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di Francesco Carluccio

Dieci punti, diciotto 
gol fatti e ben sessantu-
no subiti, nessun risul-
tato positivo in trasferta 
e quattordici punti di 
distanza dalla prima po-
sizione utile alla salvez-
za. Tutto questo quando 
mancano undici giornate 
al termine della stagione 
(dieci effettive più una 
da recuperare) e i punti 
in palio sono trentatré. 

Occorrerebbe farne 
più della metà, al Be-
nevento, per sperare in 
un miracolo che con il 
passare dei giorni si fa 
sempre più improbabile. 
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BENEVENTO - CAGLIARI   domenica 18  marzo ore 15.00

Sono tanti gli episodi ne-
gativi in cui i giallorossi 
sono incappati in questa 
stagione, e la sconfitta di 
Firenze va solo a com-
pletare un quadro poco 
radioso. 

Molti tifosi hanno im-
putato alla squadra di De 
Zerbi di non aver usato 
la giusta cattiveria, ma se 
quella del Franchi è sta-
ta una partita giocata in 
maniera anomala non è 
certo per questioni legate 
alla tattica e alle occasio-
ni sprecate. 

Giocare in un cli-
ma simile è difficile per 
qualsiasi giocatore, forse 
ancor di più per gli av-

versari della Fiorentina, 
un concetto che l’alle-
natore sannita aveva ri-
marcato nella conferen-
za pre-gara scatenando 
una serie di reazioni più 
o meno condivisibili. Sta 
di fatto che ora l’impre-
sa per il Benevento di-
sta ben cinque vittorie e 
che dunque la gara con il 
Cagliari rappresenta una 
sorta di ultima chiamata 
anche in considerazione 
del fatto che le compagi-
ni in lotta per la salvezza 
hanno iniziato a correre 
veloce tirando dentro 
alla bagarre anche il Sas-
suolo, il Chievo e per 
l’appunto il Cagliari che 

fino a qualche settimana 
fa sembravano dormire 
sogni tranquilli. In casa 
giallorossa rientreranno i 
centrocampisti Sandro e 
Viola, coppia della qua-
le al Franchi si è sentita 
la palpabile mancanza a 
causa dell’infortunio del 
brasiliano e della squali-
fica del reggino. 

Con i sardi, a meno 
di sorprese, ci saranno 
entrambi e si vedrà un 
Benevento molto simile  
- se non identico - a quel-
lo visto a San Siro contro 
l’Inter in una serata che 
si rivelò infausta per le 
decisioni arbitrali di Pai-
retto e per un paio di otti-

me occasioni sotto porta 
che avrebbero meritato 
miglior sorte. All’andata 
con i rossoblu il finale 
fu thrilling con il rigore 
trasformato da Iemmello 
al 90’ per l’uno a uno e 
conseguente sorpasso 
firmato da Pavoletti con 
uno stacco imperioso 
proprio sul gong. Come 
andrà a finire stavolta lo 
scopriremo solo domeni-
ca pomeriggio, intanto si 
va avanti con orgoglio. 

Quello ai giallorossi 
e ai propri tifosi, indi-
pendentemente dai punti 
conquistati sul campo, 
in questa stagione non è 
mai mancato. 

