro Vercelli, ca-
pace di imporsi 1-0 al Menti 
con gol di Comi e di rag-
giungere lidi tranquillissimi 
ben al di sopra della zona 
retrocessione. Per i bian-
corossi, invece, le cose ri-
schiano di complicarsi non 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Francesco Benussi (v.capitano)
2 Italia D Raffaele Pucino
4 Slovenia D Luka Bogdan
5 Brasile D Renato Barbosa Vischi
6 Italia D Salvatore D’Elia
7 Italia C Alessio Vita
8 Italia C Francesco Signori
9 Italia D Cristian Zaccardo

N.                 Ruolo Giocatore
10 Italia A Stefano Giacomelli (capitano)
11 Italia A Giuseppe De Luca
12 Italia P Filippo Dani
13 Italia A Luigi Cuppone
14 Costa d’Avorio D Souleyman Doumbia
15 Austria C Robert Gucher
16 Italia C Nicola Bellomo
17 Italia D Andrea Esposito

N.                 Ruolo Giocatore
18 Italia C Giuseppe Rizzo
19 Nigeria A Giulio Ebagua
20 Italia A Francesco Orlando
21 Italia C Francesco Urso
22 Italia P Mauro Vigorito
23 Nigeria D Daniel Adejo
24 Italia A Nicholas Siega
26 Italia C Davide Bianchi

N.                 Ruolo Giocatore
27 Austria A Petar Zivkov
28 Italia A Iacopo Cernigoi
29 Brasile A Fabinho
30 Camerun C Joseph Perfection
32 Italia P Marco Amelia
36 Italia P Davide Costa

Probabile formazione

ESPOSITO ADEJO

Allenatore
PIERPAOLO BISOLI

Mauro Vigorito

Giulio Ebagua

4-3-3

VIGORITO
22

PUCINO
2

SIGNORI
8

EBAGUA
19

URSO
21

DE LUCA

11

RIZZO
18

GIACOMELLI
10

17 23 BIANCHI
26

 più complicata per i vicentini

I Berici cercano
l’impresa

LA
 R

OS
A

VICENZA

poco. Ad inguaiare i veneti 
nello scorso turno di cam-
pionato è stato addirittura il 
Benevento, che perdendo a 
Brescia ha consentito pro-
prio alle Rondinelle di supe-

al diciottesimo posto. Alla 
squadra di Bisoli dunque 
serve riprendere terreno, 
tentativo che verrà effettua-
to già venerdì sera contro il 
Benevento. Ad alimentare 
le speranze di Bisoli è pro-
prio il rendimento esterno 
della sua squadra che risul-

punti raccolti lontano dalle 
mura amiche. Il momen-
to del Benevento, poi, fa il 
resto, visto che i giallorossi 
sono stati costretti al ko per 
ben 4 volte nelle ultime sei 
partite. Insomma, sognare 
un’impresa al Vigorito in 
questo momento sembra 

possibile, anche guardando 
il recente exploit nel San-
nio del Trapani, e per farlo 

al consueto 4-3-3. Davanti 
alla porta difesa da Vigorito 
(la cui riserva è nientemeno 
che uno dei campioni del 
Mondo di Germania 2006, 
Marco Amelia), spazio a 
Bianchi, Adejo, Esposito 
e Pucino. A centrocampo 
Rizzo, Urso e Signori com-
pletano un reparto di gran-
de sostanza che potrebbe 
però vedere protagonista 
dal primo minuto nel ruolo 
di mezzala anche Bellomo, 
ex Torino dotato di estro e 
geometrie. In avanti, scon-
giurata con la panchina con-
tro la Pro Vercelli la squa-

De Luca insieme alla punta 
centrale Ebagua e all’ester-
no sinistro Giacomelli che 

all’andata fece ammattire la 
difesa sannita. E’ proprio il 
reparto avanzato l’incognita 
di un Vicenza che ha patito 
per l’intero campionato un 
ruolino interno da brivido 
con sole tre vittorie davanti 
al proprio pubblico e sol-
tanto 12 gol segnati in casa.  
Con nomi così altisonanti è 
lecito attendersi di più, ma 
i numeri dicono che quello 
vicentino è il secondo peg-
gior reparto offensivo del 
torneo alle spalle del Pisa.

