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di Francesco Carluccio

Sarà una Juventus ar-
rabbiata o colpita nell’o-
nore quella che farà 
tappa al Ciro Vigorito? 
Sono in tanti a chieder-
selo dopo i tre tremendi 
schiaffi subiti solo pochi 
giorni fa nel match di 
andata dei quarti di fina-
le di Champions League 
contro il Real Madrid. 
Il 3-0 con show di Cri-
stiano Ronaldo potreb-
be aver lasciato qualche 
strascico che i bianco-
neri devono obbligato-
riamente spazzare via se 
vogliono continuare a te-
nere a distanza il Napoli 
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nella corsa Scudetto. Tra 
l’andata e il ritorno con 
il Real c’è dunque il Be-
nevento per la squadra 
di Allegri, chiamata ad 
affrontare il più classico 
dei testa-coda contro una 
neopromossa. I numeri 
dicono che per Dybala 
e compagni nel Sannio 
non dovrebbero esserci 
problemi, ma in una set-
timana così guai a dare 
qualcosa per scontato. Il 
Benevento, desolatamen-
te ultimo, è alla ricerca 
di stimoli che vadano al 
di là della classifica per 
onorare fino in fondo il 
primo campionato di se-
rie A della sua storia. E 

dunque quale occasione 
migliore della sfida ci 
Campioni d’Italia? La 
Juventus è già passata 
per un momento simile, 
quando ha affrontato la 
Spal al Paolo Mazza ri-
manendo sorpresa dalla 
tenacia degli estensi che 
la costrinsero allo zero a 
zero. 

I tifosi del Beneven-
to sperano che la storia 
possa in un certo sen-
so ripetersi, coltivan-
do l’ambizione di uno 
sgambetto che farebbe 
parlare il mondo intero. 
De Zerbi farà affidamen-
to proprio su questo per 
provare a impostare la 

partita perfetta tenendo 
comunque presente che i 
giallorossi fronteggiando 
la Juventus completeran-
no il ciclo di tre partite 
in soli sette giorni, con-
siderata anche la paren-
tesi infrasettimanale del 
recupero contro l’Hellas 
Verona. Una bella gatta 
da pelare per il turnover 
e per il dosaggio delle 
energie che non può es-
sere sottovalutato soprat-
tutto quando i giocatori 
non sono al meglio della 
condizione. Tornerà sen-
za dubbio tra i pali Pug-
gioni dopo aver scontato 
la giornata di squalifica 
rimediata per il cartelli-

no rosso all’Olimpico, 
così come rientrerà tra 
i disponibili Costa, che 
al momento dell’ammo-
nizione contro la Lazio 
figurava nell’elenco dei 
diffidati. Per molti le ul-
time giornate di campio-
nato rappresentano già 
un triste countdown ver-
so il ritorno in B, ma ci 
sono diversi record nega-
tivi da scongiurare prima 
di salutare – magari con 
un arrivederci – la massi-
ma serie. E di non mino-
re importanza sono i di-
scorsi relativi a possibili 
riconferme in organico in 
vista del futuro. Tante le 
situazioni in bilico, tanti 

i calciatori che saluteran-
no il Sannio al termine 
di questo rush finale che 
purtroppo al pubblico 
sannita rischia di non ri-
servare alcuna emozione 
se non quella di provare 
ad essere, insieme alla 
proproa squadra, l’ago 
della bilancia del destino 
altrui. Può accadere per 
la corsa all’Europa, per 
la salvezza e – in que-
sto caso specifico – per 
la lotta al Tricolore. Una 
soddisfazione che re-
sta comunque fin troppo 
piccola se paragonata al 
rimpianto di ciò che po-
teva essere e che invece 
non è stato.

  Appuntamento
      con la Signora
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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 78 30 25 3 2 15 13 1 1 15 12 2 1 +18 70 16 37 5 33 11 5 2 3 2
2 Napoli 74 30 23 5 2 15 11 2 2 15 12 3 0 +14 64 20 33 12 31 8 7 6 2 2
3 Roma 60 30 18 6 6 15 9 1 5 15 9 5 1 0 50 24 25 15 25 9 6 3 4 3
4 Inter 59 30 16 11 3 16 10 5 1 14 6 6 2 -3 50 21 30 11 20 10 6 5 2 2
5 Lazio 57 30 17 6 7 15 8 3 4 15 9 3 3 -3 73 39 38 17 35 22 9 8 8 7
6 Milan 51 30 15 6 9 14 8 3 3 16 7 3 6 -7 42 35 15 12 27 23 6 4 2 2
7 Atalanta 47 30 13 8 9 15 7 4 4 15 6 4 5 -13 46 33 24 15 22 18 6 4 2 1
8 Fiorentina 47 30 13 8 9 15 7 4 4 15 6 4 5 -13 42 33 21 17 21 16 7 6 3 2
9 Sampdoria 47 30 14 5 11 15 10 2 3 15 4 3 8 -13 50 46 31 17 19 29 7 7 9 5
10 Torino 42 30 10 12 8 15 6 5 4 15 4 7 4 -18 45 38 25 15 20 23 1 0 7 5
11 Bologna 35 30 10 5 15 16 5 4 7 14 5 1 8 -27 35 42 21 22 14 20 1 0 4 3
12 Genoa 34 30 9 7 14 15 4 3 8 15 5 4 6 -26 24 31 16 21 8 10 5 4 3 3
13 Udinese 33 30 10 3 17 15 5 2 8 15 5 1 9 -27 38 46 21 22 17 24 7 7 5 1
14 Chievo 29 30 7 8 15 15 5 5 5 15 2 3 10 -31 28 49 18 21 10 28 1 1 5 3
15 Cagliari 29 30 8 5 17 15 4 2 9 15 4 3 8 -31 28 50 15 28 13 22 7 4 9 7
16 Sassuolo 29 30 7 8 15 15 2 6 7 15 5 2 8 -31 20 50 7 19 13 31 9 3 3 2
17 Spal 26 30 5 11 14 14 3 6 5 16 2 5 9 -32 29 51 16 24 13 27 4 3 11 8
18 Crotone 24 30 6 6 18 15 4 4 7 15 2 2 11 -36 28 56 15 21 13 35 3 2 6 4
19 Verona 22 30 6 4 20 15 4 1 10 15 2 3 10 -38 25 62 12 30 13 32 5 5 7 6
20 Benevento 13 30 4 1 25 15 4 1 10 15 0 0 15 -47 24 69 17 30 7 39 2 1 9 7

