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di Francesco Carluccio

Otto giornate e siamo 
ancora lì, in fondo alla 
classifica. La situazione 
per il Benevento e i tifosi 
giallorossi inizia a farsi pe-
sante, in attesa di un punto 
– il primo in serie A – che 
tarda ad arrivare. Anche la 
gara di Verona, adocchiata 
come possibile prima oc-
casione positiva, è andata a 
farsi benedire. 

Dopo trentasette minuti 
i sanniti erano già in dieci 
a causa dell’espulsione di 
Antei, una tegola pesan-
tissima per un gruppo già 
falcidiato da infortuni e 
cattive notizie. Un colpo 
duro per il morale e per la 
tenuta mentale soprattutto 
se correlato a un confron-
to da dentro o fuori quale 
poteva essere quello con la 

compagine di Pecchia. 
In Serie A, dal dopo-

guerra ai giorni nostri, un 
ruolino così deprimente lo 
aveva confezionato solo il 
Venezia che nella stagio-
ne 1949-50 perse le prime 
otto gare del suo campio-
nato prima di abbandonare 
mestamente il grande pal-
coscenico a fine stagione. 
Una sconfitta con la Fio-
rentina, dunque, proiette-
rebbe il Benevento negli 
annali dalla porta sbaglia-
ta. Di segnali confortan-
ti ce ne sono pochi, se si 
escludono i complimenti 
di chi apprezza la voglia di 
una Cenerentola a cui sem-
bra però mancare davvero 
tanto per competere. A par-
tire dall’inconsistenza in 
fase offensiva fino ad arri-
vare alle poche idee in fase 
di costruzione. I problemi 

di una rosa che stenta ad 
ingranare, poi, sono accen-
tuati dal caso-portiere che 
ha tenuto banco immedia-
tamente dopo il match del 
Bentegodi. Baroni aveva 
scelto Brignoli al posto di 
Belec, ma lo sloveno non 
l’ha presa bene e ha rifiu-
tato la panchina. Così il 
ruolo di dodicesimo è toc-
cato a Piscitelli, in estate a 
un passo dalla risoluzione 
e ora tornato in auge. In 
queste condizioni la confu-
sione è forse un fattore ine-
vitabile, ma bisognerebbe 
evitare di farsi del male da 
soli.

Le attenuanti a Baro-
ni di certo non mancano 
mai. Costretto a rinunciare 
sistematicamente ai suoi 
elementi-chiave (Ciciretti 
e D’Alessandro) e a tur-
no anche a diversi difen-

sori (da Lucioni ad Antei 
passando per Costa), il 
tecnico toscano ha dovu-
to inventarsi soluzioni su 
soluzioni che hanno però 
portato poca concretezza. 
E i tifosi, ora più che mai, 
si interrogano su quando 
potranno finalmente gioire 
per un risultato positivo. 
Si infoltisce per giunta nel 
borgo sannita la schiera di 
chi vorrebbe Armenteros 
titolare. C’è chi, prima del 
match di Verona, aveva ad-
dirittura offerto della pizza 
in caso di ingresso in cam-
po e gol dello svedese. Di-
ciannove gol in Eredivisie 
di certo non equivalgono a 
diciannove gol in serie A, 
ma al di là dell’ambienta-
mento una chance dal pri-
mo minuto – con un avver-
sario più giocabile rispetto 
al Napoli – gli andrebbe 
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BENEVENTO - FIORENTINA   domenica  22 ottobre ore 15

concessa. Nelle rare circo-
stanze in cui è stato impie-
gato ha dato la sensazione 
di muoversi bene, ha crea-
to un po’ di scompiglio, ha 
messo in difficoltà i difen-
sori avversari. Francamen-

te lo abbiamo visto fare a 
pochi altri quest’anno; è 
una carta che andrebbe 
quantomeno gettata sul ta-
volo. Anche perché rischio 
di bluffare proprio non ce 
n’è. 