Stefano Giacomelli
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Chi sale
KARAMOKO CISSÈ

Dopo la prestazione incolore di Cit-
tadella Baroni sceglie di tenerlo inizial-
mente in panchina con il Brescia per poi 
inserirlo a inizio ripresa. E quando entra 
in campo Karamoko dà l’impressione di 
poter essere devastante. Il problema è che 
i giallorossi vengono imbrigliati dall’o-
struzionismo di un Brescia affamato di 
punti salvezza e “sollevato” dall’episodio 
favorevole nei primi minuti di gioco. La 
prestazione di Cissé è comunque al di so-

per l’immediato futuro. 

Chi scende
FABIO LUCIONI

Elemento imprescindibile per la di-
fesa giallorossa, il capitano è risultato il 
peggiore in campo a Brescia al termine 
di una prestazione condizionata da una 
pesante autorete e da diversi interventi 
non da lui. L’episodio a inizio gara ha 

del match, ma senza il totale apporto 
del suo condottiero l’intera fase difen-
siva giallorossa manca di serenità. Sarà 
importante rialzarsi già a partire dalla 

l’intera squadra ulteriormente “motiva-
ta” dalla decisione del club di sancire il 

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

 i Pensierini della settimana

-

-

regolamentata.

pecorina.

 

-
-
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-

V come VENTIDUE

-
-

-

-

Z come ZERO

-

S come SALUTE

-
-

-

T come TRAPANI -

-

-

-

-
-

U come ULTIME

-

-
-

F come FAMIGLIA

-

-

-

-

G come GOL -
-

-

H come HANDICAP
-

-

I come INTERESSANTE. Il 
-

A come ANTICIPI. -

-

B come BESTIA NERA. 

-

C come COSTANZA

-

-

D come DIECI
-

-

-

-

E come EPISODI -

-

-
-

-

L come LIMITE
-

-

-

M come MACHEDA
-

-
-

-

N come NEGATIVO
-

-
-

O come OSTRUZIONI
SMO

-

-

-

-

P come PLAY OFF

Q come QUATTRO

-
-

-

-

credere. 

R come RETROCESSIO
NE

-

-

L’abc della serie B

FEDERICO MACHEDA

ALESSANDRO CALORI

MIRCO ANTENUCCI

  l’alfabeto
   del campionato

DONATIELLO
dal 1895

BAR
PASTICCERIA  GELATERIA

Servizio a domicilio
Piazza Mercato, 53 - BENEVENTO

Tel. 339 4759166
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Calendario semplice?
Sì, ma solo sulla carta...

di Franco Sannini

minuti (più recupero) da 

Il campionato di serie B si 
è avviato verso la sua fase 
conclusiva e si appresta ad 
emettere i primi verdetti 
muovendosi su binari che 
sono ormai i soliti da tem-
po, ovvero quelli dell’im-
prevedibilità. I giochi sono 
apertissimi in ogni zona 

squadre battagliano per i 
play off e le tre di testa fa-

post season non abbia pro-
prio luogo tentando l’allun-

I prossimi impegni del Benevento per la volata promozione

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

dere. Tanto per dirne una, 
già a Brescia il Benevento 
avrebbe dovuto avere vita 
facile, ma è stato messo ko 
proprio dalla tenacia della 
squadra di Cagni, motiva-
ta a tirarsi su da una situa-
zione alquanto complicata. 
La Strega troverà lo stesso 
spirito in Vicenza, Cese-
na, Ascoli e Pisa, oltre che 
nell’Avellino per ragioni 
che esulano dal contesto 

irpini sarà un derby specia-
le non solo per l’orario che 
ha fatto tanto discutere (ore 
12.30 del primo maggio), 
ma anche perché sarà il pri-
mo in serie B nello scenario 
del Ciro Vigorito. Arrivarci 
con qualche certezza in più 

fondamentale, magari senza 
rilassarsi troppo guardando 
un calendario all’apparenza 
migliore rispetto a quello 
di tante altre contendenti. 
Le insidie in questo cam-
pionato sono sempre dietro 
l’angolo, e la Strega dovrà 
guardarsi bene dal sottova-
lutarle. Anche perché se lì 
davanti continuano a scap-
pare via, andare al piccolo 
trotto si rivelerà un vero e 
proprio autogol. I play off 
sono comunque uno spetta-
colo. Fare in modo che non 
si giochino, oltre che un 
suicidio, sarebbe una vera e 
propria beffa. 