 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

prossimo turno
12ª GIORNATA DI RITORNO
SABATO 7 APRILE 2018
BENEVENTO - JUVENTUS 15:00
ROMA - FIORENTINA 18:00
SPAL - ATALANTA 18:00
SAMPDORIA - GENOA 20:45
DOMENICA 8 APRILE 2018
TORINO - INTER 12:30
CROTONE - BOLOGNA 15:00
NAPOLI - CHIEVO 15:00
VERONA - CAGLIARI 15:00
UDINESE - LAZIO 18:00
MILAN - SASSUOLO 20:45

classifica marcatori
RETI CALCIATORE SQUADRA
26 (7 r.) Immobile Ciro Lazio

24 (4 r.) Icardi Mauro Emanuel Inter

18 (7 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria

18 (1 r.) Dybala Paulo Juventus

17 (4 r.) Mertens Dries Napoli

15 (1 r.) Higuain Gonzalo Juventus

14 Dzeko Edin Roma

11 Iago Falque Silva Torino

10 Zapata Duvan Esteban Sampdoria

10 (2 r.) Ilicic Josip Atalanta

Benevento (3-4-2-1): Puggioni; Sagna (1’st 
Venuti), Djimsiti, Tosca; Brignola (19’st Catal-
di), Viola, Sandro, Letizia; Guilherme, Djuricic 
(29’st Billong); Coda. A disp.: Brignoli, D’Ales-
sandro, Gyamfi, Memushaj, Costa, Diabate, 
Parigini, Lombardi. All.: Roberto De Zerbi
Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitel-
li, Castan (35’st Farias); Faragò, Padoin, Barella, 
Ionita (19’st Sau), Miangue; Han (32’ st Ceter), 
Pavoletti. A disp.: Rafael, Crosta, Andreolli, 
Dessena, Cossu, Giannetti, Pisacane, Deiola. 
All.: Diego Lopez
Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo
Marcatori: 1’st Brignola, 47’st Pavoletti, 50’st 
Barella 
Ammoniti: Brignola, Cataldi per il Benevento, 
Castan, Faragò per il Cagliari
Come in un film già visto. I minuti finali sono 
nuovamente fatali al Benevento che si fa rimon-
tare in pieno recupero dal Cagliari e dice forse 
addio con questo ko alle ultime speranze di sal-
vezza. Al Ciro Vigorito i giallorossi dimostrano di 
meritare l’intera posta in palio per gran parte del 
confronto, passano in vantaggio con un gran gol 
di Brignola a inizio ripresa ma sciupano ripetu-
tamente le occasioni per il raddoppio con Coda. A 
metà secondo tempo De Zerbi decide di passare 
a un atteggiamento tattico più remissivo e la 
Strega abbassa troppo il baricentro finendo per 
essere punita dal colpo di testa di Pavoletti al 92’ 
e dal rigore di Barella che al 95’ (fallo di mano 
in piena area di Sandro) che regala tre punti pe-
santissimi ai sardi. Per la Strega è notte fonda.  

