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di Francesco Carluccio

I nodi del destino 
stanno per sciogliersi. 

-
re, Benevento-Frosinone 
produrrà un vincitore e 
un vinto. Anzi, nel caso 
di un successo gialloros-
so i vincitori potrebbero 
essere diversi, dato che la 
Strega trionfando garanti-
rebbe un futuro a questo 
campionato altrimenti av-
viato ad una conclusione 
senza play off. Gli uomini 
di Baroni sanno che fal-
lendo nella cornice amica 
del Vigorito spianerebbe-
ro di fatto la strada per la 
gloria al Frosinone, atteso 
poi dall’ultimo turno ca-
salingo contro  una Pro 

Vercelli a quel punto pre-
sumibilmente già salva. 
Sarà dunque un giorno 

o nell’altro, questo 13 
maggio. Un giorno legato 

-
de di Perugia e Cittadella, 
che a quell’incredibile 19 
maggio del ‘96. Ventuno 
anni sono passati da allo-
ra, ultima giornata di un 
campionato di C2 appar-
tenente a tutt’altra epoca. 
Il Frosinone si giocava 
nel Sannio la promozio-
ne diretta, il Benevento 

senza esclusione di colpi 
e ricca di paure, proprio 
come quella che ci appre-
stiamo a vivere. La decise 
un gol di Barrucci al 21’ 

della ripresa su assist di 
Micciola. Al 90’ fu gioia 
vera per il pubblico gial-
lorosso che evitò alle pro-
prie coronarie la lotteria 
dei play out. Al contrario, 
per i ciociari, si spalan-
carono le porte dei play 
off a causa del sorpasso 
dell’Avezzano in vetta. 
Agli spareggi la squadra 
allenata da Mari perse in 

-
-

nostante il vantaggio di 

Un dettaglio che la dice 
lunga su quanto potreb-

-
tica play off. Il Benevento 
a quegli spareggi vuole 
arrivarci, e per farlo ha 

due strade davanti a sé: 
vincere entrambe le parti-
te oppure fermare sul pari 
il Frosinone per poi avere 
la meglio in trasferta sul 
Pisa, nella speranza però 
che nel frattempo almeno 
una tra Perugia e Citta-
della non stecchi alcuno 
dei suoi restanti impegni. 
Ma se c’è una cosa che 
questo campionato ha in-
segnato ai giallorossi di 
Baroni è proprio che fare 

può rivelarsi dannoso e 
controproducente. Vince-
re, dunque, è la soluzio-
ne più logica da attuare, 
nonostante le assenze e 
un avversario motivato 
a ottenere bottino pieno 
per volare in serie A sen-

za passare dall’appendi-
ce della post season. C’è 
poi un altro elemento da 
non trascurare, quello che 
fa riferimento a un pas-
sato meno remoto e che 
conduce a ricordi ancora 
freschi di stampa. “Era la 
Vigilia di Natale...”, una 
frase che spesso fa da pre-
ludio a una favola si rife-
risce invece a un incubo 
sportivo. Quello vissuto 
al Matusa dai giallorossi 
nel dicembre scorso grida 
ancora vendetta. 

Il momento è arrivato: 
adesso o mai più. Come 
il Benevento del ‘96, ma 
stavolta per qualcosa di 
magico.

Per il sogno di ognuno 
di noi. 
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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) 59 40 16 12 12 20 12 6 2 20 4 6 10 -20 51 41 29 13 22 28 8 8 7 6

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

prossimo turno

classifica marcatori

Sabato 13 Maggio 2017
ore 15:00 Benevento - Frosinone

Domenica 14 Maggio 2017

23
18 Ceravolo 

Fabio Giovanni (Benevento)
17 -

14 -
-

13
12 -

-

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez (20’ 
st Pezzi); Chibsah, Viola; Ciciretti (43’ pt Puscas), Falco, Eramo; Ceravolo 
(30’ st Gyamfi). A disp.: Gori, Pezzi, Del Pinto, Pajac, Padella, De Falco, Ma-
tera. All.: Baroni.

