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di Francesco Carluccio

Dalle luci della festa al 
buio del tunnel il passo è 
stato più breve di quanto 
ci si aspettasse. Il Bene-
vento è in difficoltà, at-
tende con ansia di smuo-
vere una classifica che lo 
vede desolatamente solo 
all’ultimo posto. Solo 
ma anche ferito, con una 
metafora che tanto meta-
fora non è, considerate le 
sciagure che si sono ab-
battute sul capo di Baroni 
nelle prime settimane di 
campionato. Non solo i 
giallorossi sono a corto di 
uomini, ma anche di idee. 
Due concetti strettamen-
te legati tra loro, osiamo 
dire, perché senza gli uo-
mini migliori è difficile 
partorire buone intuizio-
ni. Negli ultimi tre turni 
ai sanniti sono mancati 
verve, coraggio e perso-
nalità, doti che in assenza 

di elementi del calibro di 
D’Alessandro e Ciciretti, 
per citarne soltanto due, 
è tremendamente diffi-
cile mettere in mostra. 
A questi si è aggiunto il 
vero dramma sportivo 
del momento, ovvero la 
sospensione per doping 
di Fabio Lucioni, trovato 
positivo al Clostebol nei 
controlli effettuati dopo 
il match con il Torino. 
Una tegola pesantissima 
per una squadra che oltre 
al capitano, a Crotone ha 
dovuto rinunciare anche 
ad Antei e Djimsiti al cen-
tro della difesa, accanto 
ad un Costa appena ri-
entrato dall’infortunio e 
chiaramente non al top. 
Campanelli d’allarme 
che disegnano un quadro 
nerissimo per la Strega, 
orfana in attacco di una 
punta che riesca a far male 
alle difese avversarie o 
che comunque sappia - da 

sola - prendere in mano la 
situazione. Senza il cam-
bio di passo sulle fasce, 
con un centrocampo privo 
di fosforo e in questo mo-
mento anche di corsa, è 
stata durissima per Coda e 
Puscas darsi da fare con-
tro la difesa della squadra 
di Nicola, parsa clamo-
rosamente insormontabi-
le per buoni tre quarti di 
gara. Baroni le attenuanti 
le ha tutte, ma anche qual-
che colpa. Considerare gli 
infortuni come un limite 
ci può stare, tuttavia è nel-
le situazioni di emergenza 
che bisognerebbe fare di 
necessità virtù giungendo 
a compromessi con il pro-
prio credo. Il gioco propo-
sitivo cucito in estate ad-
dosso a questo Benevento 
è una vera, coraggiosa e 
affascinante scommessa 
per la serie A, che nei bas-
sifondi premia solitamen-
te con la salvezza solo 

squadre orientate al gioco 
difesa e contropiede. Ma 
quella scommessa rischia 
di trasformarsi in azzardo 
se ci si ostina a proporre 
le stesse idee senza la pre-
senza di interpreti fonda-
mentali per gli equilibri di 
squadra, come i giocatori 
che dovrebbero domina-
re le fasce e conquistare 
la profondità. A Crotone, 
più che con la Roma, le 
risposte sono state molto 
chiare: la condizione non 
è delle migliori, ci sono 
atleti in ritardo nella pre-
parazione rispetto ad al-
tri. Alcuni sono sembrati 
inadatti al gioco palla al 
piede, con le punte abban-
donate a se stesse senza la 
capacità e la caparbietà di 
vincere duelli fisici uno 
contro uno. Come intuibi-
le da quanto scritto, i pro-
blemi non mancano e non 
li scopriamo certo noi, ma 
la classifica inizia a pesa-

