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di Francesco Carluccio

Ripartire da Torino, 
dalla splendida atmosfe-
ra dello Stadium e da una 
compattezza raramente 
mostrata nelle precedenti 
giornate di campionato. Il 
Benevento ha un imperati-
vo chiaro contro il Sassuo-
lo, per un confronto diretto 
da affrontare con voglia, 
entusiasmo e soprattutto 
agonismo. Quella con i 
neroverdi sarà una sfida 
diversa rispetto al match 
con la Juventus, esaltan-
te dal punto di vista della 
tenuta difensiva ma privo 
– e ci mancherebbe – di 
folate che rendessero la 
vita particolarmente diffi-
cile alla difesa bianconera. 
È questa la ragione per cui 
il match contro la squadra 
di Bucchi sarà un vero e 

proprio test in ottica sal-
vezza, uno scontro diretto 
dal quale è vietato uscire a 
mani vuote. 

Dopo la partita di Ca-
gliari era intuibile che il 
Benevento avrebbe ri-
schiato imbarcate con 
Lazio e Juventus a causa 
di un calendario più che 
mai dispettoso, ma nono-
stante il record europeo 
di sconfitte consecutive in 
avvio, i giallorossi posso-
no ancora coltivare sogni 
e speranze. Le rivali sono 
distanti sei e otto punti, la 
salvezza può essere anco-
ra un obiettivo raggiungi-
bile a patto che ci si rim-
bocchi le maniche fin da 
subito. De Zerbi ritroverà 
D’Alessandro e potrebbe 
riproporre il 3-4-2-1 che 
è finora stato il simbolo 
della sua gestione tecnica. 

Con l’ex atalantino, però, 
l’interpretazione cambie-
rebbe non poco, special-
mente se a fargli spazio 
sarà Lazaar sulla corsia si-
nistra. L’imprevedibilità e 
il baricentro basso di D’A-
lessandro garantirebbero 
accelerazioni e strappi che 
il marocchino – per carat-
teristiche e condizione – 
finora non è stato in grado 
di mettere in mostra. 

Difficile un passag-
gio alla difesa a quattro, 
a meno di un clamoroso 
recupero in extremis del 
difensore Costa. L’alle-
natore bresciano non ha 
usato mezzi termini in 
tempi non sospetti: senza 
Costa, si resta alla difesa a 
tre. Ed è intuibile che dun-
que anche col Sassuolo 
le cose non cambieranno. 
Alla squadra di Bucchi 

bisognerà stare ben atten-
ti: otto punti conquistati 
di cui sei lontano da casa, 
e solo due al Mapei Sta-
dium. E proprio Bucchi a 
Benevento potrebbe gio-
carsi la panchina nel pri-
mo dei due scontri diretti 
consecutivi che vedranno 
il Sassuolo protagonista 
(l’altro è in programma in 
casa contro il Verona, nel 
turno successivo). Orfano 
di un Berardi che stenta a 
decollare e privo di cen-
trocampisti in grado di 
fare la differenza. L’ex al-
lenatore del Perugia torna 
sul luogo in cui nel mag-
gio scorso abbandonò par-
zialmente il sogno di sa-
lire in massima serie con 
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il suo Perugia. Ritroverà 
Brignoli e Di Chiara, ma 
l’augurio dei tifosi sanni-

ti è quello di replicare il 
successo che allora vide 
risultare decisiva la rete di 
Chibsah. Sognare non co-
sta nulla, magari la scalata 
deve solo ancora comin-
ciare.

