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di Francesco Carluccio

L’istantanea più bella 
arriva dal Mapei Stadium, 
dove il Benevento è riusci-
to finalmente a sbloccare 
la casella dei punti conqui-
stati fuori casa impattando 
2-2 contro il Sassuolo.

Non ce la regala il cam-
po, nonostante i due gol di 
un indomabile Diabaté, 
ma gli attimi che hanno 
fatto seguito al fischio fi-
nale di Gavillucci, quelli 
che hanno visto la squadra 
intera salutare i tifosi into-
nando un coro insieme a 
loro.
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BENEVENTO - ATALANTA   Mercoledì 18  aprile ore 18.00

Si può anche retroce-
dere, ma farlo con il clima 
giusto, con la serenità di 
non aver lasciato nulla di 
intentato, può avere un sa-
pore diverso. La condanna 
della matematica potrebbe 
giungere già nelle prossi-
me ore, tanto che la gara 
con l’Atalanta rischia di 
diventare persino decisi-
va in questo senso, ma il 
punto non sta nel tornare 
in serie B, tanto nell’aver 
gettato basi solide per ri-
tentare l’assalto.

Sul parco giocatori 
si discuterà tanto nelle 
prossime settimane, ma 

da solo non basterebbe a 
creare quell’autostrada 
verso il paradiso che tan-
ti beneventani sognano di 
ripercorrere nel più breve 
tempo possibile. 

Tanto lo faranno la 
mentalità, l’abitudine ad 
affrontare i momenti diffi-
cili, la capacità di supera-
re gli ostacoli mantenendo 
sempre civiltà e serenità. 

Ecco, da questo punto 
di vista i sostenitori san-
niti sono stati encomiabi-
li dalla prima all’ultima 
giornata finora disputa-
ta. Giusto un girone fa, 
a Bergamo, già cantava-

no goliardicamente che 
sarebbero tornati presto 
in cadetteria attirandosi 
le simpatie dei presenti 
all’Atleti Azzurri d’Italia 
e di chi aveva visto i video 
via social.

Dal mondo del tifo 
assicurano che è davve-
ro difficile prendersi gli 
applausi di un pubbli-
co esigente come quello 
dell’Atalanta, ma quella 
sera qualcosa andò per il 
verso giusto e l’ammira-
zione fu suggellata anche 
dall’emblematico scam-
bio di sciarpe tra alcuni 
tifosi a fine partita. Tifo-

si, quelli giallorossi, che 
hanno saputo apprezzare 
l’impegno di Sandro e 
compagni nella trasferta 
emiliana dando loro il me-
rito di aver giocato per la 
vittoria fino in fondo. Con 
l’Atalanta, la “Dea”, sarà 
difficilissimo per tante ra-
gioni.

Gli avversari hanno ac-
cumulato quest’anno an-
che una notevole esperien-
za internazionale e a detta 
dell’allenatore dell’Inter, 
Luciano Spalletti, sono la 
squadra “più forte d’Italia 
nei duelli fisici”.

A Diabatè il compito di 

scardinare anche la difesa 
nerazzurra, sperando che 
davanti Gomez, Petagna 
o chi per loro abbiano le 
polveri bagnate. Che la 
“Dea” sia bendata, dun-
que. Per rinviare l’appun-
tamento con la matemati-
ca e per regalarsi un altro 
mercoledì da incorniciare, 
proprio come quello del 4 
aprile scorso contro il Ve-
rona, quando la serie po-
sitiva del gigante maliano 
ha avuto inizio. Doppietta 
all’Hellas, doppietta alla 
Juventus e doppietta al 
Sassuolo. Come si dice? 
Non c’è due senza tre. 

Che la Dea sia... 

