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di Francesco Carluccio

In un modo o nell’al-
tro, saremo davanti a qual-
cosa di storico. Il Napoli 
di Sarri è una delle squa-
dre che giocano il miglior 
calcio d’Europa, e dunque 
del mondo. Vederla in esi-
bizione al Vigorito, in una 
notte come quella del 4 
febbraio e in una gara che 
conta, rappresenta dunque 
motivo di orgoglio per 
un’intera città e comunità. 
C’è poi l’aspetto relativo 
al campo, al risultato, ai 
classici bastoni tra le ruo-
te. Il Benevento è in grado 
di far inceppare i mecca-
nismi di questo Napoli? 
A guardare le ultime pre-
stazioni si direbbe di no, 

se non altro per una que-
stione di fragilità difensi-
va. Alla Strega mancano 
certezze che in serie A 
dovrebbero rappresentare 
la base per la costruzione 
di ogni squadra. Smarrito 
Lucioni, i sanniti hanno 
perso loro stessi. 

Troppo importante il 
capitano per De Zerbi, 
ma è anche troppo poco 
il tempo per piangersi ad-
dosso. Ben lungi da evo-
care miracoli, quello che i 
tifosi giallorossi chiedono 
alla squadra è un impegno 
che vada ben oltre le pro-
prie capacità. Se si vuole 
evitare il ruolo di sparring 
partner occorrerà superare 
più di un limite. A partire 
da quelli tecnici per arri-

vare a quelli atletici. Sia-
mo onesti, alla vigilia non 
sembra esserci partita, ma 
nel calcio di ribaltoni ne 
sono avvenuti. 

Dal punto di vista del-
la fame, gli stimoli do-
vrebbero essere gli stessi. 
Con una Juventus che non 
molla niente, per il Napoli 
ogni weekend ha le sem-
bianze di un’ultima spiag-
gia così come per il Bene-
vento. Che punti per la sua 
strada non ne può disper-
dere più, e che è atteso da 
due sfide da Champions in 
rapida successione, consi-
derando che dopo il der-
by il calendario propone 
la trasferta dell’Olimpico 
contro la Roma. C’è cu-
riosità nell’ambiente per 

capire se realmente l’alle-
natore sannita sia in pos-
sesso dell’antidoto giusto 
per giocarsela alla pari. 
Il mercato di gennaio ha 
portato una ventata fresca 
nello spogliatoio, ma i ri-
sultati non hanno mostrato 
miglioramenti, anzi. 

Nelle ultime due sfide 
il Benevento ha pagato a 
caro prezzo le distrazioni 
di una difesa mai all’altez-
za, vanificando quel poco 
di buono fatto in fase di 
costruzione e finalizza-
zione. Guilherme sembra 
essere in grado di accen-
dere la luce, ma Coda è 
stato poco servito e dovrà 
vestirsi da Superman per 
finalizzare le occasioni 
che gli capiteranno da qui 
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Giochiamocela!
BENEVENTO - NAPOLI   domenica 4 febbraio ore 20.45

a fine stagione. Noi spe-
riamo ne siano sempre 
più, ma in una squadra 
che lotta per non retroce-
dere finiscono per essere 
sempre meno. E dunque 
più pesanti. Insomma, 
oltre Mertens, Callejon, 
Hamsik e compagni resta 
una montagna da scalare 
ben più alta dello stesso 
Napoli, che si presenterà 

nel Sannio forte del soste-
gno di oltre milleseicento 
tifosi nel settore ospiti e 
di parecchi altri nei vari 
settori del Vigorito. Sugli 
spalti, comunque vada, 
sarà uno spettacolo co-
lorato visibile in tutto il 
mondo. E per Benevento 
città, dopo anni di sogni 
infranti, sarà comunque 
festa. 
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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 57 22 18 3 1 11 8 2 1 11 10 1 0 +13 48 14 25 7 23 7 6 5 2 2

2 Juventus 56 22 18 2 2 11 9 1 1 11 9 1 1 +12 52 15 23 4 29 11 4 2 3 2

3 Lazio 46 22 14 4 4 10 6 2 2 12 8 2 2 +4 57 27 28 11 29 16 7 6 7 6

4 Inter 44 22 12 8 2 11 7 3 1 11 5 5 1 0 37 17 22 9 15 8 5 4 2 2

5 Roma 41 22 12 5 5 12 7 1 4 10 5 4 1 -5 32 17 17 11 15 6 5 2 4 3

6 Sampdoria 37 22 11 4 7 11 8 1 2 11 3 3 5 -7 41 31 26 10 15 21 5 5 6 4

7 Milan 34 22 10 4 8 11 6 2 3 11 4 2 5 -10 29 29 11 10 18 19 4 4 2 2

8 Atalanta 33 22 9 6 7 11 5 3 3 11 4 3 4 -11 34 27 19 12 15 15 5 3 2 1

9 Udinese 32 22 10 2 10 11 5 1 5 11 5 1 5 -12 35 31 19 15 16 16 7 7 3 0

10 Torino 32 22 7 11 4 11 4 5 2 11 3 6 2 -12 32 28 18 11 14 17 1 0 5 4

11 Fiorentina 28 22 7 7 8 11 4 4 3 11 3 3 5 -16 31 28 17 15 14 13 4 4 3 2

12 Bologna 27 22 8 3 11 11 3 3 5 11 5 0 6 -17 27 33 15 17 12 16 1 0 4 3

13 Chievo 22 22 5 7 10 11 3 4 4 11 2 3 6 -22 21 39 13 17 8 22 1 1 3 2

14 Sassuolo 22 22 6 4 12 11 2 3 6 11 4 1 6 -22 14 34 5 14 9 20 7 2 2 1

15 Genoa 21 22 5 6 11 11 2 2 7 11 3 4 4 -23 16 24 11 18 5 6 3 3 2 2

16 Cagliari 21 22 6 3 13 11 3 1 7 11 3 2 6 -23 20 34 11 17 9 17 4 1 8 6

17 Crotone 19 22 5 4 13 11 3 3 5 11 2 1 8 -25 17 39 8 14 9 25 2 2 6 4

18 Spal 17 22 3 8 11 11 2 5 4 11 1 3 7 -27 23 40 15 20 8 20 4 3 7 6

19 Verona 16 22 4 4 14 11 2 1 8 11 2 3 6 -28 22 45 9 23 13 22 5 5 5 4

20 Benevento 7 22 2 1 19 11 2 1 8 11 0 0 11 -37 13 49 10 24 3 25 2 1 6 4

HI-TECH, TOP QUALITY,
TAILORED ENGINEERED SOLUTIONS

COMAG è stata fondata nel 1981. Lo stabilimento è in Castrocielo
 a circa 100 km da Roma.
Comag è specializzata nel fornire soluzioni innovative per il packaging,
finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti e dei processi produttivi. 

L’attitudine all’innovatività, insieme alla capacità di prevedere le tendenze
di mercato, ha contraddistinto l’azienda fin dalla sua nascita, concretizzandosi 
nell’ideazione e nella realizzazione di prodotti estremamente innovativi. 
Oggi la tecnologia Comag è conosciuta nel mondo grazie a circa 1500 macchine 
installate in oltre 70 Paesi. Con la forte presenza nelle più grandi multinazionali 
dell’alimentare e dei beni di largo consumo, Comag continua ad essere
un indiscusso punto di riferimento per il settore, dove le sue macchine
sono conosciute per la loro qualità ed efficienza. 