Dopo otto sconfitte
i tifosi giallorossi

si appellano a tutto
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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 24 8 8 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0 +10 26 5 12 1 14 4 4 4 1 1
2 Inter 22 8 7 1 0 4 4 0 0 4 3 1 0 +6 17 5 9 2 8 3 4 4 0 0
3 Juventus 19 8 6 1 1 5 4 0 1 3 2 1 0 +1 21 7 12 2 9 5 3 1 3 2
4 Lazio 19 8 6 1 1 4 2 1 1 4 4 0 0 +3 21 10 11 6 10 4 4 4 3 2
5 Roma 15 7 5 0 2 4 2 0 2 3 3 0 0 0 14 5 7 5 7 0 1 0 0 0
6 Sampdoria 14 7 4 2 1 3 3 0 0 4 1 2 1 +1 11 9 7 2 4 7 1 1 3 3
7 Bologna 14 8 4 2 2 4 1 2 1 4 3 0 1 -2 8 8 4 6 4 2 0 0 1 1
8 Torino 13 8 3 4 1 3 1 2 0 5 2 2 1 -1 14 13 7 4 7 9 0 0 2 2
9 Chievo 12 8 3 3 2 3 1 1 1 5 2 2 1 -2 9 9 4 4 5 5 0 0 1 1
10 Milan 12 8 4 0 4 4 3 0 1 4 1 0 3 -4 12 13 6 4 6 9 3 3 2 2
11 Fiorentina 10 8 3 1 4 4 2 1 1 4 1 0 3 -6 12 11 6 5 6 6 1 1 3 2
12 Atalanta 9 8 2 3 3 4 2 1 1 4 0 2 2 -7 13 13 9 5 4 8 3 2 1 0
13 Udinese 6 8 2 0 6 4 2 0 2 4 0 0 4 -10 13 15 8 5 5 10 5 5 1 0
14 Crotone 6 8 1 3 4 5 1 2 2 3 0 1 2 -12 6 14 4 7 2 7 0 0 3 2
15 Cagliari 6 8 2 0 6 4 1 0 3 4 1 0 3 -10 6 14 3 6 3 8 2 1 3 2
16 Verona 6 8 1 3 4 5 1 1 3 3 0 2 1 -12 4 16 2 11 2 5 2 2 2 2
17 Genoa 5 8 1 2 5 4 0 1 3 4 1 1 2 -11 8 13 5 9 3 4 1 1 2 2
18 Spal 5 8 1 2 5 4 1 1 2 4 0 1 3 -11 7 14 6 8 1 6 0 0 4 4
19 Sassuolo 5 8 1 2 5 4 0 2 2 4 1 0 3 -11 4 15 1 4 3 11 3 2 1 1
20 Benevento 0 8 0 0 8 4 0 0 4 4 0 0 4 -16 2 19 1 8 1 11 1 0 2 2

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

prossimo turno

classifica marcatori

9ª GIORNATA DI ANDATA
SABATO 21 OTTOBRE 2017
SAMPDORIA - CROTONE h.18:00
NAPOLI - INTER h.20:45

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
CHIEVO - VERONA h.12:30
ATALANTA - BOLOGNA h.15:00
BENEVENTO - FIORENTINA h.15:00
MILAN - GENOA h.15:00
SPAL - SASSUOLO h.15:00
TORINO - ROMA h.15:00
UDINESE - JUVENTUS h.18:00
LAZIO - CAGLIARI h.20:45

RETI CALCIATORE SQUADRA

11 (4 r.) Immobile Ciro Lazio

10 (1 r.) Dybala Paulo Juventus

9 (4 r.) Icardi Mauro Emanuel Inter

7 (3 r.) Mertens Dries Napoli

7  Dzeko Edin Roma

4  Callejon José Maria Napoli

4 (1 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria

Benevento (4-3-3): Belec; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Catal-
di, Viola (84’ Lazaar), Memushaj (66’ Memushaj); Lombardi (72’ 
Parigini), Iemmello, D’Alessandro. A disp. Brignoli, Del Pinto, Coda, 
Di Chiara, Gyamfi, Puscas, Armenteros, Gravillon. All. Marco Baroni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, 
Nagatomo (85’ Dalbert); Borja Valero (78’ Gagliardini), Vecino; 
Candreva (51’Joao Mario), Brozovic, Perisic; Icardi. A disp. Padelli, 
Berni, Ranocchia, Karamoh, Santon, Eder, Pinamonti. All. Luciano 
Spalletti.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Marcatori: 19’ e 22’ Brozovic (I), 42’ D’Alessandro (B)

Ammoniti: 31’ Borja Valero, 43’ Memushaj, 68’ Miranda, 74’ Vecino

L’Inter vince a Benevento e torna a Milano con tre punti molto pesan-
ti per la corsa al vertice. La squadra di Spalletti suda più del previsto 
contro un Benevento che cambia modulo e atteggiamento. Baroni 
infatti decide di passare a un centrocampo a tre con l’obiettivo di 
dare più equilibrio alla squadra. I giallorossi sembrano fin dai primi 
minuti più compatti, anche se l’uno-due di Brozovic tra il 19’ e il 22’ 
li stende portando l’Inter sul 2-0. Poi Memushaj colpisce la traver-
sa, Iemmello segna sulla respinta e l’arbitro fischia per la posizione 
irregolare dell’attaccante prima che la palla entri in rete, rendendo 
inapplicabile il Var. Una beffa per i giallorossi che nella prima fra-
zione riescono comunque a trovare il gol del 2-1 con D’Alessandro, 
bravo a sfruttare il contropiede imbastito da Iemmello. Nella ripresa 
sempre D’Alessandro colpisce il palo sul colpo di testa ad Handanovic 
battuto. Il risultato non si sblocca più.

Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Souprayen, Caracciolo, Fares; 
Romulo, Fossati, Bessa (40’st Buchel); Cerci (24’st Verde), Pazzini, 
Valoti (9’st Kean). A disp.: Silvestri, Coppola, Laner, Zaccagni, Lee, 
Bearzotti, Herteaux, Felicioli. All.: Fabio Pecchia

Benevento (4-3-3): Brignoli; Venuti, Djmsiti, Antei, Letizia; 
Memushaj, Cataldi, Chibsah (40’st Armenteros); Lombardi (31’st 
Ciciretti), Iemmello, Parigini (1’st Gyamfi). A disp.: Piscitelli, Del 
Pinto, Coda, Viola, Di Chiara, Kanouté, Puscas, Lazaar, Gravillon. 
All.: Marco Baroni

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Marcatore: 29’ st Romulo

Ammoniti: Bessa, Fossati, Kean, Romulo per il Verona, Venuti, 
Chibsah, Brignoli per il Benevento

Espulso: al 37’pt Antei per fallo su Valoti

Nulla di fatto, il Benevento non riesce proprio a raccogliere un risulta-
to positivo in serie A. Anche al verona, in un vero e proprio confronto 
diretto, i giallorossi hanno alzato bandiera bianca davanti al gol di 
Romulo al 29’ della ripresa. Rimasti in 10 al 37’ della prima frazione, 
i sanniti hanno provato in tutti i modi ad uscire dal Bentegodi con un 
risultato positivo ma si sono arresi alla prodezza dell’italo-brasiliano, 
bravo a raccogliere un assist di Verde e a battere Brignoli. Per il Bene-
vento, penalizzato dal rosso diretto comminato ad Antei, è l’ennesi-
ma serata nera di un campionato da incubo.

7ª giornata 1 ottobre 2017 - Benevento, stadio Ciro Vigorito 8ª giornata 16 ottobre 2017 - Verona, stadio Bentegodi

 BENEVENTO 1  H. VERONA 1  

          INTER 2           BENEVENTO 0 
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È Chiesa la stella del
nuovo progetto viola

L’avversario

di Franco Sannini

La doppietta di There-
au contro l’Udinese ha ri-
sollevato la Fiorentina da 
una situazione che si sta-
va facendo preoccupante. 
La rifondazione estiva ha 
i suoi pro e i suoi contro: 
se da un lato la dirigenza 
viola ha potuto monetiz-
zare attraverso cessioni 
importanti liberandosi nel 
frattempo anche di ingag-
gi lussuosi, il nuovo alle-
natore Pioli ha bisogno 
del tempo necessario per 
amalgamare un gruppo 
del tutto rinnovato, pieno 
di giovani in rampa di lan-
cio o di giocatori in cerca 
di riscatto.  Nelle prime 
otto giornate i toscani 
hanno raccolto dieci punti 

N.                 Ruolo Giocatore
2 Francia D Vincent Laurini
3 Italia D Cristiano Biraghi
4 Serbia D Nikola Milenković
5 Croazia C Milan Badelj
6 Colombia C Carlos Sánchez
7 Norvegia C Rafik Zekhnini
8 Italia C Riccardo Saponara

N.                 Ruolo Giocatore
9 Argentina A Giovanni Simeone
10 Francia C Valentin Eysseric
11 Romania C Ianis Hagi
13 Italia D Davide Astori (capitano)
15 Uruguay D Maximiliano Olivera
17 Francia C Jordan Veretout
19 Uruguay C Sebastián Cristóforo

N.                 Ruolo Giocatore
20 Argentina D Germán Pezzella
22 Italia P Michele Cerofolini
24 Italia C Marco Benassi
25 Italia C Federico Chiesa
27 Italia A Simone Lo Faso
28 Portogallo C Gil Dias
30 Senegal A Khouma Babacar

N.                 Ruolo Giocatore
31 Brasile D Vitor Hugo
51 Bulgaria D Petko Hristov
57 Italia P Marco Sportiello
76 Portogallo D Bruno Gaspar
77 Francia A Cyril Théréau
97 Polonia P Bartłomiej Drągowski

Probabile formazione

Allenatore
STEFANO PIOLI

Marco Sportiello

Stefano Pioli

4-3-3

SPORTIELLO
57

LA
 R

OS
A

FIORENTINA

SIMEONE
9

BADELJ
5

ASTORI
13

THEREAU
77

VERETOUT
17

BIRAGHI
3

LAURINI
2

CHIESA
25

BENASSI
24

PEZZELLA
20

Il ridimensionamento estivo 
ha privato i tifosi
di tanti calciatori
Largo ai giovani

STREGATI DAYS !!!
PONTE DEI SANTI A STOCCOLMA
PARTENZA DA NAPOLI
DAL 30 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
€ 200 a persona !!!

Hotel a Stoccolma  3/4 stelle 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 3 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

vincendo tre volte con Ve-
rona, Bologna e Udinese, 
pareggiando con l’Ata-
lanta e collezionando tre 
sconfitte con Inter, Sam-
pdoria e Chievo. 

