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di Francesco Carluccio

Il nuovo abito è stato 
ultimato. Il Benevento lo 
ha ritirato a Milano, nel-
la Capitale della moda. 
Qualche modifica rispetto 
al passato, diversi lustrini, 
firme d’autore. La Strega 
non vuole sfigurare alla 
sua prima apparizione sul 
tappeto rosso del calcio 
che conta.

L’inizio, a guardare la 
classifica, non è stato di 
quelli esaltanti. I giallo-
rossi avrebbero meritato 
almeno un punto dal dop-
pio impegno contro Sam-
pdoria e Bologna che ha 
aperto il loro cammino in 
massima serie, ma niente. 

Contro i felsinei il Var ha 
annullato giustamente il 
gol di Lucioni, quando il 
boato del Vigorito al mo-
mento della rete del capi-
tano aveva già catapultato 
tutti verso il sogno di un 
risultato positivo. Così 
non è stato e anche in quel 
frangente la squadra di 
Baroni ha dovuto accon-
tentarsi dei complimenti 
per il buon calcio che per 
gran parte della partita è 
riuscita a mettere in mo-
stra. Il resto lo dice la clas-

sifica, che va sicuramente 
mossa ma che rappresenta 
qualcosa da porre in se-
condo piano, almeno in 
questa fase di campionato. 

Il calendario propone 
tre gare insidiose in rapi-
da successione: il Torino 
di Mihajlovic è uscito rin-
forzato dal mercato estivo 
e sarà il primo scoglio da 
arginare. 

Poi il derby con il 
Napoli al San Paolo e 
il match interno con la 
Roma contribuiranno a 

rendere più difficili le 
cose; impegni proibiti-
vi nei quali un rinnovato 
Benevento dovrà dare il 
meglio di sé per provare 
a ottenere qualcosa in più 
di semplici,seppur graditi, 
complimenti. Probabile 
che contro i granata ve-
dremo una squadra rivolu-
zionata dai nuovi innesti; 
Iemmello e Armenteros 
scalpitano per una maglia 
da titolare in avanti, dove 
Coda e Puscas sono ora in-
sidiati da una concorrenza 
molto agguerrita a cui par-
tecipa anche il giovane 
Lombardi, prelevato dalla 
Lazio in prestito. 

A centrocampo è ar-
rivato Memushaj a dare 

man forte a un reparto che 
nelle prime due uscite è 
andato in affanno.

Molta curiosità anche 
per Parigini e Lazaar, pro-
venienti rispettivamente 
da Torino e Newcastle, 
mentre in difesa Antei ha 
preso idealmente il posto 
di Camporese, trasferitosi 
a Foggia. Sono solo alcuni 
dei principali movimenti 
che il Benevento ha com-
piuto sul gong di un mer-
cato infuocatosi improvvi-
samente. 

Degli addii eccellenti 
parleremo all’interno di 
questo numero, ma il tem-
po per la nostalgia è già 
scaduto: c’è un Toro da 
prendere per le corna. 
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Prendi il Toro 
per le corna

Benevento - torino   domenica  10 settembre

Al vigorito contro i granata
di Mihajlovic e Belotti

un rinnovato Benevento
cerca i primi punti in serie A
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TUTTI I NUMERI DELLA SERIE A

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

1 Juventus 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 +2 7 2 3 0 4 2 1 1 2 1
2 Inter 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 +2 6 1 3 0 3 1 1 1 0 0
3 Napoli 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 +2 6 2 3 1 3 1 0 0 1 1
4 Milan 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 +2 5 1 2 1 3 0 1 1 0 0
5 Sampdoria 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 +2 4 2 2 1 2 1 1 1 0 0
6 Torino 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0
7 Spal 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 1 1
8 Bologna 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
9 Lazio 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0
10 Chievo 3 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0
11 Roma 3 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0
12 Genoa 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 -3 2 4 2 4 0 0 1 1 1 1
13 Verona 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 -3 1 3 1 3 0 0 1 1 0 0
14 Crotone 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 -5 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1
15 Sassuolo 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 -3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
16 Udinese 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 -4 3 5 1 2 2 3 1 1 0 0
17 Benevento 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 -4 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0
18 Atalanta 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 -4 1 4 0 1 1 3 0 0 0 0
19 Cagliari 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 -2 1 5 0 0 1 5 1 0 0 0
20 Fiorentina 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 -4 1 5 1 2 0 3 0 0 2 2

