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di Francesco Carluccio

Quella squadra non c’è 
più, e a dirla tutta non c’è 
più neanche quel campio-
nato. Sono cambiati i gio-
catori, praticamente tutti, 
e forse siamo cambiati 
noi. La serie A ci ha pri-
ma ammaliati e poi stretti 
nella sua morsa ponendo-
ci davanti la cruda realtà 
dei fatti. 

Eppure un anno fa 
quasi non ci pensavamo 
a ciò che sarebbe stato 
in caso di vittoria. Batta-
gliavamo e basta, su ogni 
campo e in ogni contesto. 
Tra le tante partite vinte 
da quel Benevento se ne 
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BENEVENTO - H. VERONA   domenica 4  marzo ore 15.00

...come
quella 

volta
ricorda una ancora oggi 
designata come il punto 
di partenza verso il sogno 
dei sogni. La risposta, 
bene o male, la cono-
sciamo tutti: Benevento-
Verona 2-0,  10 settem-
bre 2016. Giallorossi in 
superiorità numerica per 
quasi tutta la gara, gol di 
Falco e Ciciretti e vittoria 
dal sapore di serie A. Un 
match per certi versi sto-
rico, quello del Vigorito, 
che Pecchia confessò di 
aver metabolizzato con 
estrema lentezza. 

Quel pomeriggio il 
Benevento dimostrò di 
poter far male con le sue 
armi a una squadra sulla 

carta più blasonata, sen-
za dubbio favorita per 
la rincorsa a un preciso 
obiettivo. Stavolta, a più 
di un anno di distanza, 
le differenze le marca la 
classifica. Gli scaligeri 
hanno nove punti di van-
taggio, il Benevento deve 
fare l’impossibile per 
sperare nella salvezza. 
Se quel giorno a sancire 
il divario era la caratura 
dei due organici, oggi è 
invece l’andamento di un 
campionato che per il Be-
nevento si sta aggiustan-
do sì, ma ancora troppo 
lentamente. 

Occorre una serie di 
risultati positivi di peso 

che la squadra di De Zer-
bi ha dimostrato di poter 
raggiungere, ma serve so-
prattutto iniziare dalla sfi-
da con il Verona, secondo 
“dentro o fuori” nel giro 
di tre settimane. I tifo-
si sanniti hanno ancora 
negli occhi il gol di Dia-
baté che ha castigato il 
Crotone ma non possono 
sorvolare sulle polemiche 
che hanno fatto seguito 
alla partita con l’Inter, 
condizionata in modo 
determinante dalla dire-
zione di gara di Pairetto e 
dal mancato intervento di 
Maresca al Var in almeno 
due occasioni. Decisioni, 
tra l’altro, che causano li-

vidi ben visibili che non si 
esauriscono con la scon-
fitta del Meazza. L’espul-
sione generosa di Nicolas 
Viola costringerà il cen-
trocampista a dare forfait 
con l’Hellas nel suo mo-
mento migliore. Dall’al-
tra parte mancherà invece 
Romulo, l’uomo risoluto-
re del match di andata. La 
sfida perde così due pos-
sibili protagonisti ma non 
il fascino di un match da 
vincere a tutti i costi per 
entrambe. Per la Strega 
sarà una gara diversa da 
quella di San Siro, e a 
De Zerbi spetterà l’arduo 
compito di interpretarla al 
meglio tenendo conto di 

un avversario capace di 
produrre folate di un cer-
to rilievo. Di fondamen-
tale importanza sarebbe il 
pieno recupero di Sandro, 
faro di un centrocampo 
che ora sembra dipendere 
dai suoi piedi. 