I tifosi, dopo annate di 
grande lustro, in questa 
stagione saranno costret-
ti a soffrire le pene di un 
ridimensionamento che si 
spera possa portare i suoi 
frutti nel medio lungo 
termine. La stella dell’at-
tacco fiorentino non è più 
Bernardeschi – passato 
alla Juventus – ma Federi-
co Chiesa, figlio d’arte au-
tore di due reti e un assist 
in sette presenze oltre che 
di tante belle prestazioni 
con l’Under 21 di Luigi 
Di Biagio. Nel tridente 
rinnovato trovano spazio 

la punta centrale Simeone 
(altro figlio d’arte) ancora 
in cerca di consacrazione 
in riva all’Arno, e quel 
Cyril Thereau che sta fa-
cendo in realtà meglio di 
tutti gli altri con cinque 
giocate decisive in sei 
partite (tre gol e due as-
sist). Il francese è reduce 
dall’esperienza all’Udine-
se ma è ormai uno degli 
attaccanti navigati della 
nostra serie A consideran-
do anche i precedenti al 
Chievo.  

Restando al reparto of-
fensivo, ottime indicazio-
ni le aveva date il porto-
ghese Gil Dias, che però 
non sarà della partita per-
ché infortunato. Pronto 
ad entrare a gara in corso 
Babacar che completa in-
sieme ai classe ‘98 Zekh-
nini e Lo Faso l’attacco a 
disposizione di Pioli. L’ex 
tecnico dell’Inter opterà 
presumibilmente per un 

4-3-3 con mediana com-
posta da Veretout, Badelj 
e Benassi e una difesa che 
vedrà a sinistra Biraghi, a 
destra Laurini e al centro 
Astori e Pezzella. 

Fino all’infortunio di 
Dias l’allenatore viola 
aveva scelto un 4-2-3-1 
più offensivo ma poi ha 
dovuto far fronte alle varie 
esigenze relative all’infer-
meria. 

La Fiorentina vede nel-
la sfida con il Benevento 
un’occasione per risalire 
ulteriormente la classifi-
ca. L’obiettivo è dichia-
ratamente la vittoria, ma 
del resto non potrebbe es-
sere diversamente quando 
si va ad affrontare una 
squadra ancora incapace 
di raccogliere un risultato 
positivo in questo torneo 
di serie A. 
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Via Senatore Clemente 26 - Cervinara (AV)
tel. 0824 838814

 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1) C’è una Benevento tutta impegnata sui selfie, su facebook, sui festini , sulle fiumane 
oceaniche di adoratori del dio Sanremo che non riesce nemmeno ad assicurare un 
pasto caldo ai suoi bambini alla mensa scolastica ( VERGOGNA MASSIMA)  ed una Be-
nevento che funziona, che produce, che viene presa ad esempio in tutta Italia con arti-
coli sulle maggiori testate e servizi sulle maggiori reti nazionali : mi riferisco alla Caritas 
Diocesiana di Benevento e del suo modello di accoglienza Welcome  costituito da una 
rete di piccoli comuni in via di desertificazione demografica e che attraverso questa 
iniziativa hanno ritrovato un motivo d’essere al di là del razzismo e dell’egoismo socia-
le imperante alimentati ad arte dalla politica “politicante” che si poggia sullo stupore e 
ferocia del popolo bue, rozzo ed incolto …ho esagerato? No ..v’aggia trattato! 

2) Il mio direttore non ha pietà e, causa tempi editoriali, mi costringe a scrivere dopo l’en-
nesima sconfitta del Benevento. La cosa che fa più male oltre alla visione della partita 
col costante presentimento e della certezza che prima o poi la cazzata in difesa  (errore 
tecnico) ci sarà, sono i commenti, le ironie, i sarcasmi, le accuse pesanti, le volgarità … 
parole come “schifo” , “mariuolo”, “ coglione”, “ te ne sei andato in vacanza durante la 
campagna acquisti (scambiando la campagna acquisti per la campagna di Russia e 
dunque l’accusa è di diserzione)”, non fanno altro che acuire il senso di amarezza  e 
di frustrazione che solo otto sconfitte consecutive possono dare. Io capisco la rabbia 
ma non bisogna perdere il senso della misura e non dimenticare chi siamo, da dove 
veniamo e soprattutto dove andremo non solo calcisticamente parlando….io un’idea 
ce l’avrei a quest’ultimo interrogativo ma è meglio che la tenga per me.

3) Specchietti delle allodole dello sfogo degli arrabbiati in servizio permanente effettivo 
di questa settimana sono stati De Laurentiis e Stramaccioni. De Laurentiis accusato da 
Vigorito di lanciare frecciatine contro il Benevento …lo stesso Vigorito che in precam-
pionato rispondendo ad una domanda su un tentativo di gemellaggio delle tifoserie 
azzurre e giallorosse capì fischi per fiaschi e diede una risposta sdegnata rifiutando a 
priori qualsiasi forma di collaborazione con il Napoli e dunque ogni forma di vassallag-
gio vero e presunto …secondo me usò toni degni da Marchese del Grillo e oggi …” ce 
devi stà Marché …hai trovato uno più marchese de te!” 

