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di Francesco Carluccio

Alcuni la chiamano 
Legge di Murphy, altri 
semplicemente sfortuna. 
Sta di fatto che quando al 
Benevento sembra essere 
ormai capitata qualsivo-
glia sventura, ecco che ne 
viene fuori una nuova di 
zecca. Non che il gol della 
sconfitta incassato in pie-
no recupero mancasse ai 
giallorossi, memori anco-
ra della rete di Iago Falque 
che consentì al Toro di im-
porsi al Vigorito qualche 
settimana fa, ma episodi 
come quello di Cagliari 
fanno ancora più male. 

Una squadra in piena 
difficoltà sia psicologica 
che di punti aveva bisogno 
di una svolta, di un risul-
tato che cambiasse un po’ 
il modo di vedere o anche 

solo percepire le cose. Ci 
eravamo illusi che il rigo-
re trasformato da Iemmel-
lo potesse essere il giusto 
deterrente contro fiumi di 
critiche, parole e discor-
si sulle peggiori squadre 
d’Europa e sui loro risulta-
ti da record. Quel gol, quel 
penalty liberatorio si è in-
vece rivelato un bluff. Pri-
ma ci aveva pensato il Var 
a tenere tutti con il fiato 
sospeso, poi quando Irrati 
ha indicato definitivamen-
te il dischetto, e dunque 
la rete si è gonfiata, ci si 
era sciolti nell’abbraccio 
più bello. Un abbraccio 
che per intensità sembrava 
valere uno scudetto o una 
salvezza ma che invece 
valeva “solo” un punto, 
obiettivo da considerare 
in questo momento stori-
co per la Strega. E’ bastato 

rimettere la palla al centro 
e far giocare l’ultima azio-
ne al Cagliari per capire 
che non doveva andare 
così anche stavolta. Un 
gran gol di Pavoletti, uno 
dei pochi negli ultimi tem-
pi a firma dell’attaccante 
di proprietà del Napoli, 
ha fatto urlare alla “ma-
ledizione”, spento ogni 
speranza e rimandato alla 
prossima volta le ambizio-
ni di De Zerbi, nuovo al-
lenatore di un Benevento 
sempre più giù. 

E a proposito, tra le 
cose cambiate dallo scor-
so numero di Giallorossi 
News a quello che avete 
tra le mani figura anche 
la guida tecnica. Baroni 
ha fatto le valigie insieme 
al suo staff e al diretto-
re sportivo Salvatore Di 
Somma, artefici del mira-

colo compiuto lo scorso 
anno insieme al presidente 
Oreste Vigorito. La piazza 
ha tributato al tecnico un 
forte ringraziamento, pur 
consapevole che cam-
biare, in questo momen-
to fosse forse una scelta 
necessaria. Certo, imma-
ginando per assurdo che 
qualcuno sia partito per 
un viaggio nella galassia 
il 30 aprile 2016, tornan-
do adesso nel Sannio – a 
distanza di meno di venti 
mesi – avrebbe serie diffi-
coltà a credere in ciò che 
vede.

De Zerbi e Iemmello, 
all’epoca pilastri del Fog-
gia che contese la B alla 
squadra di Auteri, sono 
ora in missione proprio a 
Benevento. Non si com-
metta lo sciocco errore di 
evitare di sostenerli a cau-

anno 2 - numero 6 - venerdì 27 ottobre 2017 • online su www.corrieresannita.it

Supplemento a Corrieresannita.it

S.S. 212 C.da San Chirico - Benevento • tel. 0824 42987 - fax 0824 335409 • www.fratellipellegrini.it • eurogelbn@alice.it

sa di episodi legati al pas-
sato. Solo restando uniti si 
può salvare il Benevento. 
Sì, salvare. Nel vero senso 
della parola. Mancano 28 
giornate alla fine e i pun-
ti che separano la Strega 

dalla quart’ultima sono 
soltanto sei.

Va bene anche essere 
realisti, ma mollare a sette 
mesi dalla fine del cam-
pionato è da tutti fuorché 
da sanniti. 