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

prossimi turni

classifica marcatori

3ª GIORNATA DI ANDATA
SABATO 9 SETTEMBRE 2017
JUVeNTUS - ChIeVo h.18:00
SAMpdoRIA - RoMA h.20:45

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017
INTeR - SpAL h.12:30
ATALANTA - SASSUoLo h.15:00
CAGLIARI - CRoToNe h.15:00
LAzIo - MILAN h.15:00
UdINeSe - GeNoA h.15:00
VeRoNA - FIoReNTINA h.15:00
BENEVENTO - TORINO h.18:00
BoLoGNA - NApoLI h.20:45

4ª GIORNATA DI ANDATA
SABATO 16 SETTEMBRE 2017
CRoToNe - INTeR h.15:00
FIoReNTINA - BoLoGNA h.18:00
RoMA - VeRoNA h.20:45

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
SASSUoLo - JUVeNTUS h.12:30
MILAN - UdINeSe h.15:00
NAPOlI - BENEVENTO h.15:00
SpAL - CAGLIARI h.15:00
ToRINo - SAMpdoRIA h.15:00
ChIeVo - ATALANTA h.18:00
GeNoA - LAzIo h.20:45

RETI CAlCIATORE SQUADRA

4 (1 r.) Icardi Mauro emanuel Inter

4 (1 r.) dybala paulo Juventus

3 (1 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria

2  Ljajic Adem Torino

2 (1 r.) Thereau Cyril Udinese

2  Cutrone patrick Milan

2  Suso Jesus Fernandez Milan
Paulo Dybala (Juventus)

rete: 9’st Donsah

Benevento (4-4-2): Belec; Venuti, Lucioni, Costa, Di Chiara; 
Ciciretti, Del Pinto, Cataldi, D’Alessandro; Coda, Ceravolo (13’st 
Puscas). A disp.: Brignoli, Letizia, Djimsiti, Chibsah, Viola, Cam-
porese, Gyamfi, Cissè, Eramo, Puscas, Brignoli. All.: Baroni

Bologna  (4-3-3):  Mirante; Torosidis (47’pt Mbaye), Maietta 
(20’pt Helander), De Maio, Masina; Taider, Donsah, Poli; Verdi, 
Destro, Di Francesco. A disp.: Santurro, Ravaglia, Nagy, Gonzalez, 
Krafth, Petkovic, Krejcj, Crisetig, Palacio. All.: Donadoni

Arbitro: Calvarese di Teramo

Assistenti: Passeri di Gubbio e Bottegoni di Terni

Ammoniti: Del Pinto per il Benevento, Poli e Mirante per il Bo-
logna

Seconda sconfitta consecutiva per il Benevento, ma anche secondo 
match in cui i giallorossi avrebbero meritato qualcosa in più. Dopo 
il ko di Marassi firmato da Quagliarella, arriva la beffa casalinga 
contro il Bologna che dopo aver sofferto per gran parte della gara 
è riuscito a imporsi al Ciro Vigorito grazie al coast to coast del cen-
trocampista Donsah, partito da centrocampo e lasciato libero di 
insaccare Belec in azione solitaria. Un grande Mirante è andato a 
frapporsi tra il Benevento e la gioia del gol, soprattutto nel finale 
quando il portiere felsineo si è opposto prima alla punizione di Ci-
ciretti e poi all’acrobazia di Coda. In quest’ultima occasione, sulla 
respinta, Lucioni era stato il più lesto di tutti a ribadire in rete per 
l’1-1. Il Var, però, dopo circa un minuto di attesa ha annullato tut-
to. Sia il gol che l’inutile gioia dei tifosi beneventani. 

2ª giornata 26 agosto 2017 - Benevento, stadio Ciro vigorito

 BENEVENTO 0

          BOLOGNA 1
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Il Toro e il canto       del 
“Gallo” Belotti