4) Stramaccioni (origini sannite) allenatore dello Sparta Praga ha osato nominare il Bene-
vento e giù insulti. Però andate ad analizzare correttamente le sue parole, senza furore 
ideologico e capirete che ha parlato a favore del Benevento …. magari mi sbaglio ma 
credo volesse dire che  la sua squadra è tartassata dagli arbitri manco fosse il Bene-
vento …e credo che al di là dei limiti oggettivi la squadra abbia pure subito qualche 
torto tipo … il gol annullato contro l’Inter , il massacro di D’Alessandro  permesso agli 
interisti che hanno usato il fallo sistematico impunemente, l’espulsione di Antei che 
poteva essere benissimo un giallo anche in considerazione del fatto che si trattava del 
primo fallo …. 

5) Il Benevento in questo momento mi fa venire in mente un antico detto napoletano 
che esprime in modo colorito il concetto di due volontà coincidenti sia pure apparen-
temente contrarie:  “Giorgio se ne vo ij e ‘o vescovo n’o vo mannà” … in serie B aggiun-
go io.  

6) Che poi io sono ancora convinto che ci salviamo.

7) Se battiamo la Fiorentina secondo me ci sarà una persona che si vanterà del risultato 
più degli altri, lo farà scrivendo sul profilo facebook  “Ancoramente l’hamicizzia vera ha 
avuto la meglio sul yacht o elicottera Della Valla ..a buon intenditorre” se perderemo “ 
lo ebbi detto ha Vigorito ca doveva accattare Messi “ se pareggeremo …Stock  84 .

Chi sale

GAETANO LETIZIA
Il terzino napoletano è stato tra i miglio-

ri della trasferta di Verona. Grinta e pol-
moni al servizio della squadra giallorossa, 
Letizia ha forse rappresentato l’unica vera 
insidia offensiva sul piano individuale per 
la compagine allenata da Pecchia. Alcune 
sue avanzate hanno messo in affanno le 
retroguardia scaligera, ma non possono da 
sole giustificare l’inconsistenza del reparto 
offensivo. Se i maggiori pericoli arrivano 
sulle avanzate di un terzino, allora il cam-
panello d’allarme è di quelli importanti. 

Chi scende

PIETRO IEMMELLO
E’ vero che nella ripresa si è ritrovato 

praticamente solo a reggere il peso dell’at-
tacco, ma il Pietro Iemmello visto a Verona 
non ha fornito segnali incoraggianti. Dopo 
la buona prova con l’Inter, ci si aspettava 
qualcosa in più, invece nelle due occasio-
ni capitategli è risultato troppo passivo e 
Souprayen ha avuto la meglio nel rubargli 
palla con facilità. Serve di più, anche per-
ché il Benevento non ha ancora trovato la 
rete a firma dei suoi attaccanti. Gli unici 
due marcatori sanniti in questo campio-
nato sono stati infatti gli esterni offensivi 
Ciciretti e D’Alessandro.
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più di tre punti. L’Inter ha staccato di 
ben lunghezze il Milan e stando alla 
classifica è la prima contendente del 
Napoli allo Scudetto. Superata anche 
la Juventus, acerrima rivale e ora co-
stretta a rincorrere. 

U come UNICA. Ora, purtroppo, 
è proprio così: il Benevento è l’unica 
squadra dei cinque maggiori campio-
nati europei ad essere ancora ferma 
a zero punti. La vittoria del Crystal 
Palace sul Chelsea ha lasciato i gial-
lorossi da soli. 

V come VARIAZIONI. A causa di 
infortuni e imprevisti, Marco Baroni 
non ha mai schierato la stessa linea 
difensiva titolare in 8 gare di campio-
nato. Sintomo di quanto il Benevento 
sia in difficoltà in questa fase della 
stagione. 

Z come ZAPATA. L’attaccante co-
lombiano sta trascinando la Sampdo-
ria in zona Europa. E’ andato a segno 
anche nell’ultimo turno contro l’Ata-
lanta di Gasperini regalando ai blu-
cerchiati una vittoria pesantissima. 
Per lui tre gol e un assist fino a questo 

deschi, Vecino e Kalinic. La Fiorentina 
che si appresta a giocare al Ciro Vigo-
rito è una squadra giovane e deter-
minata a ben figurare con il sogno di 
raggiungere l’Europa League. I viola 
si affidano all’astro nascente Chiesa 
per viaggiare oltre le loro aspettative. 

G come GIUDICE SPORTIVO. An-
tei sarà il primo squalificato di questo 
campionato per il Benevento dopo 
il rosso diretto rimediato a Verona 
al 37’ del primo tempo. Un’assenza, 
quella dell’ex Sassuolo, che aprirà le 
porte a una nuova emergenza difen-
siva. 