in questo numero
a pag. 3

IL RITORNO
DI CRAGNO

  l’alfabeto
del campionato
a pag. 5

Avanti
   con
orgoglio
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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 Juventus 71 27 23 2 2 13 11 1 1 14 12 1 1 +18 65 15 32 4 33 11 5 2 3 2
2 Napoli 70 28 22 4 2 14 10 2 2 14 12 2 0 +14 62 19 32 12 30 7 7 6 2 2
3 Roma 56 28 17 5 6 15 9 1 5 13 8 4 1 -2 47 23 25 15 22 8 6 3 4 3
4 Lazio 53 28 16 5 7 13 7 2 4 15 9 3 3 -1 66 36 31 14 35 22 8 7 8 7
5 Inter 52 27 14 10 3 15 9 5 1 12 5 5 2 -5 42 21 27 11 15 10 5 4 2 2
6 Milan 47 27 14 5 8 12 7 2 3 15 7 3 5 -4 38 30 12 10 26 20 5 4 2 2
7 Sampdoria 44 27 13 5 9 14 10 2 2 13 3 3 7 -11 47 38 31 12 16 26 6 6 8 4
8 Atalanta 41 26 11 8 7 13 6 4 3 13 5 4 4 -11 38 29 21 13 17 16 5 3 2 1
9 Fiorentina 38 27 10 8 9 14 6 4 4 13 4 4 5 -17 36 32 19 17 17 15 4 4 3 2
10 Torino 36 27 8 12 7 13 5 5 3 14 3 7 4 -17 36 35 20 12 16 23 1 0 5 4
11 Udinese 33 27 10 3 14 13 5 2 6 14 5 1 8 -20 37 40 20 18 17 22 7 7 4 0
12 Bologna 33 28 10 3 15 15 5 3 7 13 5 0 8 -25 33 40 20 21 13 19 1 0 4 3
13 Genoa 30 27 8 6 13 13 3 2 8 14 5 4 5 -23 21 28 13 19 8 9 3 3 2 2
14 Cagliari 26 27 7 5 15 14 4 2 8 13 3 3 7 -29 25 43 15 24 10 19 5 2 9 7
15 Chievo 25 27 6 7 14 13 4 4 5 14 2 3 9 -28 23 44 15 19 8 25 1 1 3 2
16 Crotone 24 27 6 6 15 14 4 4 6 13 2 2 9 -31 27 48 15 19 12 29 3 2 6 4
17 Sassuolo 24 27 6 6 15 14 2 5 7 13 4 1 8 -31 16 47 6 18 10 29 9 3 3 2
18 Spal 24 28 5 9 14 13 3 5 5 15 2 4 9 -30 28 50 16 24 12 26 4 3 9 7
19 Verona 22 27 6 4 17 14 4 1 9 13 2 3 8 -33 25 51 12 25 13 26 5 5 6 5
20 Benevento 10 27 3 1 23 13 3 1 9 14 0 0 14 -43 18 61 13 28 5 33 2 1 7 5

 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

RIAPERTURA

prossimi turni
11ª GIORNATA DI RITORNO
SABATO 31 MARZO 2018
BOLOGNA - ROMA 12:30
ATALANTA - UDINESE 15:00
CAGLIARI - TORINO 15:00
FIORENTINA - CROTONE 15:00
GENOA - SPAL 15:00
INTER - VERONA 15:00
LAZIO - BENEVENTO 15:00
SASSUOLO - NAPOLI 15:00
CHIEVO - SAMPDORIA 18:00
JUVENTUS - MILAN 20:45

10ª GIORNATA DI RITORNO
SABATO 17 MARZO 2018
UDINESE - SASSUOLO 18:00
SPAL - JUVENTUS 20:45
DOMENICA 18 MARZO 2018
SAMPDORIA - INTER 12:30
BENEVENTO - CAGLIARI 15:00
CROTONE - ROMA 15:00
MILAN - CHIEVO 15:00
TORINO - FIORENTINA 15:00
VERONA - ATALANTA 15:00
LAZIO - BOLOGNA 20:45
NAPOLI - GENOA 20:45

classifica marcatori
RETI CALCIATORE SQUADRA
24 (7 r.) Immobile Ciro Lazio
18 (4 r.) Icardi Mauro Emanuel Inter
17 (1 r.) Dybala Paulo Juventus
17 (4 r.) Mertens Dries Napoli
17 (6 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria
14 (1 r.) Higuain Gonzalo Juventus
13  Dzeko Edin Roma
9  Iago Falque Silva Torino
9  Zapata Duvan Esteban Sampdoria
9  Milinkovic-Savic Sergej Lazio
8 (1 r.) Inglese Roberto Chievo
8  Callejon José Maria Napoli
8 (3 r.) Antenucci Mirco SPAL

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic (12’st Laurini), 
Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara 
(11’st Gil Dias); Chiesa, Simeone (39’st Falcinelli). A disp.: Dra-
gowski, Zekhnini, Bruno Gaspar, Olivera, Dabo, Cristoforo, Thereau, 
Eysseric, Lo Faso. All.: Stefano Pioli 
Benevento (4-1-4-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; 
Cataldi; Brignola (1’st Del Pinto), Guilherme, Djuricic (35’st Parigi-
ni), Lombardi (28’st Diabatè); Coda. A disp.: Brignoli, Memushaj, 
Gyamfi, Costa, Letizia, Billong, Iemmello. All.: Roberto De Zerbi
Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli
Reti: 25’pt Vitor Hugo 
Ammonizioni: Badelj e Pezzella per la Fiorentina, Guilherme, 
Lombardi e Del Pinto per il Benevento
Non è una gara come le altre quella che va in scena al Franchi. Lo 
stadio di Firenze si stringe intorno al ricordo di Davide Astori, capi-
tano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo scorso 
mentre era in ritiro con la squadra a Udine. Commozione, lacrime, 
silenzio e una coreografia mozzafiato (al minuto 13, come il numero 
di maglia di Astori) hanno caratterizzato una giornata molto intensa 
sotto tutti i punti di vista. A decidere il match è stato il brasiliano Vitor 
Hugo, difensore centrale che ha svettato più in alto di tutti al 25’ su 
corner calciato da Saponara. Per il Benevento sterili i tentativi di riac-
ciuffare la sfida nella ripresa dopo un primo tempo sottotono.  “Diffi-
cile giocare in un momento così, abbiamo fatto molta fatica anche a 
preparare la partita”, ha dichiarato De Zerbi al termine del confronto. 
Intanto la zona salvezza per il Benevento si allontana sempre più e 
l’impresa si sta facendo quasi impossibile. 