L’avversario

di Francesco Carluccio

Se la Gazzetta dello 
Sport ha collocato il Torino 
del presidente Urbano Cai-
ro tra le regine dell’ultimo 
calciomercato, un moti-
vo ci sarà. I granata sono 
usciti dalla sessione chiusa 
lo scorso 31 agosto piena-
mente rinforzati da innesti 
rilevanti nei vari settori del 
campo e da cessioni a prez-
zi eccellenti come quella 
di Davide Zappacosta, ap-
prodato al Chelsea per 30 
milioni di euro. Un’opera-
zione che ha permesso al 
“Toro” di assicurarsi sul 
gong sia l’attaccante del 

n.                 ruolo Giocatore
1 Uruguay P Salvador Ichazo
3 Italia D Cristian Molinaro
4 Italia D Kevin Bonifazi
6 Ghana C Afriyie Acquah
8 Italia C Daniele Baselli
9 Italia A Andrea Belotti (capitano)
10 Serbia A Adem Ljajić

n.  ruolo Giocatore
11 Francia A M’Baye Niang
13 Argentina D Nicolás Burdisso
14 Spagna A Iago Falque
15 Argentina D Cristian Ansaldi
16 Svezia C Samuel Gustafson
18 Italia C Mirko Valdifiori
19 Italia A Manuel De Luca

n.  ruolo Giocatore
20 Italia A Simone Edera
21 Spagna A Alejandro Berenguer
22 Nigeria C Joel Obi
23 Italia D Antonio Barreca
24 Italia D Emiliano Moretti (v-capitano)
29 Italia D Lorenzo De Silvestri
31 Argentina A Lucas Boyé

n.  ruolo Giocatore
32 Serbia P Vanja Milinković-Savić
33 Camerun D Nicolas N’Koulou
39 Italia P Salvatore Sirigu
88 Venezuela C Tomás Rincón
97 Brasile D Lyanco
99 Nigeria A Umar Sadiq

Probabile formazione

Allenatore
Sinisa Mihajlovic

Niang

Salvatore Sirigu

4-2-3-1

SiriGU
39

Mercato perfetto 
per il club di Cairo 
che ha acquistato 
niang, rincon, 

n’Kolou, 
Ansaldi e 

Berenguer 
chiudendo con un 

saldo di circa 37 
milioni di euro

LA
 r

oS
A

TORINO

ni di spicco nel panorama 
calcistico italiano. Con 
questi uomini e la formu-
la adeguata, gli obiettivi 
potrebbero schizzare alla 
zona Europa, per la verità 
un sogno mai nascosto dal-
la proprietà. Nei quattro di 
difesa, insieme ai centrali 
già citati, agiranno inizial-
mente De Silvestri a destra 
e Barreca a sinistra, ma la 
concorrenza di Ansaldi fin 
da ora si fa molto forte. Ad 
affiancare invece Rincon 
in mediana sarà Benassi.

Non va dimenticato, 
inoltre, che il Torino è riu-
scito a strappare Berenguer 
alla concorrenza del Na-
poli e che in un ipotetico 
cambio di modulo potreb-
be inserirlo per dare man 
forte sulle corsie laterali. E 
a proposito di fasce, con il 

Benevento nel penultimo 
giorno di mercato è sta-
to trovato l’accordo per il 
trasferimento nel Sannio di 
Vittorio Parigini alla cifra 
di due milioni di euro. Il 
giocatore spera di dare il 
suo contributo per la sal-
vezza del team di Baroni 
a partire dall’impegno di 
questo weekend contro la 
sua ex squadra. 

Tra le cessioni si evi-
denzia anche quella di Ba-
selli alla Fiorentina per 10 
milioni, cifra che ha rim-
pinguato un salvadanaio 
che a fine mercato – som-
mando tutte le operazioni – 
è arrivato a 78 milioni. La 
spesa si aggira intorno ai 
42 per un utile di circa 37. 
Non c’è che dire, Petrachi 
ha fatto un vero e proprio 
capolavoro. 

a cantare indossando la 
maglia granata e godrà di 
un tridente di trequarti-
sti da Europa League alle 
sue spalle. Nel 4-2-3-1 di 
Mihajlovic, infatti, die-
tro Belotti ci sarà spazio 
per Iago Falque, Ljajic e 
Niang.

Il compito più arduo 
per il tecnico sarà trovare 
quell’equilibrio giusto che 
consentirebbe al Torino 
di poter ambire a posizio-

BeLotti
9

BASeLLi
8

BArreCA
23

Moretti
24

n’KoLoU
33

De SiLveStri
29

rinCon
88

niAnG
11

LJALiC
10

iAGo FALQUe
14

Sinisa Mihajlovic

Milan Niang che il terzino 
dell’Inter Ansaldi. Sono 
stati loro gli ultimi colpi 
di un mercato che ha visto 
arrivare ai piedi della Mole 
anche il portiere Sirigu, il 
centrocampista Rincon e il 
difensore centrale N’Ko-
lou che insieme a Moretti 
comporrà la nuova coppia 
di centrali difensivi. Si 
può però tranquillamente 
affermare che il “grande 
acquisto” per la squadra 
allenata da Sinisa Mihajlo-
vic sia stata la riconferma 
di Andrea Belotti, corteg-
giatissimo in tutta Europa, 
soprattutto dal Monaco. 