Ma ciò che stupisce 
di più è la crescita espo-
nenziale di Brignola, 
esempio che nel calcio 
italiano i giovani bravi ci 
sono. Basta concedergli 
un’occasione, un’oppor-
tunità. Gol all’Olimpico e 
giocate illuminanti a San 
Siro per il classe ‘99. Se 
il buongiorno si vede dal 
mattino, il futuro è tutto 
suo. 
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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 69 26 22 3 1 13 10 2 1 13 12 1 0 +17 60 15 30 8 30 7 7 6 2 2
2 Juventus 65 25 21 2 2 12 10 1 1 13 11 1 1 +16 62 15 30 4 32 11 4 2 3 2
3 Lazio 52 26 16 4 6 12 7 2 3 14 9 2 3 +2 64 33 31 13 33 20 8 7 7 6
4 Inter 51 26 14 9 3 14 9 4 1 12 5 5 2 -3 42 21 27 11 15 10 5 4 2 2
5 Roma 50 26 15 5 6 14 8 1 5 12 7 4 1 -4 40 21 22 15 18 6 6 3 4 3
6 Sampdoria 44 26 13 5 8 14 10 2 2 12 3 3 6 -10 46 34 31 12 15 22 6 6 7 4
7 Milan 44 26 13 5 8 12 7 2 3 14 6 3 5 -6 37 30 12 10 25 20 5 4 2 2
8 Atalanta 38 25 10 8 7 13 6 4 3 12 4 4 4 -13 37 29 21 13 16 16 5 3 2 1
9 Torino 36 26 8 12 6 13 5 5 3 13 3 7 3 -16 36 32 20 12 16 20 1 0 5 4
10 Fiorentina 35 26 9 8 9 13 5 4 4 13 4 4 5 -17 35 32 18 17 17 15 4 4 3 2
11 Udinese 33 26 10 3 13 13 5 2 6 13 5 1 7 -19 37 38 20 18 17 20 7 7 3 0
12 Bologna 33 26 10 3 13 14 5 3 6 12 5 0 7 -21 33 38 20 20 13 18 1 0 4 3
13 Genoa 30 26 8 6 12 12 3 2 7 14 5 4 5 -20 21 27 13 18 8 9 3 3 2 2
14 Cagliari 25 26 7 4 15 13 4 1 8 13 3 3 7 -27 23 41 13 22 10 19 4 1 9 7
15 Chievo 25 26 6 7 13 13 4 4 5 13 2 3 8 -27 23 43 15 19 8 24 1 1 3 2
16 Sassuolo 23 26 6 5 15 13 2 4 7 13 4 1 8 -29 15 46 5 17 10 29 7 2 3 2
17 Crotone 21 26 5 6 15 13 3 4 6 13 2 2 9 -31 23 47 11 18 12 29 2 2 6 4
18 Spal 20 26 4 8 14 12 2 5 5 14 2 3 9 -30 26 49 15 24 11 25 4 3 7 6
19 Verona 19 26 5 4 17 13 3 1 9 13 2 3 8 -33 24 51 11 25 13 26 5 5 6 5
20 Benevento 10 26 3 1 22 13 3 1 9 13 0 0 13 -42 18 60 13 28 5 32 2 1 7 5

 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

RIAPERTURA

prossimi turni

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

8ª GIORNATA DI RITORNO
SABATO 3 MARZO 2018
SPAL - BOLOGNA 15:00
LAZIO - JUVENTUS 18:00
NAPOLI - ROMA 20:45
DOMENICA 4 MARZO 2018
GENOA - CAGLIARI 12:30
ATALANTA - SAMPDORIA 15:00
BENEVENTO - VERONA 15:00
CHIEVO - SASSUOLOM 15:00
TORINO - CROTONE 15:00
UDINESE - FIORENTINA 15:00
MILAN - INTER 20:45

classifica marcatori
RETI CALCIATORE SQUADRA
23 (7 r.) Immobile Lazio
18 (4 r.) Icardi Inter
17 (6 r.) Quagliarella Sampdoria
16 (4 r.) Mertens NapoliBenevento (4-2-3-1): Puggioni;  Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia 