28ª giornata 11 marzo 2018 - Firenze, stadio A. Franchi

 Fiorentina 1

 Benevento 0

Ciro Immobile
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Il ritorno di Cragno

L’avversario

N.  Ruolo Giocatore
1 Brasile P Rafael
3 Italia D Marco Andreolli
4 Italia C Daniele Dessena (C)
7 Italia C Andrea Cossu (VC)
8 Italia C Luca Cigarini
9 Italia A Niccolò Giannetti
10 Brasile C João Pedro

N.  Ruolo Giocatore
12 Belgio D Senna Miangue
15 Brasile D Leandro Castán
16 Italia C Paolo Faragò
17 Brasile A Diego Farias
18 Italia C Nicolò Barella
19 Italia D Fabio Pisacane
20 Italia C Simone Padoin

N.  Ruolo Giocatore
21 Moldavia C Artur Ioniță
22 Grecia D Charalampos Lykogiannīs
23 Italia D Luca Ceppitelli
24 Colombia A Damir Ceter
25 Italia A Marco Sau
26 Italia P Luca Crosta
27 Italia C Alessandro Deiola

N.  Ruolo Giocatore
28 Italia P Alessio Cragno
30 Italia A Leonardo Pavoletti
32 Nord Corea A Han Kwang-Song
38 Italia C Fabrizio Caligara
56 Italia D Filippo Romagna

LA
 R

OS
A

CAGLIARI

L’occasione per riab-
bracciare un vecchio ami-
co, ma anche quella per 
batterlo. Benevento-Ca-
gliari segnerà tra le altre 
cose il ritorno di Alessio 
Cragno al Ciro Vigorito. 
Il portiere di Fiesole, tra 
i protagonisti della caval-
cata che ha condotto la 
Strega alla promozione in 
serie A farà tappa proprio 
nel Sannio domenica po-
meriggio con l’obiettivo 
di dare un dispiacere al 
suo vecchio club. 

Ha lasciato un gran-
de ricordo nel cuore dei 
tifosi, che l’estate scorsa 
avrebbero voluto tanto 
trattenerlo anche per la 
prima, storica stagione 

La probabile formazione

Leonardo Pavoletti

Diego Lopez Nicolò Barella

3-5-2

Allenatore
DIEGO LOPEZ

CRAGNO
28

PAVOLETTI
30

PADOIN
20

CEPPITELLI
23

MIANGUE
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CASTAN
15

HAN
32

BARELLA
18

ROMAGNA
56

FARAGÒ
16

IONITA
21

nel massimo campionato. 
Alla fine non se ne fece 
nulla, anche perché il Ca-
gliari non ha mai avuto 
alcuna intenzione di pri-
varsi di un vero e proprio 
gioiello sul quale ha inve-
stito tanto. 

Partito titolare con la 
gestione Rastelli, Cragno 
ha consolidato la sua po-
sizione con l’avvento di 
Diego Lopez sulla pan-
china rossoblu ed ora è 
titolare inamovibile. 

Dopo aver saltato la 
gara di andata a causa di 
un infortunio muscolare, 
stavolta è tempo di fare i 
conti col proprio (dolce) 
passato. A difendere la 
porta ci sarà lui, dietro a 
una difesa a tre composta 
da Castan, Ceppitelli e 
Romagna. 

A centrocampo nel 
3-5-2 sulla sinistra spazio 
a Miangue, mentre sulla 
destra la corsia dovrebbe 
essere tutta di competen-
za di Faragò. 

Nel ruolo di interni 
agiranno Ionita e Padoin 
a supporto del perno cen-
trale Barella, tornato al 
gol nell’ultimo turno con-
tro la Lazio su calcio di 
rigore. In attacco l’uomo 
da tenere d’occhio (anche 
lui a segno con i bianco-
celesti) sarà nuovamente 

Il portiere torna nel Sannio dopo la promozione, il Cagliari non può più sbagliare
Pavoletti, ma attenzione 
alla sua spalla che è muta-
ta rispetto a un girone fa. 
A coadiuvare l’ex Genoa 
e Sassuolo ci sarà infatti il 
nordcoreano Han, tornato 
al Cagliari dopo la breve 
parentesi in serie B al Pe-
rugia. Un intermezzo in 
cui c’è stato spazio anche 
per un confronto al Ciro 
Vigorito, quello dello 
scorso agosto in cui Han 
fece letteralmente am-
mattire i difensori sanniti 
nel match valevole per il 
terzo turno di Tim Cup. 
In quella circostanza non 
segnò ma fu determinante 
per la vittoria del Perugia 
certificata dalla triplet-
ta di Cerri e da un gol di 
Emmanuello. 