Il “Gallo” continuerà 
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di Franco Sannini

Sono andati via insie-
me, salutando quel sogno 
che avevano realizzato 
con tanta fatica. Fabio 
Ceravolo e Karamoko 
Cissé non vestiranno più 
la maglia giallorossa. A 
stabilirlo è stato un ultimo 
giorno di mercato ricco di 
colpi di scena e rivoluzio-
ni. La rosa del Benevento 
è completamente mutata 
rispetto a due anni fa; i 
sopravvissuti della storica 
promozione in serie B si 
contano sulla punta delle 
dita: tra quelli in rosa, solo 
Lucioni, Del Pinto e Cici-
retti diranno la loro, men-
tre Melara e Piscitelli sono 
attualmente fuori lista. 
Ma è sugli attaccanti che 
desideriamo concentrar-
ci, su coloro che in tempi 
diversi hanno contribuito 
in modo determinante alla 
costruzione di un palazzo 
la cui cima ora affaccia 
sul paradiso della serie A. 
“Moko” Cissé nella sta-

gione 2015/2016, da gen-
naio in poi divenne una 
furia. I suoi gol trascina-
rono il Benevento in vetta 
alla classifica. La doppiet-
ta alla Fidelis Andria, i 
centri contro il Monopoli, 
la Paganese e la Caserta-
na resteranno per sempre 
nella mente dei tifosi san-
niti, così come la rete si-
glata al Lecce nel giorno 
più importante della vita 
di chi ha la strega nel cuo-
re. Sì, perché se l’approdo 

in A è stato qualcosa che 
è andato oltre il sogno 
in sé, la promozione in 
B ha liberato tutti da un 
incubo, da quella che si 
pensava potesse essere 
una vera maledizione. A 
Cissé, che anche in serie 
B ha detto la sua con ben 
30 presenze tra campio-
nato e play off, quattro 
gol e tre assist, tutto il 
popolo sannita è grato 
per aver spezzato le ca-
tene dell’inferno. Subito 

   Ceravolo e Cissè

dopo di lui, nel novero dei 
titolari giallorossi, è arri-
vato Fabio Ceravolo. La 
“Belva”, successivamente 
alle gesta del “Pistolero” 
in serie C, ha fatto faville. 
Ventuno gol tra campio-
nato e play off, la maggior 
parte dei quali decisivi, 
alcuni di essi indimenti-
cabili. Suo il timbro su 
quella che è probabilmen-
te la partita più pazza del-
la storia del Benevento, il 
2-1 contro il Frosinone del 

Via Senatore Clemente 26 - Cervinara (AV)
tel. 0824 838814

Il saluto dei bomber leggendari 

13 maggio. Suo il gol allo 
Spezia che diede inizio 
alla grande impresa play 
off, poi culminata con la 
finale vinta contro il Car-
pi. Ha salutato la piazza 
con una lunga lettera pub-
blicata sul proprio profilo 
Instagram, sostenendo che 
non avrebbe mai lasciato 
Benevento e chiudendo il 
pensiero con la data della fatidica promozione in  A. 

Il mercato si sa, è strano. 
Fino a qualche settimana 
fa nessuno avrebbe imma-
ginato la Belva lontana da 
Benevento, ma i cambi nel 
settore offensivo hanno 
condotto ad una decisio-
ne che per i romantici si 
è rivelata una vera pugna-
lata. Resteranno i ricordi 
di due annate incredibili, 
in cui gli acuti di Cissé e 
quelli di Ceravolo si sono 
sentiti più forti di tutti. Se 
la Strega è in serie A è so-
prattutto merito loro e dei 
loro gol. 