Comag realizza principalmente macchine automatiche etichettatrici, per la 
produzione di multipack, per l’applicazione di sigilli di garanzia e di maniglie 
per il trasporto. E’ presente in tutti i settori del largo consumo, con particolare 
specializzazione nei settori del beverage, della birra, dei detergenti e del dairy. 

COMAG srl
packaging machines & automation

via Stazione 117 - 03030 Castrocielo (FR) - ITALY
Ph. +39 0776 777017• e-mail: info@comag.it
www.comag.biz – www.comag.it
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 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

RIAPERTURA

prossimi turni

4ª GIORNATA DI RITORNO
SABATO 3 FEBBRAIO 2018
SAMPDORIA - TORINO 18:00
INTER - CROTONE 20:45
DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018
VERONA - ROMA 12:30
ATALANTA - CHIEVO 15:00
BOLOGNA - FIORENTINA 15:00
CAGLIARI - SPAL 15:00
JUVENTUS - SASSUOLO 15:00
UDINESE - MILAN 15:00
BENEVENTO - NAPOLI 20:45
LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 2018
LAZIO - GENOA 20:45

6ª GIORNATA DI RITORNO
SABATO 17 FEBBRAIO 2018
UDINESE - ROMA 15:00
CHIEVO - CAGLIARI 18:00
GENOA - INTER 20:45
DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
TORINO - JUVENTUS 12:30
BENEVENTO - CROTONE 15:00
BOLOGNA - SASSUOLO 15:00
NAPOLI - SPAL 15:00
ATALANTA - FIORENTINA 18:00
MILAN - SAMPDORIA 20:45
LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 2018
LAZIO - VERONA 20:45

5ª GIORNATA DI RITORNO
VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018
FIORENTINA - JUVENTUS 20:45
SABATO 10 FEBBRAIO 2018
SPAL - MILAN 15:00
CROTONE - ATALANTA 18:00
NAPOLI - LAZIO 20:45
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
SASSUOLO - CAGLIARI 12:30
CHIEVO - GENOA 15:00
INTER - BOLOGNA 15:00
SAMPDORIA - VERONA 15:00
TORINO - UDINESE 15:00
ROMA - BENEVENTO 20:45

Ciro Immobile

classifica marcatori
RETI CALCIATORE SQUADRA

20 (6 r.) Immobile Ciro Lazio

18 (4 r.) Icardi Mauro Emanuel Inter

16 (5 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria

14 (1 r.) Dybala Paulo Juventus

13 (4 r.) Mertens Dries Napoli

10  Dzeko Edin Roma

10 (1 r.) Higuain Gonzalo Juventus

9  Iago Falque Silva Torino

7  Zapata Duvan Esteban Sampdoria

7  Perisic Ivan Inter

7 (1 r.) Inglese Roberto Chievo

7  Luis Alberto Romero Lazio

7 (1 r.) Ilicic Josip Atalanta

7  Simeone Giovanni Pablo Fiorentina

7  Cristante Bryan Atalanta

7  Milinkovic-Savic Sergej Lazio

7  Lasagna Kevin Udinese

Benevento (3-4-2-1): Belec; Djimsiti, Lucioni, Costa (1’st Billong); 
Lombardi (36’st Gyamfi), Viola, Memushaj, Venuti; Brignola, Puscas 
(13’st D’Alessandro); Coda. A disp.: Brignoli, Letizia, Del Pinto, Chibsah, 
Volpicelli, Armenteros, Sparaneo, Gravillon. All.: Roberto De Zerbi

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barre-
to, Torreira (31’ st Verre), Praet (14’st Linetty); Ramirez; Caprari (22’st 
Kownacki), Quagliarella. A disp.: Puggioni, Tozzo, Andersen, Dodò, 
Bereszynski, Murru, Tessiore, Zapata. All.: Marco Giampaolo

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 

Marcatori: 46’pt Caprari, 24’st Coda, 39’st Coda, 47’st Brignola, 49’st 
Kownacki

Ammoniti: Brignola per il Benevento, Barreto per la Sampdoria

Espulso: 37’st Sala per fallo da ultimo uomo

Note: spettatori 11.363 (di cui 7.763 abbonati) 

Il Benevento centra a sorpresa la seconda vittoria consecutiva al Vigo-
rito. Dopo aver battuto il Chievo nell’ultima gara del 2017, i giallorossi 
si impongono anche sulla Sampdoria di Giampaolo condannandola 
ad un’amara sconfitta. I blucerchiati erano riusciti a portarsi avanti nel 
punteggio nel finale della prima frazione grazie a Caprari ma nella ri-
presa sono spariti dal campo agevolando il compito alla Strega. Tra il 
24’ e il 39’ due prodezze di Coda hanno condannato così i liguri al ko. 
L’attaccante è andato a segno prima con un gran gol di sinistro e poi con 
una punizione su cui Viviano avrebbe oggettivamente potuto fare di più. 
A chiudere i conti, al 47’ della ripresa, il giovane Brignola che sfruttando 
un assist proprio di Coda si regala la prima gioia in giallorosso. Inutile 
il gol del 3-2 del polacco Kownacki arrivato a pochi secondi dal triplice 
fischio di Manganiello. 

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Maietta, Masina (42’st 
Torosidis); Dzemaili, Poli (33’st Pulgar), Donsah; Verdi, Destro (25’st Di 
Francesco), Palacio. A disp.: Da Costa, Krafth, Gonzalez, Helander, Cri-
setig, Nagy, Krejci, Falletti, Okwonkwo. All.: Roberto Donadoni

Benevento (3-4-2-1): Belec; Billong, Djimsiti, Costa; Lombardi (14’st 
Letizia), Memushaj, Viola, Venuti (27’st D’Alessandro); Guilherme, Bri-
gnola (22’st Djuricic); Coda. A disp.: Brignoli, Di Chiara, Gyamfi, Lazaar, 
Del Pinto, Cataldi, Sandro, Iemmello, Puscas. All.: Roberto De Zerbi

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta

Marcatori: 34’pt Destro, 28’st De Maio, 43’st Dzemaili 

Ammoniti: Poli, Dzemaili, Donsah, Di Francesco per il Bologna, Venu-
ti, Memushaj per il Benevento

Note: spettatori 20.515 (13.620 abbonati). 

Il Bologna cala il tris e non lascia scampo a un Benevento bello solo per 
mezz’ora. Fatali per i giallorossi due episodi chiave nel primo tempo, 
quando Guilherme colpisce il palo a Mirante battuto fallendo l’appun-
tamento con l’uno a zero, pochi minuti prima dell’errore difensivo che 
consegna il vantaggio a Destro. Belec accenna l’uscita, poi non la tenta 
e l’attaccante del Bologna ha vita facile nel beffare tutti per l’uno a zero. 
Il raddoppio arriva nella ripresa, ancora una volta generato da un cal-
cio piazzato di Verdi che pesca stavolta De Maio che gonfia la rete sbu-
cando alle spalle degli immobili difensori centrali sanniti. In balia degli 
avversari, la Strega capitola definitivamente a tre minuti dal termine 
lasciando Dzemaili libero di colpire a rete. Anche in questa occasione sia 
i centrali che Belec avrebbero potuto fare meglio.  