Anche con il Cagliari la sorte non
ha voluto aiutare il Benevento

Con la Lazio di Inzaghi
andrà finalmente meglio?
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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 28 10 9 1 0 4 3 1 0 6 6 0 0 +10 29 7 12 1 17 6 4 4 1 1
2 Inter 26 10 8 2 0 5 5 0 0 5 3 2 0 +6 20 7 12 4 8 3 4 4 0 0
3 Juventus 25 10 8 1 1 6 5 0 1 4 3 1 0 +3 31 10 16 3 15 7 3 1 3 2
4 Lazio 25 10 8 1 1 5 3 1 1 5 5 0 0 +5 26 11 14 6 12 5 6 5 3 2
5 Roma 21 9 7 0 2 5 3 0 2 4 4 0 0 +2 16 5 8 5 8 0 2 1 0 0
6 Sampdoria 17 9 5 2 2 4 4 0 0 5 1 2 2 0 18 12 12 2 6 10 2 2 3 3
7 Fiorentina 16 10 5 1 4 5 3 1 1 5 2 0 3 -4 18 11 9 5 9 6 3 3 3 2
8 Milan 16 10 5 1 4 5 3 1 1 5 2 0 3 -4 16 14 6 4 10 10 3 3 2 2
9 Atalanta 15 10 4 3 3 6 4 1 1 4 0 2 2 -7 17 13 13 5 4 8 3 2 1 0
10 Chievo 15 10 4 3 3 5 2 1 2 5 2 2 1 -5 13 15 8 10 5 5 1 1 2 2
11 Bologna 14 10 4 2 4 5 1 2 2 5 3 0 2 -6 9 11 5 8 4 3 0 0 2 1
12 Torino 13 10 3 4 3 4 1 2 1 6 2 2 2 -5 14 17 7 5 7 12 0 0 3 3
13 Udinese 9 10 3 0 7 5 2 0 3 5 1 0 4 -11 16 21 10 11 6 10 5 5 1 0
14 Cagliari 9 10 3 0 7 5 2 0 3 5 1 0 4 -11 8 18 5 7 3 11 3 1 5 4
15 Sassuolo 8 10 2 2 6 5 0 2 3 5 2 0 3 -12 5 16 1 5 4 11 4 2 1 1
16 Genoa 6 10 1 3 6 5 0 1 4 5 1 2 2 -14 10 16 7 12 3 4 1 1 2 2
17 Crotone 6 10 1 3 6 5 1 2 2 5 0 1 4 -14 6 20 4 7 2 13 0 0 5 4
18 Verona 6 10 1 3 6 5 1 1 3 5 0 2 3 -14 6 22 2 11 4 11 3 3 3 3
19 Spal 5 10 1 2 7 5 1 1 3 5 0 1 4 -15 8 19 6 9 2 10 0 0 5 4
20 Benevento 0 10 0 0 10 5 0 0 5 5 0 0 5 -20 3 24 1 11 2 13 2 1 4 3

 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

RIAPERTURA

prossimo turno

classifica marcatori

11ª GIORNATA DI ANDATA
SABATO 28 OTTOBRE 2017
SAMPDORIA - CROTONE h. 18:00
MILAN - JUVENTUS h. 18:00
ROMA - BOLOGNA h. 20:45
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
BENEVENTO - LAZIO h. 12:30
CROTONE - FIORENTINA h. 15:00
NAPOLI - SASSUOLO h. 15:00
SAMPDORIA - CHIEVO h. 15:00
SPAL - GENOA h. 15:00
UDINESE - ATALANTA h. 15:00
TORINO - CAGLIARI h. 20:45
LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017
VERONA - INTER h. 20:45

RETI CALCIATORE SQUADRA

13 (5 r.) Immobile Ciro Lazio

11 (4 r.) Icardi Mauro Emanuel Inter

11 (1 r.) Dybala Paulo Juventus

9 (3 r.) Mertens Dries Napoli

7  Dzeko Edin Roma

6 (2 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria

Benevento (4-3-1-2): Brignoli; Gyamfi, Venuti, Djimsiti, Letizia; 
Chibsah, Viola, Memushaj; Cataldi (37’st Kanoute); Ciciretti (25’st 
Lombardi), Iemmello (10’st Armenteros). A disp.: Belec, Del Pin-
to, Coda, Di Chiara, Parigini, Puscas, Lazaar, Gravillon. All.: Marco 
Baroni

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; 
Benassi, Badelj, Veretout (37’st Cristoforo); Chiesa (26’st Lo Faso), 
Simeone (1’st Babacar), Thereau. A disp.: Cerofolini, Dragowski, 
Milenkovic, Sanchez, Eysseric, Hagi, Olivera, Vitor Hugo, Gaspar. 
All.: Stefano Pioli

Arbitro: Claudio Gavillucci di Latina

Marcatori: 18’pt Benassi, 2’st Babacar, 21’st Thereau (rig.)