Avellino (4-4-1-1): Radunovic; Laverone, Jidayi (19’ st Asmah), Djimsiti, 
Perrotta; Lasik (6’ st Bidaoui), Omeonga, Moretti, D’Angelo; Eusepi (31’ 
st Camarà); Ardemagni. A disp.: Lezzerini, Iuliano, Migliorini, Soumarè, 
Paghera, Solerio. All.: Novellino.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 32’ pt D’Angelo (A), 34’ pt Eusepi (A), 27’ st Lucioni (B), 33’ 
st Asmah (A), 38’ st Moretti (A), 40’ st Viola (B), 23’ st Djimsiti (A), 31’ st 
Puscas (B) 

Note: Spettatori 9.481 di cui mille da Avellino

Reti: 6’ st Ceravolo (B), 20’ st Falco (B), 25’ st Eusepi (A)

Il derby è giallorosso. Nel giorno più importante, nel momento più impor-
tante, il Benevento risorge e batte l’Avellino con una prestazione monumen-
tale. Giallorossi meritatamente trionfanti in un derby che li ha visti sempre 
padroni del gioco e raramente in affanno nonostante gli episodi non siano 
stati sempre favorevoli alla squadra di Baroni, come nel caso dell’infortunio 
occorso a Ciciretti che ha costretto il tecnico a variare il suo piano tattico. A 
sbloccare la sfida è un’incornata di Ceravolo su cross perfetto di Falco dalla 
destra al minuto 6 della ripresa. Dopo quattordici minuti proprio Falco rad-
doppia sfruttando uno svarione difensivo ad opera di Omeonga e mandan-
do in delirio il Vigorito. Utile solo ai fini del punteggio finale il colpo di testa di 
Eusepi che vale il 2-1 ma nessun punto alla squadra di Novellino. Atmosfera 
fantastica al Vigorito, colorato da una splendida coreografia della Curva Sud 
che riporta alla luce le “Forche Caudine” e la storia del capoluogo sannita. 

Ascoli (4-4-2): Lanni; Mogos, Augustyn, Mengoni, Mignanelli; Or-
solini, Addae, Giorgi (31’st Carpani), Cassata (15’st Bentivegna); Favilli 
(24’st Perez), Cacia. A  disposizone: Ragni, Bianchi, Cinaglia, Gatto, Al-
mici, Slivka. All.: Alfredo Aglietti.

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Gyamfi, Camporese, Lucioni, Lopez; 
Chibsah, Viola; Venuti (15’st Pezzi) Falco (30’st Del Pinto), Eramo; Ce-
ravolo. A disposizione: Gori, Pajac, Padella, De Falco, Puscas, Brignola, 
Matera. All.: Marco Baroni.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: Camporese (B), Favilli (A), Mignanelli (A), Augustyn (A), 
Ceravolo (B), Chisbah(B), Giorgi (A), Lanni (A), Lucioni (B)

Espulsi: 4’pt Lopez (B) per rosso diretto, 43’st Chibsah (B) per doppia 
ammonizione

Note: Spettatori 5.923 di cui 288 ospiti

Reti: 26’pt Ceravolo (B), 47’st aut. Eramo (A)

Il Benevento assapora l’impresa al Del Duca di Ascoli ma viene punito da 
un autogol di Eramo al 92’ che non gli consente di portare a casa tre punti 
che sarebbero stati meritatissimi. Giallorossi subito in dieci uomini dopo 
soli quattro minuti per l’espulsione ingiusta di Lopez, che secondo Piccini-
ni di Forlì ferma irregolarmente Orsolini lanciato a rete. Al 26’ della prima 
frazione, nonostante l’inferiorità numerica, la Strega riesce a portarsi in 
vantaggio grazie al colpo di testa di Ceravolo autore del suo diciottesimo 
centro stagionale. Il Benevento prova a far male in contropiede e non 
rischia quasi nulla fino all’altra espulsione, quella di Chibsah che all’88’ 
lascia i suoi in nove. Nel recupero la svirgolata di Eramo produce una pa-
rabola imprendibile per Cragno che può solo disperarsi per il  successo 
sfumato quando sembrava ormai ad un passo.

39ª giornata 1 maggio 2017 - Benevento, stadio “Ciro Vigorito” 40ª giornata 6 maggio 2017 - Ascoli, stadio “Del Duca”

          BENEVENTO 2           ASCOLI 1

 AVELLINO 1  BENEVENTO 1
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L’avversario

di Francesco Carluccio

“A Benevento daremo 
l’anima”. Pasquale Ma-
rino, dopo il match vinto 
al Matusa contro il Tra-
pani, non ha usato mezzi 
termini per presentare la 

Contro i giallorossi in pa-
lio c’è l’intera stagione e 
una promozione in A che 
grazie a un eventuale suc-
cesso nel Sannio sarebbe 
ad un passo. Prima, però, 
c’è da battere un Bene-
vento motivato e deciso 
a tenere aperta la porta 
dei play off, magari con 
l’ausilio del Perugia nel 
frattempo impegnato al 
Francioni contro un Lati-
na già retrocesso. Sono i 
classici calcoli inevitabili 
quando c’è da fare i conti 
con distanze sottilissime 
a 180 minuti dal termine. 
Ecco perché da molti Be-
nevento-Frosinone è stata 