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso, N’Koulou, Molinaro; 
Obi (25’st Ansaldi), Rincon (33’st Acquah), Baselli; Iago Falque, Niang 
(18’st Belotti), Berenguer. A disp.: Ichazo, Milinkovic-Savic, Bonifazi, 
Valdifiori, Ljajic, Barreca, Moretti, Boye. All.: Walter Mazzarri

Benevento (4-3-3): Belec; Venuti, Billong, Djmsiti, Letizia; Me-
mushaj (19’st Sandro), Cataldi, Djuricic (35’pt Brignoli); Guilherme, 
Coda (32’st Iemmello), D’Alessandro. A disp.: Del Pinto, Viola, Di Chia-
ra, Gyamfi, Costa, Parigini, Lazaar, Lombardi, Brignola. All.: Roberto 
De Zerbi

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

Marcatori: 3’pt Iago Falque, 40’pt Niang, 45’pt Obi 

Ammoniti: Niang, Molinaro per il Torino, Djmsiti per il Benevento

Espulso: al 33’pt Belec per fallo di reazione su Niang

Altro pomeriggio da dimenticare per il Benevento che viene colpito a 
freddo all’Olimpico Grande Torino da un gol di Iago Falque, reagisce sen-
za trovare il gol e poi resta vittima dell’ennesima follia di una stagione 
unica nel suo genere in tutti i sensi. Al 33’ Belec scalcia Niang reagendo 
a una pressione dell’attaccante francese e rimedia il rosso diretto. Strega 
in dieci per sessanta minuti e colpita altre due volte proprio da Niang e 
Obi che fissano il punteggio sul 3-0. De Zerbi ha modo di far esordire 
Sandro nel secondo tempo, il centrocampista se la cava bene ma è da 
vedere senza dubbio in una situazione più competitiva per testarne lo 
stato di forma. Tra i giallorossi bene Guilherme e a tratti D’Alessandro 
che tuttavia non mettono quasi mai seriamente in difficoltà Sirigu. Pes-
sima la prova del pacchetto arretrato, ancora una volta non all’altezza 
della situazione. 

20ª giornata 6 gennaio 2018 - Benevento, stadio Ciro Vigorito 21ª giornata 21 gennaio 2018 - Bologna, stadio Dall’Ara 22ª giornata 28 gennaio 2018 - Torino, stadio Grande Torino

 Benevento 3  Bologna 3  Torino 3

          Sampdoria 2  Benevento 0  Benevento 0
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Testacoda
al Vigorito

ecco il Napoli 
di Sarri

L’avversario

di Francesco Maria Sguera

Sono ormai diversi 
anni che il Napoli si batte 
in campionato alla ricerca 
di uno storico Scudetto. A 
sbarrargli la strada, però, 
oltre che un’invincibile 
Juve, c’è sempre stata l’al-
tra faccia della sua stessa 
medaglia, quella negati-
va: una squadra timida 
con le piccole che, spesso, 
ha perso per strada punti 
preziosi, probabilmente 
decisivi. La squadra di 
Sarri, che indubbiamen-
te - insieme alla Lazio di 
Inzaghi - sta esprimendo 
il miglior calcio in Italia, 
attualmente sembra aver 
colmato il gap che ha sem-
pre consentito alla Juve di 
primeggiare. Eh già, per-
ché il Napoli ha raggiunto 
davvero numeri da capo-

NAPOLI

La probabile formazione

Allenatore
MAURIZIO SARRI Il mister Sarri Pepe Reina

4-3-3

REINA
25

ALLAN
5

JORGINHO
8

MERTENS
14

INSIGNE
24

HAMSIK
17

CALLEJON
7

MARIO RUI
6

KOULIBALY
26

CHIRICHES
21

HISAJ
23

Arriva la capolista, il sogno 
azzurro è lo scudetto

giro: l’anno scorso miglior 
attacco, mentre quest’anno 
ha perfezionato perfino la 

difesa, macinando punti 
su punti, tenendo il pas-
so - ed attualmente anche 

testa - alle “big” di sem-
pre. Ecco perchè il con-
fronto con il Benevento 
si presenta come un’altra 
possibile “passeggiata” 
delle tante che il tremendo 
Napoli si è già concesso 
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N.  Ruolo Giocatore
1 Brasile P Rafael Cabral
5 Brasile C Allan
6 Portogallo D Mário Rui
7 Spagna A José María Callejón
8 Italia C Jorginho
11 Italia D Christian Maggio (v. cap.)
14 Belgio A Dries Mertens

N.  Ruolo Giocatore
15 Italia C Emanuele Giaccherini
17 Slovacchia C Marek Hamšík (capitano)
18 Brasile A Leandrinho
19 Serbia D Nikola Maksimović
20 Polonia C Piotr Zieliński
21 Romania D Vlad Chiricheș
22 Italia P Luigi Sepe

N.  Ruolo Giocatore
23 Albania D Elseid Hysaj
24 Italia A Lorenzo Insigne
25 Spagna P Pepe Reina
26 Senegal D Kalidou Koulibaly
30 Croazia C Marko Rog
31 Algeria D Faouzi Ghoulam
33 Spagna D Raúl Albiol

N.  Ruolo Giocatore
37 Algeria A Adam Ounas
42 Guinea C Amadou Diawara
62 Italia D Lorenzo Tonelli
99 Polonia A Arkadiusz Milik

dati aggiornati al 29 gennaio 2018

LA
 R

OS
A

Marek Hamsik

www.macasrl.it

MACA srl
Headquarter and
Flexible packaging Plant
Zona industriale Cubante 
82018 Calvi (BN) - Italy                                           
Label Plant
Zona industriale Pescarole 
83028 Serino (AV) - Italy                                                                                       
tel. +39 0824337238
fax +39 0824337239
e-mail: info@macasrl.it

con squadre di calibro cer-
tamente inferiore: partite 
senza storia, vinte senza 
fatica. E non per demerito 
delle “piccole”.

Di certo - o almeno lo 
si dà in quanto tale - al 
“Vigorito” il Beneven-
to cercherà di rispondere 
all’umiliante 6-0 dell’an-
data e di riscattare le ulti-
me due imbarazzanti pre-
stazioni. Ma ciò potrebbe 
non intimorire nemmeno 
la truppa di Sarri, il quale 
sembra - da tempo - aver 
trovato la quadratura per-
fetta per la sua squadra. 
Tre cambi standard a par-
tita in corso, sempre la 
stessa formazione iniziale 
ed i risultati premiano le 
scelte del mister.

A Benevento, dunque, 
l’unica scelta forzata po-
trebbe essere quella di 

convocazione). A cen-
trocampo non è previsto 
turn-over: dentro Jor-
ginho, al centro, e Hamsik 
ed Allan come mezze ali, 
con Zielinski pronto a su-
bentrare nella ripresa. In 
attacco inutile dirlo: il trio 
delle meraviglie. Insigne, 
Mertens e Callejon non 
dovrebbero riposare nean-
che a Benevento, a meno 
di sorprese. 

Dunque il Napoli si 
presenta al posticipo di 
domenica sera contando 
su ben sette vittorie con-
secutive in campionato, 
sul ritorno di Mertens ad 
altissimi livelli e... sulla 
fortuna: il criticato VAR, 
con diversi errori, ha in-
ciso positivamente nelle 
ultime gare degli azzurri. 
Saranno in grado i giallo-
rossi di infilare i bastoni 
tra le ruote al carrarmato 
napoletano?