Ammoniti: Chibsah per il Benevento, Pezzella della Fiorentina

Nove sconfitte consecutive ad inizio campionato, nessuno come il 
Benevento nella storia della serie A. Anche contro la Fiorentina i 
giallorossi alzano bandiera bianca lasciando via libera agli avversari 
dopo soli 18 minuti di resistenza. E’ Benassi ad aprire le marcature 
nel pomeriggio del Vigorito, sfruttando un assist di Simeone dopo 
la dormita collettiva della difesa sannita. Nella ripresa l’ingresso di 
Babacar agevola ulteriormente i toscani che firmano prima il 2-0 
grazie al loro attaccante e poi il 3-0 con Thereau, bravo a trasformare 
a rete il rigore procurato proprio da Babacar. E’ una sconfitta pesante 
per Baroni che paga il decimo ko stagionale con la panchina.  Anche 
la sperimentazione del rombo con Cataldi alle spalle di Iemmello e 
Ciciretti (schierato da seconda punta) si rivela fallimentare.

Cagliari (3-5-2): Rafael; Pisacane (38’pt Capuano), Ceppitelli, Ro-
magna; Faragò, Cigarini (18’st Ionita), Barella, Padoin, Miangue; 
Sau (34’st Farias), Pavoletti A disp.: Crosta, Daga, Van Der Wiel, 
Andreolli, Dessena, Giannetti, Joao Pedro, Melchiorri. All.: Diego 
Lopez

Benevento (3-5-2): Brignoli; Antei, Djimsiti, Di Chiara; Letizia 
(35’st Coda), Chibsah, Cataldi, Memushaj (27’st Lombardi), Lazaar; 
Ciciretti (16’st Viola), Iemmello. A disp.: Belec, Del Pinto, Gyamfi, 
Venuti, Kanouté, Parigini, Puscas, Armenteros, Gravillon. All.: Ro-
berto De Zerbi

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Marcatori: 8’pt Faragò, 49’st Iemmello (rig.), 50’st Pavoletti

Ammoniti: Di Chiara per il Benevento, Faragò, Cigarini, Padoin, 
Barella e Pavoletti per il Cagliari

Note: al 15’pt Sau fallisce un calcio di rigore. 

L’illusione dura soltanto pochi secondi. Il tempo di segnare il rigore 
del pari, mettere la palla al centro e pazientare il tempo di un’azione. 
Purtroppo per il Benevento quell’azione conduce al gol di Pavoletti 
che porta il Cagliari sul 2-1 e spezza i sogni della Strega. Finisce così a 
cagliari in un turno infrasettimanale maledetto per i colori gialloros-
si. Nella prima frazione i rossoblu si portano in vantaggio con Faragò 
che segna sugli sviluppi di un’azione confusa in area di rigore san-
nita, poi sbagliano un rigore con Sau e producono poco altro. Nella 
ripresa è il Benevento a meritare un pareggio che raggiunge al 94’ su 
rigore con Iemmello prima di capitolare sotto i colpi di un capolavoro 
dell’attaccante cagliaritano. Un altro boccone amaro per i tifosi san-
niti e per De Zerbi, all’esordio in panchina. 

9ª giornata 22 ottobre 2017 - Benevento, stadio Ciro Vigorito 10ª giornata 25 ottobre 2017 - Cagliari, Sardegna Arena

 BENEVENTO 0  CAGLIARI 2 

          FIORENTINA 3           BENEVENTO 1 
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L’Aquila sembra pronta 
a spiccare il volo

L’avversario

di Franco Sannini

Una sola sconfitta in 
nove giornate, venticinque 
punti in classifica e Ciro 
Immobile. La Lazio si pre-
senta al Vigorito con un 
biglietto da visita di altissi-
mo livello, arricchito dalla 
firma del capocannoniere 
della serie A. Per Immobi-
le ben 13 centri e tre assist 
in avvio di campionato, 
un ruolino tenuto a freno 
dal gol fallito nell’ultimo 
turno contro il Bologna. 
Attaccanti come Icardi, 
Higuain e Mertens per ora 
sono costretti a leggere la 
targa al “Ciro Nazionale” 
che in tanti sperano possa 
rivelarsi decisivo anche nel 
play off che gli azzurri gio-
cheranno contro la Svezia 