Il Cagliari attualmen-
te è quattordicesimo ma 

non può stare tranquillo a 
causa dei ritmi tenuti nel-
le ultime giornate dalle 
squadre che lo inseguono. 
Verona, Spal, Sassuolo e 
Crotone si sono paurosa-
mente avvicinate ai sardi 
e al Chievo, mentre più 
tranquilla appare la situa-
zione di Genoa, Bologna 
e Udinese. 

Diego Lopez senza 
troppi giri di parole ha di-
chiarato di voler puntare 
a tirarsi fuori da questa 
situazione nel minor tem-
po possibile, e in questo 
senso una vittoria contro 
il Benevento sarebbe un 
vero toccasana, anche 
perché il successo manca 
ormai da oltre un mese 
(Cagliari-Spal 2-0). 

I sanniti non sono per 
nulla d’accordo. 
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

Chi sale

BACARY SAGNA
Buona prestazione per il terzino francese 

contro la Fiorentina, in una gara che lo ha vi-
sto tra i più positivi. Giocare al Franchi non 
era per nulla facile, in un clima davvero par-
ticolare, ma Sagna non si è mai scomposto 
facendo valere la sua esperienza sia in fase 
difensiva che nella gestione dei vari momenti 
della gara. Il risultato non premia assoluta-
mente il Benevento, che tuttavia per quanto 
fatto vedere nella ripresa avrebbe meritato 
qualcosa in più. 

Chi scende

FILIP DJURICIC
Il serbo a Firenze ha faticato a trovare la 

posizione nel primo tempo, quando De Zerbi 
ha concesso la superiorità numerica a centro-
campo alla Fiorentina, ma anche nella ripresa 
il serbo non è riuscito a elaborare alcun guizzo 
vincente. Anzi, quando sui piedi gli capita la 
palla dell’uno a uno la spara comodamente tra 
le braccia di Sportiello senza quel pizzico di 
cattiveria che lo avrebbe probabilmente pre-
miato. Ha l’alibi, così come gli altri, di una 
giornata difficile in cui il calcio è passato in 
secondo piano. Sì, sarebbe forse stato meglio 
non giocare.

1) Si rinfaccia ai calciatori e all’allenatore del Benevento di non essere stati cini-
ci, di non aver saputo azzannare alla giugulare una Fiorentina addolorata  i 
cui attaccanti nel primo tempo si sono mangiati almeno tre gol fatti. Poi nel 
secondo tempo abbiamo giocato la nostra migliore partita in trasferta come 
al solito non confortata dall’ombra di un briciolo di fortuna. Alla fine è stata 
partita vera ed ha vinto la più forte, cioè la Fiorentina.

2) L’Italia è sempre più povera e Benevento è più povera dell’Italia: l’occupazio-
ne diminuisce, il commercio langue e le strade principali della città hanno 
preso l’aspetto di un campo di golf per disperati con rare strisce d’asfalto a 
far da contorno a buche profonde e molteplici croci (per automobili  e sprov-
veduti passanti) e delizie per pantegane e zoccolone vari … e l’anno prossi-
mo non avremo neanche la serie A …forse.

3) Luigi Necco: le sue non erano banali tabellini calcistici, erano pagine di epica 
Sportiva. “E dal S.Paolo è tutto” non era solo un saluto ma un manifesto pro-
grammatico. Generazione irripetibile con Giuseppe Pacileo e Lello Barbuto. 
Grande Luigi.

4) Claudio Lotito purtroppo non è stato eletto a Benevento; al danno di non 
aver eletto un uomo di così grande levatura etica e politica, un potenziale 
faro (anzi … un faraglione ),  una guida che avrebbe potuto traghettare  la 
comunità sannita fuori dalle secche di una crisi fortissima dall’alto della sue 
straordinarie doti politiche, della sua cultura, della sua umanità …ricorda-
te la faccenda di Anna Frank  allorquando incontrò i vertici della comuni-
tà ebraica romana? “Annamo a fa sta pagliacciata” ebbe modo di dichiarare  
questo gigante del pensiero contemporaneo. Condannato e prescritto più 
volte (prescritto non significa assolto) per reati vari è inoltre il presidente 
della Salernitana  (altra grande qualità) e della Lazio ed è il presidente che 
in una intercettazione dichiarò che la serie A non è fatta per le piccole squa-
dre che sono un disastro per le casse comuni …fra le piccole squadre forse 
rientra pure il Benevento? Resta un interrogativo: perché a Benevento …
stemm’scarse a chiaveca? Cosa c’entra un personaggio simile con la nostra 
comunità? E perché non il mostro di Firenze ?  Comunque …pericolo scam-
pato! Bisognerebbe fare una statua all’elettore ignoto con la seguente iscri-
zione “ Benevento devota pose  ammirata ai magnifici dieci figli suoi  che con 
dignità, cultura,  senso civico impedirono l’elezione di Claudio Lotito non vo-
tandolo” .