re non tanto per la distan-
za tra la Strega e le avver-
sarie, ma per il fatto che 
le acque proprio non si 
smuovono. Dopo il ritiro 
al Mancini Park di Roma, 
struttura portafortuna che 
ha fatto da sfondo alle 
due promozioni di fila, 
ecco una sfida affascinan-
te con l’Inter di Spalletti. 
I biglietti sono “spariti” 
in poche ore, il sogno del 
popolo giallorosso è che 
presto - magari allo stes-
so modo - sparisca anche 
quello zero legato ai pun-
ti conquistati. E che uno 
spiraglio di luce in fon-
do a questo tunnel possa 
finalmente apparire agli 
occhi di Baroni e dei suoi 
uomini. Un’apparizione, 
un incanto, va bene tut-
to. Purché si ponga fine a 
quella che è ormai diven-
tata una gigantesca osses-
sione. 
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In cerca di luce
BENEVENTO - INTER   domenica  1 ottobre ore 15
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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 Napoli 18 6 6 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 +8 22 5 9 1 13 4 3 3 1 1
2 Juventus 18 6 6 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 +4 18 3 11 0 7 3 1 1 2 1
3 Inter 16 6 5 1 0 3 3 0 0 3 2 1 0 +4 12 2 6 0 6 2 3 3 0 0
4 Lazio 13 6 4 1 1 3 1 1 1 3 3 0 0 +1 13 8 5 5 8 3 2 2 1 1
5 Roma 12 5 4 0 1 3 2 0 1 2 2 0 0 +1 12 4 7 4 5 0 1 0 0 0
6 Milan 12 6 4 0 2 3 3 0 0 3 1 0 2 0 10 8 6 2 4 6 3 3 1 1
7 Sampdoria 11 5 3 2 0 2 2 0 0 3 1 2 0 +2 8 4 4 1 4 3 1 1 0 0
8 Torino 11 6 3 2 1 2 1 1 0 4 2 1 1 +1 10 9 5 2 5 7 0 0 1 1
9 Atalanta 8 6 2 2 2 3 2 0 1 3 0 2 1 -4 10 8 7 3 3 5 3 2 0 0
10 Chievo 8 6 2 2 2 2 0 1 1 4 2 1 1 -2 7 8 2 3 5 5 0 0 1 1
11 Bologna 8 6 2 2 2 3 0 2 1 3 2 0 1 -4 5 7 2 5 3 2 0 0 1 1
12 Fiorentina 7 6 2 1 3 3 1 1 1 3 1 0 2 -5 9 8 4 4 5 4 1 1 3 2
13 Cagliari 6 6 2 0 4 3 1 0 2 3 1 0 2 -6 4 8 1 3 3 5 1 0 2 1
14 Spal 4 6 1 1 4 3 1 0 2 3 0 1 2 -8 5 11 5 7 0 4 0 0 4 4
15 Sassuolo 4 6 1 1 4 3 0 1 2 3 1 0 2 -8 3 9 1 4 2 5 2 1 0 0
16 Crotone 4 6 1 1 4 4 1 1 2 2 0 0 2 -10 3 11 2 5 1 6 0 0 3 2
17 Udinese 3 6 1 0 5 3 1 0 2 3 0 0 3 -9 8 13 4 5 4 8 2 2 1 0
18 Genoa 2 6 0 2 4 3 0 1 2 3 0 1 2 -10 5 10 5 8 0 2 1 1 1 1
19 Verona 2 6 0 2 4 4 0 1 3 2 0 1 1 -12 1 14 1 11 0 3 1 1 2 2
20 BENEVENTO 0 6 0 0 6 3 0 0 3 3 0 0 3 -12 1 16 0 6 1 10 1 0 2 2

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

prossimo turno

classifica marcatori

7ª GIORNATA DI ANDATA
SABATO 30 SETTEMBRE 2017
UDINESE - SAMPDORIA H.18:00
GENOA - BOLOGNA H.20:45

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
NAPOLI - CAGLIARI H.12:30
BENEVENTO - INTER H.15:00
CHIEVO - FIORENTINA H.15:00
LAZIO - SASSUOLO H.15:00
SPAL - CROTONE H.15:00
TORINO - VERONA H.15:00
MILAN - ROMA H.18:00
ATALANTA - JUVENTUS H.20:45

RETI CALCIATORE SQUADRA

10 (1 r.) Dybala Paulo Juventus

8 (2 r.) Immobile Ciro Lazio

6 (3 r.) Icardi Mauro Emanuel Inter

6  Dzeko Edin Roma

6 (2 r.) Mertens Dries Napoli

4  Callejon José Maria Napoli

4 (1 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria

Benevento (4-4-2): Belec; Letizia, Lucioni, Venuti, Di Chiara; Me-
mushaj, Cataldi, Chibsah, Lazaar (19’st Parigini); Puscas, Coda (30’st 
Armenteros). A disp. Brignoli, Del Pinto, Viola, Gyamfi, Kanoute, Pa-
rigini, Iemmello, Lombardi, Armenteros, Gravillon. All. Marco Baroni.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres (30’st Florenzi), Fazio, Juan Je-
sus, Kolarov; Pellegrini (23’st Gerson), Gonalons, Strootman; Under 
(1’st El Shaarawy), Dzeko, Perotti. A disp. Lobont, Skorupski, More-
no, De Rossi, Defrel, Florenzi, Gerson, Manolas, Antonucci, Castan, El 
Shaarawy. All. Eusebio Di Francesco

Reti: 21’pr Dzeko, 36’ aut. Lucioni, 7’st Dzeko, 29’st aut. Venuti

Arbitro: Michele Fabbri

Ammoniti: 11’st Di Chiara, 39’st Parigini

Roberto Pruzzo, storico attaccante della Roma, nel prepartita aveva 
tuonato: “Faccio fatica a commentare una gara così. c’è troppa differen-
za”. Una dichiarazione che nel giro di pochi minuti era stata in grado di 
surriscaldare gli animi dei tifosi sanniti, ma il campo ha dimostrato che 
tra Benevento e Roma le distanze fossero davvero ampie. Un dislivello 
che, a dire il vero, nei primi venti minuti non si è notato. Anzi, erano stati 
i padroni di casa andare vicini al gol con Cataldi in un contropiede ful-
mineo sprecato con un destro a giro finito sul fondo. Il gol di Dzeko per 
l’uno a zero sarebbe arrivato qualche minuto più tardi, al 21’, su assist di 
Kolarov. Poi l’autorete di Lucioni in spaccata, il tris del bosniaco su regalo 
confezionato da Memushaj e la seconda autorete di giornata ad opera 
di Venuti, hanno spalancato le porte alla Lupa, tornata a casa con la 
pancia piena di gol e perfino qualche rimpianto per due legni colpiti dal 
mattatore Dzeko. Per il Benevento quinta sconfitta consecutiva e pochi 
segnali incoraggianti. 