N.  Ruolo Giocatore
1 Albania P Thomas Strakosha
3 Paesi Bassi D Stefan de Vrij
4 Spagna D Patric
5 Belgio D Jordan Lukaku
6 Brasile C Lucas Leiva
7 Portogallo C Nani
8 Serbia D Dušan Basta

N.  Ruolo Giocatore
10 Brasile C Felipe Anderson
11 Italia C Luca Crecco
13 Brasile D Wallace
15 Angola D Bastos
16 Italia C Marco Parolo (v.capitano)
17 Italia A Ciro Immobile
18 Spagna C Luis Alberto

N.  Ruolo Giocatore
19 Bosnia C Senad Lulić (capitano)
20 Ecuador A Felipe Caicedo
21 Serbia C Sergej Milinković-Savić
23 Italia P Guido Guerrieri
25 Croazia P Ivan Vargić
26 Romania D Ștefan Radu
27 Brasile D Luiz Felipe

N.  Ruolo Giocatore
29 Italia A Simone Palombi
30 Portogallo A Pedro Neto
33 Brasile D Maurício
66 Portogallo C Bruno Jordão
77 Montenegro D Adam Marušić
88 Italia C Davide Di Gennaro
96 Italia C Alessandro Murgia

Probabile formazione

Allenatore
SIMONE INZAGHI Simone Inzaghi

Thomas Strakosha

Marco Parolo

Ciro Immobile

3-5-2

STRAKOSHA
1

LA
 R

OS
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IMMOBILE
17

LUCAS LEIVA
6

BASTOS
15

PAROLO
16

MARUSIC
77

RADU
26

LUIS ALBERTO
18

MILINKOVIC-SAVIC
21

LULIC
19

DE VRIJ
3

STREGATI DAYS !!!
PONTE DEI SANTI A CRACOVIA
PARTENZA DA NAPOLI
DAL 30 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE
€ 260 a persona, tasse incluse !!!

Appartamento a   Cracovia  centrale garantito Viaggi Stregati.

L’OFFERTA COMPRENDE
• Volo di Andata e Ritorno
• 1 Bagaglio a mano per persona: Dimensione 56x45x25
• Iva, Spese pratica e tasse aeroportuali INCLUSE
• Soggiorno in struttura per un totale di 4 notti
• Trattamento: Solo pernottamento
• Dopo prenotazione, con un supplemento,
  è possibile aggiungere bagagli da stiva 

 Per maggiori info Tel. 082463307 - Email dario@viaggistregati.it  - Via Toma, 3  - Benevento

a metà novembre. Intanto, 
però, occhio al campio-
nato. E per un bomber a 
caccia di gol utili anche 
per la classifica marcato-
ri la tappa “Benevento” 
è una delle più appetite, 
considerando le 24 reti 
incassate dai sanniti la cui 
porta è stata difesa prima 
da Belec e poi da Brigno-
li. Ma ridurre il potenziale 
offensivo della Lazio, terza 
in serie A per gol segnati, 
al nome di Ciro Immobi-
le sarebbe ingiusto. Se è 
vero che il 50% delle reti 
biancocelesti appartiene 
proprio all’ex Torino e Bo-
russia Dortmund, infatti, lo 
è altrettanto che il tecnico 
Simone Inzaghi ha messo 
a disposizione del bomber 

una squadra coesa, che 
commette pochi errori in 
fase difensiva e vanta una 
manovra elaborata e ben 
rodata. Tutto frutto di un 
3-5-2 che finora ha sbattu-
to soltanto contro la forza 
d’urto del Napoli di Sarri. 

In porta spazio all’al-
banese Strakosha alle 
spalle della difesa com-
posta da Bastos, De Vrij 
e Radu, terzetto che sta 
dando ampie garanzie al 
tecnico biancoceleste. A 
centrocampo la nota più 
lieta di questo inizio di 
stagione è rappresentata 
da Lucas Leiva che in ca-
bina di regia sta dando un 
grande apporto favorendo 
gli inserimenti di Parolo e 
Milinkovic Savic, interni 

della mediana laziale con 
l’invidiato vizio del gol. 
Sulle fasce Inzaghi sta 
dando fiducia a Marusic 
sulla destra e Lulic a sini-
stra, mentre il partner ide-
ale di Ciro Immobile nelle 
prime dieci giornate si è ri-
velato essere Luis Alberto, 
anche se Caicedo e Nani 
(al rientro) scalpitano in 
panchina. Interessante sarà 
capire come De Zerbi avrà 

intenzione di fronteggiare 
proprio la squadra di Inza-
ghi dopo il 3-5-2 sfoderato 
a Cagliari.