Sognando 
la scalata

Benevento - SASSUoLo   domenica  19  novembre ore 15

Al vigorito contro gli emiliani, 
confronto diretto

fondamentale per la salvezza
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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 32 12 10 2 0 5 4 1 0 7 6 1 0 +10 32 8 15 2 17 6 4 4 1 1
2 Juventus 31 12 10 1 1 7 6 0 1 5 4 1 0 +5 35 11 18 4 17 7 3 1 3 2
3 Inter 30 12 9 3 0 6 5 1 0 6 4 2 0 +6 23 9 13 5 10 4 4 4 1 1
4 Lazio 28 11 9 1 1 5 3 1 1 6 6 0 0 +7 31 12 14 6 17 6 6 5 3 2
5 Roma 27 11 9 0 2 6 4 0 2 5 5 0 0 +4 21 7 9 5 12 2 2 1 0 0
6 Sampdoria 23 11 7 2 2 5 5 0 0 6 2 2 2 +2 24 13 16 3 8 10 2 2 3 3
7 Milan 19 12 6 1 5 6 3 1 2 6 3 0 3 -5 18 16 6 6 12 10 3 3 2 2
8 Torino 17 12 4 5 3 5 2 2 1 7 2 3 2 -5 17 19 9 6 8 13 0 0 3 3
9 Fiorentina 16 12 5 1 6 6 3 1 2 6 2 0 4 -8 21 17 11 9 10 8 3 3 3 2
10 Atalanta 16 12 4 4 4 7 4 2 1 5 0 2 3 -10 19 16 14 6 5 10 4 2 2 1
11 Chievo 16 12 4 4 4 6 2 2 2 6 2 2 2 -8 14 19 8 10 6 9 1 1 2 2
12 Bologna 14 12 4 2 6 6 1 2 3 6 3 0 3 -10 11 15 7 11 4 4 0 0 3 2
13 Udinese 12 11 4 0 7 6 3 0 3 5 1 0 4 -11 18 22 12 12 6 10 6 6 2 0
14 Cagliari 12 12 4 0 8 6 3 0 3 6 1 0 5 -12 11 21 7 8 4 13 4 1 5 4
15 Crotone 12 12 3 3 6 6 2 2 2 6 1 1 4 -12 11 23 6 8 5 15 1 1 5 4
16 Spal 9 12 2 3 7 6 2 1 3 6 0 2 4 -15 10 20 7 9 3 11 0 0 5 4
17 Sassuolo 8 12 2 2 8 6 0 2 4 6 2 0 4 -16 6 21 1 7 5 14 4 2 1 1
18 Genoa 6 12 1 3 8 6 0 1 5 6 1 2 3 -18 10 19 7 14 3 5 1 1 2 2
19 Verona 6 12 1 3 8 6 1 1 4 6 0 2 4 -18 8 26 3 13 5 13 4 4 4 3
20 Benevento 0 12 0 0 12 6 0 0 6 6 0 0 6 -24 5 31 2 16 3 15 2 1 4 3

 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

RIAPERTURA

prossimo turno

classifica marcatori

13ª GIORNATA DI ANDATA
SABATO 18 NOVEMBRE 2017
RoMA - LAzIo 18:00
NApoLI - MILAN 20:45

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
CRoToNe - GeNoA 12:30
BENEVENTO - SASSuOlO 15:00
SAMpdoRIA - JUVeNTUS 15:00
SpAL - FIoReNTINA 15:00
ToRINo - ChIeVo 15:00
UdINeSe - CAGLIARI 15:00
INTeR - ATALANTA 20:45
VeRoNA - BoLoGNA 20:45

RETI CAlCIATORE SQuADRA
14 (5 r.) Immobile Ciro Lazio
11 (1 r.) dybala paulo Juventus
11 (4 r.) Icardi Mauro emanuel Inter
10 (3 r.) Mertens dries Napoli
7 (2 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria
7  dzeko edin Roma
7  higuain Gonzalo Juventus
5  Iago Falque Silva Torino
5  Callejon José Maria Napoli
5  Suso Jesus Fernandez Milan

Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Venuti, Antei, Di Chiara; Lombar-
di (33’st Letizia), Chibsah, Viola, Lazaar; Cataldi, Memushaj (1’st 
Ciciretti); Iemmello (22’st Coda). A disp.: . All.: Roberto De Zerbi

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, 
Leiva (36’st Caicedo), Milinkovic-Savic (13’st Lukaku), Lulic (26’st 
Nani); Luis Alberto; Immobile. A disp.: . All.: Simone Inzaghi

Marcatori: 4’pt Bastos, 13’pt Immobile, 23’pt Marusic, 9’st Lazaar, 
30’st Parolo, 41’st Nani

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Ammoniti: Viola per il Benevento, Lukaku per la Lazio

note:  spettatori 12413 di cui 4650 paganti e 7763 abbonati

A pochi giorni dallo shock di Cagliari il Benevento torna in campo 
contro la Lazio nel lunch match della undicesima giornata di se-
rie A. Troppo timore per i giallorossi che nel giro di 23 minuti sono 
già sotto tre a zero a causa delle reti di Bastos, Immobile e Ma-
rusic che in pratica chiudono il match già nella sua fase iniziale.  
Nella ripresa si vede qualcosa di positivo in casa giallorossa e la rea-
zione si traduce nel gol di Lazaar che batte Strakosha al 9’. Cataldi e 
Iemmello, qualche minuto più tardi, falliscono l’appuntamento con 
il 3-2 e il Benevento ne risente sbilanciandosi e prestando il fianco 
alle sortite offensive biancocelesti nel quarto d’ora finale, quando 
Parolo e Nani mettono la firma sulla manita della squadra di Simone 
Inzaghi. 