Benevento, 30 aprile 2016
lega Pro - Benevento lecce 3-0

Cissè mette a segno la 2ª rete giallorossa

Benevento, 13 maggio 2017
Serie B - Benevento Frosinone 2-1
Ceravolo segna in pieno recupero il gol vittoria

Due loro reti entrate nella storia del Benevento

 giallorossi  per sempre
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T come Tre. Sono solo Lucioni, 
Del Pinto e Ciciretti, tra i giallorossi 
in lista, i reduci del doppio salto di 
categoria giallorosso dalla terza se-
rie alla serie A. Piscitelli e Melara, 
pur essendo rimasti, sono da con-
siderare fuori lista. Il portiere po-
trebbe rientrare in caso di necessità 
come previsto dal regolamento in 
caso in cui uno degli estremi difen-
sori dovesse infortunarsi. 

U come ULTimo. A guardare la 
classifica dopo due giornate, all’ul-
timo posto insieme al Benevento ci 
sono tre  sorprese: Atalanta, Udi-
nese e Fiorentina. Per la squadra di 
Gasperini due ko contro Roma e Na-
poli. I viola hanno perso contro Inter 
e Sampdoria, mentre i bianconeri 
contro Chievo e Spal. 

V come VenTisei miLioni. Tan-
to, secondo la Gazzetta dello Sport, 
ha speso il Benevento nell’ultima 
sessione di mercato condita da ben 
7 acquisti nelle ultime 72 ore di 
mercato. In totale sono 17 i calcia-
tori prelevati dalla Strega in sede di 
trattative. (Il totale  in milioni si rife-
risce anche agli eventuali riscatti da 
esercitare la prossima stagione)

Z come Zero: gli incassi di Croto-
ne e Bologna dopo l’ultimo merca-
to. I calabresi e gli emiliani non sono 
riusciti a vendere alcun giocatore 
spendendo rispettivamente 4 milio-
ni e mezzo e 11 milioni per il merca-
to in entrata. 

giungeranno il capoluogo per assi-
stere al match. 

F come ForTUiTi. Tanti dei cam-
bi verificatisi in Benevento-Bologna. 
I felsinei hanno sostituito Torosidis, 
Maietta e Donsah per problemi fisi-
ci, ma chi ha avuto la peggio è stato 
l’arbitro Calvarese che è uscito dal 
campo rimediando la rottura del 
tendine di Achille. 

G come GoL. La partita con il 
maggior numero di reti, nelle pri-
me due giornate, è risultata essere 
Genoa-Juventus terminata 4-2 per 
i bianconeri. Sei reti complessive a 
Marassi in un turno che ne ha viste 
in totale 32, ben dieci in più della 
prima giornata

H come HeLander. Uno sguar-
do all’ultimo turno di campionato, 
nonostante la sosta, è d’obbligo. 
Specie se si parla del difensore del 
Bologna che dopo essere subentra-
to a Maietta nella sfida del Vigori-
to si è trasformato in un autentico 
muro. Nessuna imperfezione nella 
sua partita: senza dubbio il migliore 
in campo insieme a Mirante

I come idenTico. Il destino di Ju-
ventus e Napoli alla seconda di cam-
pionato. I bianconeri hanno vinto in 
rimonta a Marassi contro il Genoa; il 
Napoli ha fatto lo stesso in casa con-
tro l’Atalanta. In tanti sono sicuri: lo 
Scudetto sarà affare loro. 

L come LaZaar. Il terzino sini-
stro è stato al centro di un vero e 
proprio braccio di ferro nelle ultime 
ore di calciomercato. Il Newcastle 
nei giorni precedenti aveva fatto di 
tutto per cederlo, salvo poi ripensar-
ci. E’ servita una trattativa estenuan-
te per portarlo al Benevento con la 
formula del prestito semplice. 

M come messaGGio. commo-
vente quello inviato da Fabio Cera-
volo ai tifosi giallorossi: “Andare via 
è stata una scelta difficile, non ho 
dormito notti. Mi sono affezionato a 
questa città che ad un certo punto è 
diventata più bella di quanto già lo 
era”. 

N come nessUno. Ancora nes-
suno è riuscito a segnare il primo 
storico gol in serie A al Vigorito tra 
i calciatori giallorossi. Contro il Tori-
no potrebbe essere la volta buona, 
anche se la partita si preannuncia 
molto complicata. 

O come oLanda. Se Armente-
ros è arrivato dall’Eredivisie, c’è un 
altro obiettivo di mercato gialloros-
so che ha compiuto il percorso in-
verso. Si tratta dell’ormai ex laziale 
Rikardo Kishna che dopo il corteg-
giamento di Benevento e Verona 
ha scelto di tornare in patria all’Ado 
Den Haag. 