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella (25’st 
Faraoni); Rodhen, Mandragora, Barberis, Stoian (25’st Nalini); Trotta, 
Tumminello (4’pt Simy). A disp.: Festa, Viscovo, Romero, Kragl, Izco, 
Pavlovic, Simic, Cabrera, Crociata. All.: Davide Nicola

Benevento (4-4-2): Belec; Venuti, Gravillon (18’st Letizia), Costa, 
Di Chiara; Lombardi, Memushaj, Cataldi, Lazaar (8’st Parigini); Coda 
(13’st Viola), Puscas. A disp.: Piscitelli, Brignoli, Del Pinto, Chibsah, 
Gyamfi, Armenteros. All.: Marco Baroni

Reti: 43’pt Mandragora, 12’st Rodhen

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Note: al 40’st Viola (B) calcia sul palo un rigore-

Doveva essere la gara del riscatto, è stato invece l’ennesimo tracollo. Il 
Benevento, ridimensionato da un’emergenza senza fine, perde anche a 
Crotone e inanella il sesto ko di fila in campionato. Due le reti dei ros-
soblu che hanno spezzato i sogni giallorossi, infranti definitivamente 
dal rigore fallito da Viola a cinque minuti dalla fine. Poche idee per il 
Benevento di Baroni, che giocano bene dieci minuti prima di eclissarsi 
e lasciare strada ai padroni di casa. Belec e la difesa si salvano almeno 
tre volte prima dell’eurogol di Mandragora al 43’ della prima frazione. 
Nella ripresa, dopo dodici minuti, azione d’alta scuola del team di Nicola 
rifinita da Trotta di tacco per Rohden che arriva in corsa a centro area 
per la conclusione che vale il 2-0. Nel finale un assalto sterile produce 
solo il penalty gettato alle ortiche. Senza Lucioni, D’Alessandro, Ciciretti 
e Iemmello si sapeva che sarebbe stata dura, ma ci si attendeva quanto-
meno una reazione d’orgoglio da attendersi assolutamente per la sfida 
con l’Inter. 

5ª giornata 20 settembre 2017 - Benevento, stadio Ciro Vigorito 6ª giornata 24 settembre 2017 - Crotone, stadio Ezio Scida

 BENEVENTO 0  CROTONE 2

          ROMA 4           BENEVENTO 0
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L’Inter di Spalletti non 
molla mai e ha la seconda 
miglior difesa d’Europa

L’avversario

di Francesco Carluccio

Se non fosse per il pa-
reggio con il Bologna al 
Dall’Ara, nel quinto turno 
di campionato, l’Inter sa-
rebbe a punteggio pieno. 
I nerazzurri hanno vinto 
sul filo di lana contro il 
Genoa nell’ultimo turno 
di campionato grazie a 
un gol di D’Ambrosio di-
mostrando di essere una 
squadra disposta a lottare 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Slovenia P Samir Handanovič
5 Italia C Roberto Gagliardini
7 Portogallo D João Cancelo
9 Argentina A Mauro Icardi (capitano)
10 Portogallo C João Mário
11 Uruguay C Matías Vecino

N.                 Ruolo Giocatore
13 Italia D Andrea Ranocchia
17 Francia A Yann Karamoh
20 Spagna C Borja Valero
21 Italia D Davide Santon
23 Italia A Éder
25 Brasile D Miranda

N.                 Ruolo Giocatore
27 Italia P Daniele Padelli
29 Brasile D Dalbert
33 Italia D Danilo D’Ambrosio
37 Slovacchia D Milan Škriniar
44 Croazia C Ivan Perišić
46 Italia P Tommaso Berni

N.                 Ruolo Giocatore
55 Giappone D Yūto Nagatomo
61 Belgio D Zinho Vanheusden
77 Croazia C Marcelo Brozović
87 Italia C Antonio Candreva
99 Italia A Andrea Pinamonti

Probabile formazione

Allenatore
Luciano Spalletti

Ivan Perisic

Samir Handanovic

Luciano Spalletti

4-2-3-1

HANDANOVIC
1

LA
 R

OS
A

INTER

mira dun-
que alla se-
sta vittoria, 
e a diffe-
renza della 

fino al 90’ per perseguire 
i propri obiettivi, ma il se-
greto del nuovo corso di 
Spalletti è tutto nella tenu-
ta mentale che si traduce 
in una difesa di ferro. In 
540 minuti più recupero, 
i nerazzurri hanno incas-
sato soltanto due gol: uno 
da Dzeko a Roma e l’al-
tro da Verdi a Bologna. 
Un bunker che in Europa 
è secondo soltanto  alla 
retroguardia del Borussia 

di quattro reti ri-
spetto allo juventino 
Dybala, stabilmen-

tripletta al San Paolo, e 
Dzeko una doppietta pro-
prio al Vigorito. E’ un po’ 
il destino che spetta alle 
piccole, anche se nel caso 
dei giallorossi una difesa 
colabrodo va ad aumenta-
re le speranze dei bomber. 
Sono stati infatti ben 16 i 
gol incassati in sei gior-
nate, per una media supe-
riore ai due a partita. Oc-
correrà scrollarsi di dosso 
tutte le paure per provare a 
migliorare un ruolino del 
tutto negativo. Farlo con-
tro questa Inter non sarà 
semplice, ma una scarica 
d’orgoglio dal team di Ba-
roni è lecito attendersela. 
Se non altro per non con-
tinuare a sgretolare record 
su record negativi. 