(1’st Sagna); Viola, Sandro; Brignola, Djuricic (32’st Diabate), Pa-
rigini (19’st Iemmello); Coda. A disp.: Brignoli, Del Pinto, Cataldi, 
Gyamfi, Memushaj, Costa, Billong, Lombardi. All.: Roberto De Zerbi
Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; 
Mandragora, Ajeti (12’st Barberis), Benali; Crociata (5’st Budimir), 
Nalini, Ricci (35’st Trotta). A disp.: Festa, Rodhen, Izco, Diaby, Pavlo-
vic, Zanellato, Sampirisi, Simic, Simy. All.: Walter Zenga
Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze
Reti: 11’pt  Crociata, 37’pt Sandro, 20’st Viola, 28’st Benali, 44’st 
Diabate 
Ammoniti: Coda, Letizia, Brignola, Djuricic, Sandro per il Bene-
vento, Budimir, Benali per il Crotone
Terza vittoria stagionale per il Benevento che riesce a superare il Cro-
tone a un minuto dal novantesimo grazie alla zampata di Diabaté. 
Partita dai mille colpi di scena quella del Vigorito. Dopo il gol segnato 
all’undicesimo della prima frazione dal rossoblu Crociata, i giallorossi 
trovano il pari con Sandro che di testa capitalizza un corner calciato 
dalla sinistra da Viola. Proprio Viola al 20’ della ripresa sigla la rete 
del sorpasso con un tiro dai trenta metri che beffa Cordaz con la com-
plicità di una deviazione. Dopo otto minuti Benali però rimette la si-
tuazione in parità anticipando Sagna e battendo Puggioni da pochi 
passi. Quando tutto sembra ormai concluso, però, l’asso nella manica 
calato da De Zerbi porta i suoi frutti. E’ infatti proprio uno dei nuovi 
entrati, Cheick Diabatè, a regalare nuove speranze alla Strega che si 
porta a meno 11 dalla salvezza.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D’Am-
borsio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Rafinha (20’st Karamoh), 
Perisic (36’st Brozovic); Eder. A disp.: Padelli, Santon, Miranda, Dal-
bert, Lisandro Lopez, Borja Valero, Pinamonti, Icardi. All.: Luciano 
Spalletti
Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; 
Sandro (21’st Del Pinto), Viola; Brignola, Guilherme, Djuricic (1’st 
Cataldi); Coda (40’st Diabate). A disp.: Brignoli, Venuti, Gyamfi, 
Billong, Memushaj, Lombardi, Parigini, Iemmello. All.: Roberto De 
Zerbi
Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino
Marcatori: 21’st Skriniar, 23’st Ranocchia 
Ammoniti: Candreva, Ranocchia per l’Inter, Viola, Del Pinto per il 
Benevento
Espulso: al 35’st Viola per doppia ammonizione
Il Benevento brilla per un’ora a San Siro ma deve arrendersi a due 
episodi e alle sviste arbitrali del figlio d’arte Luca Pairetto di Nichelino 
che nega un rigore a Cataldi sullo 0-0 e non vede numerosi interventi 
fallosi dei nerazzurri ai limiti del cartellino (in alcuni casi rosso, si veda 
il contatto Gagliardini-Sandro). Primo tempo spettacolare dei sanniti 
che dominano la scena e sfiorano più volte il gol. E’ nella ripresa che 
però capita l’occasione più ghiotta. Brignola pesca con un lancio illu-
minante Coda che a tu per tu con Handanovic spara alto. Fatali alla 
squadra di De Zerbi le solite palle inattive. Skriniar sblocca il risultato 
al 21’ della ripresa sugli sviluppi di un corner, mentre Ranocchia fa 
il bis due minuti dopo depositando la palla in rete di testa su una 
punizione dalla trequarti campo. A fine gara è evidente il rammarico 
misto a rabbia sul volto dei giallorossi che avevano fiutato una notte 
magica in uno degli stadi più affascinanti d’Europa. 

25ª giornata 18 febbraio 2018 - Benevento, stadio Ciro Vigorito 26ª giornata 24 febbraio 2018 - Milano, stadio Meazza

 Benevento 3  Inter 2

          Crotone 2  Benevento 0
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Dopo il Toro
gli scaligeri

sognano il bis

L’avversario

N.  Ruolo Giocatore
1 Brasile P Nicolas
2 Italia C Rômulo (capitano)
4 Italia C Simon Laner
7 Italia A Daniele Verde
8 Italia C Marco Fossati
9 Italia A Moise Kean
10 Italia A Alessio Cerci

N.  Ruolo Giocatore
12 Italia D Antonio Aldo Caracciolo
14 Argentina C Franco Zuculini
16 Inghilterra C Rolando Aarons
17 Italia P Marco Silvestri
20 Italia C Mattia Zaccagni
21 Corea del Sud A Lee Seung-woo
22 Italia D Matteo Bianchetti

N.  Ruolo Giocatore
23 Italia C Simone Calvano
25 Romania D Deian Boldor
26 Serbia D Jagoš Vuković
27 Italia C Mattia Valoti
28 Italia D Alex Ferrari
30 Brasile A Ryder Matos
37 Italia A Enrico Bearzotti

N.  Ruolo Giocatore
40 Italia P Ferdinando Coppola
69 Francia D Samuel Souprayen
70 Croazia A Bruno Petković
75 Francia D Thomas Heurtaux
77 Liechtenstein C Marcel Büchel
93 Algeria A Mohamed Fares
97 Italia D Gianfilippo Felicioli 

LA
 R

OS
A

HELLAS VERONA

di Francesco Maria Sguera

Speranza. Una parola, 
otto lettere, a cui il Bene-
vento si aggrappa con tutte 
le forze per quanto riguar-
da la tanto ambita salvezza. 
Perché, purtroppo, arrivati 
a dodici gare dal termine 
oltre che pensare a vince-
re, i giallorossi devono an-
che sperare in una serie di 
scivoloni di coloro che in 

classifica li precedono. Ed 
è proprio per questo che 
la gara col Verona, attesa 
da entrambe le tifoserie, 
potrebbe dire tanto sul fu-
turo della Strega. I punti 
parlano chiaro: la salvezza 
è ora a quota 21. Dietro al 
Crotone ci sono la Spal a 
20 e proprio il Verona a 
19. Queste, dunque, sono 
le squadre che battaglie-
ranno fino alla fine per re-

stare nella massima serie e 
che, volenti o nolenti, po-
trebbero prematuramente 
buttar fuori dai giochi il 
Benevento di mister De 
Zerbi.