P come PreZZi. Aumentati quelli 
dei biglietti per lo stadio Ciro Vigo-
rito rispetto alla prima uscita ca-
salinga contro il Bologna. Chi vorrà 
assistere al match contro il Torino 
dovrà sborsare 25 euro per le cur-
ve, 30 euro per i distinti, 48 per la 
tribuna inferiore e 60 per la tribuna 
superiore. 

Q come QUoTaZioni. Il gioca-
tore più costoso della rosa del Bene-
vento, secondo il sito Fantagazzetta.
com, è Samuel armenteros che vale 
12 fantamilioni. Tra i centrocampisti 
Ciciretti vale 11, mentre tra i difen-

sori Letizia e Lazaar si distinguono al 
costo di 6 fantamilioni. Sette, infine, 
ne costa il portiere Vid Belec

R come rinnoVo. E’ tutto da 
valutare quello di Amato Ciciretti, 
tra i migliori dei giallorossi in questo 
avvio di stagione. L’esterno romano 
ha il contratto in scadenza il prossi-
mo 30 giugno e le negoziazioni sono 
già avviate. Per il momento però la 
trattativa sembra in alto mare: le 
richieste del numero 10 e del suo 
agente sarebbero troppo elevate. 

S come sPaL. Un mercato low 
cost nonostante i tanti grandi nomi, 
pieno di prestiti e con poche cessio-
ni. La Spal si è affacciata al campio-
nato di serie A con una vittoria e un 
pareggio nelle prime due giornate. 
L’esordio all’Olimpico contro la Lazio 
(0-0) è stato seguito dalla vittoria 
sull’Udinese al Mazza. Un inizio con 
i fiocchi. 

A come armenTeros. L’attac-
cante svedese ha invaso in pochis-
sime ore gli smartphone dei tifosi 
giallorossi diventando per loro da 
perfetto sconosciuto a beniamino. 
Quando la notizia del suo approdo 
nel Sannio è venuta fuori è scoppia-
ta la curiosità e il web è impazzito 
nel vedere le sue giocate: 19 gol 
nell’ultima Eredivisie sono un buon 
biglietto da visita. 

B come Basso. Il valore del-
la rosa del Crotone è il più basso 
dell’intera serie A. L’organico rosso-
blu vale 27,3 milioni, nove in meno 
della Spal e 12 in meno del Bene-
vento. La Juventus ha la rosa dal va-
lore più alto: 538 milioni di euro, un 
altro pianeta. 

C come conFUsione. Ne sta 
creando tantissima la tecnologia 
Var. Tralasciando il Benevento, il cui 
gol contro il Bologna è stato giusta-
mente annullato, l’impressione è 
che se ne stia facendo abuso sna-
turando al contempo la bellezza del 
calcio. La denuncia di Buffon in tal 
senso è chiara. 

D come diFesa. Quella gialloros-
sa è stata rivoluzionata rispetto allo 
scorso anno. Anche Michele Cam-
porese nell’ultimo giorno di merca-
to è andato via firmando con il Fog-
gia dopo l’approdo di antei nelle file 
dei sanniti. 

E come eVenTo. La sfida di cam-
pionato contro il Torino sarà accolta 
nel Sannio con grande entusiasmo. 
Il “Toro Club Benevento – Pedro 
Mariani” sta organizzando un even-
to culturale per sabato 9 settembre 
con lo scopo di promuovere Bene-
vento ai sostenitori granata che rag-

L’abc della serie A

LUCA ANTEI

SAMUEL ARMENTEROS

RIKARDO KISHNA

FABIO LUCIONI

l’alfabeto
      del campionato
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 i Pensierini della settimana
di eMMeFFe

• Il vostro errore fondamentale sta nel sottovalutare 
l’importanza degli occhi umani. Capite, la lingua può 
nascondere la verità ma gli occhi mai. (Mikail Bulga-
kov)

• ho imparato, dopo la vicenda higuain, che non biso-
gna affezionarsi troppo ai calciatori, che non sono ti-
fosi come noi e dunque dei professionisti. Si le lettere 
fanno piacere e “u saluto e di dio” ma i calciatori pas-
sano, la maglia resta: grazie di tutto e forza Iemmello 
nuovo centravanti del Benevento.