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex 
Sandro; Marchisio, Matuidi; Cuadrado (36’st Bernardeschi), Dyba-
la (41’st Bentancur), Douglas Costa (32’st Mandzukic); Higuain. A 
disp.: Buffon, Pinsoglio, Khedira, Barzagli, Howedes, Asamoah, 
Lichtsteiner; Sturaro. All.: Massimiliano Allegri

Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Antei, Djimsiti, Di Chiara; Venuti, 
Chibsah, Viola, Lazaar (16’st Lombardi); Ciciretti, Cataldi (42’st Pa-
rigini); Armenteros (25’st Coda). A disp.: Belec, Letizia, Del Pinto, 
D’Alessandro, Gyamfi, Memushaj, Kanoute, Parigini, Puscas, Gra-
villon. All.: Roberto De Zerbi.

Marcatori: 19’pt Ciciretti, 11’st Higuain, 20’st Cuadrado

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Ammoniti: Marchisio, Higuain, Bernardeschi per la Juventus, Ca-
taldi, Chibsah, Antei per il Benevento

note: spettatori 40.863 (17.393 paganti, 21.732 abbonati, 1.738 
ospiti)

Il Benevento si illude ma poi è costretto ad inginocchiarsi al cospetto 
dei campioni d’Italia della Juventus. La favola giallorossa all’Allianz 
Stadium dura poco più di un’ora ma merita comunque di essere 
raccontata per intensità ed emozioni. Nessuno infatti si sarebbe 
aspettato il vantaggio di Ciciretti al 19’, con una punizione chirurgica 
a battere Szczesny e per rendere chiari i connotati dell’impresa basta 
pensare che dal 2015 la Juventus non terminava il primo tempo in 
svantaggio allo Stadium in campionato. Nella ripresa le reti di Hi-
guain (un eurogol) e Cuadrado hanno riportato tutto alla normalità 
consentendo alla Juve di festeggiare il 120esimo compleanno nel 
migliore dei modi.

11ª giornata 29 ottobre 2017 - Benevento, stadio Ciro vigorito 12ª giornata 5 novembre 2017 - torino, Allianz Stadium

 BENEVENTO 1  JUVENTUS 2 

          LAZIO             5           BENEVENTO 1 
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Sassuolo, vali
davvero 8 punti?

L’avversario

di Francesco Maria Sguera

È ormai da diverso 
tempo che gli appassio-
nati di calcio italiano si 
domandano che fine ab-
bia fatto il Sassuolo che 
tanto aveva strabiliato ne-
gli anni precedenti. Nella 
stagione 2015/16, infatti, 
un sesto piazzamento era 
valso la disputa dei giro-
ni di Europa League. Ma 
l’ex squadra di Di Fran-
cesco, a dire il vero, non 
sembra avere più lo stesso 
rendimento con Bucchi. 
Dall’arrivo del nuovo tec-
nico perugino alla guida 
dei neroverdi, infatti, il 
club emiliano ha totaliz-
zato solamente 8 punti in 
campionato. Pochi, dopo 
12 giornate; pochissimi, 
se  paragonati alla media 
di circa  1,5 a partita de-
gli scorsi campionati, che, 
onestamente, sembrano 
un lontano miraggio.

Certo, gli obiettivi 
sono cambiati, così come 
la rosa e l’allenatore. Ma 
questa è davvero la stra-
da giusta? Classifica alla 
mano, sembrerebbe di no. 
E ce lo conferma anche 
il periodo poco roseo che 
il Sassuolo sta ancora at-

n.  Ruolo Giocatore
4 Italia C Francesco Magnanelli (c)
6 Italia C Luca Mazzitelli
7 Italia C Simone Missiroli
8 Italia C Davide Biondini
10 Italia A Alessandro Matri
11 Italia A Diego Falcinelli
12 Italia C Stefano Sensi

n.  Ruolo Giocatore
13 Italia D Federico Peluso
14 Italia A Gianluca Scamacca
15 Italia D Francesco Acerbi
16 Italia A Matteo Politano
17 Italia A Nicholas Pierini
21 Spagna D Pol Lirola
22 Italia C Davide Frattesi

n.  Ruolo Giocatore
23 Italia D Marcello Gazzola
24 Italia D Edoardo Goldaniga
25 Italia A Domenico Berardi
26 Brasile D Rogério
28 Italia D Paolo Cannavaro
29 Italia C Francesco Cassata
32 Ghana C Alfred Duncan

n.  Ruolo Giocatore
39 Italia D Cristian Dell’Orco
47 Italia P Andrea Consigli
55 Paesi Bassi D Timo Letschert
70 Italia P Leonardo Marson
77 Italia P Gianluca Pegolo
90 Italia A Antonino Ragusa
98 Italia D Claud Adjapong

Paolo Cannavaro

LA
 R

oS
A

SASSUOLO

traversando: 4 punti nelle 
ultime 7 non rappresenta-
no un bottino sufficiente 
per tenersi a distanza dalla 
“zona calda” che conduce 
alla retrocessione.