DALBERT
29

PERISIC
44

MIRANDA
25

ICARDI
9

BROZOVIC
77

SKRINIAR
37

VECINO
11

CANDREVA
87

D’AMBROSIO
33

BORJA VALERIO
20

Roma e delle altre grandi, 
non è neanche costretta a 
un turn over che garanti-
sca il recupero di energie 
dopo le coppe, in quanto 
Icardi e compagni non ne 
disputano. Facile intuire 
che Spalletti farà gioca-
re quasi interamente la 
sua formazione tipo con 
Handanovic tra i pali, alle 
spalle della difesa a quat-
tro composta da D’Am-
brosio e Dalbert sugli 
esterni e dalla coppia di 
centrali Miranda-Skriniar. 
A centrocampo, nel 4-2-
3-1 varato dall’ex alle-
natore della Roma, Borja 
Valero e Vecino agiranno 
alle spalle dei tre trequar-
tisti Candreva, Brozovic 
e Perisic. L’unica punta, 
come al solito, sarà Mauro 
Icardi, affamato di gol per 
dare l’assalto a una  clas-
sifica marcatori che per il 
momento lo vede indietro 

te in prima posizione con 
dieci marcature. E’ chiaro 
che soprattutto in questo 
momento affrontare il Be-
nevento viene vista come 
un’opportunità da parte 
degli attaccanti per incre-
mentare il proprio botti-
no di gol, basti pensare 
che   Mertens riuscì di fare 

Mauro Icardi

Dortmund, in grado di in-
cassare solo una rete, per 
giunta nell’ultima giorna-
ta di Bundesliga contro il 
Monchengladbach. A Mi-
lano, su sponda nerazzur-
ra,  coltivano ambizioni 
da Champions e vogliono 
proseguire la  marcia là 
dove tutti hanno vinto in 
questa stagione, compreso 
il Perugia nel confronto di 
Tim Cup dello scorso ago-
sto. A Benevento l’Inter 
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Via Senatore Clemente 26 - Cervinara (AV)
tel. 0824 838814

 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1 - Non è pensabile che gente abituata a vincere scudetti a ripetizioni, coppe Italia, 
supercoppe, coppe dei campioni, coppe UEFA, coppe delle coppe, supercoppole 
di minchia varie …possa perdere 6 partite di seguito … ecco tornate a tifare Juve, 
Milan, Inter  …lì potrete sfoggiare la vostra mentalità vincente appieno e con 
soddisfazione …terroni!!!!  

2 - Domenica c’è l’Internazionale di Milano …a me ancora non pare vero …tra un 
po’ finisce il girone d’andata ed io ancora non mi abituo a questa insospettata, in-
sospettabile, inaspettata gioia di assistere dal vivo alle gesta della noblesse della 
pedata italica …. Nun me pare vero!

3 - “Amala”  dicono i numerosi supporters terronerazzurrostrisciati … “ Struppeala” 
grido al mio Amato Ciciretti …. Vogliamo vincere!

4 - In settimana il patron Vigorito ha dovuto fare l’avvocato per difendersi da una 
gragnuola di accuse …improvvisamente dopo anni di vittorie si è trovato nella 
condizione di difendere la squadra da sei batoste consecutive …a ben altro ci 
aveva abituato il presidente …molti i messaggi di vicinanza tantissime le accuse 
dei palati fini di un pubblico ormai pronto  a palcoscenici più prestigiosi …dall’A-
vellola all’Allianz Arena il passo è breve …. e pure il cervello.  

5 - Ho letto di gente che accusava Iemmello di fingere l’infortunio perché amico di 
Vacca! Ho letto di gente che si sente la barzelletta di Italia … e qui sono d’accor-
do: un po’ di serena autocritica fa  bene a tutti … ho letto di gente che prende il 
viagra a quarant’anni …ah no scusate …questa è per un altro articolo di un altro 
giornale. 

6 -  Io faccio un po’ di conti e vi faccio una domanda :  esiste nel mondo dell’imprendi-
toria sannita un’impresa da annoverare fra le prime 20 d’Italia nel suo campo per 
fatturato e qualità della produzione? Non lo so … francamente non credo. Ecco 
il Benevento calcio si trova attualmente al ventesimo posto della classifica delle 
Spa e/o delle Srl partecipanti ai vari campionati di calcio della penisola italica …
in un’altra classifica invece la città di Benevento risulta agli ultimissimi posti per 
qualità della vita, guadagni pro capite, consumo culturale, pulizia, ambiente … 
verso il centesimo posto insomma … chi si deve vergognare ? Il Benevento Calcio 
o tutti noi?