5) Migliaia i Beneventani che hanno votato Lega alle elezioni. Stop ...era questa 
la battuta.

6) “La vostra Nunzia tornerà più forte di prima!” Ma perché? Non sta più a Via 
Nunziata? Non facciamo scherzi… io  senza reddito di cittadinanza posso 
pure stare ma allo  scarpariello non ci rinuncio!!! Nun pazziammo!

7) Ve lo ricordate Daniel Passarella? Capitano 
dell’Argentina ai mondiali del 78? Anni dopo 
quella vittoria dichiarò che se avesse saputo 
dei crimini della dittatura mai avrebbe ricevu-
to la coppa del mondo dalle mani dei generali 
! Non gli credo, nessuno gli ha creduto , tutti gli 
argentini sapevano dei desaparecidos, dei voli 
della morte, dei 30.000 morti assassinati, delle 
torture e delle persecuzioni ai dissidenti. In tut-
ta questa tristezza ho letto però la storia di Jor-
ge Carrascosa (nella foto) che dell’Argentina fu il 
capitano fino all’ultima partita di qualificazione 
dei mondiali. Ebbene prima dei mondiali lasciò il calcio rinunciando a gloria 
e ricchezza perché non trovava giusto giocare per accrescere il prestigio di 
un regime dittatoriale di quella fatta e lo fece rischiando di essere ucciso (fu 
risparmiato perché troppo famoso, aveva giocato pure contro l’Italia ai mon-
diali del 74). In Sudamerica definiscono un uomo così “un hombre vertical” .  
Leggendo la sua storia sento nel profondo di aver tifato sempre per lui. 
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82018 Calvi (BN) - Italy                                           
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tel. +39 0824337238
fax +39 0824337239
e-mail: info@macasrl.it

www.macasrl.it

Etichette Stretch e Shrink
Materiali flessibili per qualsiasi esigenza di packaging



5GialloRossi News n. 15 | 16 marzo 2018

A come ASTORI. E’ giusto 
che questa rubrica stavolta 
parta dal nome del capita-
no della Fiorentina che ci ha 
lasciati improvvisamente lo 
scorso 4 marzo. Parole po-
che, solo tanta commozione 
e un po’ di disagio nel torna-
re a parlare di calcio dopo 
simili eventi. 

B come BATOSTE. Le 
ha rimediate la Sampdoria 
contro squadre tecnica-
mente meno dotate come 
Benevento e Crotone. I 
blucerchiati inoltre hanno 
pareggiato con Verona e 
Sassuolo, disseminando per 
strada punti preziosi che al 
momento impediscono loro 
di appropriarsi di un piazza-
mento europeo.

C come CRITICHE. Ne 
sono piovute tante sul capo 
di De Zerbi dopo le scelte di 
formazione operate con la 
Fiorentina. Alcuni appunti, 
va detto, ingenerosi ed ec-
cessivi.

D come DYBALA. L’attac-
cante della Juventus ha la-
sciato subito il segno al suo 
rientro dall’infortunio. Gol 
alla Lazio all’ultimo minuto, 

rete-qualificazione al Tot-
tenham nel ritorno degli ot-
tavi di Champions e doppiet-
ta all’Udinese per la vittoria 
numero 23 dei bianconeri in 
campionato. 

E come EUROPA.  Ha 
dell’incredibile la rincorsa 
del Milan di Gattuso che si 
affaccia a ridosso della zona 
Champions. La vittoria con-
tro il Genoa ha permesso 
ai rossoneri di portarsi a sei 
punti dalla Lazio, attualmen-
te al quarto posto, l’ultimo 
utile per l’accesso alla mas-
sima competizione conti-
nentale per club.

F come FRENATA. Lo è 
quella del Napoli ai vertici 
della classifica dopo aver ot-
tenuto un solo punto nelle 
ultime due uscite con Roma 
e Inter. Avversari di livello, 
certo, ma la squadra di Sarri 
intanto ha perso la vetta. 