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos (1’st Caicedo), 
De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo (29’st Milin-
kovic), Leiva, Luis Alberto, Patric; Felipe Ander-
son, Immobile (29’st Nani). A disp.: Guerrieri, 
Vargic, Caceres, Basta, Di Gennaro, Murgia. All.: 
Simone Inzaghi
Benevento (3-4-3): Puggioni; Djimsiti, Costa, 
Tosca; Lombardi, Cataldi, Sandro, Letizia (20’st 
Venuti); Guilherme, Iemmello (9’pt Brigno-
li), Djuricic (29’st Del Pinto). A disp.: Rutjens, 
Gyamfi, Sanogo, Volpicelli, Billong, Coda, D’Ales-
sandro, Brignola. All.: Roberto De Zerbi
Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo
Marcatori: 19’pt Immobile, 22’pt Cataldi, 6’st 
Guilherme, 15’st Caicedo, 21’st De Vrij, 23’st Im-
mobile, 38’st Leiva, 46’st Luis Alberto (rig.) 
Ammoniti: Letizia, Brignoli, Sandro, Costa per 
il Benevento
Espulso: al 7’pt Puggioni per fallo di mano fuori 
area
E’ un altro pomeriggio da dimenticare per il Bene-
vento che incassa sei gol dalla Lazio all’Olimpico 
e porta a venti il totale delle reti incassate nelle 
quattro sfide con le squadre romane. La gara ini-
zia subito malissimo per la squadra di De Zerbi che 
resta in dieci uomini dopo soli sette minuti a causa 
del rosso rimediato da Puggioni per fallo di mano 
al di fuori della propria area di rigore. La Lazio 
passa in vantaggio al 19’ con Immobile che batte 
Brignoli con un perfetto inserimento su assist di 
Felipe Anderson. Tre minuti più tardi il Benevento 
pareggia con una grande punizione di Cataldi che 
beffa Strakosha. Nonostante l’inferiorità numeri-
ca i giallorossi tengono bene il campo e al 6’ della 
ripresa si portano addirittura in vantaggio con 
Guilherme su preciso suggerimento di Lombardi. 
E’ una gioia effimera quella prodotta dalla rete del 
brasiliano perché la Lazio riprende a macinare ter-
reno, prima pareggia con Caicedo e poi dilaga con 
i gol di De Vrij, Immobile, Leiva e Luis Alberto. 

Benevento (4-4-2): Brignoli; Venuti, Djimsi-
ti, Tosca, Letizia; Brignola (42’st Volpicelli), 
Del Pinto, Viola, Djuricic (35’st D’Alessandro); 
Iemmello (27’st Guilherme), Diabate. A disp.: 
Candeloro, Rutjens, Cataldi, Coda, Gyamfi, Bil-
long, Sandro, Sagna, Lombardi. All.: Roberto 
De Zerbi
Verona (4-4-1-1): Silvestri; Ferrari, Caraccio-
lo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Calvano (27’pt 
Felicioli), Buchel, Verde; Valoti (1’st Petkovic); 
Cerci (21’st Fossati). A disp.: Coppola, Borghet-
to, Zuculini, Aarons, Lee, Bianchetti, Tupta, 
Kumbulla, Bearzotti. All.: Fabio Pecchia
Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1
Marcatori: 25’pt Letizia, 21’st Diabatè, 39’st 
Diabatè
Ammoniti: Del Pinto, Letizia per il Benevento, 
Buchel, Felicioli per il Verona
Il Benevento strapazza un brutto Verona al Ciro 
Vigorito e torna a vincere dopo circa tre mesi. 
Ad aprire i giochi nel mercoledì che ha segnato 
il recupero della ventisettesima giornata è stato 
Letizia che al 25’ della prima frazione ha beffato 
Silvestri con un preciso destro da fuori area. Nella 
ripresa la doppietta di Diabate che ha definitiva-
mente chiuso i giochi al cospetto di un Hellas mai 
realmente pericoloso dalle parti di Brignoli. Mi-
gliore in campo per distacco il serbo Djuricic che 
ha dispensato grandi giocate andando tre volte 
vicino alla marcatura personale ma trovando, 
suo malgrado, un Silvestri altrettanto preciso 
nel sbarrargli la strada. I punti dei giallorossi 
diventano così 13 in attesa della super sfida con 
la Juventus.

29ª giornata 18 marzo 2018
Benevento, stadio Ciro Vigorito

Recupero 27ª giornata 4 aprile 2018
Benevento, stadio Ciro Vigorito

30ª giornata 31 marzo 2018
Roma, Stadio Olimpico

     Benevento  1      Benevento 3     Lazio 6

 Cagliari         2  H. Verona    0     Benevento 2
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N.  Ruolo Giocatore
1 Italia P Gianluigi Buffon (capitano)
2 Italia D Mattia De Sciglio
3 Italia D Giorgio Chiellini (v. cap.)
4 Marocco D Medhi Benatia
5 Bosnia C Miralem Pjanić
6 Germania C Sami Khedira

N.  Ruolo Giocatore
7 Colombia A Juan Cuadrado
8 Italia C Claudio Marchisio
9 Argentina A Gonzalo Higuaín
10 Argentina A Paulo Dybala
11 Brasile A Douglas Costa
12 Brasile D Alex Sandro

N.  Ruolo Giocatore
14 Francia C Blaise Matuidi
15 Italia D Andrea Barzagli
16 Italia P Carlo Pinsoglio
17 Croazia A Mario Mandžukić
21 Germania D Benedikt Höwedes
22 Ghana C Kwadwo Asamoah

N.  Ruolo Giocatore
23 Polonia P Wojciech Szczęsny
24 Italia D Daniele Rugani
26 Svizzera D Stephan Lichtsteiner
27 Italia C Stefano Sturaro
30 Uruguay C Rodrigo Bentancur
33 Italia A Federico Bernardeschi

LA
 R

OS
A

Il cinismo è l’arma in più 
della capolista

L’avversario JUVENTUS

di Francesco Maria Sguera

Prima contro ultima, un 
altro testa-coda nel San-
nio. Dopo aver affrontato 
il Napoli, al tempo anco-
ra in vetta alla classifica, 
questa volta ai gialloros-
si tocca battersi contro la 
Juventus di Massimiliano 
Allegri.