7 -  Il sette è il numero dei colori dell’arcobaleno, il sette in numero dei Nani di Bian-
caneve, sette è il numero delle antiche meraviglie, sette i peccati capitali … sette 
sono le sconfitte che augurano al Benevento i supporters dell’Avellino calcio … 
ricambio affettuosamente augurando un pronto ritorno in serie C , un tormenta-
to campionato di B con retrocessione all’ultimo minuto dell’ultima giornata con 
rigore inesistente e dulcis in fundo …crepate in corpo perché noi ci salveremo! 
Avellino merda! ( sempre sportivamente detto e con simpatia) . P.s. Totonno Julia-
no  chiuse la carriera a Bologna dopo aver giocato una vita nel suo amato Napoli 
e a Bologna nessuno si offese quando dichiarò che il Napoli era il suo unico gran-
de amore …ora …perché continuate a rompere il cazzo a Di Somma che è stato 
una bandiera dell’Avellino? Volete un uomo o una puttana? Io lo ringrazio per i 
due campionati vinti e per la salvezza in quello attuale. Stateve buono! 

Chi sale

VID BELEC
Sembrerà un paradosso, ma uno dei pochi a 

salvarsi in questo tormentato inizio di stagione 
giallorosso è proprio il portiere, nonostante i 16 
gol incassati in sei giornate che diventano 20 in 
sette partite consideranto la Tim Cup. 

Una media che si avvicina tantissimo ai tre 
gol a partita per l’estremo difensore sloveno, 
partito malissimo nell’esordio assoluto contro 
il Perugia ma capace di riscattarsi con diversi 
ottimi interventi nelle successive sei gare. 

Il problema è, appunto, che al Benevento 
manchi tutto il resto, almeno in questa fase del 
campionato. 

Chi scende

MASSIMO CODA
Potrebbe aver accusato più del dovuto l’as-

senza del gol che avrebbe certamente merita-
to nell’arco delle prime tre giornate. In quel-
le circostanze prima Puggioni, poi Mirante e 
infine Sirigu gli dissero di no con interventi 
prodigiosi. Ma il Massimo Coda visto in spe-
cial modo contro il Crotone è la brutta copia 
di quello ammirato in B con la Salernitana. Il 
salto di categoria non può essere un alibi, per-
ché quello non può e non deve influire sulla 
convinzione nei propri mezzi. Molle e impac-
ciato, si è arreso troppo in fretta alle difficoltà 
dello Scida dopo la prima (e unica) occasione 
gettata al vento su colpo di testa. Occorre dare 
di più. 
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T come TRABALLANTI. Non è 
solo Marco Baroni a risultare in di-
scussione tra gli allenatori di serie A. 
Anche Rastelli, a Cagliari, sta facendo 
tentennare il presidente Giulini dopo 
le poco convincenti ultime prestazio-
ni della sua squadra, sconfitta da Sas-
suolo e Chievo in due ipotetici con-
fronti salvezza. E a guardare il calen-
dario per i rossoblu non si prospetta 
un grande weekend: domenica, alle 
12.30, impegno al San Paolo di Napo-
li. Pecchia a Verona resta poco amato 
dai tifosi, ma nonostante la classifica 
continua a godere della fiducia dei 
dirigenti. 

U come UTENTI. Sono stati 
33.724 quelli che hanno visto la par-
tita dello “Scida” di Crotone in televi-
sione. La gara tra calabresi e sanniti 
è stata trasmessa esclusivamente da 
Sky e ha fatto registrare uno share 
dello 0,22%.

V come VIVIANI. Potrebbe essere 
uno dei valori aggiunti della Spal di 
Leonardo Semplici. Il centrocampista 
contro il Napoli aveva riacciuffato il 
match con una splendida punizione, 
prima del gol di Ghoulam che ha ri-
collocato prontamente il Napoli in 
vetta alla classifica. 

Z come ZIO. E’ un momento dif-
ficile per Fabio Lucioni, per tutti “lo 
Zio”. Il capitano del Benevento è sta-
to trovato positivo al Clostebol, undi-
cesima sostanza dopante nel ranking 
stilato dalla Wada, successivamente 
al match del terzo turno contro il 
Torino. Una brutta tegola per il Be-
nevento che deve far fronte alla già 
citata emergenza in difesa. 

siderare titolari in una ipotetica for-
mazione tipo. 

F come FIORENTINA. E’ sfumata 
all’ultimo secondo, per colpa di un 
gol di Freuler, la terza vittoria in cam-
pionato per la squadra di Pioli. Ora i 
Viola sono attesi dal Chievo al Bente-
godi, stadio che quest’anno sono riu-
sciti già ad espugnare battendo l’Hel-
las 5-0. In estate il ridimensionamen-
to della rosa ha inciso pesantemente 
sulle ambizioni, ma potrebbe essere 
l’anno di Federico Chiesa, uno dei mi-
gliori prospetti del nostro calcio, a se-
gno due volte in cinque apparizioni. 

G come GOMEZ. Il suo “dirotta-
mento” tra gli attaccanti quest’anno 
ha fatto penare non poco gli amanti 
del fantacalcio che sulle sue giocate 
avevano costruito le migliori fortune 
a buon prezzo, acquistandolo da cen-
trocampista. Il “Papu” in campionato 
ha segnato tre gol in sei match, ma a 
Firenze ha sbagliato un calcio di rigo-
re che grida ancora vendetta. Ora c’è 
la Juventus. 