-
le: chi vince mette in guai 

per rimediare quando poi 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Italia P Massimo Zappino
3 Italia D Roberto Crivello
4 Italia D Adriano Russo
5 Italia C Mirko Gori
6 Ghana C Emmanuel Besea
7 Italia C Alessandro Frara (capitano)
8 Italia C Raffaele Maiello

N.                 Ruolo Giocatore
9 Italia A Daniel Ciofani
10 Italia C Danilo Soddimo
11 Germania C Oliver Kragl
12 Romania P Valentin Cojocaru
13 Italia D Matteo Ciofani
15 Italia D Lorenzo Ariaudo
16 Italia A Michele Volpe

N.                 Ruolo Giocatore
17 Italia A Luca Paganini
18 Italia A Federico Dionisi
19 Congo A Benjamin Mokulu
20 Ucraina C Vyacheslav Churko
21 Italia C Paolo Sammarco
22 Italia P Francesco Bardi
23 Italia D Nicolò Brighenti

N.                 Ruolo Giocatore
24 Ucraina D Vasyl’ Pryjma
26 Italia D Emanuele Terranova
27 Italia D Antonio Mazzotta
29 Italia D Riccardo Fiamozzi
31 Croazia D Petar Mamić
32 Slovenia D Luka Krajnc

Probabile formazione

Allenatore
PASQUALE MARINO

Daniel Ciofani

Francesco Bardi

3-5-2

BARDI
22

MAIELLO
8

MAZZOTTA
27

DIONISI
18

SAMMARCO
21

CIOFANI

9

FIAMOZZI
29

GORI
5

KRAJNC
32

ARIAUDO
15 TERRANOVA

26

I canarini non 
mollano la presa

e puntano
con decisione alla

promozione diretta

LA
 R

OS
A

FROSINONE

ciociaro. Lo schieramen-
to che vede in attacco 
accanto a Dionisi l’altro 
bomber, Daniel Ciofani, è 
un 3-5-2 solido che fa da 
scudo alla porta di Bardi 
e si fonda su una solidità 
a centrocampo che poche 
squadre in B possono per-
mettersi. La difesa a tre è 
composta da Terranova, 
Ariaudo e Krajnc, men-
tre a centrocampo sulle 
fasce agiscono Mazzotta 
a sinistra e Fiamozzi a de-
stra. I centrocampisti che 
accompagnano le giocate 
del perno centrale Maiello 
sono Gori sul centrodestra 
e Sammarco sul lato oppo-
sto. E’ chiaro che la forza 
del Frosinone, oltre a un 
concetto di squadra che 
va interpretato nell’ac-

cezione più diffusa del 
termine, è rappresentata 
dalla coppia di attaccanti 
che godono di un’intesa 
ormai collaudata. Ciofani 
e Dionisi hanno segnato 
31 gol in due in questo 
campionato conditi da 
undici assist complessivi 
(spesso tra loro stessi). Se 
si pensa che il Frosinone 
in questo campionato ha 
messo a referto 54 reti e 
si rapporta il dato a quello 
della coppia-gol, si scopre 
che siamo davanti ad oltre 
il 50% del totale prodotto 
sotto porta. Le principali 
insidie per una difesa or-
fana di Lopez e Campore-
se proverranno proprio da 
lì. A Baroni il compito di 
trovare le giuste contro-
misure. 

mancherà soltanto una 
giornata. Il successo del 
Matusa contro i siciliani, 
dunque, ha consentito ai 
canarini di produrre un 
ulteriore sprint verso la 

protagonista anche il Ve-
rona, questo weekend im-
pegnato in casa contro il 
Carpi contro un altro av-
versario  che sogna i play 
off. Ci sarà da soffrire e 
stare incollati ai “live” o 
alle classiche radioline 

Ciociari a caccia    
       della serie A
in un weekend ad alto ri-
schio. 

Il Frosinone si pre-
senterà al cospetto della 
Strega in una situazione 
migliore dal punto di vi-
sta disciplinare. O me-
glio, la squadra di Marino 

(Mokulu, Daniel Ciofani, 
Dionisi, Crivello, Ariaudo 
e Maiello) ma ha scampa-
to il pericolo “giallo” in 
occasione dell’ultimo tur-
no casalingo. Tutti e sei i 
giocatori saranno dunque 
presenti a Benevento, con 
qualche dubbio legato a 

 maggio 2017
10 anni con voi!!!