Eppure Bucchi nel-
la trasferta di domenica 
a Benevento sembra non 
avere idea di cambiare 
formazione: spazio al so-
lito 4-3-3. In porta, come 
sempre, Consigli. In dife-
sa l’unico dubbio è il so-
lito ballottaggio tra Gaz-

primi a godere di mag-
giori chance di partire dal 
primo minuto. In attacco 
invece mancherà - per la 
solita distorsione al ginoc-
chio - Domenico Berardi. 
Largo, dunque, al solito 
trio composto da Ragusa, 
Falcinelli e Politano.

I numeri attestano che 
fuori casa il Sassuolo ha 
segnato di più e vinto le 
sue due uniche partite, ma 

anche subìto un numero 
maggiore di gol rispet-
to alle sfide in casa. Con 
i buoni risultati ottenuti 
lontano dal ‘Mapei Sta-
dium’, riuscirà Bucchi a 
rilanciare la propria squa-
dra nella trasferta sannita, 
o la panchina diverrà più 
traballante che mai, al se-
guito di un altro risultato 
sfavorevole? Non ci resta 
che scoprirlo. 

La panchina di 
Bucchi 

è in bilico a causa 
di un rendimento 

deludente:  
il tecnico si gioca 

tutto contro 
Benevento  

e verona La probabile formazione

Allenatore
CRIStIAn BUCCHI

Andrea Consigli

Diego Falcinelli

4-3-3

ConSIGLI
47

RAGUSA
90

MAGnAneLLI
4

PeLUSo
13

GAZZoLA
23

FALCIneLLI
11

MISSIRoLI
6

ACeRBI
15

PoLItAno
16

CASSAtA
29

CAnnAvARo
28

zola e Lirola, con il primo 
favorito sul secondo per 
completare il reparto in-
sieme ad Acerbi, Canna-
varo e Peluso sull’altra 
fascia. Attese le assenze 
di Adjapong, Letschert e 
Dell’Orco. Discorso di-
verso per il centrocampo, 
dove in cinque si giocano 
tre sole maglie. Non ci 
sarà nemmeno Duncan, 
fermo ai box. Dunque, 
Cassata - il più in forma 
tra tutti- sembra essere 
l’unico certo del posto; 
Magnanelli, Missiroli, 
Sensi e Mazzitelli si con-
tenderanno le ultime due 
maglie rimanenti, con i 
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AMARCORD

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

 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

1) L’Italia fuori dal mondiale! Il prossimo giornale che titola Sventura ! …
vomito.

2) dispiace l’eliminazione ma… stranamente non soffro! Con dodici 
sconfitte consecutive che  vuoi soffrire più? 

3) Buffon piangeva …non è che Ventura lo ha molestato?

4) d’Alessandro contro l’Inter ha giocato una partita bellissima … tecni-
ca, fisico, corsa, un gol, un palo …tanti falli subiti e tollerati da un arbi-
tro mediocre (almeno due ripartenze clamorose troncate sul nascere 
e solo una punita con l’ammonizione) … secondo me è forte davvero 
e se sta bene lui e se sta bene Ciciretti e Coda si mette a giocare ..qual-
che punto lo faremo !  

5) Notizie di Lucioni? Mo’ fenisce u campionato! 

6) La colpa è dell’uomo nero... specie se fa il parcheggiatore. poi la colpa 
è della fame. permettete una citazione ? “Pulcinella: Diamo sempre la 
colpa alla fame.  Lamenti, vigliaccherie, delitti … di chi è la colpa? Della 
fame. Sarebbe vero se chi non c’ha fame si comportasse bene, ma non mi 
sembra. (Massimo Troisi in Il viaggio di capitan Fracassa)

7) “A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. E’ 
un esercizio che mi riesce bene e mi riconcilia con il mio sacro poco. ( pier 
paolo pasolini) 

CAPoDAnno In RUSSIA!
DAL 30 DICeMBRe AL 6 GennAIo

3 nottI A MoSCA
4 nottI A SAn PIetRoBURGo
tRASFeRIMento In tReno veLoCe
Partenza com volo diretto da Roma, 
hotel 4 stelle con trattamento di solo 
pernottamento
trasferimento diretto in treno veloce 
da Mosca a San Pietroburgo. 