H come HOTEL. Dopo la sconfitta 
con il Crotone, il Benevento ha opta-
to per il ritiro al Mancini Park Hotel 
di Roma, una struttura che negli ulti-
mi due anni aveva portato fortuna ai 
giallorossi. E’ lì che furono effettuati 
i ritiri precampionato prima dei suc-
cessi in Lega Pro e serie B, con Auteri 
e poi con Baroni. Chissà che il flusso 
positivo non possa riguardare anche 
quest’anno

I come IRONIA. La striscia di sei 
sconfitte consecutive in campiona-
to ha scatenato una serie di reazio-
ni ironiche sulla situazione legata al 
Benevento. Sul web e sui giornali si 
è aperto il dibattito su una riduzione 
delle squadre in serie A, e i risultati 
non hanno agevolato di certo la posi-
zione dei giallorossi, considerati ina-
deguati al massimo campionato. A 
loro il compito di smentire quella che 
al momento è una triste realtà.

L come LUNEDÌ. Dopo la sosta di 
campionato, alla ripresa il Beneven-
to giocherà di lunedì sera, ospite al 
“Bentegodi” di Verona per la settima 
giornata (gara in programma il 16 ot-
tobre, ore 20;45). Un’altra sfida chia-
ve in ottica salvezza per i giallorossi 
dopo quella persa a Crotone. 

M come MIGLIORE. La difesa 
dell’Inter è la migliore del campio-
nato con soli due gol incassati in 
sei giornate. Gli uomini di Spalletti 
sopperiscono così alle carenze di un 
attacco che non si è ancora rivelato 
letale. Dei dodici gol messi a segno, 
la metà porta la firma di Icardi e tre 
sono stati siglati da Perisic. 

N come NAZIONALI. Il campiona-
to si fermerà di nuovo, dopo questo 
turno, per far spazio alle Nazionali. 
Era già accaduto nel weekend del 3 
settembre, e succederà altre quattro 
volte in questa stagione: l’8 ottobre, 
il 12 novembre, il 14 gennaio e il 25 
marzo. Date che gli appassionati han-
no già segnato su un calendario sem-
pre più fitto di appuntamenti. 

O come OKWONKWO. La se-
rie A ha scoperto un altro talento. 
Il nigeriano classe ’98 del Bologna, 
nell’ultimo turno ha condannato alla 
sconfitta il Sassuolo nei minuti finali 
regalando a Donadoni un successo 
fondamentale, il secondo dopo la 
trasferta di Benevento. Finora i ros-
soblu hanno vinto solo lontano dal 
Dall’Ara: il loro bilancio è di due vit-
torie, due pareggi e due sconfitte. In 
perfetto equilibrio. 

P come PROVOCAZIONE. Inter-
vistato dalla “Gazzetta”, il Direttore 
Generale dello Sport della Genera-
litat catalana, Gerard Figueras, si è 
espresso così sul Barcellona: “Se al 

referendum per l’indipendenza ca-
talana dovesse prevalere il Sì, non è 
detto che i blaugrana restino nella 
Liga, ma potrebbero negoziare anche 
un ingresso in serie A”. In realtà, più 
che una possibilità si tratta di una 
vera provocazione. Il referendum si 
terrà proprio questa domenica e la 
spinta indipendentista è molto forte. 

Q come QUANTITÀ. I punti to-
talizzati finora da ciascuna delle due 
capolista, Napoli e Juventus, equival-
gono alla somma di quelli incamerati 
dalle ultime 7 della classifica. Ad es-
sere precisi, le ultime sette ne hanno 
ottenuti 19 contro i 18 di chi si trova 
in prima posizione, ma tant’è: il diva-
rio si manifesta come impressionan-
te. 

R come RECORD. E’ purtroppo 
negativo quello del Benevento. In 
Europa, complice una differenza reti 
disastrosa, nessuno ha fatto peggio 
dei giallorossi tra le squadre iscritte 
ai massimi campionati. Negli ultimi 
quindici anni solo al Venezia, in serie 
A, era capitato di non ottenere alcun 
punto nelle prime sei giornate. I la-
gunari a fine torneo avrebbero poi 
chiuso a quota 18 retrocedendo in B. 
Ottennero il primo punto alla settima 
giornata pareggiando in maniera sor-
prendente contro il Milan. 

S come SCONTRO DIRETTO. 
Potrebbe essere visto come tale il 
match tra Spal e Crotone in program-
ma domenica alle ore 15 nello sce-
nario del Paolo Mazza. Dopo quattro 
punti nelle prime due giornate, la 
Spal ha messo in fila quattro sconfit-
te consecutive, tre delle quali con av-
versarie di tutto rispetto quali Milan, 
Inter e Napoli. Il Crotone, dopo la vit-
toria con il Benevento, cerca continu-
ità per emergere dalle sabbie mobili. 

A come ANDREW GRAVILLON. Il 
giovane scuola Inter è stato schierato 
al centro della difesa contro il Croto-
ne. L’esordio, al netto di qualche er-
rore, può considerarsi più che positi-
vo viste la personalità e la capacità di 
calarsi subito in un contesto difficile. 
Classe ’98, lo scorso anno era il capi-
tano della Primavera dell’Inter. 