Dionisi, uscito per un leg-
gero affaticamento con il 
Trapani ma le cui condi-
zioni dovrebbero essere 
sotto controllo per lo staff 
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Chi sale
BRIGHT GYAMFI

Gara di grande personalità ad Ascoli per il 
terzino ghanese classe ‘96, che tra l’altro è l’u-
nico tra gli elementi arrivati in prestito da club 
di A per cui il Benevento ha l’ultima parola sul 
riscatto.  E sono tanti i segnali confortanti per 
la dirigenza qualora si decidesse di puntare su 

ha mostrato padronanza della fascia destra, re-
attività e anche lucidità nelle giocate offensive. 
Baroni era partito con l’intento di schierarlo al 
posto di Venuti, avanzando il toscano nel 4-2-
3-1 al posto dell’infortunato Ciciretti, poi ha 
dovuto cambiare i suoi piani a causa dell’espul-
sione di Lopez dirottando lo stesso Venuti a si-
nistra in luogo dell’uruguayano. 

Chi scende
MIRKO ERAMO

Quello di trequartista di sinistra non è il 
suo ruolo preferito, e questa è una parziale 
attenuante per il centrocampista proveniente 
dalla Sampdoria. Nell’interpretazione della 
mansione assegnatagli da Baroni è certosino, 
ma gli manca la gamba per poter azzardare la 
giocata che consentirebbe alla manovra offen-
siva di fare il salto di qualità. Meglio con l’A-
vellino piuttosto che con l’Ascoli, gara in cui 
per 90 minuti riesce a mantenere comunque la 

sorvolare sulla deviazione sfortunata quanto 

un momento in cui il Benevento in nove uo-
mini stava difendendo con le unghie e con i 
denti un epico vantaggio.

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

 i Pensierini della settimana

1) Io non ho la palla ..di vetro … ma sono sicuro che venderemo la pelle 
fino alla fine ed in tutti i casi il campionato è stato meraviglioso e … 

2) 

-

-

-

-

3) -
-

4) -
-

5) 

-

-

6) 

7) 

uomo.  

Siamo orgogliosi di presentare questa vetrina di alcune delle  migliori ville in affitto in 
Puglia. Selezionati per la loro alta qualità e luoghi interessanti, queste proprietà per-
mettono di godere della bellezza infinita di Puglia in pieno e completo relax, privacy e 
tranquillità. Siamo certi nostre ville avranno qualcosa da offrire a tutti! Una vasta gam-
ma di servizi extra può essere prenotata per soddisfare tutte le vostre esigenze di vacan-
za. Ci siamo specializzati in case vacanze in Puglia e ci fornisce una  raffinata selezione 
di agriturismo, appartamenti storici, Trulli e Masserie (con piscina privata), 
ville di lusso, lusso casa  disponibile a noleggio … per realizzare il vostro desiderio 

di vivere la  vera essenza della Puglia . I favolosi 
scenari e paesaggi di questa terra sono il mix 
perfetto che allieterà la vostra vacanza in Pu-
glia. Godetevi la campagna, il mare, la gente 
… vivere il sogno questo sud di italiano. Sa-
remo inoltre lieti di assistervi in ogni fase della 
pianificazione vostra vacanza su misura.

VILLE IN PUGLIA DA 6 - 8 - 10 PERSONE CON PISCINE
CON PREZZI A PARTIRE DA € 230 A PERSONA !!!

Villa in affitto in Puglia
Case per le vacanze in Puglia

GLI SPECIALISTI DI LUSSO PUGLIA VILLE, 
VACANZE E CASE VACANZE, VILLE CON 

PISCINA IN PUGLIA APPARTAMENTI.

Dettagli immobile
Categoria: Villa
Posti letto: 8
Bagni: 4
Posti letto: 8
Unità di formato: 120 metri quadrati
Dimensione del lotto: 8000 metri quadrati
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-
-

S come SQUALIFICA
TI.

-

-
-

T  come TERZETTO. E’ 
-
-

-

U  come ULTIME. Man-

per il completamento della 

-
-

-

-

V come VIOLA. Il centro-

-

-

-

Z  come ZERO
-

-

-

-

-

-
toria a Chiavari e il pareggio 

P come PULLMAN. -

-

-

-

Q come QUESTIONE.

-

-

R come RIVINCITA. Il ri-

-
-
-

Racing Roma per approdare 

D come DICIOTTO

-

-

andato in gol proprio contro 

E come ESPULSIONI. 
-

-

che abbandonò anzitempo il 

F come FILO. -

-

A come ARITMETICA
-

campionato ma al momento 

-
-

-

B come BATOSTA. -

-
-

-
doli momentaneamente alla 

-

C come CREMONESE. La 

-

-
-

-

-

-

G come GRANDIOSA. 