H come HIGUAIN. L’attaccan-
te della Juventus è il vero punto di 
domanda di questo avvio di stagio-
ne. Dopo la straordinaria annata 
2016/2017, i tifosi della Juventus si 
aspettano da lui che sia decisivo, ma 
intanto il Napoli di Mertens scappa e 
promette di andare in fuga. 

I come INCUBO. E’ così che tanti ti-
fosi giallorossi stanno definendo que-
sto campionato di serie A. Il primo 
punto stenta ad arrivare, e dopo otto 
giornate senza smuovere la classifica 
Benevento sente gli occhi dell’Euro-
pa puntati addosso. 

L come LINCIAGGIO. E’ quello 
che ha rischiato il terzino della Lazio 
Patric, dopo il fallo da rigore su Ber-
nardeschi all’ultimo respiro della sfi-
da con la Juventus. Per sua fortuna 
Strakosha ha detto di no all’argenti-
no, altrimenti Inzaghi non l’avrebbe 
presa benissimo...

M come MEMUSHAJ. Dato l’in-
fortunio di Costa e la sospensione 
di Lucioni, è toccato a lui indossare 
la fascia di capitano nella trasferta di 
Verona. Dal punto di vista del pun-
teggio è andata male all’albanese, 
che però è risultato tra i migliori dei 
giallorossi nel match contro il Verona. 

N come NERO. E’ il periodo del 
Milan, reduce da ben tre sconfit-
te consecutive contro Sampdoria, 
Roma e Inter. Un momento difficilis-
simo per Montella dopo gli investi-
menti della proprietà cinese nel mer-
cato estivo. Il confronto con il  Genoa 
sarà un toccasana?

O come OTTO. Le vittorie conse-
cutive del Napoli, di cui ben cinque in 
trasferta. Risultato, quest’ultimo, che 
non era mai riuscito a nessuno nella 
nostra serie A. I partenopei in questo 
avvio di stagione vantano il miglior 
attacco con 26 reti e la miglior difesa 
– in coabitazione con Roma e Inter – 
avendo subito soltanto 5 gol. 

P come PAREGGI. Sono cinque le 
squadre in serie A che non conosco-
no mezze misure. Napoli, Roma, Mi-
lan, Udinese e Benevento non hanno 
ancora pareggiato in questo campio-
nato. 

Q come QUANTITÀ. A guidare la 
classifica dei chilometri percorsi in 

serie A è il bolognese Erick Pulgar con 
una media di 12 km a partita. Di poco 
distante Marco parolo della Lazio che 
si ferma alla media di 11.8 e Lucas 
Castro del Chievo a 11.79. 

R come RASTELLI. L’ex tecni-
co dell’Avellino è andato incontro 
all’esonero dopo l’ultima sconfitta 
casalinga contro il genoa. Decisione 
sofferta, quella di Giulini, ma a quan-
to pare inevitabile dopo quattro ko 
consecutivi patiti dai rossoblu con 
Genoa, Napoli, Chievo e Sassuolo. 

S come SASSUOLO. Detto di Ra-
stelli alla lettera precedente, a serio 
rischio anche la panchina di Bucchi 
considerando la precaria situazione 
del suo Sassuolo. Nell’ultimo turno è 
arrivato il pari con il Chievo, una del-
le formazioni più toniche di questo 
avvio di stagione, ma restano le mil-
le difficoltà di un inizio corredato da 
due pareggi, cinque sconfitte e una 
sola vittoria (proprio a Cagliari). 

T come TRIPLETTA. Quella se-
gnata da Icardi nel derby vale molto 

A come ANTICIPI. La nona gior-
nata di serie A ne prevede due. Apre 
Sampdoria-Crotone di sabato 21 
ottobre alle ore 18, seguita dal con-
fronto diretto tra Napoli e Inter alle 
20.45, una sfida che vale il primato 
solitario in classifica e che potrebbe 
permettere al Napoli di allungare sul-
le inseguitrici. 

B come BALOTELLI. L’attaccante 
del Nizza, anche a distanza, non pas-
sa inosservato e lancia frecciatine: 
“Icardi grande attaccante, magari il 
Milan si sveglia e compra lui”, ha po-
stato su Facebook poco dopo la tri-
pletta di Maurito ai rossoneri di cui 
è tifoso. 

C come CONTINUITÀ. Romulo 
ha segnato il suo secondo gol con-
secutivo al Benevento. Come molti 
ricorderanno, anche lo scorso feb-
braio l’italo-brasiliano riuscì a bucare 
la porta giallorossa grazie a un conte-
stato rigore nei minuti finali. 

D come DYBALA. E’ un momento 
particolare – almeno in campionato 
– per il talento della Juventus. Due ri-
gori sbagliati in due partite lo hanno 
gettato nel calderone dell’ironia-so-
cial. Protagonista di un grandissimo 
avvio di stagione, la Joya porta sulle 
spalle il peso di due errori che alla 
Juve sono costati il -5 dal Napoli. 