B come BALUARDI. I tifosi del 
Benevento sono sempre gli ultimi 
ad arrendersi, a dispetto di una de-
bole tenuta mentale della squadra. 
Spesso elogiati dai media nazionali, 
stanno affrontando l’avventura in se-
rie A con lo spirito giusto, cantando 
dal primo all’ultimo minuto. Un po’ 
di malumore è inevitabile, ma lo si 
manifesta sempre nelle sedi oppor-
tune o al fischio finale. Durante la 
gara solo cori di incitamento e pochi 
mugugni. Chapeau. 

C come CORTA. Si mantiene così 
la classifica nelle sue ultime posizio-
ni. Pur non avendo ancora raccolto 
alcun punto, il Benevento si trova 
sorprendentemente a sole tre lun-
ghezze dalla quartultima posizione, 
quella che varrebbe la salvezza. Al 
momento le altre due retrocesse sa-
rebbero Genoa e Verona, che nelle 
prime sei gare hanno ottenuto due 
pareggi a testa. 

D come DIECI. Un bottino spaven-
toso, quello di Paulo Dybala: per lui 
dieci gol nelle prime sei giornate di 
campionato e primo posto nella clas-
sifica marcatori. Lo segue a ruota Im-
mobile, che nello stesso arco di tem-
po ha realizzato ben 8 reti. Entrambi, 
tra nazionale, campionato e coppe, 
sono a quota 12. Non avrebbero po-
tuto immaginare inizio migliore. 

E come EMERGENZA. Antei, 
Djimsiti e Lucioni fuori dai giochi, 
Baroni ha una bella gatta da pelare 
per quanto riguarda la difesa. Inoltre 
sono tutte da valutare le condizioni 
di Iemmello, D’Alessandro e Ciciretti, 
altri elementi che sarebbero da con-

L’abc della serie A

ANDREW GRAVILLON

ALEJANDRO  “PAPU” GOMEZ

FEDERICO VIVIANI

l’alfabeto
      del campionato
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Lo scorso anno, di 
questi tempi, i tifosi del 
Benevento amanti dei 
videogiochi avevano in 
testa un solo obiettivo: 
condurre il Benevento 
in serie A. L’impresa, 
per quanto inimmagi-
nabile, è riuscita anche 
nella realtà alla squadra 
giallorossa, che in que-
sta stagione occupa un 
posto di primo piano 
nei due videogames de-
dicati al calcio studiati 
per le console di ultima 
generazione. Pro Evolu-
tion Soccer 2018 e Fifa 
18 si contendono ancora 
una volta, come tutti gli 
anni, lo scettro di gioco 
più amato. Il gioco tar-
gato Konami è in vendi-
ta già da un paio di setti-
mane, essendo uscito in 
Europa il 14 settembre. 
Per Fifa, invece, l’uscita 
è stata fissata per il 29 
settembre. 

Di sicuro per gli ap-
passionati beneventani 
quest’anno sarà tutta 
un’altra cosa approc-
ciarsi alla sfida. 

Quella attuale è la 
prima edizione del vi-
deogame Fifa a presen-
tare i tre kit ufficiali del 
Benevento Calcio. La 
Strega aveva fatto la 
sua prima apparizione 
ufficiale sul gioco della 
casa canadese Ea Sports 
lo scorso anno, quando 
esordì in serie B. All’e-
poca, però, come accade 
sempre per il campiona-

La MISSIONE SALVEZZA
scatta anche alla console

Il mondo virtuale accoglie i giallorossi in serie A per un’altra storica prima volta

to cadetto, le divise e i 
loghi erano privi di li-
cenza. Quest’anno inve-
ce Fifa presenterà tutte 
e tre le divise ufficiali 
oltre al logo del Bene-
vento Calcio, senza di-
menticare anche i vol-
ti completi di dettagli 

sulle card di Ultimate 
Team per quel che ri-
guarda la rosa gialloros-
sa. In questo senso va 
segnalato che le uniche 
due carte oro - ovvero 
i giocatori di maggior 
valore - sono a centro-
campo e rispondono ai 

nomi di Ciciretti e Ca-
taldi, entrambi valutati 
complessivamente 75 
punti. Tra gli attaccan-
ti il migliore ai fini del 
gioco risulta lo svedese 
Armenteros, valutato 
74. Per farsi un’idea 
più precisa del divario, 
basta dare un’occhiata 
ai valori dei top player 
della nostra serie A. Il 
più quotato tra gli attac-
canti è Gonzalo Higuain 
il cui valore si attesta a 
90, mentre Dybala vale 
88 e Mertens 87. A rap-
presentare un fattore, 
per la difesa, sono inve-
ce Buffon (89), Bonuc-
ci (88) e Chiellini (89) 
che da quest’anno non 
vestono la stessa ma-
glia. Occhio anche ad 
Hamsik a centrocampo 
(87) e ad Handanovic, 
prossimo avversario dei 
sanniti nel “mondo rea-
le” che è il secondo mi-
glior portiere del massi-
mo campionato italiano 
a due punti da Buffon 
con il suo 87 di valuta-
zione media.