Matematica a parte, 
però, i giallorossi – infe-
rociti dall’ottima gara al 
‘Meazza’, caratterizzata 
dagli orrori arbitrali – non 
avranno ovviamente alcu-
na intenzione di gettare la 

La probabile formazione

Nicolas

Daniele Verde

4-4-2

Allenatore
FABIO PECCHIA

NICOLAS
1

PETKOVIC
70

VALOTI
27

VUKOVIC
26

MATOS
30

FARES
23

KEAN
9

CALVANO
23

CARACCIOLO
12

VERDE
7

FERRARI
28

spugna. Il primo passo da 
compiere, dunque, se si 
vuole davvero sperare in 
una remota possibilità di 
salvarsi, sarebbe proprio 
battere gli uomini di Pec-
chia ed iniziare quella che 
pare la scalata di una mon-
tagna ripidissima.

Proprio i veronesi, 
quest’anno, appaiono 
come la squadra più al-
talenante della categoria. 
Prestazioni di carattere e 
di cuore – come le vittorie 
conseguite clamorosamen-
te con Milan, Fiorentina e, 
nell’ultimo confronto, col 
Torino – alternate a match 
incolori, scialbi, che han-
no più volte fatto trabal-
lare la panchina dell’alle-
natore. Difficile, dunque, 
riuscire a studiare quella 
che potrebbe essere l’im-
postazione della gara da 
parte degli ospiti. Un dato, 
però, è certo: sette sconfit-
te nelle ultime nove, obbli-
gano il Verona a scendere 
in campo in questa partita 
con l’unico obiettivo di 

conquistare i tre punti. 
Il 4-4-2, che a gara in 

corso varia spesso in 4-3-
3, dovrebbe essere il mo-
dulo prescelto dal mister. 
L’incerto Nicolas – pessi-
mo rendimento quest’anno 
– difenderà i pali. Davanti 
a sé avrà il grande colpo 
di gennaio Vukovic insie-
me a Caracciolo al centro 
della difesa; come terzini, 
a destra dovrebbe esserci 
Ferrari, mentre a sinistra 
agirà Fares. Incerte le con-
dizioni di Heurtaux, che 
sta svolgendo un lavoro 
differenziato, ma potrebbe 
recuperare per la gara del 
Vigorito. Come interno di 
centrocampo ci sarà Valoti 
– reduce da una doppiet-
ta – che farà coppia con 
Calvano, insidiato per un 
posto da titolare da Fos-
sati, mentre non è escluso 
un recupero in extremis 
di Buchel. A sostituire lo 
squalificato Romulo, il mi-
gliore dei gialloblu, come 
esterno a destra ci sarà l’ex 
Avellino Verde; mentre a 

sinistra si riadatterà Ma-
tos, altro acquisto di gen-
naio. In avanti spazio al 
giovane talento juventino 
Kean, accompagnato da 
Petkovic. Dunque, sono 
date in forse le presenze 
di Heurtaux e Buchel, si-
curamente assenti saranno 
gli infortunati Cerci e Zac-
cagni. Sarà, questa,  una 
partita decisiva in chiave 
salvezza? Il popolo sanni-
ta se lo augura, ma si au-
gura – prima di tutto – di 
vincerla.
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

Chi sale

ENRICO BRIGNOLA
Gioca da veterano a San Siro. Piccolo det-

taglio: l’8 luglio compirà soltanto 19 anni. La 
prestazione sfoderata contro l’Inter ha contri-
buito ad attirare sempre più attenzioni sul suo 
conto. Per corsa, talento e visione di gioco si 
inserisce tra i migliori giovani del panorama 
italiano e strappa i complimenti di compagni 
e avversari. Sabato scorso era il più giovane in 
campo, ma sembrava giocasse a calcio ad alti 
livelli da una vita. L’assist fornito a Coda ad 
inizio ripresa è da vedere e rivedere. 

Chi scende

LUCA PAIRETTO
Dovremmo orientare il pensiero esclusi-

vamente alla partita che verrà, ossia a quel-
la contro l’Hellas Verona, fondamentale per 
le speranze salvezza della Strega, ma risulta 
impossibile non aprire una parentesi sul vero 
protagonista di Inter-Benevento. L’impressio-
ne è che il direttore di gara di Nichelino non 
ne indovini una. Dalla valutazione dei falli alla 
gestione dei cartellini, passando per il rigore 
non concesso a Cataldi sul fallo di Ranocchia. 
L’espulsione di Coda è inventata, il Var per lui 
non esiste. Senza attenuanti, un vero disastro.

1) Il viaggio nelle meraviglie continua … questa settimana tappa a San 
Siro, la Scala del calcio, lo stadio più bello d’Italia, quello dove gioca-
no le due squadre più titolate d’Italia, le più prestigiose a livello inter-
nazionale con tanti titoli europei e mondiali al proprio attivo. Fascino 
unico e l’altra sera sentir risuonare in quel mitico catino “…la Strega mi 
scorre nelle vene ti amo Benevento alé”  ha fatto venire i brividi… altro 
che neve!