Chiriches al posto di Al-
biol - alle prese con un 
affaticamento muscolare 
ed ancora in dubbio per 
la trasferta - per affianca-
re Koulibaly nella solida 
coppia difensiva, a coprire 

la porta di Reina. A destra 
giocherà Hysaj; a sinistra 
tocca ancora a Mario Rui 
che, come di consueto, 
sostituirà il lungodegen-
te Ghoulam (prossimo al 
recupero e ad una nuova 

4ª giornata 17 settembre 2017 - Benevento, stadio S. Paolo 

NAPOLI - BENEVENTO 6-0
Marcatori: 3’pt Allan, 15’pt Insigne, 27’pt Mertens, 32’pt Callejon, 20’st Mer-
tens (rig.), 45’st Mertens (rig.)

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan (28’st Rog), 
Jorginho, Hamsik; Callejon (21’st Ounas), Mertens, Insigne (12’st Giaccherini). 
A disp.: Rafael, Sepe, Mario Rui, Maggio, Maksimovic, Zielinski, Chiriches, Dia-
wara, Milik. All.: Maurizio Sarri

Benevento (4-4-2): Belec; Venuti, Antei (33’pt Letizia), Lucioni, Di Chiara; 
Lombardi (32’st Parigini), Chibsah, Viola, Lazaar; Coda, Armenteros (9’st Catal-
di). A disp.: Brignoli, Del Pinto, Gyamfi, Memushaj, Kanoute, Puscas, Gravillon, 
Brignola. All.: Marco Baroni

Arbitro: Massimiliano Irrati di Firenze

Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Giacomo Paganessi di Bergamo

IV Uomo: Daniele Martinelli di Roma 1

Var: Gianluca Manganiello di Pinerolo – AVar: Livio Marinelli di Tivoli

Ammonito: Letizia per il Benevento

Il Benevento perde male il derby al cospetto di un Napoli nettamente superiore sia 
dal punto di vista tecnico che fisico. Marcature aperte al terzo minuto da Allan, che 
capitalizza un contropiede offerto troppo facilmente dal centrocampo giallorosso, 
e chiuse al 45’ della ripresa su rigore da Mertens che completa la sua quarta triplet-
ta in serie A da quando indossa la maglia del Napoli. Nel mezzo, le reti di Insigne e 
Callejon rendono chiare le dimensioni di un successo meritato e schiacciante per gli 
uomini di Sarri. Per il Benevento ancora zero punti in classifica dopo quattro gior-
nate, una situazione che psicologicamente inizia a pesare agli uomini di Baroni, 
alla ricerca di contromisure già a partire dai prossimi impegni. 

   COSI ALL’ANDATA
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

Chi sale

GUILHERME
Il fantasista brasiliano si è già inserito 

perfettamente negli schemi del Beneven-
to sfoderando una buona prestazione per 
mezz’ora a Bologna e risultando il migliore 
tra i sanniti a Torino in due trasferte culmi-
nate - purtroppo - con il medesimo risultato 
negativo.

Al Dall’Ara sullo zero a zero fu sfortu-
nato a colpire il palo interno dopo una bella 
azione di contropiede, mentre a Torino ci ha 
provato diverse volte da fuori senza fortuna. 
Le recenti sciagure giallorosse non sono cer-
to addebitabili a lui. 

Chi scende

BELEC
Una follia. Difficile descrivere con paro-

le diverse il gesto del portiere sloveno all’O-
limpico Grande Torino.

Un episodio che è costato al Benevento 
l’ennesima gara da giocare con l’uomo in 
meno e lo svantaggio dovuto al risultato.

Il calcio a Niang è solo l’ennesima nota 
negativa di una stagione da dimenticare per 
l’ex Carpi, distratto anche nella precedente 
sfida contro il Bologna, partita con una bella 
parata su Verdi ma poi proseguita con tante 
distrazioni da portare sul groppone. 

1) Noi non siamo napoletani, nun simmo curte e nire (tranne io), non ab-
biamo il colera, la camorra, la scabbia, nun simmo zingare, non tifiamo 
per un drogato cocainomane espulso dai mondiali ( se no li vinceva 
da solo un’altra volta anche se la cocaina non è doping… anzi), non 
verremo sommersi dalla lava del Vesuvio (almeno non  subito),   noi 
non abbiamo avuto concittadini come  Eduardo De Filippo, Pino Da-
niele,  Totò, Peppino De Filippo, Enrico De Nicola, Benedetto Croce, 
Gianbattista Basile, Giordano Bruno, Renato Caccioppoli, Enrico Caru-
so, Domenico Cimarosa, Salvo D’Acquisto, Domenico Cotugno, Don 
Peppino Diana, Salvatore Di Giacomo, Sofia Loren, Giancarlo Siani, 
Francesco Mastriani, Giuseppe Marotta, Raffaele La Capria, Roberto 
De Simone, Nuova Compagnia di canto popolare, Concetta Barra, i 
fratelli Maggio, Patrizio Oliva, Totonno Juliano, Matilde Serao, Nino Ta-
ranto, Bud Spencer, Torquato Tasso, Gianbattista Vico, Raffaele Viviani, 
Massimo Troisi, Alessandro Scarlatti, Ferdinando Russo, Massimo Ra-
nieri, Oreste Vigorito … però in comune abbiamo avuto San Giusep-
pe Moscati e Carmelo Imbriani  per non parlare di Gennaro … come 
confidenzialmente chiamava il santo quel genio di Massimo Troisi … 
in nome di tutto ciò scongiuro i miei corrilegionari giallorossi di non 
intonare quel disgustoso coro tipico di certe tifoserie razziste del nord 
“ noi non siamo napoletani” … sarebbe triste. 

2) Una volta c’era il derby del sole tra Napoli e Roma ...era una festa di 
popolo, poi a causa dell’acquisto di Bruno Giordano (bandiera della 
Lazio) da parte del Napoli la festa si trasformò in una specie di guer-
ra che ha trovato il suo tragico epilogo nell’assassinio del tifoso Ciro 
Esposito da parte di un delinquente fascista che non è manco il caso 
di definire tifoso della Roma per non offendere le persone perbene 
che tifano per la squadra romana; sarebbe bello che il derby del sole 
diventasse Benevento - Napoli  

3) Striscioni contro Vigorito… reo di alcune dichiarazioni in cui minimiz-
zava il ruolo della tifoseria; c’è amarezza, nervosismo, tristezza per un 
campionato sofferto, a tratti umiliante con rari momenti di gioia … 
però cancellare un passato di vittorie e di passioni vere è giusto? Non 
sarebbe il caso di parlarsi? Come innamorati che si rispettano? Jamme 
bell’ja! 

4) Belec non è cattivo …ha bisogno di una vacanza …è confuso … ha 
bisogno d’aria buona, magari in montagna … ecco mandatelo in Ti-
bet!!!!!

5) Essendo una rubrica di calcio voglio dire che i beneventani votano le 
stesse persone da 40 anni e siamo una delle ultime città d’Italia, che 
non riesce nemmeno a dare il servizio mensa ai propri bambini, che 
non mette in sicurezza i propri fiumi, i propri edifici, non pulisce le 
proprie strade, non crea lavoro per i propri figli che sono costretti ad 
emigrare e si permette pure di essere razzista perche inquadra nei mi-
granti l’origine di tutti i mali … continuiamo così che batteremo tutti i 
record altro che calcio … batteremo tutti i record dello sport “ faccia-
moci del male” … lì siamo i numeri  1

6) Il 27 gennaio giorno della memoria : un pensiero ad Arpad Weisz alle-
natore del Bologna ammazzato ad Auschwitz insieme alla moglie e ai 
figli dai boia nazisti. Vinse tre scudetti ed è suo il primato dell’allenato-
re più giovane a vincere un campionato, con l’Inter a 34 anni. Brera lo 
definì il più grande allenatore del mondo. 