E come EXTREMIS. Ancora una 
volta il Torino riesce a raggiungere un 
gol determinante nei minuti di recu-
pero. Stavolta, in quel di Crotone, è 
toccato a De Silvestri battere Cordaz 
per raggiungere il pareggio. I granata 
sono attualmente ottavi, a un punto 
dal Bologna e dalla Sampdoria che 
condividono i sesto posto. I blucer-
chiati però devono ancora recupera-
re il match con la Roma. 

F come FIORENTINA. Non è più la 
squadra dei vari Borja Valero, Bernar-

L’abc della serie A

LORENZO DE SILVESTRI

MARIO BALOTELLI

ERICK PULGAR
DUVÀN ZAPATA

l’alfabeto
      del campionato

PEPE REINA



6 GialloRossi News n. 5 | 20 ottobre 2017

La serie A in pillole

Immobile sul trono 
dei bomber,
Insigne il re
degli assist

E’ Ciro Immobile per ora il re del campionato 
italiano di serie A. L’attaccante della Lazio, gra-
zie alla doppietta segnata alla Juventus nell’ulti-
mo turno, ha portato a 11 il totale dei gol segnati 
nell’attuale massimo campionato raggiungen-
do e sorpassando il dirimpettaio Paulo Dybala 
fermo a dieci e autore anche di due errori dal 
dischetto con Atalanta e  - appunto – Lazio che 
avrebbero potuto consentirgli di aumentare lo 
score. Al terzo posto della classifica dei bomber 
troviamo mauro Icardi che con la tripletta messa 
a segno nel derby di Milano ha raggiunto quota 
9.  Dybala e Immobile si contendono anche lo 
scettro dei tiri. Ne hanno scagliati 33 ciascuno, 
ma lo juventino ha centrato la porta in 22 occa-
sioni mentre il laziale in 25.

Discorso diverso per gli assist. Qui a guidare 
sono Lorenzo Insigne e Ivan Perisic che hanno 
già raggiunto quota 4 passaggi vincenti. Il napo-
letano conta addirittura 12 situazioni in cui ha 
messo un compagno di squadra nelle condizioni 
di segnare ma ben 8 volte quel compagno ha fal-
lito l’appuntamento con il gol. 

Nella graduatoria dei palloni recuperati a co-
mandare è il clivense Radovanovic con 43 recu-
peri contro i 41 di Torreira (Sampdoria) e i 39 di 
Barella (Cagliari); sono stati loro i tre migliori 
“interditori” della serie A nelle prime otto gior-
nate. 

Classifica spettatori, 
Benevento al 16mo

posto in serie A
Qualcuno dice che se le partite si giocassero 

sugli spalti il Benevento sarebbe già salvo. E 
in effetti, numeri alla mano, è proprio così. Per 
presenza allo stadio il Benevento si piazza at-
tualmente al sedicesimo posto in serie A davan-
ti a ben quattro squadre: Sassuolo, Spal, Cro-
tone e Chievo, rispettivamente diciassettesima, 
diciottesima, diciannovesima e ventesima nel 
massimo campionato. Nel Sannio la media 
spettatori per le gare interne è di 13.396. la 
quindicesima posizione, occupata dal Caglia-
ri, non è irraggiungibile. I sardi infatti vantano 
presenze per una media di 14.061 spettatori a 
partita. Un risultato di tutto rispetto per la piaz-
za giallorossa se si tiene presente il bacino d’u-
tenza nettamente inferiore alla maggior parte 
delle altre partecipanti.  A guidare la classifica 
è l’Inter con 59.338 spettatori di media a partita 
davanti al Milan (51.510) e al Napoli (42.351).

Sui campi della A
in arrivo un

nuovo pallone
Lo sbarco sui campi da gioco del massimo 

campionato italiano è previsto per le prossime 
settimane, probabilmente ai primi di novem-
bre. La Nike, fornitore del pallone da gara in 
Serie A, Liga e Premier League, ha presentato 
il “Nike Ordem V Yellow” non chiarendo tut-
tavia quando sarà utilizzato ufficialmente per 
la prima volta in gare ufficiali. La colorazione 
invernale è la tipica: gialla 
con sfumature arancioni 
e inserti blu atti a fa-
vorirne la visibilità 
in caso di nebbia 
o condizioni cli-
matiche avverse. 
Come si può no-
tare dalla foto, il 
simbolo della casa 
americana quest’anno 
sarà di colore rosso. 