Si affronteranno, pro-
babilmente, le due squa-
dre più diverse di questo 
campionato. Al Benevento 
quest’anno ciò che è man-
cato è stato esattamente il 
cinismo tipico dei bianco-
neri. E’ mancata l’attenzio-
ne all’ultimo dettaglio, la 
concentrazione fino all’ul-
timo secondo della gara. 
Questi elementi, invece, a 
lungo andare, si sono ri-
velati i punti cardine dei 
piemontesi. Tutto si può 
dire tranne che la Juve stia 
esprimendo il calcio mi-
gliore del mondo o persino 
d’Italia, ma la forza stessa 
della squadra di Allegri è 
la grande attenzione ver-
so la cura dell’ultimo det-
taglio, la grande bravura 
nel concretizzare l’episo-
dio decisivo che, sovente, 
ha permesso di sbloccare 
gare importanti e di fare, 
in esse, bottino pieno. I 

giallorossi, invece, ormai 
allo sbando, hanno ben 
poche, pochissime – am-
messo che ancora ci siano 
– speranze di rilanciarsi 
in classifica per evitare 
una precoce retrocessione 
matematica. Ai sanniti de-
gli sprazzi di buon calcio 
non sono mancati. Questi, 
però, troppo spesso, se 
non sempre, sono stati ac-
compagnati da errori gros-
solani, quanto decisivi, 
che hanno praticamente 
compromesso quasi tutte 
le gare di questo campio-
nato.

Ecco perché Beneven-
to e Juventus sono consi-
derabili squadre diame-

tralmente opposte.  Ma 
i padroni di casa hanno 
concretamente la possibi-
lità di sperare di portare a 
casa quantomeno un punto 
contro i primi della classe? 
I dati danno esito negati-
vo. La Juventus non perde 
dal lontano 19 Novembre, 
contro la Sampdoria (3-2). 
Da allora, diciotto vittorie 
e soli due pareggi. Ma il 
dato più clamoroso è che, 
in queste ultime venti par-
tite, i bianconeri hanno 
incassato solamente due 
reti. Non a caso, infatti, al 
‘Vigorito’ si affronteranno 
la migliore e la peggior di-
fesa.

Dato l’impegno infra-

La probabile formazione

Allenatore
 MASSIMILIANO ALLEGRI

Dybala

Szczęsny

Matuidi

4-2-3-1

SZCZĘSNY
23

ASAMOAH
22

BENATIA
4

DYBALA
10

MATUIDI
14

HIGUAIN
9

RUGANI
24

DOUGLAS 
COSTA

11

PJANIC
5

DE SCIGLIO
2

CUADRADO
7

settimanale in Champions, 
contro il Real Madrid, Al-
legri ha aperto alla possi-
bilità di fare ampio turn-
over contro i giallorossi. 
Nel suo 4-2-3-1 , potrebbe 
giocare Szczesny in porta, 
e non Buffon. In difesa, 
a destra agirà De Sciglio; 
in mezzo opereranno Be-
natia e Rugani; a sinistra 
Asamoah potrebbe essere 
preferito ad Alex Sandro, 
non ancora al meglio. In 
mediana agiranno Pjanic e 
Matuidi, ma non è escluso 
che possa giocare Khedira, 
con un cambio di modulo: 
il  4-3-3 è stato adottato in 
diverse occasioni da Al-
legri, soprattutto nelle ul-
time gare, per sopperire a 
pesanti assenze nel reparto 
offensivo. Come trequarti-
sta il favorito per giocare 
è Dybala. Bisognerà, però, 

aspettare le conferme del 
tecnico per accertarsi del-
la sua presenza dal primo 
minuto. A destra dovrebbe 
esserci Cuadrado, mentre 
sul versante opposto Dou-
glas Costa, visto il recente 
problema fisico accusato 
da Mandzukic, ancora non 
pienamente recuperato. 
In avanti, soprattutto se il 
croato non dovesse gio-
care dall’inizio, toccherà 
certamente a Gonzalo Hi-
guain.

Staremo a vedere, dun-
que, se la grande concre-
tezza della Juve garantirà, 
ancora una volta agli ospiti 
di imporsi in trasferta e di 
conquistare un altro pre-
zioso successo in vista del 
rush finale, o se la dispera-
zione del Benevento potrà 
giocare un brutto scherzo 
alla prima della classe.
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

Chi sale

GUILHERME
Il brasiliano si conferma uno dei migliori 

acquisti della sessione invernale di calcio-
mercato. La sua tecnica è spesso fondamen-
tale per aiutare il Benevento a cambiare passo 
in avanti e offre numerose soluzioni offensive 
alla squadra. De Zerbi lo ha schierato spesso 
come attaccante di riferimento proprio per-
ché vede in lui caratteristiche da “falso 9”. 
All’Olimpico lo ha accontentato con il gol del 
momentaneo vantaggio e tanto lavoro sporco. 
Aveva già segnato nella Capitale alla Roma, 
si è ripetuto facendo male alla Lazio. 