Il livello dell’avversa-
rio, in pochi giorni, salirà 
in maniera esponenziale e i 
tifosi giallorossi sanno che 
sarà durissima fare pun-
ti proprio con i capitolini. 
Ma mai dire mai, in fondo 
il calcio è bello anche per 
questo. 
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Via Senatore Clemente 26 - Cervinara (AV)
tel. 0824 838814

 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1) Mastella : “ adesso rischiamo di essere uno stereotipo” Lo stereotipo : “ ades-
so rischio di essere Mastella”

2) Mastella , critico verso Vigorito, scende dal carro …il carro si solleva di mezzo 
metro …urge dieta!

3) Mastella : “ Adesso si dirà ultimo come il Benevento, scarso come il Beneven-
to” l’ho sempre detto che la provincia non ci ama. 

4) Mastella “ Il sogno del Benevento calcio  è diventato incubo. E a sentirlo di 
più sono le fasce più deboli della popolazione.”  Urge festino con bancarelle 
e salcicce … quello si che risolve i problemi delle fasce più deboli della po-
polazione ! Disoccupazione giovanile al 50% … un bel concerto di Venditti e 
passa tutto! La mensa non è capace di farla funzionare ? Ci pensa l’Orchestra 
Italiana! La città è più sporca che mai …un rap di Clementino ( parente?) e 
passa a paura! 

5) 10 sconfitte (non tutte meritate),  tanta sfortuna  ( avoletti a Napoli in un 
anno ha fatto si e no due tiri in porta… uno in curva e uno in fallo laterale) 
ma non siamo l’ultima squadra italiana ma l’ultima della serie A  e dunque la 
ventesima d’Italia  e invece le note veramente drammatiche vengono dalla 
città: per la qualità della vita secondo la classifica aggiornata del Sole 24 ore 
siamo al posto n.86 per reddito, risparmi e consumi al posto n.96 ambiente, 
servizi, welfare posto n.106 cultura e tempo libero n. 79 … se fossi il politico 
ceppalonese che si trova ad essere il sindaco della città capoluogo mi preoc-
cuperei un poco di più della città amministrata ed un poco meno del Bene-
vento… a quello ci  pensa Vigorito che è pur sempre quello dei miliardi spesi 
( anche per rendere agibile lo stadio … cosa che sarebbe toccata al comune) 
e delle tre promozioni . 

6)  Orgoglio sannita? Viviana Altieri in un film su Rai1

7) È pericoloso : le tasse devono tornare tutte al Veneto...l’Italia deve essere solo 
un mercato per le merci prodotte ed il Sud la discarica dei loro rifiuti ....a me il 
prosecco nun me piace e nemmeno il grana padano e Venezia puzza e Porto 
Marghera è la cronaca di un assassinio di stato con connivenze a tutti i livelli 
compreso quello locale e Galan è condannato per una delle più grosse tan-
genti dai tempi di Adamo ed Eva....Vicenza, Padova, Treviso erano avamposti 
di civiltà...ora ombra e nebbia. Mi dispiace davvero e i tempi sono bui.

Chi sale

DANILO CATALDI
Il numero 8 giallorosso ha preso in 

mano la squadra a Cagliari guidando l’as-
salto nel finale. Vero che sull’1-0 rossoblu 
ha sbagliato un gol clamoroso da due pas-
si, ma dopo l’errore non ha lesinato gioca-
te di grinta e lucidità. L’ingresso di Viola 
ha liberato alcuni suoi inserimenti in fase 
offensiva consentendo alla squadra di au-
mentare la velocità dell’azione in prossimi-
tà dell’area avversaria. E’ anche grazie alla 
sua prestazione che nella ripresa si è visto 
un grande Benevento. 

Chi scende

ALBERTO BRIGNOLI
Male nelle ultime due uscite con Fio-

rentina e Cagliari. Con i Viola sul primo 
gol avrebbe potuto fare sicuramente di più, 
mentre contro i sardi si porta sulla coscien-
za la rete di Faragò che ha sbloccato la sfi-
da. In quella circostanza, preoccupandosi 
dell’intervento da due passi di Pavoletti, 
interviene in maniera insicura mancando 
clamorosamente il pallone. 