-
-
-

-

H come HIGHLANDER. 
-

anche ad Andrea Caraccio-

-

I come INFORTUNI. Ol-

-

-

L come LASAGNA. -

-

-

M come MORTIFICAN
TE. 

Il pareggio di Avellino ha di 

N come NOVARA. Anche 

-

-
-

-

O come ONORE. Nono-
-

L’abc della serie B

KEVIN LASAGNA

FABIO CERAVOLO

ANDREA CARACCIOLO

  l’alfabeto
           del campionato

DONATIELLO
dal 1895

BAR
PASTICCERIA  GELATERIA

Servizio a domicilio
Piazza Mercato, 53 - BENEVENTO

Tel. 339 4759166
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Ancora un po’ di pa-
zienza (e tre punti), poi la 
Spal potrà dare il via libe-
ra ai festeggiamenti per 
la promozione in serie A. 
Ma occhio, se il traguardo 
degli estensi non sembra 
in discussione visto solo 
qualcosa di clamoroso 
eviterebbe che il team di 
Semplici approdi in mas-
sima serie, nelle zone bas-

play off è ancora tutto da 
decidere. Per quanto ri-
guarda gli spareggi pro-
mozione basta consulta-
re il numero precedente 
di Giallorossi News per 
avere un vademecum det-
tagliato. Vale la pena tut-
tavia riportare i princìpi 
base: i play off si faranno 
se tra la terza e la quarta, a 

-

Soltanto 8 squadre su 22 sono fuori dal caos delle ultime due giornate. Per le altre discorsi apertissimi

Si salvi chi può

co sarà inferiore ai dieci 
punti. Inoltre, concetto 
non meno importante: 
in caso di play off, sono 
ammesse a parteciparvi 
solo ed esclusivamente le 
squadre che non maturano 
un distacco superiore ai 
13 punti dal Frosinone. In 
questo momento, dunque, 
niente play off. Nel caso 
- e speriamo di sì - sare-
mo pronti a smentirci e a 

-
ca prossimamente. 

Ma se quando parlia-
mo di play off affrontiamo 
una tematica che riguar-
da i sogni promozione di 
tante squadre, c’è chi in 
fondo alla graduatoria sta 
vivendo tensioni e paure. 
Un conto è infatti sognare 
la serie A, un altro è ri-
schiare di tornare nell’in-

ferno della Lega Pro. Al 
netto di Pisa e Latina, già 
retrocesse, si è aperta una 
vera e propria caccia per 
evitare il terzultimo posto. 
Il Vicenza, perdendo in 
casa contro la Ternana, si è 
messo nei guai maturando 
un distacco preoccupante 
di ben due punti dagli um-
bri e tre dal Trapani. Re-
cuperarli nelle ultime due 
giornate contro squadre in 
piena lotta per i play off 
come Cittadella e Spezia 
sarà un’impresa durissima 
per gli uomini di Torrente. 
Brescia, Ascoli e Avelli-
no conservano due punti 
di vantaggio sulla zona 
calda e al momento sono 
fuori da qualsiasi discorso 
relativo al play out a cui 
parteciperebbero Trapani 
e Ternana se il campio-

nato terminasse in questo 
momento. Ma un margi-
ne così ristretto non può 
rappresentare motivo di 
sollievo, in special modo 
se Trapani e Ternana man-
terranno un ritmo elevato 
anche negli ultimi 180 
minuti stagionali. A non 
avere più stimoli sono 
Novara, Bari, Salernitana 
ed Entella, a cui si aggiun-
gono Pro Vercelli e Cese-
na, che seppur non anco-
ra aritmeticamente salve 
possono già scongelare il 
prosecco per brindare alla 
salvezza.

A conti fatti, quin-
di, sole 8 squadre su 22 
possono rassegnarsi o ri-
lassarsi. Le altre lottano 
ancora per qualcosa di im-
portante o per evitare sor-
prese dell’ultimo minuto.

squadre e punti 41ª giornata 42ª giornata

PRO VERCELLI                  48 BRESCIA Frosinone

ASCOLI                                 46 Bari TERNANA

BRESCIA                             46 Pro Vercelli TRAPANI

AVELLINO                           46 Salernitana LATINA

TRAPANI                             44 CESENA Brescia

TERNANA                          43 SPAL Ascoli

VICENZA                            41 Cittadella SPEZIA

in maiuscolo gli incontri in casa

Il Vicenza, molto vicino alla retrocessione 
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Inviate le vostre lettere o messaggi al seguente indirizzo: redazione.giallorossinews@gmail.com

VOCI GIALLOROSSE



BENEVENTO
Via Nicola Sala 22 
Tel. 0824/311225