2) Poi c’è stata la partita, l’amaro in bocca, la sensazione di aver subi-
to un’ingiustizia colossale e a niente sono servite le constatazioni di 
dolo riscontrate da tutte le moviole italiche, a niente i complimenti 
per il gioco che ha portato a pensare a qualche osservatore esterno 
che quelli con la maglia nerazzurra fossero il Benevento e quelli con la 
bianca l’Inter …i complimenti non fanno classifica.

3) Nella settimana delle elezioni non posso che fare una considerazione: 
quando la curva interista ha intonato i soliti cori razzisti il pensiero è 
andato a quegli individui che secondo pronostico presto andranno 
a governare il nostro paese: i razzisti della lega che inquadrano nella 
questione meridionale irrisolta la madre di tutti problemi del nostro 
paese e magari in questo hanno ragione, quello che è deprimente 
risiede nelle soluzioni che danno al problema questi individui poco 
democratici e per niente cristiani. Io non li voto.  

4) Il Verona… u pandoro ussié? Tre tuortane e ve ne turnate a casa cun-
tente e cantenno e canzuncelle ngoppo u Vesuvio! 

5) “Ci sono giocatori che vanno verso il pallone, quasi tutti. E ci sono pal-
loni che vanno dai giocatori. Succede solo ai più bravi.” (Nils Liedholm)

6) Nils Liedholm veniva spesso a Benevento, gli piacevano i nostri vini 
e veniva a conoscere ed acquistare vitigni delle nostre zone. Nils 
Liedholm era un genio del calcio ed una persona  per bene.

7) Walter Zenga spalleggiato dal radiocronista rai che si occupa di movio-
la che ha definito scandaloso il gol di Sandro perché viziato da un fallo 
che ha visto solo lui ha fatto nel dopo partita di Benevento Crotone un 
siparietto indegno. Per anni gli italici hanno inquadrato in Maradona 
il colpevole dell’eliminazione dai mondiali del ’90 dimenticando che 
Diego giocava nell’Argentina e dimenticando la più grande papera di 
tutti i tempi fatta da un portiere della nazionale e la più grave visto 
che ci costò un titolo mondiale. Ecco Zenga era un buon portiere, è 
un allenatore mediocre ed una persona che non sa perdere e dunque 
nemmeno vincere. 
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A come ANNUNCIO. 
Nei giorni scorsi il velocista 
pluricampione olimpico gia-
maicano, Usain Bolt, aveva 
annunciato di aver trova-
to squadra lanciandosi nel 
mondo del calcio. In realtà 
prenderà parte a una gara di 
beneficenza ad Old Trafford 
con la maglia dell’Unicef. Sul 
web tra le tante ipotesi fan-
tasiose era spuntata anche 
quella che portava al Bene-
vento. 

B come BURIAN. Il vento 
siberiano ha colpito la serie 
A nell’ultimo weekend e mi-
naccia di imperversare an-
che nel fine settimana alle 
porte. Una sola gara rinviata 
la scorsa settimana, Juven-
tus-Atalanta. Stavolta andrà 
meglio o peggio?

C come COMPLIMENTI. 
Ne fa incetta il Benevento di 
De Zerbi. L’allenatore sanni-
ta si è preso gli applausi del-
la critica ed è stato tra i pro-
tagonisti della trasmissione 
di Italia Uno, Tiki Taka, anda-
ta in onda lunedì scorso. In 
studio tutti al suo fianco nel 
criticare l’operato di Pairet-
to, nettamente penalizzante 
per i giallorossi a San Siro. 

D come DOPPIETTE. Il 
club si infoltisce ma vede 
al comando sempre Icardi 
e Immobile, autori di ben 
cinque doppiette in questo 
campionato. Seguono Milin-
kovic-Savic e Quagliarella a 
quota tre. 

E come ETEROGENEA. 
La distribuzione delle reti 
segnate dall’Udinese. La 
squadra friulana è quella 
che ha mandato in gol più 
giocatori, ben quindici. E’ 
l’equivalente del 58% del 
totale dei calciatori utilizzati 
(26). In termini percentuali 

ha fatto meglio solo il Milan: 
13 giocatori in gol sui 22 uti-
lizzati (59%) 

F come FISCHI. Ne sono 
piovuti a iosa sul capo dei 
giocatori dell’Inter al ter-
mine del primo tempo del 
match con il Benevento. La 
squadra di Spalletti si è resa 
autrice di una prova pessima 
contro l’ultima in classifica e 
i tifosi non hanno apprezza-
to fino al gol del vantaggio 
siglato da Skriniar. 