 Per info e prenotazioni  tel. 082463307
via toma, 3  - Benevento

Il confronto tra Benevento e Sassuolo manca dal lontano 
marzo 2006, quando in Emilia i giallorossi persero 2-0 con-
tro la formazione neroverde allenata da Remondina. All’an-
data per la Strega era già arrivata una sconfitta che diede 
inizio a una crisi poi sfociata nell’esonero di Claudio Gabet-
ta a cui subentrò Carlo Florimbi (anche se il campionato lo 
chiuse poi Paolo Specchia). Per chi fosse meno avvezzo con 
la storia recente del Benevento Calcio, stiamo parlando di 
un campionato di serie C2, il primo dopo il fallimento dello 
Sporting Benevento avvenuto nel 2005. La società fu rifon-
data con l’adesione al lodo Petrucci e con una ripartenza 
dalla quarta serie. In un primo momento fu Tescari a pren-
dere in mano le redini del club, prima di passare il testimone 
alla famiglia Vigorito il 17 marzo 2006, a due giorni pro-
prio dal match di ritorno con il Sassuolo. Era il Benevento 
dei vari Cagnale, Pinamonte, Maschio e Massaro. Si piazzò 
quarto e ai play off perse nel doppio confronto con il Sansovino. Il Sassuolo, invece, 
festeggiò l’approdo in C1 proprio al termine degli spareggi battendo i toscani dopo 
aver superato in semifinale l’Ancona. Quel torneo fu vinto dalla Cavese. 

30 Ottobre 2005

Benevento-SASSUoLo 1 - 2

Reti: 41’ Pinamonte (r), 46’ pt Masucci, 79’ Pagani

Benevento: Mordenti, Maury, Palermo, Cagna-
le (89’ Girardi), Tangorra, Chiarotto (83’ Desole), 
Massaro, Maschio, Pinamonte, Cazzarò, Belmon-
te. A disp. Campana, Bianciardi, Saraceno, Cocca, 
Taverna. Allenatore: Gabetta

Sassuolo: Giaroli G., Grimaldi, Consolini, Baldo, 
Girelli, Piccioni, Masucci (72’ Santunione), Pagani  
(91’ Silvestrini), Andreini (85’ Fragiello), Magna-
nelli, Pensalfini. A disp. Giaroli D., Ferrari, Tripepi, 
Mazzacani. Allenatore: Remondina

Arbitro: Manna di Isernia

note: spettatori 3000 circa, di cui 1411 paganti e 
1403 abbonati. Ammonito Magnanelli, Cagnale 
e Maschio. Angoli 10-2 per il Benevento.

19 Marzo 2006 

SASSUoLo-Benevento 2-0

Reti: 28’ e 64’ Gilioli

Sassuolo: Pomini, Grimaldi, Consolini, Baldo, 
Girelli, Piccioni, Vianello, Pagani (80’ Masucci), 
Andreini (89’ Fragiello), Magnanelli, Gilioli (73’ 
Santunione). A disp.: Giaroli, Ferrari, Silvestrini, 
Tripepi. All. Remondina

Benevento: Mordenti, Palo, Palermo, Cazzaro, 
Tangorra, Cagnale, Massaro (60’ Belmonte), Ma-
schio, Pinamonte, Rinaldini  (76’ Desole), Chia-
rotto (36’ Girardi). A disp.: Campana, Bianciardi, 
Taverna, Cocca. All. Florimbi

Arbitro: Liotta di Lucca (Mirabile e Armellin)

note: spettatori 500 con rappresentanza ospi-
te, angoli 1-0 per il Sassuolo. Ammoniti Pagani, 
Cazzaro e Cagnale, recupero 1’ + 3’. 

Dodici stagioni fa 
Benevento-Sassuolo 

si giocava in C2

Francesco Magnanelli
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rino, riempendo lo spicchio dell’Al-
lianz Stadium e colorandolo inten-
samente. Il gol di Ciciretti li ha illusi, 
ma anche dopo il 2-1 di Cuadrado 
il sostegno è risultato incessante. 
Come a dire: dodici sconfitte e non 
sentirle…

U come Under. Potrebbe esse-
re la scelta più gettonata dagli scom-
mettitori per Benevento-Sassuolo, 
considerando il magro bottino delle 
due squadre in termini realizzativi. 
In 24 gare complessive, giallorossi 
e neroverdi hanno siglato 11 reti in 
due: meno di una ogni due gare. 
Una miseria.