Chi scende

CHRISTIAN PUGGIONI
L’espulsione con la Lazio arriva dopo soli 

sette minuti pregiudicando la gara dell’Olim-
pico e rendendo difficile la vita ai giallorossi 
anche in relazione alla squalifica per il recupe-
ro con l’Hellas Verona. Una scelta avventata, 
quella del portiere proveniente dalla Sampdo-
ria, che ha costretto la squadra di De Zerbi a 
giocare in dieci per circa ottanta minuti all’O-
limpico contro la squadra che vanta il miglior 
potenziale offensivo d’Italia. Il suo sostituto, 
Alberto Brignoli, non è stato in grado di fre-
narne l’urto. 

- Ti piace giocare a pallone?
- Si …moltissimo
L’uomo dall’età apparente di circa sessant’anni affacciato alla fine-
stra del piano disopra si rivolge al bambino che tutti  i giorni pun-
tualmente alle due, appena finito di mangiare, si mette a giocare da 
solo con un pallone calciando all’impazzata la sfera nel giardinetto 
immaginando improbabili partite fra il suo Benevento e la squadra 
più forte che c’è, quella di Torino, che non porta il nome della città 
ma un nome latino che significa gioventù. Le partite immaginarie 
avevano una trama fissa che prevedeva un iniziale vantaggio ini-
ziale, anche netto, diciamo un due, tre a zero e poi l’immancabile ri-
monta dello squadrone giallorosso che si completava solitamente 
con un’azione travolgente di Iannucci a centrocampo che supera-
va un paio di uomini ed “apriva” sulla fascia destra per Sartori che 
fulminava letteralmente Cuccureddu e Furino con un paio di finte 
per poi crossare al centro dove,  anticipando Morini, il centravanti del Benevento  in testa di tuffo 
o in rovesciata infilava Zoff imparabilmente …talvolta era prevista una variazione tematica con 
rigore insistente assegnato dopo vane proteste alla squadra la cui maglietta richiama il manto 
della zebra; a quel punto il n.7 Causio ( genio e sregolatezza del giocattolo della famiglia Agnelli) 
calciava rasoterra dagli undici metri nell’angolino alla destra del portiere dopo una finta ai limiti 
del regolamento ma Garzelli, così si chiamava l’estremo giallorosso di quell squadrone indimenti-
cabile, con balzo felino riusciva con la punta delle dita a deviare in angolo portando letteralmente 
al delirio il popolo giallorosso che era solito riempire come un uovo il glorioso Meomartini.
- Perche’ parli così ? (domanda il bambino all’anziano signore dalla evidente pronuncia 

“nordica”)
- (sorridendo) parlo così perché vengo dalla Brianza, dal Nord.
- E cosa ci fai qui a Benevento?
- Sono qui per lavoro … e tu da grande cosa vuoi fare?
- Il calciatore del Benevento
- Davvero? E in che ruolo ti piace giocare?
- Attaccante...come Gigi Riva.
- Sei mancino come lui …infatti! Però devi crescere…e devi imparare a palleggiare …però 

possibilmente dopo che hai finito i compiti e non alle due di pomeriggio quando tutti 
fanno il riposino ….

- Da quel giorno il bambino si impegnò a cominciare a giocare alle 4 e ad allenarsi a palleg-
giare … prima 5 poi 6 poi 10 e dopo circa un mese di allenamenti continui arrivò a fare 50 
palleggi con un piede solo … il sinistro. Quel giorno usava un pallone nuovo di zecca che 
gli aveva comprato il suo papà, San Siro si chiamava, come lo stadio …

- Ti piace il mio pallone? Si chiama S. Siro … come lo stadio di Milano. Tu ci sei mai stato?
- Qualche volta …
- A vedere il Milan o l’Inter
- Soprattutto la seconda che hai detto …anzi la vuoi sapere una cosa? Io con l’Inter ci ho 

giocato ed ho vinto pure due campionati e due coppe dei campioni e due coppe inter-
continentali …ero portiere …però di riserva. Ho giocato pure sette volte in nazionale.

- E come ti chiami?
- Mi chiamo Ottavio Bugatti , facevo il portiere, ero molto bravo sai e nel 1956 ho vinto il 

premio come miglior portiere del campionato italiano di serie A, ero il capitano del Napoli 
la mia squadra del cuore …ma volevo raccontarti una cosa…lo sai che io una volta la 
Juventus l’ho battuta davvero ? 

- No!
- Si (ride) era nel novembre del ‘57 non dovevo nemmeno giocare, avevo la febbre a 38 ma 

ho voluto andare in campo lo stesso per affrontare l’attacco più forte del mondo “ Sivori, 
Charles, Boniperti” …avrò parato 100 tiri quel giorno, vincemmo tre a uno e fu l’unica 
sconfitta dei bianconeri in quella stagione, fui chiamato “L’eroe di Torino”

Il bambino ero io, Ottavio Bugatti era l’allenatore dei portieri del Benevento e faceva parte dello 
staff di Piero Santin allenatore del Benevento che sfiorò l’impresa, quello dei Penzo e dei Ranzani, 
dei Zica e dei Sartori. Ottavio nel 2016 se n’è andato per sempre, è stato un campione ed io ne ho 
ricordo di uomo buono e gentile; lo ricordo oggi perché nella storia c’è stato un giallorosso che ha 
battuto la Juve ed è arrivato il momento che altri giallorossi ripetano la sua impresa. Giallo come 
il sole rosso come il cuore.  
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A come ALTERNATIVE. 
Sono quelle che alla Juven-
tus stanno consentendo di 
volare altissimo anche in 
questo campionato di serie 
A sognando un settimo tito-
lo consecutivo dal sapore di 
leggenda. Al Vigorito Allegri 
potrà contare anche su Cua-
drado, rientrato con gol con-
tro il Milan dopo l’infortunio. 
Presto tornerà anche Bernar-
deschi, che ha scongiurato il 
pericolo di un’operazione al 
ginocchio dopo l’infortunio 
rimediato con il Torino. 