• La democrazia vive se c’è un buon livello di cultura 
diffusa. Se questo non c’è le istituzioni democratiche- 
pur sempre migliori dei fascismi e totalitarismi- sono 
forme vuote. ( Tullio de Mauro)

• Non ho mai visto un allenatore così incompetente 
come Ventura ct della nazionale …imbarazzante! 

• Andare allo stadio in occasione della partita con il 
Bologna al di là del risultato è stata una punizione 
per uomini, donne e bambini. Ad un certo punto si è 
creata una calca pericolosissima che avrebbe potuto 
creare in caso di allarme (vero o procurato come a To-
rino) l’effetto heysel; ho visto gente sentirsi male per il 
caldo seduti sulla pietra fuocaia dei gradoni dello sta-
dio (i sediolini non ci sono per tutti anche se il prezzo 
è raddoppiato equamente per tutti) ...perché giocare 
in quell’orario assurdo? per evitare la coincidenza con 
cosa? Con quale evento di portata mondiale o nazio-

nale o regionale o almeno provinciale ? Le navette? 
Chi ne ha fruito sarà tornato a casa a mezzanotte! Io 
ho avuto la fortuna del passaggio di due amiche se no 
avrei fatto la fine di enea col vecchio padre sulle spalle. 
Se un divertimento deve trasformarsi in una via cru-
cis... e non tirate in ballo la parola fede se no vi mando 
affanculo!

• Mangiate merda miliardi di mosche non possono aver 
sbagliato (Marcello Marchesi)

• La maestra entrò in classe e disse: “oggi parliamo 
di verbi”   “uffa’“ rispose in coro la classe... ”beh se 
non vogliamo studiare i verbi potremmo fare ma-
tematica“ “uffa’“ rispose in coro la classe“ “geome-
tria?” “uffa’” “storia... geografia.. educazione civica”   
“schiaffo... il gioco del soldato” rispose in coro la clas-
se “ma non è nel programma, didatticamente non ha 
alcun valore, non è formativo, non può avere alcuna 
ricaduta educativa un’attività del genere” “ma a noi 
piace...ed i numeri sono dalla nostra parte” rispose in 
coro la classe; la maestra fu ricoverata con una com-
mozione cerebrale per la messe di schiaffoni ricevuta 
però i bambini furono contenti e crebbero ignoranti 
e felici dopo aver seppellito Mozart in una fossa co-
mune (prima di averlo sentito suonare) pisciato sulla 
tomba di Luigi pirandello e bruciato tutte le edizioni 
disponibili in città della Commedia dantesca per i bi-
vacchi dei manipoli.”

Soggiorni individuali • Viaggi di Nozze • Viaggi di gruppo
Noleggio Pullman GT

Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria

Corso Dante, 43 - Benevento - Tel. 0824 42808 Fax 25516
www.ellerreviaggi.it · email info@ellerreviaggi.it

Un giallorosso sul-
la strada degli azzurri di 
Gian Piero Ventura. È 
quanto potrebbe accadere 
a Novembre, nell’ambito 
dei play off per l’acces-
so ai mondiali di Russia 
2018.

Dopo la rovinosa ca-
duta al Santiago Berna-
beu nel match decisivo 
per il primo posto nel 
girone contro la Spagna, 
l’Italia sarà costretta a un 
turno supplementare per 
giocarsi le proprie chance 
di qualificazione. 

Tra le possibili av-
versarie, se gli azzurri 
riusciranno a mantenersi 
tra le teste di serie, po-
trebbe esserci la Svezia 
di Samuel Armenteros, 
attaccante prelevato dal 
club di Oreste Vigorito 
dall’Heracles negli ulti-
mi giorni di mercato. La 
nazionale scandinava è 
attualmente seconda nel 
suo raggruppamento a 
solo un punto di distanza 
dalla Francia capolista e 
con tre lunghezze di van-
taggio sull’Olanda. Dagli 
Orange la Svezia dovrà 

difendersi negli ultimi 
due turni (scontro diret-
to in programma ad Am-
sterdam) senza smettere 
di sognare un sorpasso ai 
francesi che avrebbe del 
clamoroso e che consen-
tirebbe l’accesso diretto 
alla competizione iridata. 
Per Armenteros nelle tra-
sferte di settembre contro 
Bulgaria e Bielorussia 
nove minuti complessivi, 
tutti totalizzati nella sfida 
di Sofia.