I valori di Pro Evo-
lution non sono così 
distanti e parlano di dif-
ferenze abissali tra pic-
cole e grandi. Del resto 
nel calcio - come negli 
altri sport -  è così da 
sempre. E’ quello “zero” 
alla voce “punti in clas-
sifica” a fare rumore. Va 
eliminato al più presto, 
non nei videogiochi ma 
nella vita reale. 
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Serve restare uniti! 
Contestare in questo 
momento potrebbe peg-
giorare la situazione in 
vista di due sfide impor-
tanti, contro una big e 
una diretta concorrente. 
Serve allo stesso tempo 
più concertazione e vo-
glia di lottare da parte 
dei calciatori! 

Julio Soreca                       

Al momento il Beneven-
to paga l’inesperienza 
nella massima serie e 
una campagna acquisti 
gestita male, unite ad un 
pizzico di sfortuna, le-
gata a vari episodi come 
gli infortuni Ciciretti e 
D’Alessandro, due gio-
catori simbolo e al caso 
Lucioni, arrivato in un 
momento molto delicato. 
Ma come tutte le favole 
a lieto fine, quella della 
Strega, iniziata due anni 
fa, si concluderà con la 
salvezza a 30/34 punti, 
grazie anche al calore 
e al sostegno della sua 
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Voci GialloRosse
1 o 3-5-2, anche perché 
gli elementi per fare que-
sti schemi ce li abbiamo. 
Bisogna quindi iniziare a 
buttare palloni in tribuna, 
a dare qualche calcio ben 
assestato all’avversario, a 
mettere la gamba in ogni 
contrasto. Meglio brutti e 
cattivi che non pervenuti. 
In questo modo non si per-
derebbe il treno salvezza, 
e a gennaio si potrebbe 
compiere il secondo step 
intervenendo sul mercato 
con tre elementi: un attac-
cante, un mediano di quel-
li tosti, un difensore, se 
fosse confermato lo stop a 
Lucioni. 
In tutto ciò, chiaramen-
te, deve fare da contorno 
una crescita mentale della 
piazza: basta mugugni, se 
qualcuno si aspettava che 
la A fosse un pranzo di 
gala guardi la Juve, il Na-
poli il Real o il Barca...qui 
non c’è posto per i Guar-
diola da divano.

Ernesto A. Foria

Via Nicola Sala, 22 - Benevento • Telefono: 0824 311225

Bar • Caffetteria • Tabacchi
Pagamento Tasse Automobilistiche, Bollettini postali, F24

Lotto • Super enalotto

E' un momento negativo per il Benevento di Marco Baroni e gli umori 
nell'ambiente giallorosso sono contrastanti. C'è chi ha piena fiducia in una 
ripresa e chi, al contrario, crede che la squadra sia destinata a disputare un 
campionato nei bassifondi con poche chance di salvezza. La sfida con l'Inter 
si presenta agli occhi dei sanniti non solo come una gran bella vetrina per la 
città ma anche come un'occasione da cogliere, magari con un po' di fortuna. 
La convinzione è che se il Benevento sarà quello delle ultime uscite, avrà po-
che speranze di uscire dal Vigorito con qualche punto in tasca. Ma la speranza 
dei tifosi è l'ultima a morire, di seguito alcuni messaggi arrivati alla nostra 
redazione. 

curva, la più bella della 
seria A! 
Avanti Strega non mol-
lare... per aspera ad as
tra!!!                        

Valeria Nigro

Commentare il momento 
non è facile. Al netto di 
limiti tecnici e infortuni, 
io credo nella salvezza. 
Le altre squadre piccole 
non volano e c’è tutto un 
campionato da giocare. 

Il problema è soprattut-
to psicologico.

Antonio Del Prete

E’ molto difficile fare 
riflessioni in questo mo-
mento sul campionato 
che stiamo disputando. 
In noi tifosi c’è molta 
amarezza, ci aspettava-
mo di partire portando 
a casa almeno qualche 
punto. Invece ci trovia-
mo a commentare una 

situazione disastrosa, 
tenuta in piedi soltanto 
dal ruolino di marcia 
delle altre squadre che 
competono per la sal-
vezza. Dispiace dirlo, 
ma con questo atteg-
giamento non si andrà 
lontano. Non voglio es-
sere disfattista, guardo 
in faccia alla realtà. Gli 
unici a salvarci siamo 
noi tifosi che non mol-
liamo mai e anche a 
Crotone lo abbiamo di-
mostrato. Stiamo dando 
un bel segnale alla mas-
sima serie, perché nono-
stante tutto continuiamo 
a incitare la squadra nel 
nostro settore. Potrem-

mo anche perdere sul 
campo ma sugli spalti 
vinciamo sempre. Avanti 
Curva Sud

Marco

Il Benevento può salvarsi 
organizzandosi su due bi-
nari principali. 
Il primo è il più difficile 
da imboccare perché serve 
soprattutto un cambio di 
mentalità: siamo una ne-
opromossa, il bel calcio è 
da rimandare alle prossi-
ma stagione, ora bisogna 
cominciare a giocare come 
una provinciale italiana, 
difesa e contropiede. 4-5-
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