G come GESTO. Dopo 
i torti arbitrali subiti a San 
Siro sui social è partita l’or-
ganizzazione di una protesta 
in vista della sfida con l’Hel-
las Verona. I tifosi giallorossi 
starebbero pensando a una 
Panolada. “Sventoliamo un 
fazzoletto bianco nei primi 
cinque minuti della sfida con 
l’Hellas”, si legge nell’evento 
creato su Facebook a cui è 
stato dato risalto anche da 
quotidiani nazionali. 

H come HANDANOVIC. 
Per il portiere dell’Inter 
contro il Benevento un solo 
vero intervento su una con-
clusione di Coda nel primo 
tempo, ma comunque tanti 
brividi. Pur tirando poco in 
porta, i giallorossi si sono 

resi nettamente più perico-
losi dei rivali. 

I come INFUOCATI. I con-
fronti diretti del prossimo 
turno promettono scintille. 
La Juventus sarà di scena 
all’Olimpico in un match 
complicatissimo contro la 
Lazio; il Napoli ospiterà inve-
ce la Roma di Di Francesco, 
mentre a chiudere la giorna-
ta sarà il derby Milan-Inter. 
Da non sottovalutare, in 
chiave salvezza, la gara del 
Vigorito. 

L come LINEARE. E’ il 
cammino della Fiorentina, 
abbondantemente salva 
ma al tempo stesso distante 
dalle posizioni che conduco-
no all’Europa. La squadra di 
Pioli con nove vittorie, otto 
pareggi e nove sconfitte na-
viga in acque tranquille a 
quota 35 punti. 

M come MEAZZA. La pri-
ma volta alla “Scala del Cal-
cio” ha lasciato l’amaro in 
bocca al Benevento che ha 
dominato per una sessanti-
na di minuti prima di cedere 
il passo a due episodi che 
hanno premiato l’Inter. Un 
vero peccato. 

N come NEGATIVO. Il 
ruolino del Sassuolo è eti-
chettabile così. I neroverdi 
non vincono da otto partite. 
Cinque sconfitte e tre pareg-
gi nelle ultime uscite per la 
squadra di Iachini che non 
può ancora tirare alcun so-
spiro di sollievo. 

O come OCCASIONE. 
Massimo Coda non ci avrà 
dormito qualche notte per 
il gol fallito a San Siro tutto 
solo davanti ad Handanovic. 
In quell’occasione illuminan-
te il lancio in verticale di Bri-
gnola a liberare l’attaccante. 
Il punteggio era ancora in-
chiodato sullo zero a zero. 

P come PAPA. La sfida 
tra Benevento e Cagliari ini-
zialmente programmata per 
sabato 17 marzo al Ciro Vi-
gorito è stata spostata alle 
ore 15 del giorno successi-
vo, domenica 18. Il 17 Mar-
zo, infatti, è in programma la 
visita a Pietrelcina di Papa 
Francesco, evento che pa-
ralizzerà anche il capoluogo. 

Q come QUANTITÀ. 
Sono 8 i rigori assegnati alla 
Lazio in questo campionato, 

con media di poco superiore  
a un penalty ogni tre partite. 
Segue il Napoli a quota 7 in-
sieme a Sassuolo e Udinese. 
Il Benevento se ne è visti as-
segnare due, entrambi fuori 
casa, con Crotone e Cagliari: 
una traversa e un gol. 

R come RIAPERTA. La 
corsa alla salvezza avrebbe 
potuto chiudersi allo Scida 
di Crotone, dove i padroni di 
casa avevano l’occasione di 
aumentare il vantaggio sulla 
Spal a 7 punti, ma la squa-
dra di Semplici si è imposta 
3-2 accorciando a -1. Anche 
il Verona si è rifatto sotto 
(meno 2). 

S come SQUALIFICATI. 
Il confronto tra Benevento 
e Verona vedrà due assen-
ze eccellenti, una per par-
te. Tra i sanniti non ci sarà 
Viola, espulso nei minuti 
finali contro l’Inter, mentre 
Pecchia dovrà fare a meno 
del capitano Romulo, che – 
diffidato - contro il Torino ha 
rimediato un giallo pesante. 

T come TECNOLOGIA. 
Dovrebbe essere di suppor-
to agli arbitri, ma non c’è 
ancora uniformità nell’uti-

lizzarla. Il Var ha fatto im-
bestialire il Benevento nella 
notte di San Siro, così come 
l’arbitro Pairetto, decisa-
mente non all’altezza della 
situazione. 

U come UOMINI. Dopo 
ventisette turni il Beneven-
to resta la squadra ad aver 
utilizzato il maggior numero 
di giocatori, ben 37. Stac-
catissimo il Genoa secondo 
a quota 31; terzo è l’Hel-
las Verona con 29 giocatori 
con almeno una presenza in 
questo campionato.  