G come GUSTOSI. Lo sa-
ranno diversi confronti del 
prossimo turno, a partire 
da Sampdoria-Inter fino ad 
arrivare a Napoli-Genoa. In 
realtà pochi sono gli scontri 
diretti ma diverse le prove 
d’appello. E’ un turno trap-
pola: chi scivola tra le squa-

dre di vertice potrebbe pa-
garne le conseguenze. 

H come HAN. Il nordo-
coreano tornerà al Vigorito. 
Sarà la sua seconda volta in 
questa stagione, ma la pri-
ma in campionato. Prece-
dentemente aveva affronta-
to i giallorossi con la casacca 
del Perugia in Tim Cup risul-
tando tra i protagonisti dello 
0-4 dello scorso agosto. In 
quell’occasione andarono 
a segno Cerri (tripletta) ed 
Emmanuello. 

I come IMMOBILE. L’attac-
cante della Lazio ha estratto 
il classico coniglio dal cilin-
dro nell’ultimo turno gioca-
to a Cagliari. Il suo colpo di 
tacco al 95’ ha consentito ai 
biancocelesti di agguantare 
un punto prezioso con una 
vera e propria magia. I gol in 
campionato sono ora 24.  

L come LOPEZ. L’allenato-
re del Cagliari ha una cosa in 
comune con De Zerbi: anche 
lui lo scorso anno ha allena-
to il Palermo nella stagione 
che ha visto i rosanero cam-
biare ben quattro allenatori. 
Dopo aver iniziato il torneo 
con Ballardini, i siciliani scel-
sero De Zerbi che rimase al 

comando fino al 14° turno. 
Poi fu il turno di Diego Lo-
pez, esonerato al 32° per far 
spazio a Bortoluzzi. 

M come MOVIMENTO. 
Ce n’è tanto, specialmente 
nelle ultime settimane, in 
coda alla graduatoria. Il Cro-
tone si è risollevato nell’ulti-
mo turno, mentre il Verona 
ha collezionato due vittorie 
consecutive con Torino e 
Chievo. Meglio ancora ha 
fatto la Spal con due succes-
si (contro Bologna e Croto-
ne) e un pareggio (A Reggio 
con il Sassuolo) negli ultimi 
270 minuti. 

N come NARDELLA. Il 
Sindaco di Firenze si è com-
plimentato con i tifosi del 
Benevento per il calore e la 
vicinanza mostrati in occa-
sione del match con la Fio-
rentina nel commemorare 
Davide Astori. “Ci hanno 
fatto emozionare insieme 
alla curva Fiesole, a loro va 
il mio grazie”, ha detto il pri-
mo cittadino del capoluogo 
toscano. 

O come ONESTÀ. E’ solo 
una delle caratteristiche che 
accomunava Carmelo Im-
briani a Davide Astori, stan-
do al racconto di chi ha avu-
to la fortuna di conoscerli. I 
tifosi del Benevento, un paio 
d’ore prima del fischio d’ini-
zio a Firenze, hanno apposto 
in segno di rispetto alla can-
cellata del Franchi uno stri-
scione con l’immagine dei 
due capitani e la frase “Uniti 
per Sempre”.

P come POLEMICO. L’at-
teggiamento dei tifosi del 
Bologna nei confronti della 
squadra di Donadoni po-
trebbe essere definito così. 
Dopo la sconfitta con l’A-

talanta, la quindicesima di 
questo torneo, i sostenitori 
rossoblu hanno contestato 
l’operato del club felsineo 
che si trova a +9 sulla zona 
salvezza. 

Q come QUATTORDICI. I 
punti che separano il Bene-
vento dalla diciassettesima 
posizione, occupata attual-
mente in coabitazione tra 
Sassuolo, Spal e Crotone a 
quota 24. I giallorossi hanno 
soltanto 10 punti, la salvezza 
resta un’impresa. 

R come RECUPERI. La 
giornata di campionato rin-
viata per la scomparsa di 
Davide Astori si giocherà tra 
il 3 e il 4 aprile. Il Benevento 
scenderà il campo il giorno 
4 alle ore 17 contro l’Hellas 
Verona. 

S come SILENZIO. E’ sta-
to assordante il silenzio che 
ha avvolto l’Artemio Franchi 
nei due minuti di raccogli-
mento prima del match con 
il Benevento.  Un momento 
che resterà impresso a lun-
go nel cuore e nella mente 
di chi lo ha vissuto. 

T come TREDICI. Fioren-

tina e Cagliari hanno deciso 
di comune accordo di riti-
rare la maglia numero 13, 
quella indossata da Davide 
Astori, in suo onore e me-
moria. Un gesto apprezzato 
da tutto il mondo del calcio.  