bendata
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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 84 32 27 3 2 16 14 1 1 16 13 2 1 +20 77 18 40 5 37 13 7 4 3 2
2 Napoli 78 32 24 6 2 16 12 2 2 16 12 4 0 +14 66 21 35 13 31 8 8 6 2 2
3 Roma 61 32 18 7 7 16 9 1 6 16 9 6 1 -3 50 26 25 17 25 9 6 3 4 3
4 Lazio 61 32 18 7 7 16 8 4 4 16 10 3 3 -3 75 40 38 17 37 23 9 8 8 7
5 Inter 60 32 16 12 4 16 10 5 1 16 6 7 3 -4 50 22 30 11 20 11 6 5 2 2
6 Milan 53 32 15 8 9 16 8 5 3 16 7 3 6 -11 43 36 16 13 27 23 6 4 2 2
7 Fiorentina 51 32 14 9 9 16 7 5 4 16 7 4 5 -13 44 33 21 17 23 16 7 6 3 2
8 Atalanta 49 32 13 10 9 16 7 5 4 16 6 5 5 -15 47 34 24 15 23 19 7 5 2 1
9 Sampdoria 48 32 14 6 12 16 10 3 3 16 4 3 9 -16 50 49 31 17 19 32 7 7 9 5
10 Torino 46 32 11 13 8 16 7 5 4 16 4 8 4 -18 46 38 26 15 20 23 1 0 7 5
11 Bologna 38 32 11 5 16 17 6 4 7 15 5 1 9 -28 37 43 23 22 14 21 1 0 4 3
12 Genoa 38 32 10 8 14 16 5 3 8 16 5 5 6 -26 25 31 17 21 8 10 5 4 3 3
13 Udinese 33 32 10 3 19 16 5 2 9 16 5 1 10 -31 40 50 22 24 18 26 7 7 5 1
14 Cagliari 32 32 9 5 18 16 5 2 9 16 4 3 9 -32 30 52 17 29 13 23 7 4 10 8
15 Sassuolo 31 32 7 10 15 16 2 7 7 16 5 3 8 -33 23 53 9 21 14 32 9 3 3 2
16 Chievo 30 32 7 9 16 16 5 6 5 16 2 3 11 -34 29 51 18 21 11 30 1 1 6 3
17 Spal 28 32 5 13 14 15 3 7 5 17 2 6 9 -34 30 52 17 25 13 27 4 3 12 9
18 Crotone 27 32 7 6 19 16 5 4 7 16 2 2 12 -37 29 57 16 21 13 36 3 2 6 4
19 Verona 25 32 7 4 21 16 5 1 10 16 2 3 11 -39 26 64 13 30 13 34 6 6 7 6
20 Benevento 14 32 4 2 26 16 4 1 11 16 0 1 15 -50 28 75 19 34 9 41 2 1 11 9

 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

prossimo turno
13ª GIORNATA DI RITORNO
MARTEDÌ 17 APRILE 2018
INTER - CAGLIAR 20:45
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018
BENEVENTO - ATALANTA 18:00
CROTONE - JUVENTUS 20:45
FIORENTINA - LAZIO 20:45
NAPOLI - UDINESE 20:45
ROMA - GENOA 20:45
SAMPDORIA - BOLOGNA 20:45
SPAL - CHIEVO 20:45
TORINO - MILAN 20:45
VERONA - SASSUOLO 20:45

classifica marcatori
RETI CALCIATORE SQUADRA
27 (7 r.) Immobile Ciro Lazio
24 (4 r.) Icardi Mauro Emanuel Inter
21 (3 r.) Dybala Paulo Juventus
18 (7 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria
17 (4 r.) Mertens Dries Napoli
15 (1 r.) Higuain Gonzalo Juventus
14  Dzeko Edin Roma
11  Iago Falque Silva Torino
10 (2 r.) Ilicic Josip Atalanta
10  Zapata Duvan Sampdoria
10  Simeone Giovanni Fiorentina

Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; 
Viola, Sandro (36’st Del Pinto); Brignola (17’st Cataldi), Guilherme; 
Djuricic; Diabate (24’st Iemmello). A disp.: Brignoli, Rutjens, Coda, 
Gyamfi, Billong, Sanogo, Volpicelli, Lombardi, Sparandeo. All.: Ro-
berto De Zerbi
Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex 
Sandro; Marchisio (17’st Higuain), Pjanic, Matuidi; Cuadrado (13’st 
Douglas Costa), Dybala; Mandzukic (32’st Khedira). A disp.: Buffon, 
Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Howedes, Asamoah, Sturaro, Ben-
tancur. All.: Massimiliano Allegri
Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli 
Ammoniti: Mandzukic per la Juventus
Marcatori: 16’pt Dybala, 24’pt Diabate, 45’pt Dybala (rig.), 6’st 
Diabate, 29’st Dybala (rig.), 37’st Douglas Costa
Un Benevento coraggioso mette paura alla Juventus ed è costretto ad 
arrendersi solo ai colpi dei campioni e a ben due rigori. I giallorossi 
interpretano alla perfezione la gara con la capolista e riescono a ri-
acciuffarla in ben due occasioni con Diabaté. Bianconeri in vantaggio 
al 16’ con un sinistro a giro di Dybala, poi la risposta del maliano su 
assist di Guilherme otto minuti dopo. Al termine della prima frazione 
l’arbitro ricorre al Var per assegnare un rigore per fallo di Djimsiti su 
Pianic. Dal dischetto Dybala non sbaglia e riporta avanti la squadra 
di Allegri. Quando tutti pensano che la gara sia ormai in discesa per la 
Juventus, però, ecco il nuovo guizzo di Diabaté che al 6’ su angolo bat-
tuto da Viola svetta più alto di tutti e deposita in rete. Occorre un altro 
rigore alla Juve per mettere la freccia. A procurarselo è Higuain che 
accentua la caduta dopo un contatto con Viola e consegna a Dybala 
l’opportunità della tripletta, prontamente sfruttata. Al 37’ Douglas 
Costa mette la parola fine alla contesa con un sinistro che lascia di 
sasso Puggioni.