Quest’anno saranno 
diversi i giocatori che i 
tifosi del Benevento do-
vranno tenere d’occhio 
durante gli impegni con 
le proprie Nazionali. Tra 
questi spiccano  Me-
mushaj e Djimsiti con 
l’Albania, Belec con la 
Slovenia, Parigini con 
l’under 21 italiana e Pu-
scas con quella rumena. 
Proprio l’eroe degli ulti-
mi play off è andato a se-
gno nel 3-1 sulla Bosnia 
dello scorso 1 settembre 
dando il via alla rimonta 
completata da Coman e 
Man.

Giallorosso “Nazionale”

Armenteros
sulla strada
di Ventura?
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Con i nuovi acquisti e 
alla luce delle ultime 
prestazioni posso dire 
di essere molto fiducio-
so per l’obiettivo che 
dobbiamo raggiunge-
re. Queste due sconfitte 
non devono abbaterci, 
anzi possono darci la 
forza per affrontare 
al meglio la sfida in 
casa con il Torino. Mi 
aspetto una grande 
prestazione da parte 
dei giocatori e un tifo 
incessante da parte di 
noi tifosi. Insieme pos-
siamo vincere, forza 
Benevento!

Gianmarco Castiello

Grazie mitico presi-
dente, finalmente hai 
zittito tutti gli scettici 
che pensavano che non 
avresti comprato gio-
catori. Adesso abbiamo 
una squadra competi-
tiva per salvarci. Sono 
sicuro che la nostra 
difesa fermerà il Gallo 
Belotti. Io ci credo, for-
za Benevento. 

Gabriele Palladino

Nonostante i vari ac-
quisti la lotta per la 
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salvezza secondo me 
sarà ardua. Purtroppo 
per “vincere” il nostro 
campionato dobbiamo 
fare piu punti possibili 
in casa con le squadre 
del nostro livello. Vie-
tato fallire gli scontri 
diretti. Forza Beneven-
to

Massimo De Angelis

Il calendario non è 
molto benevolo con 
noi. Ci aspettano diver-
se partite affascinanti 
ma molto difficili con 
Torino, Napoli e Roma. 
Sono realista, fare al-

meno un punto sarà 
complicatissimo ma 
dobbiamo crederci e 
giocarcela sempre. Con 
Bologna e Sampdoria 
avremmo meritato di 
piu ma questo è il cal-
cio. Una parola vorrei 
spenderla per la Var. 
Vorrei sbagliarmi ma 
se da un lato aiuta gli 
arbitri, dall’altro sta 
facendo impazzire noi 
tifosi. Speriamo che le 
cose possano cambiare. 

Antonio De Luca

Torna il campionato ma 
il Benevento deve ot-

tenere risultati diversi 
da quelli incassati nelle 
prime due uscite di cam-
pionato. Diversi saran-
no sicuramente i volti 
a disposizione di mister 
Baroni che ha detto ad-
dio ad alcuni eroi della 
promozione in serie A 
(Ceravolo in primis) ed 
ha accolto i nuovi Iem-
mello, Antei, Armente-
ros, Lazaar e Parigini. 
Il mercato sicuramente 
non è stato al risparmio 
per una neopromossa, 
forse si poteva investi-
re in maniera diversa, 
magari puntando su una 

La squadra si è rinfor-
zata negli ultimi giorni 
di mercato ed è un bene 
perché le prime gare 
avevano palesato delle 
evidenti lacune, soprat-
tutto in attacco. Proba-
bilmente, alcune opera-
zioni condotte agli inizi 
si sono rivelate discu-
tibili. La salvezza resta 
obiettivo durissimo da 
raggiungere ma noi ti-
fosi dobbiamo pensare 
a fare la nostra parte e 
a sostenere la squadra, 
a prescindere dai risul-
tati e dalla situazioni 
di classifica. Spero, co-
munque, di vedere subi-
to in campo alcuni dei 
nuovi acquisti. Mi incu-
riosisce, in particolare, 
Armenteros.
Luciano Donnarumma

punta di maggiore espe-
rienza per la massima 
serie, ma ormai questi 
discorsi sono rimandati 
a gennaio. Ora è il cam-
po che deve parlare: 
la sfida con il Torino, 
infatti, è già un match 
importante per conqui-
stare i primi punti nella 
massima serie e inizia-
re, poi, un tour de force 
che vedrà i giallorossi 
affrontare, tra le altre, 
nel giro di un mese, Na-
poli, Roma, Inter e Fio-
rentina.

Simone Razzano