U come UNDICI. Le par-
tite a disposizione del Bene-
vento per colmare il gap con 
le altre pretendenti alla sal-
vezza. Il cammino dei sanniti 
prevede gare con  Cagliari, 
Lazio, verona, Juventus, Sas-
suolo, Atalanta, Milan, Udi-
nese, Spal, Genoa e Chievo. 

V come VITOR HUGO. Il 
difensore brasiliano ha con-
dannato il Benevento con 
un imperioso stacco di testa 
al 25’ della prima frazione 
nel confronto del Franchi. Il 
classe ’91, sostituto di Astori 
nell’undici iniziale varato da 
Pioli, ha dedicato la rete al 
capitano prematuramente 
scomparso. 

Z come ZERO. Continua a 
rimanere inchiodato lo score 
del Benevento in trasferta. I 
giallorossi non sono stati in 
grado di ottenere alcun pun-
to in quattordici apparizioni 
lontano dal Vigorito metten-
do a segno soltanto 5 gol. 

L’ABC della serie A

l’alfabeto
      del campionato

PAULO DYBALA

RINO GATTUSO

DARIO NARDELLA

ROBERTO DONADONI

VITOR HUGO
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Davide ha unito
l’Italia del calcio

di Franco Sannini

Soltanto un mese fa, su 
queste pagine, scriveva-
mo di Carmelo Imbriani e 
dell’esempio di vita che ha 
lasciato in eredità nel gior-
no della sua scomparsa. 

Mai avremmo imma-
ginato di ritrovarci ad af-
frontare un discorso simile 

nell’attualità di un campio-
nato scosso dalla tragica 
scomparsa di Davide Asto-
ri. Il capitano della Fioren-
tina è stato salutato dal tri-
buto dell’intero mondo del 
calcio. Una “tribù” intera, 
come l’ha definita qualcu-
no, si è stretta intorno ai 
familiari e alla Fiorentina 
nel dolore profondo per la 
perdita di quello che è sta-
to prima di tutto un grande 
uomo. Al di là delle classi-
che e lecite domande che 
seguono un episodio tra-
gico quale è senz’altro la 
morte nel sonno di un gio-
vane di 31 anni, ciò che è 
emerso nei giorni del lutto 
è stato lo spirito di solida-
rietà unito al calore di un 
mondo - quello del calcio 
- troppo spesso preda di 
violenza ed insulti. Tifose-
rie rivali si sono unite nel 
silenzio, si sono abbrac-
ciate, si sono applaudite 
a vicenda sia nel giorno 
dei funerali a Firenze che 
successivamente, nei teatri 
delle gare del ventinove-

Il silenzio del Franchi, i sentimenti e l’unione
tra tifoserie rivali nel ricordo di Astori

simo turno di campionato. 
Di un’intensità quasi imba-
razzante i momenti vissuti 
all’Artemio Franchi, dove 
in programma lo scorso 
11 marzo c’era Fiorentina-
Benevento. Lo stadio nel 
pre-partita si è chiuso in 
un silenzio assordante in-
terrotto saltuariamente da 
applausi per Davide, per i 
giocatori della Fiorentina 
e per quelli del Benevento, 
incoraggiati tutti prima di 
giocare una partita che in 
cuor loro mai avrebbero 
voluto disputare. Al minu-
to numero 13 il gioco si è 
fermato e i riflettori si sono 
spostati tutti sulla curva 
Fiesole, autrice di una co-
reografia mozzafiato per 
omaggiare il capitano. 

E non è forse un caso 
che a depositare in rete la 
palla della vittoria sia sta-
to Vitor Hugo, sostituto di 
Astori nella prima appari-
zione della Viola dopo il 
tragico evento. 

Il brasiliano è volato 
in cielo a staccare di testa 

sfidando la fisica. In tanti, 
nel giorno più emozionan-
te dell’intera stagione, ci 
hanno visto l’intervento di 
Davide. Per la Fiorentina 
e per il calcio italiano sarà 
difficile concludere questo 
campionato senza volgere 
lo sguardo a ciò che è ac-
caduto. Se ne è andato un 
membro del movimento, 
ma soprattutto un ragazzo 
solare, onesto e genuino, 
come si sono trovati d’ac-
cordo a definirlo tutti. Ma 
del resto le lacrime di com-
pagni, colleghi, avversari e 
tifosi di ogni fede parlano 
da sole. 