In panchina Belec non vede l’ora di 
mettersi nuovamente in gioco, e con il 
cambio di guida tecnica il ballottaggio po-
trebbe riaprirsi.
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con 28 e 26 punti. Una sconfitta a 
testa per Juventus e Lazio, seguono 
man mano tutte le altre. 

v come VAR. L’abbiamo usata 
spesso come parola chiave, ma sta-
volta l’interrogativo che ci poniamo 
è diverso. In dieci giornate di cam-
pionato si è assistito a recuperi gon-
fiati a causa della tecnologia, che in 
occasione del rigore di Iemmello ha 
allungato la sfida di Cagliari di alme-
no due minuti. Perché non sono stati 
recuperati? 

z come ZONA CESARINI. Fatale 
in ben tre occasioni al Benevento in 
questo campionato. Alla seconda 
giornata il Var annullò il gol del pari 
a Lucioni a un tiro di schioppo dal no-
vantesimo. Contro il Torino, invece, in 
pieno recupero Iago Falque regalò la 
vittoria ai granata. La rete di Pavoletti 
è la terza delusione in dieci giornate 
per un Benevento decisamente sfor-
tunato. 

E come ERRORI. Al di là della 
sfortuna, nella trasferta di Cagliari ne 
sono stati commessi diversi dal Bene-
vento. In occasione del primo gol la 
dormita difensiva ha permesso a Fa-
ragò di battere un Brignoli disattento. 
Il gol del 2-1, oltre ad essere spetta-
colare, è frutto di tanta inesperienza: 
troppo facile per il Cagliari crossare al 
94’ di una gara praticamente già ter-
minata. 

F come FASCIA. Ci riferiamo a 
quella di capitano, nello specifico del 
Benevento. Ciciretti a Cagliari è stato 
il quarto capitano in dieci giornate 
per la Strega che in precedenza ave-
va affidato la fascia a Lucioni (prima 
della sospensione per doping), Costa 
e Memushaj. Per Cicio un’altra bella 
responsabilità. 

G come GRENOBLE. La squadra 
francese è l’attuale detentrice del 
record negativo europeo in avvio di 
campionato. Nel 2009/2010 il club 
della Francia sud-orientale inanellò 
11 sconfitte nelle prime 11 giornate. 
Il Benevento, per ora, è a quota 10.  

H come HARAKIRI. Sono stati 
tanti i “suicidi sportivi” della decima 
giornata di serie A tra autogol e ri-
gori sbagliati. Sau e Immobile hanno 
sbagliato dal dischetto, mentre Lulic, 
Cesar e Zukanovic hanno sbagliato 
porta firmando tre autoreti. Cose che 
capitano...

I come IDENTITÀ. L’obiettivo 
principale di Roberto De Zerbi sarà 
darne una al Benevento, che nelle 
prime nove giornate di campionato 
era parso spaesato e immobile. A 
Cagliari, nella ripresa, invece qualco-
sa si è visto. Sarà il punto di parten-
za per le prossime tappe, anche se 
Lazio e Juventus sono tutt’altro che 
bestioline. 

L come LETTERA. Quella che 
Marco Baroni ha scritto alla città di 
Benevento, al presidente Vigorito e 
ai tifosi giallorossi è commovente. Le 
sue righe sono state condivise sui so-
cial in pochi secondi diventando virali 

nell’ambiente del tifo sannita.  

M come MILAN. Risorgono i ros-
soneri che battono il Chievo 4-1 al 
Bentegodi e allontanano momenta-
neamente i venti di crisi dopo quat-
tro gare senza vittorie. Sabato sera 
la sfida alla Juventus in un San Siro 
pronto a spingere la squadra di Mon-
tella. 

N come NESSUNO. Zero pareg-
gi nella decima giornata di serie A 
che non ha voluto saperne di mezze 
misure. Stava finendo uno a uno il 
match di Cagliari, ma l’urlo dei tifosi 
sanniti è stato spezzato proprio sul 
gong. 

O come OLOCAUSTO. E’ stato al 
centro delle polemiche negli ultimi 
giorni a causa di adesivi deprecabili 
raffiguranti Anna Frank con la maglia 
della Roma prodotti e diffusi da al-
cuni ultras della Lazio. Un fenomeno 
subito condannato dalle autorità e 
dalle istituzioni, oltre che da un va-
stissimo numero di tifosi.