Sassuolo (3-5-2): Consigli (32’st Pegolo); Peluso, Acerbi, 
Dell’Orco; Adjapong, Cassata, Magnanelli (15’st Berardi), Missi-
roli (24’st Mazzitelli), Rogerio; Babacar, Politano. A disp.: Mar-
son, Mauricio, Biondini, Matri, Pierini, Frattesi, Duncan, Ferrini, 
Ragusa. All.: Giuseppe Iachini
Benevento (4-4-2): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia 
(40’st Venuti); Guilherme (25’pt Brignola), Sandro, Cataldi, Dju-
ricic; Iemmello (20’st Parigini), Diabaté. A disp.: Brignoli, Del 
Pinto, Coda, Viola, Gyamfi, Billong, Sanogo, Volpicelli, Sparan-
deo. All.: Roberto De Zerbi
Arbitro: Claudio Gavillucci di Latina
Marcatori: 22’pt Diabaté, 40’pt Politano, 19’st Politano, 27’st 
Diabatè 
Ammoniti: Peluso, Acerbi, Magnanelli per il Sassuolo, Cataldi, 
Sandro per il Benevento

Il Benevento conquista il primo punto in trasferta della stagione 
impattando 2-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sas-
suolo. Terza doppietta consecutiva in serie A per Cheick Diabaté 
che buca Consigli prima per il momentaneo 0-1 e poi per il defi-
nitivo 2-2. Nel mezzo un’altra doppietta, quella di Politano, che 
sfrutta in contropiede due errori di posizionamento della difesa 
sannita. A fine gara comunque applausi per i sanniti da parte dei 
circa 400 tifosi del settore ospiti che hanno apprezzato la presta-
zione e portato a casa il primo punto in sedici gare giocate lontano 
dal Vigorito

31ª giornata 7 aprile 2018 - Benevento, stadio Ciro Vigorito 32ª giornata 15 aprile 2018 - Reggio Emilia, Mapei Stadium

 Benevento 2  Sassuolo 2

 Juventus 4  Benevento 2
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N.  Ruolo Giocatore
1 Albania P Etrit Berisha
3 Brasile D Rafael Tolói (v. capitano)
4 Italia C Bryan Cristante
5 Italia D Andrea Masiello
6 Argentina D José Luis Palomino
8 Germania D Robin Gosens

N.  Ruolo Giocatore
9 Danimarca A Andreas Cornelius
10 Argentina A Alejandro Gómez (cap)
11 Svizzera C Remo Freuler
13 Italia D Mattia Caldara
15 Paesi Bassi C Marten de Roon
19 Italia C Luca Rizzo

N.  Ruolo Giocatore
21 Belgio D Timothy Castagne
23 Italia C Filippo Melegoni
28 Italia D Gianluca Mancini
29 Italia A Andrea Petagna
31 Italia P Francesco Rossi
32 Svizzera C Nicolas Haas

N.  Ruolo Giocatore
 33 Paesi Bassi D Hans Hateboer
37 Italia C Leonardo Spinazzola
72 Slovenia C Josip Iličič
88 Brasile C João Schmidt
91 Italia P Pierluigi Gollini
95 Italia D Alessandro Bastoni