B come BONUCCI. E’ 
mancata l’esultanza di Ca-
taldi (e per questo vi riman-
diamo alla lettera S) ma non 
si è fatta attendere quella di 
Bonucci, andato a segno nel 
confronto con la sua ex squa-
dra, la Juventus, nel match 
del trentesimo turno. Dopo 
aver siglato il momentaneo 
1-1, il difensore ha avviato 
la sua corsa verso il settore 
rossonero per liberare la sua 
gioia

C come CISSÉ. L’ex attac-
cante giallorosso, esattamen-
te come una stagione fa, ha 
segnato allo scadere al Parte-
nio contro l’Avellino nel recu-
pero di Pasquetta regalando 
tre punti pesantissimi al Bari 
e mettendo nei guai i bianco-
verdi. 

D come DEBUTTO. Quel-
lo in Nazionale Under 19 
del baby Brignola è stato da 
incorniciare. Convocato per 
la fase di qualificazione agli 
Europei che si svolgeranno 
in Finlandia, è entrato nella 
ripresa con Grecia e Polonia, 
lasciando il segno contro la 
Repubblica Ceca nell’unica 
gara da titolare, sbloccata 
proprio da una sua rete. Gli 
azzurrini hanno staccato il 
pass per la fase finale in ca-
lendario a fine luglio.

E come EMPOLI. Potreb-
be essere la squadra tosca-
na la prima promossa dalla 
B alla A. Quando mancano 
otto giornate alla fine del 
campionato gli uomini di An-
dreazzoli vantano nove punti 
di vantaggio sul terzo posto 
occupato dal Palermo. 

F come FUGACE. L’appa-
rizione di Iemmello contro la 
Lazio. L’attaccante giallorosso 
è stato costretto ad uscire dal 
campo dopo meno di dieci 
minuti a causa dell’espulsio-
ne di Puggioni. A prendere il 
suo posto è stato Brignoli per 
un cambio che ha posto fine 
anzitempo alla sfida dell’O-
limpico per l’ex Foggia e Sas-
suolo. 

G come GIRONE. Ne è 
passato uno dal debutto del-
la Strega all’Allianz Stadium. 
In quell’occasione una puni-

zione di Ciciretti mise i brividi 
ai tifosi bianconeri che dovet-
tero attendere la ripresa per 
tirare un sospiro di sollievo e 
veder completata la rimonta 
dai gol di Higuain e Cuadra-
do. 

H come HETEMAJ. Il cen-
trocampista finlandese po-
trebbe aver segnato il gol più 
pesante della stagione per il 
Chievo. Entrato al 78’ della 
sfida con la Sampdoria, è an-
dato in gol un minuto dopo 
siglando il 2-1 che ha consen-
tito ai gialloblu di vincere e 
compiere un fondamentale 
passo avanti sulla zona retro-
cessione. 

I come INCERTEZZA. E’ le-
gata alla trasferta di Milano 
per il Benevento, con conse-
guenti problemi logistici per 
i tifosi della Strega che sono 
intenzionati a raggiungere 
San Siro per il match della 
17^ giornata di ritorno. La sfi-
da è programmata per saba-
to 21 aprile alle ore 20.45 ma 
in caso di passaggio del turno 
della Juventus in Champions 
contro il Real Madrid sarà po-
sticipata di un giorno. 

L come LOMBARDI. La 
giocata migliore della sua 
stagione, così come Cataldi, 
l’ha messa in scena proprio 
contro la Lazio, club pro-
prietario del suo cartellino. 
Scatto bruciante su Patric e 
assist al bacio per Guilherme 
al sesto della ripresa nella 
sfida con l’Olimpico. Quando 
le motivazioni fanno la diffe-
renza. 

M come MEMORABILE. 
Comunque vada la gara con 
la Juventus sarà un momen-
to indimenticabile per i tifo-
si del Benevento che fino a 
poche stagioni fa mai avreb-
bero immaginato di ospitare 
la “Vecchia Signora” nel pro-
prio stadio per un confronto 
di serie A. I biglietti sono stati 
polverizzati in pochissime 

ore, il Vigorito sarà sold out. 

N come NEGATIVO. E’ 
il saldo della differenza reti 
giallorossa, una delle peggio-
ri d’Europa. A 21 reti fatte ne 
corrispondono ben 69 subite 
per un totale di -48. Nei mag-
giori campionati europei la 
media dell’ultima della classe 
si attesta al “-25”, i giallorossi 
l’hanno quasi raddoppiata.