37ª giornata 38ª giornata 39ª giornata 40ª giornata 41ª giornata 42ª giornata

SPAL Cittadella Bari

FROSINONE

VERONA Carpi

BENEVENTO Vicenza CESENA Avellino ASCOLI Frosinone PISA

CITTADELLA Carpi Cesena

PERUGIA Salernitana

SPEZIA Spal

ENTELLA Cittadella

BARI

CARPI Salernitana

NOVARA Brescia

SALERNITANA Bari

in maiuscolo gli incontri in trasferta

Ciano (Cesena), Castaldo (Avellino) 
e Dionigi (Frosinone) tra i prossimi 
avversari del Benevento

go che condurrebbe anche 
-

to in serie A. Stesso discor-
so per la zona salvezza: dal 
quindicesimo posto in poi 
non c’è da stare tranquilli, e 
anche l’Avellino nonostan-
te la vittoria sul Pisa ha da 
conquistare punti impor-
tanti prima del derby che lo 
vedrà contrapposto al Be-
nevento sul manto erboso 
del Vigorito. Ma la Strega 
in questo scenario come si 

-

ad ogni singolo confronto, 
al Benevento spetta uno dei 
cammini più semplici con-
siderando che quello con il 

Frosinone (tra le altre cose 
proprio al Vigorito alla pe-
nultima giornata) è l’unico 

-
ca che attende la squadra 
di Baroni. Un’inezia, si 
dirà, in confronto a quanto 
attende squadre come Cit-
tadella e Spezia che nello 
stesso periodo di tempo 
dovranno affrontare Vero-
na, Spal, Entella e Perugia 
con la conseguenza di tanti 
scontri diretti. Il rovescio 
della medaglia, tuttavia, 
è rappresentato proprio 
dalla criticità delle gare 
che vedranno da qui alla 

nella lotta per non retroce-
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tutto Spal di andare 
in carrozza in serie A. 
Noi questa categoria 
non l’abbiamo mai vi-
sta quindi come primo 
anno di B possiamo es-
sere anche soddisfatti, 
ma l’amaro in bocca 
resterebbe per una sta-
gione vissuta da prota-

giornata. 
Forza Benevento. 

Andrea G.

Un atteggiamento si-
mile non rende onore a 
chi percorre chilometri 
per assistere alla parti-
ta, soprattutto in occa-
sione di trasferte come 
quelle di Brescia e Cit-
tadella. Si può anche 
perdere, ma non così, 
senza lottare o avere un 
minimo di convinzione. 
Poi sbagliamo sempre 
gli approcci alle partite, 
bisogna trovare una so-
luzione. Ho visto che la 
società ha mandato in 

data da destinarsi, mah! 
Servirà? Speriamo, ma 
io ci credo poco.  

Renato

le nell’ultimo mese
Antonio

Di questo passo i 
play off non si faranno 
proprio. Stiamo dando 
l’occasione a Verona, 
Frosinone e soprat-

dremo il Benevento che 
abbiamo potuto ammi-
rare a inizio stagione, 
ma mi basterebbe an-
che semplicemente una 
squadra convinta nei 
propri mezzi, cosa che 
non mi sembra di aver 
visto contro Cittadella e 
Brescia e più in genera-

In queste ultime par-
tite non abbiamo visto il 
Benevento di inizio sta-
gione. Queste presta-
zioni non appartengono 
alla squadra che ha do-
minato nell’intero giro-

da torcere anche alle 
più favorite del torneo. 
Ho voglia di rivedere 
quel Benevento e spero 
che questa sia la volta 
buona. 

Davidmax

Sinceramente non 
ho compreso la scelta 
del mister di adottare il 

Brescia. E’ un modulo 
che abbiamo visto uti-
lizzare alla squadra po-
chissime volte in questa 
stagione e sempre con 
risultati poco incorag-
gianti. Spero davvero 
che con il Vicenza rive-
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VOCI GIALLOROSSE

Vorrei chiedere ai 
giocatori in campo se 
hanno ancora voglia di 
credere in questo sogno. 
Ci siamo trovati in una  
situazione particolare, 
a pochi punti dalla vet-
ta e non siamo riusciti 
ad arrivare primi, ma 

questo non vuol dire che 
dobbiamo mollare. I 
play off sono un obietti-
vo importante e dobbia-
mo rimanere uniti per 
credere in qualcosa di 
importante

Lorenzo giallorosso 

V i hi d i

Istantanee Giallorosse