V come Variazioni. Il rinvio 
di Lazio-Udinese ha causato un bel 
caos nel calendario. La sfida si recu-
pererà il addirittura il prossimo 24 
gennaio, ma quanto all’orario tut-
to dipenderà da un altro recupero, 
quello di Sampdoria-Roma. La sfida 
di Marassi si giocherà il 13 dicem-
bre in caso di mancato passaggio 
del turno in coppa Italia della Samp, 
altrimenti proprio il 24 gennaio alle 
ore 20.45 con sfida della Lazio anti-
cipata alle ore 19. 

Z come zero. I pareggi di Udi-
nese, Cagliari Roma e ovviamente 
Benevento. Le uniche che da inizio 
torneo non hanno conosciuto anco-
ra mezze misure. La squadra che ha 
diviso più volte la posta in palio fino-
ra è stata invece il Torino con ben 5 
segni “ics” in 12 gare. 

E come ex.  Chibsah, Antei e Iem-
mello si troveranno di fronte alla 
loro ex squadra per provare a darle 
un dispiacere. Il ghanese ha contri-
buito alla promozione in A del 2012-
2013 così come il centrale difensivo. 
Iemmello, invece, è stato lanciato 
nel grande calcio da Di Francesco lo 
scorso anno dopo le positive stagio-
ni in C al Foggia. 

F come Feste. Definito il calen-
dario di serie A per le festività nata-
lizie. Il Benevento giocherà alle ore 
15 il 23 dicembre, il 30 dicembre e il 
6 gennaio contro Genoa (in trasfer-
ta), Chievo e Sampdoria (entrambe 
in casa). 

G come Giallo. Scatta il peri-
colo squalifica per Cataldi. Il centro-
campista in caso di ammonizione 
salterebbe il prossimo confronto 
con l’Atalanta, in programma lunedì 
27 novembre a Bergamo. E’ il primo 
diffidato della stagione in casa Bene-
vento. 

H come HiGUain. Il Benevento, 
suo malgrado, ha saggiato la classe 
dell’attaccante argentino, autore di 
un grandissimo gol nell’ultimo turno 
all’Allianz Stadium. Una volée di sini-
stro all’indirizzo dell’incrocio dei pali 
non ha lasciato scampo al portiere 
giallorosso Alberto Brignoli.

I come imbattUta. L’unica squa-
dra a non aver ancora perso in que-
sto torneo di serie A è l’Inter. Per i 
nerazzurri di Spalletti nel prossimo 

turno sfida con l’Atalanta a San Siro 
per tornare al successo dopo il pari 
di San Siro contro il Torino

L come lombardi e lazaar. Il 
cambio dell’Allianz Stadium è costa-
to carissimo a De Zerbi. Poco dopo 
l’inserimento dell’esterno scuola 
Lazio al posto dell’ex Palermo, Cua-
drado ha infatti trovato l’imbucata 
giusta per il 2-1 bianconero. 

M come maGnanelli. E’ l’uni-
co giocatore attualmente in organi-
co tra Benevento e Sassuolo che di-
sputò anche le sfide del 2005/2006 
giocate nel torneo di C2 e vinte en-
trambe dai neroverdi all’epoca alle-
nati da Remondina (2-1 nel Sannio e 
2-0 al Ricci di Sassuolo)

N come nazionali. Erano 
quattro i giallorossi convocati per 
gli impegni delle rispettive Selezio-
ni. Parigini con l’under 21 azzurra, 
Memushaj e Djimsiti con l’Albania e 
Puscas con l’under 21 rumena. Per 
Parigini è arrivato un altro eurogol, 
peggio è andata agli altri tre: Djimsi-
ti non ha giocato e Puscas e Me-
mushaj sono stati espulsi.

O come otto. Sono i punti di 
differenza tra la squadra di Bucchi 
e quella di De Zerbi, una distanza 
che i sanniti puntano ad accorciare 
con una vittoria che garantirebbe un 
minimo di ossigeno. Il Sassuolo, dal 
suo canto, ha fatto molto meglio in 
trasferta dove ha ottenuto le uniche 
due vittorie del suo campionato

P come Primo temPo. Nessu-
no dal 2015 era riuscito a chiudere 
la prima frazione in vantaggio allo 
Stadium contro la Juventus in cam-
pionato. L’ultima volta era stato il 
Chievo, con Hetemaj, a concludere 
0-1 la prima frazione. Nelle coppe 
era toccato a Muller del Bayern e 
Callejon del Napoli causare un pic-
colo dispiacere alla Vecchia Signora. 