V come VALOTI. Il centro-
campista dell’Hellas Verona 
ha steso il Torino con una 
doppietta la scorsa settimana 
regalando tre punti impor-
tantissimi agli scaligeri, in cor-
sa più che mai nella lotta alla 
salvezza grazie anche al suc-
cesso della Spal a Crotone. 

Z come ZERO. Sono man-
cati i pareggi nel 26° turno 
nel campionato di serie A 
che ha visto quattro vittorie 
esterne e cinque successi 
interni. Vittorie pesanti in 
chiave salvezza per Verona 
e Spal, mentre in vetta il Na-
poli si è portato a +4 sulla 
Juventus approfittando del 
rinvio del match dei bianco-
neri. 

L’ABC della serie A

l’alfabeto
      del campionato

SAMIR HANDANOVIC

CIRO IMMOBILE

MATTIA VALOTI

ROMULO

MASSIMO CODA
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Quel tiki-taka che ha 
spaventato San Siro
Si dice che negli ul-

timi tempi l’Inter abbia 
paura più di sé stessa che 
degli altri. Lo conferma-
no le prestazioni delu-
denti di una squadra che 
a dicembre credeva di 
poter vincere lo Scudetto 
e che adesso, a distanza 
di soli tre mesi, si ritro-
va a chiedersi come mai 
si trovi lassù, a solo un 
punto da una Lazio che 
gioca un calcio di tutt’al-
tro genere. 

In realtà tanto del ti-
more trasmesso dagli oc-
chi dei nerazzurri nella 
notte di sabato 24 febbra-
io, è da attribuire al Be-
nevento. 

De Zerbi e i suoi si 
sono presentati al Me-
azza con tanta voglia di 
fare bene e avrebbero 
meritato senza dubbio 
qualcosa in più. In fase 
di manovra il Benevento 
per 45 minuti ha domina-
to un’Inter spenta, senza 
idee né aggressività. 

Il baby Enrico Bri-
gnola è andato via in 
ogni modo alla marcatura 
di D’Ambrosio, Guilher-
me ha fatto il giocoliere, 
Sandro è stato il padrone 
del centrocampo. 

Non è un caso che la 
sua uscita dal campo al 
quarto d’ora della ripresa 
abbia coinciso con le due 

reti nerazzurre. Troppo 
importante il brasiliano 
per tenere unita la squa-
dra sannita; a tratti un 
giocatore da Champions 
League, l’ex Tottenham, 
per sostanza e visione di 
gioco. 

E a proposito di cam-
pioni, a contribuire al 
mal di testa di D’Am-

brosio in quei maledetti 
45 minuti è stato anche 
Bacary Sagna, in crescita 
di condizione e protago-
nista di un paio di sortite 
sulla fascia niente male. 

Se il Benevento fosse 
stato più concreto a tra-
mutare le potenziali oc-
casioni in tiri in porta, la 
sensazione è che avrebbe 
potuto far male più di 
una volta ad Handanovic. 
Invece si è perso a un 
passo dal possibile a cau-
sa di errori negli ultimi 
passaggi, sviste arbitrali 
difetti di precisione. A 
San Siro vi farà ritorno il 
22 aprile, in un momen-
to del torneo in cui tutto 
potrebbe essere ancora in 
gioco. 

E’ quello che sognano 
e sperano i tifosi giallo-
rossi, che continuano a 
far parlare di sé. Confina-
ti al terzo anello del Me-
azza, hanno rotto il silen-
zio di  quella che per gli 
interisti è stata una notte 
di paura. 

Quella con il Verona è una gara dall’altissimo valore per il Bene-
vento Calcio che ha varato due encomiabili iniziative per provare a ri-
empire il Ciro Vigorito. In occasione della partita contro la formazione 
scaligera, sarà infatti celebrata la “Festa della Donna”. Per colorare di 
rosa gli spalti del “Vigorito”, sarà possibile acquistare, in tutti i settori 
ad eccezione della Tribuna Centrale, un tagliando “Riservato Donna” al 
prezzo di 10 Euro. Inoltre il sodalizio di via Santa Colomba ha previsto 
anche una promozione per gli abbonati “per ringraziarli della loro vici-
nanza e fedeltà”. I titolari di abbonamento intero potranno acquistare 
un titolo dello stesso settore per un’altra persona con uno sconto del 
50%. La promozione, valida fino ad esaurimento posti, terminerà alle 
ore 19.00 di venerdì 2 marzo e sarà fruibile solo presso le ricevitorie 
autorizzate, previa esibizione del segnaposto abbonamento. Di seguito 
riproponiamo tutti i prezzi dei tagliandi, settore per settore, con il det-
taglio delle ricevitorie autorizzate. 