7) 27 gennaio giorno della Memoria per l’umanità, giorno della vergo-
gna per i fascisti. C’è un candidato presidente del centrodestra alla re-
gione Lombardia (Fontana) che  parla di preservare la razza bianca … 
lo avevo sospettato: è un preservativo … nel senso che preserva … 
come un ignorante che ignora o “un imbecille che imbelle” (cit). 
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A come ADDIO. A inizio 
settimana ha lasciato uffi-
cialmente il Sannio George 
Puscas, uno degli eroi della 
scorsa promozione in serie 
A dei giallorossi grazie ai gol 
nei play off contro Spezia, 
Perugia e Carpi. Rescisso il 
prestito con l’Inter, il rume-
no si è accasato in B al No-
vara. 

B come BRIGNOLI. Dopo 
la sparizione dai radar il por-
tiere di proprietà della Ju-
ventus è di nuovo chiamato 
a difendere la porta giallo-
rossa a causa dell’espulsio-
ne di Belec. Contro il Torino 
non ha fatto benissimo, ma 
le speranze sannite contro 
il Napoli potrebbero essere-
nelle sue mani. 

C come CINQUANTA. 
Tante le lunghezze di distan-
za tra il Benevento, ultimo 
in classifica, e il Napoli, ca-
polista della nostra serie A. 

I partenopei hanno segnato 
48 gol contro i 13 sanniti, in-
cassandone soli 14 contro i 
49 beneventani. 

D come DODICI. Sono i 
punti che attualmente sepa-
rano il Benevento dal Croto-
ne, quartultimo a quota 19. 
A sedici giornate dal termine 
la situazione dei sanniti si fa 
decisamente disperata. Tolti 
i match contro le big, sulla 
carta improbi, negli altri casi 
non saranno più ammessi 
errori se si vorrà sperare nel 
miracolo. 

E come ENTUSIASMO. 
Non ce n’è affatto per i risul-
tati maturati sul campo fino-
ra, ma continua a palesarsi 
in ogni trasferta che vede i 
colori giallorossi protagoni-
sti, da Bologna a Torino pas-
sando per Bergamo. In ogni 
dove, i sostenitori sanniti 
vincono sempre. 

F come  FIORENTINA. 
Momento nero per la squa-
dra di Pioli che dopo la cadu-
ta a Marassi contro la Sam-
pdoria è stata messa ko in 
casa anche dal Verona con 
il sonoro 4-1 del Franchi. Un 
risultato che non solo de-
molisce il morale dei toscani 
ma rilancia le ambizioni de-
gli scaligeri. 

G come GOMITO. Ha 
scatenato tante polemiche il 
gol segnato da Cutrone alla 
Lazio. Il giovane attaccante 
del Milan ha messo a segno 
il momentaneo 1-0 nel con-
fronto di domenica scorsa 
con il braccio, ma nessuno 

se n’è accorto, neanche il 
Var. Anche lui dice di non ci 
averci fatto caso, ma è pos-
sibile?

Hcome HILJEMARK. Il 
centrocampista svedese è 
tornato in Italia dopo i sei 
mesi di prestito infruttuosi 
al Panathinaikos. Proverà a 
giocarsi le sue chance nel 
Genoa, squadra proprietaria 
del suo cartellino. In estate 
rifiutò la destinazione Bene-
vento perché non era con-
vinto del progetto. 

I come IAGO FALQUE. 
Dopo aver punito il Bene-
vento all’andata con un gol 
all’ultimo minuto, lo spagno-
lo ha fatto lo stesso anche 
al ritorno in una gara meno 
equilibrata rispetto a quella 
del girone scorso. Stavolta 
ci ha impiegato meno di tre 
minuti per battere Belec. 

L come LUCIONI. AI tem-
pi dell’ultimo numero di 
Giallorossi News c’era qual-
che speranza riguardo una 

riduzione della sua squalifi-
ca, ma il capitano dovrà re-
stare fermo fino al prossimo 
ottobre. E la sua assenza si 
sente già tantissimo. 

M come MERTENS. 
Dopo aver interrotto il digiu-
no lungo nove turni, l’attac-
cante del Napoli è tornato 
ad essere decisivo contro 
Atalanta e Bologna metten-
do a segno tre gol in due 
partite. Sarà lui il pericolo 
numero uno per il Beneven-
to. 

N come NICCHI. Il desi-
gnatore aribtrale di serie A, 
Marcello Nicchi, ha preso le 
difese dei direttori di gara: 
“Loro non hanno colpe, no-
nostante le polemiche”. Par-
ticolarmente nervoso il pre-
sidente della Lazio, Claudio 
Lotito: “Senza errori arbitrali 
la mia squadra sarebbe stata 
prima in classifica”. Esagera-
to. 

O come OSPITI. Il setto-
re riservato ai napoletani, 
come prevedibile, è andato 

esaurito in pochissimi minu-
ti. Sei, per l’esattezza, i giri di 
lancette che sono trascorsi 
dall’apertura della prevendi-
ta all’ultimo tagliando emes-
so. Tanti napoletani saranno 
anche in altri settori dello 
stadio. 

P come PROIBITIVI. I 
prossimi due impegni per il 
Benevento sembrano gare 
dall’esito già scritto. Dopo 
il Napoli i giallorossi affron-
teranno la Roma all’Olimpi-
co. Due squadre della zona 
Champions in due settima-
ne, serviranno due grandis-
simi imprese. 

Q come QUANTITÀ. Nel-
lo specifico parliamo di gol, 
e a sorpresa a spuntarla è 
una squadra che nessuno 
si sarebbe mai aspettato a 
inizio campionato. La Lazio, 
infatti, domina la classifica 
sotto porta con ben 57 cen-
tri in 22 partite. Il Napoli è 
terzo, fermo a 48. All’inse-
guimento dei biancocelesti 
c’è la Juventus con 52 reti. 
Il tallone di Achille dei laziali 
è la difesa:  27 le reti incas-
sate. 

R come RILANCIO. E’ 
quello che cercano tanti de-
gli acquisti giallorossi di que-
sta fase del calciomercato. 
Guilherme, Sandro, Djuricic 
e Billong sperano di mettersi 
in mostra per regalarsi una 
vetrina per il futuro. Ma ri-
usciranno ad essere decisivi 
per le sorti della Strega?

S come STRISCIONI. Al-
cuni esponenti del tifo orga-

nizzato giallorosso non han-
no preso bene la decisione 
della società di indire la 
giornata giallorossa in occa-
sione del derby con il Napoli 
e l’hanno contestata con 
eloquenti striscioni esposti 
in punti diversi della città. 
Non tutti gli abbonati hanno 
usufruito del diritto di prela-
zione a loro riservato.  

T come TORINO. Con 
Mazzarri ha ottenuto sette 
punti in tre partite metten-
do a segno ben due 3-0 con-
tro Bologna e Benevento e 
pareggiando una sfida ostica 
contro il Sassuolo. La zona 
Europa dista cinque punti. 