P come PAVOLETTI. Il suo nome, i 
tifosi del Benevento, lo ricorderanno 
a lungo. Il gol che ha punito i giallo-
rossi in Sardegna è solo l’ultimo step 
dell’invasione mediatica: in estate il 
bomber del Cagliari è stato spesso 
accostato impropriamente ai sanniti 
che non lo hanno mai trattato causa 
ingaggio elevato. 

Q come QUORUM. E’ quello che 
chiede ai presidenti di serie A Carlo 
Tavecchio affinché si possa pensare 
in maniera concreta ad una riforma 

dei campionati. “Se non si raggiun-
ge – ha detto Tavecchio – se ne può 
parlare anche all’infinito ma il numero 
di squadre resterà sempre quello”. La 
motivazione è che il diniego dei piccoli 
club prevale sulla volontà delle “big” 
di tornare a 18 squadre in serie A. 

R come RIGORI. Ce ne sono sta-
ti ben due alla Sardegna Arena, ma 
nessuno paradossalmente ha influi-
to sul risultato finale. Sau in avvio di 
gara ha fallito il 2-0 rossoblu, Iemmel-
lo ha depositato in rete l’1-1 al 94’, 
ma non è bastato. 

S come SALVEZZA. Il presidente 
del Benevento, Oreste Vigorito, pri-
ma della sfida di Cagliari ha dichiara-
to di essere convinto che sia ancora 
raggiungibile: “Vedrete che ce la 
faremo”, ha detto al quotidiano “La 
Stampa”. Il sindaco Mastella, da par 
suo, la pensa diversamente: “Ruoli-
no deludente, bisogna pensare già al 
prossimo campionato di B”. Chi avrà 
ragione?

T come TORINO. E’ in caduta libe-
ra la squadra di Mihajlovic che non 
sa più vincere. Nelle ultime cinque 
giornate di campionato sono arrivate 
ben tre sconfitte e due pareggi. Seve-
ra la lezione impartita ai granata dalla 
Fiorentina che al Franchi si è resa au-
trice di un bel tris. 

Ucome UNICHE. Le sole squadre 
a non aver perso in questo campio-
nato sono Napoli e Inter, rispettiva-
mente prima e seconda in classifica 

A come ATTACCANTI. Chissà che 
il vento non stia davvero cambiando 
per le punte giallorosse. Pietro Iem-
mello, dopo tentativi andati a vuoto 
(non tanti per la verità), ha messo 
a segno il primo centro dell’attacco 
sannita in serie A. I due gol prece-
denti erano stati segnati da Ciciretti 
e D’Alessandro. 

B come BERNARDESCHI. Il nu-
mero 33 della Juventus ha siglato 
un gol pazzesco alla Spal nel turno 
infrasettimanale indirizzando il suo 
sinistro all’angolino alto della porta 
difesa da Gomis. Uno dei gol più belli 
in assoluto della stagione. 

C come CALENDARIO. E’ imper-
vio, nell’immediato, quello del Be-
nevento che dovrà affrontare Lazio 
e Juventus in rapida successione il 
29 ottobre e il 5 novembre. I tifosi 
sanniti avrebbero sognato di arriva-
re a questo punto della stagione con 
qualche certezza in più, invece si tro-
vano a fare i conti con un momento 
poco felice. 

Dcome DIFESA. Quella sannita è 
la più perforata del campionato, ma 
è insidiata sia dal Verona che dall’U-
dinese. I giallorossi hanno incassato 
24 gol contro i 22 degli scaligeri. Ven-
tuno quelli subiti dall’Udinese che 
però ne ha segnati ben 16, ragion per 
cui vanta ben nove punti in classifica 
generale. 

L’abc della serie A

FEDERICO BERNARDESCHI

MARCO BARONI

l’alfabeto
      del campionato

LEONARDO PAVOLETTI
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I punti, almeno per ora, restano zero, 
ma l'entusiasmo nell'accogliere le grandi 
personalità del calcio italiano a Benevento 
non tramonta mai. L'ultima iniziativa in 
ordine di tempo è quella annunciata dagli 
organizzatori del Trofeo Shalom che sa-
bato pomeriggio premieranno l'allenatore 
della Lazio, Simone Inzaghi, con una tar-
ga che ricorda le sue tre vittorie nell'ambi-
to e rinomato trofeo giovanile che annual-
mente si svolge nel Sannio. 