E anche il gesto dei 
tifosi del Benevento che 
hanno deciso di apporre 
ai cancelli all’esterno del 
Franchi il fotomontaggio 
con le immagini di Davide 
e Carmelo Imbriani insie-
me ha racchiusa in sé tanta 
emotività. Erano due che 
sognavano un calcio diver-
so, nel quale per l’odio non 
c’era alcuno spazio. Il loro 
esempio vivrà in eterno. 
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Sono stati giorni diffi-
cili per tutto il mondo del 
calcio, per questo parlare 
di classifica è forse inop-
portuno... però non pos-
siamo fare a meno di nota-
re che questo campionato 
purtroppo sta scivolando 
via e credo proprio che 
non lo riprenderemo più. 
Dispiace dirlo ma ormai 
penso che la salvezza sia 
solo un miraggio, voglio 
fare un applauso ai nostri 
magici tifosi che non la-
sciano mai la squadra da 
sola nonostante un ruolino 
di marcia del tutto negati-
vo... sugli spalti vinciamo 
sempre. 

Mario Tedino

I risultati di Verona, 
Spal e Crotone non solo 
ci stanno condannando ma 
anche facendo rosicare pa-
recchio per i punti gettati 
via fino a questo momento. 

Potevamo essere lì con 
loro a lottare per la perma-
nenza in A e invece troppe 
volte ci è andata male o per 
episodi o per colpe adde-

Sono disponibili sul circuito autorizzato Listicket i biglietti d’ingresso 
per assistere a Benevento – Cagliari, confronto della 29ª giornata di 
Serie A in programma domenica 18 marzo alle ore 15.00 nella corni-
ce dello stadio “Ciro Vigorito”. Anche in occasione del confronto con la 
formazione sarda è stata indetta una promozione per gli abbonati. I 
titolari di un abbonamento intero potranno acquistare un titolo del-
lo stesso settore (ad eccezione della Tribuna Centrale) per un’altra 
persona, con uno sconto pari al 50%. La promozione è valida fino ad 
esaurimento posti, terminerà alle ore 19.00 di venerdì 16 marzo e sarà 
fruibile solo presso le ricevitorie autorizzate, previa esibizione del se-
gnaposto abbonamento.
Riguardo la gara Benevento-Hellas Verona, rinviata a causa della 
scomparsa di Davide Astori, il Benevento Calcio ha reso noto che sono 
disponibili diverse possibilità per i tifosi che avevano acquistato il ta-
gliando (con gli scaligeri si giocherà mercoledì 4 aprile alle ore 17:00). 
Tutti i titoli acquistati per la gara del 4 marzo sono da considerarsi validi 
e, pertanto, utilizzabili per il recupero del 4 aprile. 
Rimborso - da lunedì 12 a domenica 18 marzo gli interessati potranno 
richiedere il rimborso del tagliando presso le ricevitorie dove è stato 
precedentemente acquistato il titolo. Per i biglietti acquistati tramite 
internet e call center il rimborso potrà essere effettuato direttamente 
sul sito Listicket.com.
Cambio nominativo biglietto intero - da lunedì 12 marzo a mer-
coledì 3 aprile, ore 17, sarà possibile procedere al cambio nominativo, 
ad eccezione dei titoli acquistati in promozione.
 
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.
Settore Ospiti € 25,00
 * Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

Punti vendita Ricevitorie Listicket (gruppo Ticketone) di Bene-
vento 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

Settore Ospiti
L’acquisto dei tagliandi relativi al settore ospite avrà inizio lunedì 12 
marzo, alle ore 14:00, e sarà aperta fino alle ore 19.00 di sabato 17 
marzo.

Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da lunedì 12 marzo a sabato 17 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 colo-
ro che hanno sottoscritto un “Abbonamento Intero” per il Campionato 
Serie A Tim 2017/18.
Il ritiro degli accrediti sarà consentito il giorno della gara dalle ore 
11.30 alle ore 15.00, presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”.

I biglietti
Benevento-Cagliari, ancora 
una promozione per i tifosi

Saluti giallorossi ai piccoli Domenico (tre anni) e Santiago (due mesi) tifosi del 
Benevento fin dalla nascita grazie alla passione trasmessa da mamma Michela 
e papà Vincenzo che hanno voluto inviare loro un bel messaggio attraverso il 
nostro giornale: “Siete l’orgoglio di mamma e papà ci avete cambiato la vita... 
il nostro amore è sempre più grande e durerà in eterno per voi... vi amiamo”.

Piccoli stregoni crescono

bitabili esclusivamente a 
noi. Non possiamo sempre 
andare alla ricerca di ali-
bi, se abbiamo solo dieci 
punti è perché per troppo 

tempo siamo stati inferio-
ri alle nostre contendenti. 
Ora rimbocchiamoci le 
maniche e affrontiamo con 
dignità questo finale di sta-

gione provando a dare fa-
stidio a chiunque. Sempre 
forza Benevento, oltre la 
categoria. 

Fabio Rapuano