Curva Sud €25,00; ridotti  (0-10 anni)  € 14,00;
Curva Nord €25,00; ridotti  (0-10 anni)  € 14,00;
Distinti €30,00; ridotti  (0-10 anni)  € 19,00;
Tribuna Inf. € 48,00; ridotti  (0-10 anni)  € 34,00;
Tribuna Sup.  € 60,00; ridotti  (0-10 anni) € 34,00;
Tribuna Sup. Scoperta € 55,00 ridotti  (0-10 anni)  € 34,00;
Tribuna Centrale € 150,00 Non previsti ridotti.
Riservato Donna € 10,00
Settore Ospiti € 25,00
 * Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

Punti vendita Ricevitorie Listicket (gruppo Ticketone)
di Benevento e provincia

• Tabaccheria Collarile  - Benevento, Piazza S. Modesto 34/36
• Bruno Giuseppe - Benevento, Via Napoli, 78
• Bar Mirage - Benevento, Piazza Roma 13/14
• Zamparelli -  Benevento, Contrada Pontecorvo, 15
• Ricevitoria Airola – Airola, via Appia Km 236,778
• Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19
• Tabacchi Saginario C/o centro commerciale I Sanniti  – Benevento, Via 
dei Longobardi 24
• Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5

Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da lunedì 26 febbraio a sabato 3 marzo p.v., dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00, presso i botteghini dello stadio “C. 
Vigorito, potranno essere acquistati esclusivamente i tagliandi Tribuna 
Centrale e i biglietti “Ridotti” relativi alla promozione prevista per coloro 
che hanno sottoscritto un “Abbonamento Intero” per il Campionato Se-
rie A Tim 2017/18. Il ritiro degli accrediti sarà consentito il giorno della 
gara dalle ore 11.30 alle ore 14.30, presso i botteghini dello stadio “C. 
Vigorito”. N.B.: il documento segnaposto deve essere obbligatoriamen-
te presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo 
Stadio; lo stesso (da SOLO) non rappresenta un titolo d’accesso valido 
per l’ingresso. Si ricorda, infatti, che per accedere all’impianto sportivo 
è indispensabile portare con sé la propria Supporter Card, il segnapo-
sto ed un documento di riconoscimento.  La Società invita, pertanto, i 
propri tifosi a ritirare entrambe le tessere ancora in giacenza, in quanto 
non sarà garantito l’accesso alla struttura senza la presentazione con-
giunta delle stesse. La consegna sarà effettuata previa esibizione di 
un documento di riconoscimento, presso i botteghini dello stadio “C. 
Vigorito” di Benevento, dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Attive due promozioni
per assistere a

Benevento - Hellas Verona
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NEL PROSSIMO NUMERO

Non è facile commenta-
re una sconfitta come quel-
la di San Siro. La squadra 
ha giocato bene, ha prodot-
to un ottimo calcio, ma se 
questi sono gli arbitri allo-
ra bisogna anche dire che 
le nostre già esigue speran-
ze di salvezza sono desti-
nate a sgretolarsi del tutto. 
Non riesco a capire come 
ha fatto Pairetto ad arri-
vare ad arbitrare partite di 
serie A. Già in Lega Pro lo 
vedevo poco adatto... ma 
vabbè, inutile pensarci ora. 

Battiamo il Verona e pro-
seguiamo l’inseguimento a 
questo miracolo sportivo. 

Nunzio Russo

Vorrei spendere due 
parole per Enrico Brigno-
la che secondo me è uno 
dei migliori giovani del 
panorama italiano. Con le 
ultime prestazioni i grandi 
club avranno certamente 
messo gli occhi su di lui. 
La sua grinta e il suo ta-
lento sono l’esempio per 
tanti giovani calciatori che 

sognano ciò che lui stesso 
sta vivendo in prima perso-
na. Non è facile fare quello 
che ha fatto lui a San Siro 
contro una squadra come 
l’Inter che resta una delle 
più titolate del calcio italia-
no. Applausi per lui, sarà 
difficile blindarlo anche 
se sarebbe il mio grande 
sogno. 

Gianmarco Furno

Sandro è un giocatore 
pazzesco, ha cambiato to-
talmente il Benevento e si 

è rivelato un grande trasci-
natore. Molti già avevano 
criticato la scelta di dargli 
la fascia da capitano con-
tro il Napoli ma De Zerbi è 
uno che sa il fatto suo e lo 
sta dimostrando. Ci manca 
solo un po’ di pericolosità 
in zona offensiva ma per il 
resto la squadra sta girando 
benissimo. Mettiamoci alle 
spalle l’Inter e pensiamo al 
futuro. E’ tutto ancora pos-
sibile anche se non dipende 
solo da noi... ma bisogna 
stringere i denti e lottare 
fino in fondo!.

Antonio G. 