U come UOMINI. Il Be-
nevento è la squadra che 
ha impiegato più uomini in 
questo campionato. I giallo-
rossi ne hanno schierati ben 
33 complessivamente nelle 
gestioni di Baroni e De Zer-
bi. Al secondo posto Genoa 
e Crotone con 27. 

V come VAR. Tante le po-
lemiche dell’ultimo turno di 

L’ABC della serie A

GEORGE PUSCAS

OSCAR HILJEMARK

l’alfabeto
      del campionato

campionato generate dall’u-
tilizzo (o non utilizzo) della 
tecnologia. Dubbi a Napoli 
sul rigore concesso per fallo 
si Callejon contro il Bologna, 
ma gli svarioni più evidenti 
sono quelli di Crotone con 
espulsione ingiusta a Pisaca-
ne e gol regolare annullato a 
Ceccherini al 90’. 

Z come ZERO. Le vittorie 
in trasferta del Benevento 
in questa stagione. Sfumate 
negli ultimi minuti quelle di 
Genova (sponda rossoblu) e 
Cagliari, le altre sono arrivate 
quasi tutte in maniera netta. 
Altro elemento di grande ri-
flessione. 

MARCELLO NICCHI

WALTER MAZZARRI
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Fuori gli scontenti, 
dentro calciatori in cerca 
di rilancio. 

Il mercato del Bene-
vento Calcio si è mosso se-
condo questa filosofia, nel 
tentativo di smuovere una 
classifica da incubo. Sono 
andati via dal Sannio Ci-
ciretti, Puscas e Chibsah, 
giocatori considerati a ini-
zio stagione tra le colonne 
della compagine giallo-
rossa che avrebbe dovu-
to affrontare il suo primo 
torneo di massima serie. 
Per il romano la destina-
zione scelta  stata Parma. 
Dopo aver appurato che 
non c’erano i margini per 
un rinnovo il prossimo 30 
giugno, il Benevento ha 
deciso di mandare il gio-
catore in prestito in Emilia 
fino alla naturale scaden-
za del suo contratto. Per 
quanto riguarda Chibsah, 
invece, l’opzione scelta è 
stata il prestito semplice al 
Frosinone con prospettiva 
di rientro nel Sannio in 
estate. Puscas, l’eroe dei 
play off dello scorso anno, 
ha salutato definitivamen-
te la maglia giallorossa 
per accasarsi in B al No-
vara in prestito dall’Inter. 

Sul fronte entrate il 
club sannita ha puntato su 
giocatori con l’obiettivo 
di farsi conoscere in Italia 
o in cerca di nuovi stimoli 
dopo una buona carriera. 
Dalla Polonia, per sosti-
tuire Ciciretti, è arrivato 
Guilherme, trequartista 
esterno dal sinistro educa-

Il mercato
giallorosso

tra scommesse,
promesse
e rilanci

Nel Sannio sono arrivati giocatori in cerca di nuovi stimoli, ma basterà per compiere l’impresa? 

affidamento su di lui.
Tornando al reparto 

offensivo, De Zerbi ha ac-
colto anche la punta cen-
trale Cheick Diabaté, ex 
Bordeaux e Metz, reduce 
dall’esperienza turca poco 
fruttuosa all’Osmanlispor. 
La punta maliana non ha 
ancora esordito con la 
nuova maglia e potreb-
be farlo proprio contro il 
Napoli. Nel momento in 
cui andiamo in stampa il 
mercato non si è ancora 
concluso e il Beneven-
to potrebbe piazzare altri 
due colpi. Uno riguarderà 
la porta: con Belec out tre 
turni e Brignoli lontano 
dal garantire ampia affida-
bilità, i sanniti si sono pri-
ma fiondati su Skorupski 
ottenendo il no del gioca-
tore, e poi hanno sondato 
il terreno per Puggioni e 
Pegolo. Possibile che la 
scelta ricadrà su uno di 
questi.

Altro ruolo scoperto 
è quello del centrale di 
difesa Nell’ideale difesa 
a tre di De Zerbi manca 
un giocatore che svolga 
le mansioni usualmen-
te appannaggio di Fabio 
Lucioni, come noto squa-
lificato fino al prossimo 
ottobre.

I nomi più caldi? Ro-
berge, Tosca e Pisaca-
ne, senza l’esclusione di 
outsider dell’ultim’ora. 
Di certo quando avre-
te questo giornale tra le 
mani tutti i nodi saranno 
sciolti. 

to che vanta anche diverse 
presenze in Champions. 
Stesso discorso per Djuri-
cic, che dopo aver assapo-
rato l’elite del calcio eu-
ropeo ha visto scendere di 
anno in anno le sue quota-
zioni prima di finire tra le 
riserve della Sampdoria. 
A Benevento il serbo pro-
verà a riprendersi il futuro 
che gli è stato tolto, spe-
rando di poter strappare 

un ingaggio in club di fa-
scia superiore nella pros-
sima stagione.

Il vero nome forte del 
calciomercato sannita è 
però il centrocampista 
brasiliano Sandro, arri-
vato dall’Antalyaspor ai 
primi di dicembre ma co-
nosciuto soprattutto per 
i suoi trascorsi al Totten-
ham che lo videro tra i mi-
gliori centrocampisti della 

Premier League. Ancora 
in ritardo di condizione, 
Sandro è sceso in campo 
contro il Torino nel se-
condo tempo dimostran-
do doti importanti nella 
fase di interdizione. Il 
suo effettivo rendimento 
è comunque da testare nei 
prossimi impegni ufficiali 
della Strega. Dal Maribor, 
per puntellare il reparto di-
fensivo, è arrivato il difen-

sore Jean Claude Billong, 
centrale dal fisico impo-
nente, ottimo in marcatura 
ma in affanno nelle ultime 
uscite contro avversari 
veloci del calibro di Pala-
cio e Niang. Il francese è 
più di una scommessa ma 
quanto a senso della posi-
zione e tempismo è un cal-
ciatore del tutto diverso da 
Lucioni, vero assente in 
una rosa che faceva molto 

SANDRO

GUILHERME BILLONG

Djuricic DIABATE’
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di Franco Sannini

La prima in serie A del 
Benevento non è stata fi-
nora una stagione come 
le altre. Affacciarsi al 
grande palcoscenico del 
calcio italiano ha portato 
con sé effetti collaterali 
negativi in parte evitabili 
e in parte frutto di eventi 
sfortunati presenti in qua-
si tutte le sfide che la Stre-
ga ha affrontato dal suo 
debutto del 20 agosto ad 
oggi. In alcuni frangenti 
si è trattato di distrazioni 
che hanno pregiudicato 
l’andamento del confron-
to, in altri vere e proprie 
sciagure che hanno finito 
per condizionare il resto 
della partita, in altri an-
cora episodi extracalci-
stici come la squalifica di 
capitan Lucioni, trovato 
positivo al Clostebol lo 
scorso ottobre e fermato 
per un anno dal tribunale 
federale nazionale. 