O come OLIMPICO. Lo 
stadio di Roma porta bene 
a Guilherme, un po’ meno 
al Benevento. Se è vero che 
il brasiliano ha segnato sia 
contro i giallorossi che con-
tro la Lazio quest’anno, lo è 
altrettanto che ogni volta che 
la Strega vi fa tappa rimedia 
una goleada. Nell’agosto 
2008 finì 5-1, mentre in que-
sto campionato sono arrivati 
un 5-2 e un 6-2 per un totale 
di 16 reti incassate a discapi-
to delle sole 5 segnate. 

P come POLITANO. Da 
oggetto del desiderio e uomo 
mercato dell’ultimo momen-
to, a carnefice. Per Matteo 
Politano gli scenari sono 
cambiati in fretta nel giro di 
pochi mesi. Il suo gol segnato 
in Sassuolo-Napoli, alla squa-
dra che lo aveva cercato nella 
finestra di gennaio, potrebbe 
costare lo Scudetto alla squa-
dra di Sarri. 

Q come QUATTRO. I pun-
ti che separano la Juventus 

dal Napoli. I prossimi avver-
sari del Benevento al  Vigo-
rito sono obbligati a vincere 
per non perdere terreno. A 
distrarli potrebbe esserci la 
Champions, oltre allo spettro 
legato alla sfida pareggiata 
a sorpresa in casa della Spal 
due turni or sono. 

R come RECUPERI. Sono 
stati ben sette quelli giocati 
in settimana e distribuiti tra 
martedì e mercoledì. Le uni-
che sei squadre a rimanere a 
riposo sono state Juventus, 
Napoli, Lazio, Roma, Spal e 
Bologna che avevano giocato 
i loro match della 27^ giorna-
ta il sabato precedente alla 
scomparsa di Astori. 

S come SCUSE. Danilo Ca-
taldi dopo il gol segnato sotto 
la curva Nord all’Olimpico si è 
reso protagonista di un gesto 
plateale rivolgendosi ai tifo-
si biancocelesti, dispiaciuto 
per la rete appena segnata a 
Strakosha. Una reazione che 
ha indispettito numerosi so-
stenitori giallorossi, delusi da 
una stagione al di sotto delle 
aspettative. 

T come TRASFERTE. Con-
tinuano ad essere un pro-
blema per il Benevento che 
è ancora inchiodato a quota 
zero risultati utili conquistati. 
Il record negativo appartiene 
al Venezia e al Bari che nella 
stagione 1949-50 riuscirono 
a portare a casa soli due pun-

ti sui 38 disponibili (la vittoria 
valeva due punti). Nell’era 
dei tre punti il peggior risul-
tato appartiene al Messina 
2006-07 che conquistò 4 
punti su 57 disponibili.  

U come UMORE. E’ bas-
sissimo in casa giallorossa, 
dove si sta facendo sempre 
più strada la consapevolezza 
che la retrocessione sia or-
mai a un passo. Nonostante 
prestazioni non sempre in-
sufficienti, al Benevento è 
spesso mancata la sostanza, 
elemento che in serie A fa la 
differenza. 

V come VANI. Gli sforzi 
del Benevento lontano dal 
Vigorito. I giallorossi sono 
andati sempre ko nonostante 
qualche volta siano riusciti a 
portarsi in vantaggio. Era ac-
caduto contro la Sampdoria 
(gol di Ciciretti), con la Juven-
tus (ancora Ciciretti), con la 
Roma (Guilherme) e con la 
Lazio (ancora Guilherme). In 
nessun caso non è arrivato 
neanche almeno un pareggio. 

Z come “ZONA BENE-
VENTO”. Di questo passo la 
zona Cesarini” avrà un nuo-
vo nome considerando che 
i giallorossi hanno incassato 
ben nove gol nei minuti di 
recupero. E’ accaduto contro 
Torino, Cagliari (sia all’an-
data che ritorno), Sassuolo, 
Genoa, Sampdoria, Roma e 
Lazio. 

L’ABC della serie A

l’alfabeto
      del campionato

LEONARDO BONUCCI

ENRICO BRIGNOLA
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DANILO CATALDI
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Amarcord

Via Porta Ru�na, 28
Benevento
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Prima volta contro il 
Benevento, ma non in sen-
so assoluto. 

La Juventus nel Sannio 
ha già giocato una gara 
ufficiale nella stagione 
1981/82 trovandosi a fron-
teggiare la Cavese nella 
seconda giornata del turno 
eliminatorio di Coppa Ita-
lia. I metelliani guidati da 
Pietro Santin (scomparso 
lo scorso settembre e alle-
natore del Benevento per 
ben tre parentesi) avevano 
vinto il campionato si serie 
C la stagione precedente 
apprestandosi a vivere la 
loro prima stagione di B. 