Inzaghi, nei primi anni della sua carrie-
ra, ha partecipato da allenatore per ben tre 
volte consecutive al Trofeo Shalom con 
l'under 17 della Lazio portando a casa la 
coppa negli anni 2011, 2012 e 2013 con 
uno straordinario en plein. Nel 2014 In-
zaghi allenò invece la Primavera della La-
zio conquistando al primo colpo la Coppa 
Italia di Categoria, trofeo vinto anche nel 
2014/2015. Un vero e proprio trampo-
lino di lancio per l'attuale tecnico della 
prima squadra biancoceleste verso suc-

cessi sempre 
più importanti 
come la Super-
coppa Italiana 
vinta ad ago-
sto battendo la 
Juventus allo 
stadio Olimpi-
co grazie a una 
rete di Murgia, 
in passato tra i partecipanti dello Shalom 
proprio in maglia Lazio. 

Nell'occasione – fa sapere l'Asd Sha-
lom -  sarà premiato anche uno dei pre-
paratori atletici della Lazio, Fabio Ripert, 
che faceva parte dello staff laziale negli 
anni dei tre trionfi allo Shalom. 

Gli organizzatori del torneo non man-
cano di ricordare che nel 2011 aveva preso 
parte alla competizione anche Lombardi, 
attualmente giocatore del Benevento Cal-
cio, che venne premiato come uno dei ta-
lenti più interessanti del torneo.

Lo  Shalom  
si conferma non 
solo, dunque, 
fucina di gran-
di talenti ma 
anche  di gran-
di allenatori. A 
consegnare il 
riconoscimento 
a mister Inzaghi 

sarà una delegazione dello Staff del capi-
tanata dal presidente Nunzio Raffio.

Senza dubbio una splendida iniziativa 
che fa il paio con quella organizzata dal 
Club Torino Pedro Mariani di Benevento 
in occasione del match con i granata, ma 
anche con i tanti segnali di civiltà dati dai 
cittadini beneventani nei confronti delle 
tante tifoserie che via via stanno visitan-
do Benevento in un campionato che tutta 
la comunità, nonostante il ruolino della 
squadra non sia esaltante, sta accogliendo 
con i colori della grande festa. 

Simone
Inzaghi
torna a
Benevento

Il trofeo Shalom
lo ha aiutato
a diventare grande

Il preparatore Fabio Ripert
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dra che l’anno scorso 
ha dominato il cam-
pionato, che tutti ci in-
vidiavano.
Esempio: togliendo un 
capocannoniere come 
Ceravolo (arrivato 
alle spalle di Pazzini 
ma i rigori assegna-
ti a Pazzini  erano di 
gran numero superio-
ri), come si può pen-
sare di sostituirlo con 
Iemmello che in cam-

po cammina e non ha 
idee? Tutto sbagliato e 
intanto siamo diventati 
lo zimbello del mondo 
intero. 
Nessuno a livello mon-
diale come noi, non 
era meglio assistere 
una buona serie B? Fi-
nisco con questo: vor-
rei che non venisse mai 
la domenica per evita-
re umiliazioni. 
Giuseppe Capobianco

Impossibile nascon-
dere l’amarezza dopo 
una partita come quel-
la di Cagliari. Tutti 
pensavamo di essere 
riusciti a conquistare 
almeno un punto, un 
punto preziosissimo 
per toglierci di dos-
so questa pesantezza 
dello zero in classifi-
ca... ma niente. Ora 
due gare difficilissi-
me e purtroppo poco 
scampo. Il nostro cam-
pionato non è ancora 
compromesso perché 
il livello delle altre 
squadre è mediocre... 
speriamo beneventani

Giovanni D. 

Vorrei chiedere spie-
gazioni alla dirigenza. 
Ha venduto una squa-
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Non capisco perché 
ci si ostina a schiera-
re Brignoli al posto di 
Belec. 
Spero che De Zerbi 
cambi rotta sul portie-
re perché nelle ultime 

giornate l’ex Perugia 
non mi è piaciuto. A 
Cagliari sul primo gol 
non ho proprio capito 
cosa aveva intenzione 
di fare. 
Comunque i problemi 
ci sono e sono eviden-
ti, speriamo che il nuo-

vo allenatore abbia le 
soluzioni. 
A me resta antipatico 
per i suoi trascorsi a 
Foggia, ma la squadra 
nel secondo tempo di 
Cagliari ha fatto bene. 
Forza Strega

Mario Ranauro
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