Già al debutto, contro 
la Sampdoria, qualche 
minuto dopo il vantag-
gio di Ciciretti, Massimo 
Coda ebbe l’occasione di 
portare i giallorossi sul 
2-0 ma trovò sulla sua 
strada un attento Puggio-
ni a dirgli di no con un 
miracolo. Una settima-
na dopo, in casa contro 
il Bologna, il Var fermò 
giustamente Lucioni per 
posizione irregolare sul-
la rete siglata oltre il 90’, 
ma Mirante aveva appe-

na respinto con una su-
per parata un’acrobazia 
di Coda, sfortunatissimo 
anche alla terza giornata 
quando Sirigu gli disse 
di no nel primo tempo. Il 
Torino, quel giorno, pas-
sò nel recupero con Iago 
Falque. Già così il qua-
dro iniziale della stagione 
giallorossa era bello che 
dipinto: tre episodi, tutti 
e tre a sfavore. Quasi a 
voler presagire una ma-
ledizione per il resto del 
torneo. 

Il 6-0 di Napoli e 
lo 0-4 casalingo con la 
Roma sono punteggi che 
nell’economia di un cam-
pionato poco equilibrato 
possono anche starci ma 
hanno prodotto conse-
guenze morali di tenore 
elevato. Basti pensare 
alla trasferta di Crotone, 
anticipata dalla notizia 
della positività al doping 

di Fabio Lucioni. In quel-
la circostanza la Strega si 
trovò in piena emergenza 
in difesa dovendo schie-
rare Gravillon al fianco 
di Costa dal primo minu-
to. Vinsero i rossoblu 2-0 
ma la sensazione è che la 
squadra di Baroni fosse 
in campo con la testa al-
trove. 

Con l’Inter furono due 
gli episodi da appuntare 
sul taccuino: il fuorigio-
co inesistente fischiato 
a Iemmello e il palo di 
D’Alessandro sul risul-
tato di 1-2 nella ripresa. 
A Verona l’espulsione di 
Antei pregiudicò tutto al 
37’, mentre la sconfitta 
casalinga con la Fioren-
tina va indicata come una 
gara persa con merito e 
senza alcun segnale di 
gioco e vitalità, ragion 
per cui probabilmente 
costò la panchina a Ba-

REWIND gli episodi della stagione

VAR, pali, espulsioni, sconfitte all’ultimo secondo: una lunga fila di episodi negativi

Distrazioni sempre 
fatali al Benevento 

roni. Con l’avvento di De 
Zerbi un nuovo episodio 
ha spezzato le già preca-
rie fragilità giallorosse: il 
gol di Pavoletti a Cagliari 
al 95’, un minuto dopo il 
pari di Iemmello su rigo-
re in pieno recupero. Poi 
sono arrivate le sconfitte 
con Lazio (netta) e Ju-
ventus (dopo aver messo 
i brividi ai bianconeri). 

Un capitolo a parte 
meriterebbe il match con 
il Sassuolo, letteralmente 
regalato nell’ultima parte 
di gara a causa dell’espul-
sione di Letizia, di un ri-
gore grossolano per mani 
di Costa (sbagliato da 
Berardi) e dall’errore ele-
mentare in marcatura di 
Lazaar su Peluso all’ulti-
mo pallone giocabile del 
confronto. A Bergamo 
la roccaforte giallorossa 
resse fino al 75’ prima 
di arrendersi a Cristante 

in una gara che fece da 
preludio alla grande pro-
dezza di Brignoli contro 
il Milan per il 2-2 al 95’. 
Un gol che resterà nella 
storia della serie A anche 
se non dovesse servire a 
salvare la Strega dalla re-
trocessione. Da quel mo-
mento in avanti tre battu-
te d’arresto rivedibili: a 
Udine (2-0) una serie di 
errori difensivi e l’infor-
tunio di Antei risultarono 
decisivi contro la squadra 
di Oddo, in casa contro 
la Spal la Strega si fece 
del male da sola facendo-
si rimontare il vantaggio 
iniziale lasciando campo 
libero a Floccari e infine 
in casa del Genoa Belec 
pensò male di atterrare 
Lapadula a un passo dal 
triplice fischio condeden-
dogli il rigore decisivo 
per la vittoria rossoblu.

Le due vittorie con 
Chievo e Samp, coinci-
se con l’esplosione della 
stellina giallorossa Enri-
co Brignola, hanno riac-
ceso un po’ di entusiasmo 
in vista delle trasferte di 
Bologna e Torino, pur-
troppo nuovamente disa-
strose a causa delle solite 
distrazioni e follie difen-
sive. Quelle che al Bene-
vento stanno costando la 
permanenza nel paradiso 
del calcio italiano. 

Sampdoria - Benevento:
Puggioni dice no a Coda

Benevento - Bologna: il VAR 
annulla la rete di Lucioni

Benevento - Inter: 
il palo di D’Alessandro

Verona - Benevento: 
L’espulsione di Antei

Cagliari - Benevento: 
Pavoletti segna al 95’

Benevento - Sassuolo: 
Peluso ancora al 95’

Genoa - Benevento: 
Belec atterra Lapadula

Torino - Benevento: 
l’espulsione di Belec
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Il prossimo 10 febbraio avrebbe 
compiuto 42 anni, Carmelo Imbriani. E 
si divertirà parecchio a vedere da lassù 
l’incrocio tra le due squadre a cui teneva 
di più, il suo Benevento e il suo Napoli. 
Qualcosa che va oltre il risultato, un so-
gno che si realizza per gli amanti della 
Strega come lui. All’andata finì 6-0, con 
il punteggio tipico di un match tennisti-
co. Al ritorno chissà. Carmelo esordì in 
massima serie con la maglia azzurra  

il 27 febbraio 1994 dopo la trafila 
nelle giovanili. A get-
tarlo nella mischia fu 
Marcello Lippi, che 
undici anni dopo si 
sarebbe laureato cam-
pione del mondo da 
commissario tecnico 
della Nazionale a Ber-
lino. In quell’occa-
sione il Napoli perse 
2-1 in casa contro il 
Cagliari e Imbriani en-
trò in campo a undici 
minuti dal termine. La 
stagione successiva fu 
Boskov a credere in lui 
lanciandolo tra i titola-
ri il 14 maggio, a diciannove anni, nella 
trasferta al Rigamonti di Brescia che lo 
vide entrare nel tabellino dei marcatori 
insieme a Massimo Agostini con il trion-
fo dei partenopei sul risultato di 2-1. 

Nel ‘95-’96 parte fortissimo con due 
gol, uno all’Atalanta e l’altro all’Inter, a 
fine anno va in prestito alla Pistoiese e la 
stagione seguente al Casarano. E’ però 
al Genoa, dove approda nella stagione 
‘98-’99 a titolo definitivo, che Carmelo 

vede la svolta tecnica della sua carriera. 
Gigi Cagni  da seconda punta lo dirotta 
ad esterno di centrocampo, un ruolo che 
non abbandonerà mai più nelle succes-
sive esperienze. A Benevento approda 
per una prima volta dopo tre anni vis-
suti a Cosenza in B, una seconda nel 
2004/2005 e una terza – più lunga – dal 
2006 al 2009. Diventa uno dei calciatori 
più amati dai tifosi che lo acclamano e 
lo vedono come uno di loro. Un ragazzo 
partito dalla periferia del calcio e capace 

di realizzare il sogno 
di giocare in serie A. 
Appende gli scarpini 
al chiodo con l’amara 
delusione della finale 
play off persa con il 
Crotone nel 2009. La 
sua vita da allenatore è 
invece fin troppo bre-
ve. 