La coppa Italia all’epo-
ca prevedeva un primo gi-
rone eliminatorio a cinque 
squadre che vide la Cavese 
confrontarsi con Rimini, 
Perugia, Juventus e Torino. 
De Tommasi e compagni 
chiusero ultimi a causa 
dell’unico punto ottenuto 
contro il Perugia e finirono 
per essere eliminati preco-
cemente. A passare il turno 
fu il Torino in virtù di tre 
vittorie abbinate a una sola 
sconfitta. I granata avreb-
bero portato avanti il loro 
cammino fino alla doppia 
finale persa con l’Inter tra 
il 5 maggio e il 20 maggio 
1982: sconfitta 1-0 all’an-
data a Milano e 1-1 al ri-
torno a Torino in un match 

CAVESE-JUVENTUS 0-2
mercoledì 26 agosto 1981
ore 17.30
Stadio “Santa Colomba”
(ora “Ciro Vigorito”). 
COPPA ITALIA
Girone eliminatorio 1, seconda giornata

Cavese: Paleari, Guerini, Pidone, Polenta, 
Chinellato, Biagini, Pavone, Cupini (18’st 
Mari), De Tommasi, Repetto, Costaggiu (1’st 
Barozzi). All. Pietro Santin.
Juventus: Zoff, Gentile, Cabrini, Furino (1’st 
Bonini), Brio, Scirea, Fanna (15’st Virdis), Tar-
delli, Bettega, Brady, Marocchino. All. Gio-
vanni Trapattoni. 
Reti: 3’ Marocchino, 83’ Tardelli. 

in cui fu l’ex allenatore del 
Benevento, Agatino Cutto-
ne, a regalare la gioia del 
momentaneo vantaggio 
ai torinesi. Alla Juventus 

nella fase eliminatoria fu 
invece fatale il pari interno 
proprio contro il Perugia 
alla terza giornata, oltre 
alla sconfitta nel confron-
to diretto dell’ultima nel 
derby. A segno, nel pome-
riggio del 26 agosto 1981 
all’allora Santa Colomba, 
andarono Marocchino (al 
3’) e Tardelli (all’83’) che 
decretarono il definitivo 
0-2.

A distanza di quasi 37 
anni la Vecchia Signora 
farà di nuovo tappa nel 
Sannio. In palio stavolta 
non il passaggio del turno 
ma una buona fetta di Scu-
detto. 

...quel giorno al Santa Colomba

Pietro Santin, ex Benevento, all’epoca 
allenatore dei metelliani

Una fase dell’incontro al Santa Colomba tra Cavese e Juventus

L'unico precedente tra Juventus e Benevento è 
quello della sfida di andata giocata all'Allianz Stadium 
e terminata 2-1 per i bianconeri grazie alle reti 
nella ripresa di Cuadrado e Higuain 
che andarono a porre rimedio 
alla punizione di Ciciretti, per 
il resto, tra giallorossi e bian-
coneri solo confronti tra formazioni 
Primavera. L'ultimo di questi poco 
meno di due settimane fa al Torneo di 
Viareggio nella gara del girone elimina-
torio che ha visto prevalere la Juventus 
in extremis con il punteggio di 2-1. Il 
primo precedente tra le formazioni Prima-
vera è del 2003, sempre al "Viareggio". In 
quel caso i bianconeri si imposero 4-1 agli 

ottavi di finale proseguendo una caval-
cata che li avrebbe condotti fino alla 

vittoria finale. Un anno dopo, nel 
2004, ci fu il doppio confronto di 
Coppa Italia che terminò 2-2 all'an-
data a Vinovo e con un netto 6-0 per 
la Juventus nella sfida di ritorno 
nel Sannio giocata a Morcone. Lo 

scorso anno, infine, il doppio incro-
cio in campionato è terminato con 
l'esaltante vittoria per 2-0 dei gial-
lorossini (nella foto) a Ponte nella 
sfida di andata (gol di Volpicelli e 

Donnarumma) a cui ha fatto seguito 
il successo bianconero per 1-0 a firma 

di Kean nel match di ritorno in Piemonte. 

Tra Benevento e Juventus diversi precedenti 
tra le formazioni Primavera
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fermare la Vecchia Si-
gnora sarebbe fantasti-
co.... chissa!

Antonio De Risi 

La notizia più bella 
della settimana è il ritor-
no allo stadio del nostro 
presidente Oreste Vigo-
rito. 

Che gioia rivederlo 
in campo salutare la cur-
va Sud. La sua presenza 
ha dato una scossa alla 
squadra che ha mes-

so in scena una grande 
prestazione contro il 
Verona. Speriamo di ri-
peterci anche se davanti 

ci saranno i campioni 
d’Italia... incrociamo le 
dita!

Fabio

A vedere il Verona 
aumenta il rammarico. 

Questo Benevento 
è nettamente superiore 
anche al Crotone e tanti 
punti sono stati lascia-
ti per strada con troppa 
superficialità oltre che 
sfortuna. 

Peccato perche 
avremmo meritato un 
altro campionato! Mi è 
piaciuta molto la cor-
nice di pubblico nono-
stante il turno di recupe-
ro infrasettimanale. 

È facile fare sold out 

con la Juventus, sono 
quelle le partite in cui 
si vede il vero attacca-
mento. 

Renato

La vittoria con il Ve-
rona ci restituisce un po’ 
di gioia dopo un periodo 
molto complicato. Vo-
gliamo lasciare la serie 
A con onore, anche se 
sono certo che vi fare-
mo presto ritorno. Forza 
stregoni sempre e co-
munque

Giovanni S.

I due gol di Diabate 
e la prodezza di Letizia 
ci consentono di affron-
tare la Juventus con un 
po’ piu di ottimismo. 

I miracoli nel cal-
cio esistono e speriamo 
che tutto può succedere 
anche per il nostro Be-
nevento. La salvezza è 
oggettivamente un’im-
presa impossibile, ma 
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