Q come QUaliFiCazione. E’ 
sfumata quella dell’Italia ai prossimi 
Mondiali di Russia 2018. Gli azzurri, 
uscendo ko dal doppio play off con 
la Svezia, hanno perso ogni chance 
di partecipare alla fase finale del 

prossimo giugno. Evento storico in 
negativo,: non accadeva dal 1958.

R come riCordi. La figura di 
Cristian Bucchi ne rievoca di dolcis-
simi ai sostenitori sanniti, nella cui 
mente sono ancora vive le immagini 
degli ultimi due scontri play off con il 
Perugia che valsero la qualificazione 
alla finale con il Carpi, anicamera del 
paradiso della serie A. 

S come storia. Quella di Vigo-
rito a Benevento è iniziata nel 2006 
proprio col Sassuolo, prima squadra 
affrontata nella sua gestione. Ci tro-
vavamo in serie C2, in panchina c’e-
ra Florimbi e i giallorossi persero 0-2 
al Ricci. Altri tempi, ora le categorie 
scalate sono ben quattro. 

T come tiFosi. I sostenitori gial-
lorossi hanno dato spettacolo a To-

A come armenteros. L’at-
taccante svedese non ha ancora 
esordito da titolare al Ciro Vigorito. 
L’occasione giusta potrebbe essere 
proprio la sfida con il Sassuolo, con-
siderate le condizioni non ottimali 
di Iemmello. L’ex Heracles si è ben 
comportato a Torino, sacrificandosi 
molto per aiutare la squadra in fase 
difensiva.  

B come berardi. E’ uno dei 
grandi dubbi di Bucchi in vista del 
confronto di Benevento. L’esterno 
neroverde è alle prese con una di-
storsione al ginocchio e vorrebbe 
forzare il rientro, comunque com-
plicatissimo, per lo scontro salvezza 
con la Strega.

C come CiCiretti. Il suo gol allo 
Stadium ha fatto il giro del mondo e 
inevitabilmente la questione legata 
al contratto di “Cicero” è tornata a 
tenere banco. L’accordo con il Bene-
vento scade il prossimo 30 giugno, 
la trattativa è aperta ma complicata. 

D come d’alessandro. De Zer-
bi e il Benevento contano di riavere 
a disposizione una delle armi più 
importanti per le prossime, decisive 
sfide del girone di andata. L’ex ata-
lantino tornerà a disposizione con-
tro il Sassuolo per provare a dare 
quel qualcosa in più alla manovra 
offensiva dei sanniti. 

L’ABC della serie A

DOMENICO BERARDI

GONZALO HIGUAIN

l’alfabeto
      del campionato
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L’immagine del tabel-
lone luminoso dell’Allianz 
Stadium con impresso il 
parziale di 0-1 per il Be-
nevento nei confronti della 
Juventus resterà a lungo 
la testimonianza di un’im-
presa sfiorata. I gialloros-
si, contro ogni pronostico, 
stavano per scrivere un 
pezzo di storia al cospet-
to dei Campioni d’Italia. 
Il gol di Ciciretti, dopo 
diciannove minuti, aveva 
lasciato di sasso un intero 
stadio. Da una parte i tifosi 
bianconeri non potevano 
credere di essere passati in 
svantaggio contro l’ultima 
della classe; dall’altra, nel 
settore ospiti, lo stupore era 
quello di un momento fuo-
ri da ogni logica. Già, per-
ché soltanto i tifosi sanniti 
più audaci qualche anno fa 
avrebbero mai immaginato 
di giocare a Torino contro 
la Juventus, figuriamoci 
di passare in vantaggio e 
spaventarla per oltre un’o-
ra. E invece è successo. La 
Vecchia Signora ha trema-
to contro una squadra data 
per spacciata fin troppo 
presto e si stava inchinan-
do ai piedi di una tifoseria 
che si è resa protagonista 
di uno spettacolo unico 
nello spicchio a lei riser-