Quando la malattia 
prende il sopravvento, 
è in ritiro con la prima 
squadra sui monti del-
la Sila. Ci ha lasciati 
il 15 febbraio 2013 da 
allenatore del Bene-

vento, un ruolo che non ha abbandonato 
né abbandonerà mai. Il suo esempio di 
vita sarà trasmesso a tutti anche da un 
corto-documentario dal titolo “Volevo 
essere Imbriani”, prodotto da Hitch 2 
con la regia Umberto Rinaldi. Un’opera 
che vede protagonista un bambino che 
sogna di diventare come Carmelo. L’an-
teprima del docu-film avrà luogo il pros-
simo 15 febbraio al Multisala Gaveli di 
Benevento. 

Pensieri, storie e fatti
Il Benevento al primo 

posto. Se non in classifica, 
nei pensieri degli sportivi 
sanniti. E’ una stagione 
difficile per i colori giallo-
rossi, anche se certamente 
non la più difficile della 
storia visto che i tempi 
della serie D, ma anche 
della C2 e della C1 sono 
oggi distanti anni luce. 
Ciò che fa male di più al 
tifoso, indipendentemente 
della squadra per cui tifa 
è la mancanza di stimoli e 
prospettive. Un Benevento 
ultimo e a ben dodici pun-
ti di distanza dalla salvez-
za a sedici giornate dalla 
fine non piace a nessuno, 
dal massimo dirigen-
te -  Oreste Vigorito – al 
più giovane dei tifosi che 
solo quest’anno ha maga-
ri conosciuto e incontrato 
per la prima volta quelli 
che diventeranno in breve 
tempo i colori del suo cuo-
re. Inevitabile il malumore 
così come è encomiabile 
l’atteggiamento caloroso 
e folcloristico con cui i so-
stenitori sanniti affrontano 
ogni trasferta. 

Colorano il loro setto-
re, lo riempiono, si fanno 
sentire a tratti più dei tifo-
si della squadra padrona di 
casa. Un sostegno incon-
dizionato che fa rima con 
il sogno di calcare per la 
prima volta dei palcosce-

È il momento di restare uniti
nici così prestigiosi. Negli 
ultimi giorni in città è di-
vampata la polemica per 
la giornata giallorossa in-
detta contro il Napoli. Nel 
piano di abbonamento per 
questa stagione è previsto 
che chi sottoscrive la tes-
sera ha diritto alla visione 
di diciotto gare rispetto 
alle diciannove previste 
dal calendario. La restan-
te, a discrezione della so-
cietà, sarebbe stata a paga-
mento con una prelazione 
di qualche giorno riser-

social e altri ancora hanno 
esposto striscioni contro 
la dirigenza davanti allo 
stadio e alla sede del club. 

Il presidente Vigorito 
ha dapprima reagito con 
toni duri durante una tra-
smissione radiofonica, 
lamentando una scarsa vi-
cinanza alla squadra, poi 
è tornato sui suoi passi 
sostenendo di essere stato 
frainteso. 

Gli esponenti della 
Curva Sud, nel frattempo, 
attraverso un comunicato, 

vata ai sottoscrittori della 
tessera di abbonamento. 

La scelta è ricaduta sul 
derby con il Napoli e ha 
scatenato reazioni più o 
meno plateali da parte di 
molti tifosi. Tanti abbo-
nati non hanno esercitato 
la prelazione, altri hanno 
criticato la soluzione sui 

hanno chiarito (se mai ce 
ne fosse bisogno) che so-
sterranno la squadra indi-
pendentemente dai risul-
tati, come avvenuto negli 
89 anni di storia del club, 
rifiutando l’etichetta di 
contestatori e di responsa-
bili del fallimento tecnico. 
Ma al di là di tutto, delle 
parole, delle motivazioni 
e della stagione attuale, è 
il momento di fermarsi un 
attimo, riflettere e restare 
uniti per rimettere il Be-
nevento al primo posto. 

Non potrà farlo il cam-
po, ma possiamo farlo 
noi. 

Il derby 
di

Carmelo
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Una delle testimonian-
ze più belle dal  mondo 
del tifo giallorosso ce la 
consegna un nostro affe-
zionato lettore e grande ti-
foso del Benevento, Gian-
luigi Bianchini.

In occasione della tra-
sferta di Torino, Gianluigi 
ha conosciuto due tifosi 
granata omaggiandoli con 
una maglia giallorossa 
e ricevendo da loro due 
sciarpe del Torino.

Dall’incontro è nata 
una bella amicizia che tro-
va sbocco nelle parole di 
Giampaolo e Alessandro 
Muliari, i due sostenitori 
granata, indirizzate pro-
prio a Gianluigi e a tutta la 
tifoseria beneventana che 
ha rapito il loro cuore nel 
pomeriggio dell’Olimpico 
Grande Torino. 

Il Benevento avrà an-
che perso sul campo, ma 
si è dimostrato ancora una 
volta campione di tifo e 
civiltà. Sono stati nume-
rosi gli attestati di stima 
giunti nei confronti dei 
supporters della Strega al 
termine della doppia tra-
sferta di Bologna e Torino 
seguita complessivamente 
da circa tremila persone. 

Da Torino l’abbraccio  a Gianluigi e ai tifosi 
giallorossi “A voi i migliori auguri”

Numeri esorbitanti per 
una squadra che si affac-
cia per la prima volta in 
serie A e che – soprattutto 
– non vanta una classifica 
spettacolare. Di seguito le 
parole dei due tifosi gra-

nata. 
“Benvenuto Bene-

vento!… e non mi rife-
risco solo per i sei punti 
tra andata e ritorno…. 
Benvenuto Benevento per 
averci accolto con affetto 

nella vostra città ai primi 
di settembre in occasione 
di una mostra dedicata 
al Grande Torino e orga-
nizzata dal locale Toro 
Club Benevento “Pedro 
Mariani”. Tutta una co-

munità si è stretta intorno 
al ricordo dei nostri Im-
mortali. Indimenticabile. 
E dopo la mostra ecco la 
partita d’andata vinta da 
noi all’ultimo secondo un 
po’ immeritatamente… 
Mentre uscivamo dal no-
stro settore ospiti, ci siamo 
incontrati con te, Gian-
luigi Bianchini (tifoso 
beneventano che segue 
ovunque la sua squadra). 
Tu non sapevi chi fossimo 
noi e noi non sapevamo 
chi fossi tu. Si capiva solo 
dalle sciarpe al collo che 
noi eravamo del Toro e tu 
del Benevento. Nonostan-
te l’amara sconfitta eri lì 
ad aspettarci, desideravi 
tornare a casa con un ri-
cordo di noi. 

Abbiamo assecondato 
questo tuo desiderio scam-
biandoci le reciproche 
sciarpe. Alessandro ti ha 
lasciato la sua, quella dei 
Fedelissimi Granata Pesa-
ro (tra l’altro, ricevuta in 
dono lo stesso giorno dal 
Mitico Mario Patrignani).  
Ieri, gara di ritorno, sia-
mo stati noi ad aspettarti 
nel tuo settore ospiti. Ci 
sei venuto incontro di cor-
sa regalandoci una maglia 

della tua squadra del cuo-
re.

Noi abbiamo ricam-
biato con alcune no-
stre sciarpe granata. 
Ti ringraziamo ancora per 
questo tuo senso di acco-
glienza che va ben oltre i 
risultati sul campo.

Auguriamo a te e 
alla tua splendida tifo-
seria così appassionata 
di restare sempre unita. 
Noi, da lontano, non 
smetteremo di seguir-
vi e di volervi bene. 
Grazie Gianluigi e forza 
Benevento”. 