Cataldi stakanovista:
è il più presente e corre
12 chilometri a partita

E’ Danilo Cataldi il giallorosso più presente in questo avvio di cam-
pionato. Per il centrocampista scuola Lazio 8 presenze, 665 minuti 
in campionato e poco meno di dodici chilometri percorsi di media a 
partita nella prima parte di stagione. Il numero 8 giallorosso non si 
sta risparmiando accettando il ruolo di protagonista cucitogli addosso 
dalla società del presidente Oreste Vigorito la scorsa estate.  Sfiorò il 
gol con la Roma in azione di contropiede, ma spesso il suo apporto è 
risultato importante per la manovra offensiva dei sanniti.  Al secondo 
posto nella classifica dei più presenti c’è Lorenzo Venuti che con la 
Fiorentina affronterà quello che potrebbe essere il suo futuro club. Sul 
podio si piazza Belec, assente con il Verona ma capace di giocare 630 
minuti in campionato. Al Bentegodi il Benevento ha rimediato anche 
la prima espulsione del suo campionato con il rosso diretto ad Antei, 
mentre tra gli ammoniti  comandano Del Pinto, Chibsah, Memushaj e 
Venuti con due ammonizioni a testa.
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Mah, non so, il ram-
marico è quello di non 
aver mai visto questa 
squadra al completo 
nelle prime otto uscite 
di campionato. Manca-
va sempre qualcuno, chi 
per infortunio e chi per 
squalifica. E in quest’ul-
timo caso mi riferisco a 
Lucioni, la cui situazio-
ne non ha fatto altro che 
indebolirci. All’inizio 
i segnali sembravano 
incoraggianti, mentre 
ora ci ritroviamo a com-
mentare una squadra 
che non sa fare gol, che 
non incide e che non dà 
l’impressione di poter 
far male agli avversari. 
Il mio applauso e i miei 
complimenti vanno ai 

contendere la salvezza. 
C’è chi se la prende con 
Baroni ma con questa 
rosa servirebbe davvero 
un miracolo.

Domenico
 

La verità è che ci sia-
mo rovinati con le no-
stre mani. Occorreva 
un mercato diverso, con 

soldi spesi diversamen-
te. Invece ci siamo ri-
trovati a stravolgere la 
squadra il 31 agosto con 
tanti punti interrogati-
vi sui calciatori acqui-
stati. Perché non usare 
Armenteros? L’acquisto 
di Iemmello era proprio 
necessario? Per non 
parlare della condizione 
fisica di tanti giocatori 
di altri reparti. Sono de-
luso da tutto, avrei vo-
luto mantenere la cate-
goria comunque sudata 
lo scorso anno con una 
grande stagione. Ma di 
questo passo la retro-
cessione è inevitabile.

Fabio
 

Per me in questo avvio di 
campionato non si salva 
nessuno, e per nessuno 
intendo anche la dirigen-
za. Non ci resta che spe-
rare in una ripresa per la 
partita contro la Fiorenti-
na, avversario di grande 
caratura. Noi tifosi non 
dobbiamo disunirci e spe-
rare che la squadra fac-
cia la stessa cosa. Vieta-
to arrendersi, anche se è 
frustrante vivere un cam-
pionato di questo tipo.

Andrea Russo

Vorrei anche essere ot-
timista ma questo cam-
pionato sta diventando 
un supplizio. Ritengo la 
squadra non all’altezza 
della categoria e que-
sto mi dispiace molto. 
Abbiamo qualche buon 
calciatore, ma non ba-
sta a competere con i 
mostri sacri della A e 
anche con le piccole 
squadre a cui dovremo 

n. 5  del 20 ottobre 2017
Supplemento a

Corrieresannita.it

aut. Tribunale BN n. 4
del 20/05/2014

Direttore responsabile:
Franco Sannini 

Grafica: Wake Up

Chiuso in redazione il
16 ottobre 2017

Stampa: Grafiche Iuorio

Voci GialloRosse

stadio sempre pieno, in 
tutti i suoi reparti e’ se-
gno dell’attaccamento 
ai colori giallorossi. Al 
mister, ai dirigenti ed ai 
calciatori voglio augu-
rare una pronta e frut-
tuosa ripresa
Carmine De Girolamo

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

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

Lotto • Super enalotto

tifosi che sono stoici e 
che nonostante i risultati 
continuano a incitare la 
nostra amata strega.

Giovanni Micco
 

È un momento davvero 
particolare, per il nostro 
Benevento calcio. Punto 
dolente la mancanza di 
punti in classifica, ma è 
proprio ora che noi tifo-
si giallorossi dobbiamo 
stringere i denti e soste-
nere con forza la nostra 
squadra. Il confronto 
con la serie A è stato dif-
ficile, ma presto i risulta-
ti arriveranno. Le vicen-
de che si sono succedute 
in questa fase di avvio, 
ci permetteranno di cre-
scere e di maturare. Uno 

Atmosfera cupa e umore basso tra i tifosi del Benevento che non stanno 
vivendo un grande momento a causa dei risultati negativi della loro 
squadra del cuore. Per chi volesse inviare un messaggio a Giallorossi 
News può inviare una mail a
redazione.giallorossinews@gmail.com

Samuel Armenteros

Vid Belec
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