Il sogno giallorosso stava 
stregando lo Stadium

vato. I sostenitori sanniti 
erano poco più di 1.700 ma 
il totale ha raggiunto e su-
perato ampiamente i due-
mila considerando coloro 
che avevano acquistato il 
biglietto in altri settori del-
lo Stadium. Un sostegno 
forte e incondizionato nei 
primi e negli ultimi minuti, 
reso addirittura epico nel-
la fase centrale del match 
dalla magia di Ciciretti su 
punizione. Per molti si è 
trattato di un sogno dive-
nuto realtà, tanto che c’è 
chi ha provveduto a rag-

giungere Torino ad ogni 
costo, sobbarcandosi – in 
parecchi casi – ore e ore di 
autostrada, viaggi di notte 
e soste di casello in casel-
lo. E’ stata una domenica 
da favola nonostante il ri-
sultato del campo. Anzi, 
quello si pensava fosse già 
compromesso contro una 
Juventus che pochi mesi 
prima era andata a Cardiff 
a giocarsi la vittoria della 
Champions League. In-
vece, grazie anche a una 
spinta imponente dei suoi 
tifosi, la Strega ha recitato 

un ruolo da protagonista 
alla festa per i 120 anni di 
storia del club biancone-
ro, raccogliendo applausi 
sia per il comportamento 
nel rettangolo verde che 
per quello al di fuori. La 
classifica non sorride, i gol 
arrivano con il contagoc-
ce, ma si è visto un Bene-
vento finalmente convinto 
e disposto a sacrificarsi. 
Quello che da sempre i ti-
fosi invocano, quello che 
allo Stadium, almeno per 
un’ora, ha fatto gridare al 
miracolo l’Italia intera. 

Il vantaggio di 
Ciciretti, l’illusione, 
poi la rimonta della 
Juventus. Resta una 
favola da raccontare

La punizione di Ciciretti che ha portato in vantaggio il Benevento

I 2000 sostenitori giallorossi elogiati da tutta Italia

Una macchia giallorossa in uno stadio tutto bianconero

Cuadrado festeggia la rete del vantaggio juventino
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Crederci! Contro il 
Sassuolo centreremo la 
prima vittoria in cam-
pionato, ne sono sicu-
ro. Per farlo abbiamo 
bisogno di tutto il ca-
lore della nostra gente. 
Quello che ci ha trasci-
nati alla vittoria in se-
rie C e B perché le cate-
gorie passano ma il tifo 
non può fare altro che 
essere più intenso. Vo-
glio rivedere la torcida 
giallorossa impazzire 
per un gol della Strega 
come qualche mese fa. 
Poi un risultato tirerà 
l’altro e ci troveremo 
in buone acque. Voglio 
essere ottimista, il cam-
pionato è ancora lungo 
Facciamo ricredere 
tutti i criticoni… forza 
Benevento!

Walter D’Amato
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La punizione di Ciciretti che ha portato in vantaggio il Benevento
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SARANNO PuBBlICATE

NEl PROSSIMO NuMERO

può risolverci tantis-
simi problemi. Ha un 
talento innato. Poi 
vorrei die che a genna-
io se vogliamo salvarci 
occorre puntellare un 
po’ la rosa sia in dife-
sa che a centrocampo, 
dove vedo poca tecnica 
per la categoria. Pa-
recchie scelte sono sta-
te sbagliate e gli errori 
vanno riconosciuti. In 
attesa di conoscere il 
nuovo direttore sporti-
vo io non mollo! Forza 
magica strega!!

Sandro Bosco

Vigorito ti prego non 
farti sfuggire Ciciretti, 
prolungagli il contrat-
to e metti a tacere tutte 

le voci di mercato. Non 
possiamo privarci di 
lui, è roppo importan-
te per i nostri obietti-
vi. Iniziamo a vincere, 
a fare punti, poi l’ap-
petito vien mangian-
do. Onestamente non 
vedo squadre fenome-
nali davanti a noi, a 
partire dal Sassuolo. 
L’impresa è possibi-
le ma dobbiamo ini-
ziare da subito a fare 
più gol. A proposito, 
Armenteros non mi è 
dispiaciuto a Torino. 
Attendo di vederlo in 
una partita in cui avrà 
più palloni giocabili 
in area…. Magari già 
da domenica!
Giuseppe Samnites 84

Forse ero uno dei po-
chi illusi ad averci cre-
duto davvero, al di là 
delle scommesse gio-
cate per scaramanzia 
a quote altissime per il 
segno 2. A Torino spe-
ravo che la Juventus 
giocasse una pessima 
partita, che fosse sfor-
tunata. Per certi ver-
si è successo e siamo 
passati in vantaggio 
grazie a una perla del 
nostro grande Amato 
Ciciretti. Con un piz-
zico di fortuna in più 
forse avremmo pa-
reggiato ma non sono 
quelle le partite in cui 
dobbiamo fare punti. 

Ora sotto con il Sas-
suolo per iniziare la 
nostra marcia verso la 
salvezza.

Antonio  C.

Ho visto il gol di Pa-
rigini con la nazionale 
Under 21, una magia 
vera e propria! Mister 
De Zerbi fallo gioca-
re che questo ragazzo 