LA
 R

OS
A

Gasperini e i suoi
rivogliono l’Europa

L’avversario ATALANTA

Il sogno di raggiunge-
re l’Europa è ancora vivo, 
ma per tramutarlo in realtà 
all’Atalanta di Gasperini 
occorrerà un finale di sta-
gione perfetto, a partire 
dalla sfida con il Beneven-
to per proseguire poi con le 
restanti cinque. I nerazzurri 
al Vigorito sono obbligati a 
non fallire dopo i due pa-
reggi consecutivi con Spal 
e Inter che hanno fatto se-
guito alla sconfitta interna 
con la Sampdoria. La vitto-
ria, in poche parole, man-
ca dal 31 marzo quando 
all’Atleti Azzurri d’Italia 
ad inchinarsi fu l’Udinese 
di Oddo, non esattamen-

contro l’Inter. Al suo posto, 
nella difesa a tre, dovrebbe 
toccare a Mancini, uno dei 
giovani più promettenti in 
orbita nerazzurra che Ga-
sperini non ha avuto timo-
re di gettare nella mischia 
in questo torneo di A. Sarà 
lui dunque a completare il 
terzetto al fianco di Ma-
siello e Caldara davanti al 
portiere Berisha. L’ultimo 
turno di campionato ha 
evidenziato anche qualche 
problema di natura fisica 
specialmente negli ulti-
mi trenta minuti di gioco 
contro la squadra di Spal-
letti, quando l’Atalanta è 
apparsa stanca e a corto di 
preziose energie fisiche. 
Il turno infrasettimanale 
potrebbe dunque indurre 
Gasp a cambiare qualcosa 
almeno sugli esterni, dove 
i favoriti restano Gosens 
a sinistra e Hateboer a 
destra. Su questa corsia è 
forte però il ballottaggio 
con Castagne che potreb-
be consentire all’olande-
se di riprendere fiato. Nel 
3-4-1-2 i mediani saranno 
Freuler e De Roon a sup-
porto di Cristante che si 
muoverà sulla trequarti per 

La probabile formazione

“Papu” Gomez

Etrit Berisha

Brian Cristante, match winner della 
gara d’andata

3-4-1-2

provare a servire il “Papu” 
Gomez e Petagna provan-
do a sua volta ad inserirsi 
in manier afulminea come 
fece all’andata in occasio-
ne dell’azione che portò al 
suo gol decisivo.

Il Benevento da allora 
è cambiato molto e inter-
preterà senza dubbio una 
gara diversa. Ma se è vero 
quello che ha detto Spal-
letti a margine dell’ultimo 
confronto di campionato, 
c’è da aspettarsi un match 
molto fisico, più che tecni-
co. “Nei duelli uno contro 
uno l’Atalanta è la squadra 
più forte del campiona-
to”, ha detto l’allenatore 
dell’Inter. C’è da creder-
gli, e bisognerà fare mol-

ta attenzione soprattutto a 
questo aspetto che ha “ri-
schiato” di fare grande l’A-
talanta anche nella recente 
Europa League, terminata 
con la cocente eliminazio-
ne ai sedicesimi per mano 
del Borussia Dortmund. 
Proprio nella rassegna 
continentale però la “Dea” 
ha dimostrato di poter fare 
la differenza soprattutto in 
trasferta grazie a una difesa 
di ferro e a ripartenze ve-
loci. In tal senso occhio a 
Ilicic, che se recuperato del 
tutto dai suoi problemi fisi-
ci si candiderà fortemente 
anche per una maglia da 
titolare. 

Allenatore
GIAN PIERO GASPERINI

BERISHA
1

GOSENS
8

MASIELLO
5

PETAGNA
99

GOMEZ
10

CRISTANTE
4

CALDARA
13

FREULER
11

HATEBOER
33

MANCINI
28

DE ROON
15

Dopo la bella esperienza in campo continentale, i nerazzurri 
puntano a replicare l’impresa della scorsa stagione
te la squadra più temibile 
d’Italia in questo momen-
to (anzi, tutt’altro). Servirà 
una prova di carattere nel 
Sannio per avere la meglio 
di un Benevento che a di-
spetto dei risultati altale-
nanti e spesso penalizzanti 
sta dimostrando una netta 
crescita sia nella condizio-
ne che nel gioco. Ai ber-
gamaschi per l’occasione 
mancherà l’opportunità di 
schierare Toloi, appiedato 
con un turno di squalifica 
dal giudice sportivo dopo 
l’ammonizione rimediata 
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 i Pensierini della settimana
di EMMEFFE

Chi sale

CHEICK DIABATÉ
Sette reti in sei presenze per il maliano che 

è diventato in breve tempo uno dei personag-
gi della nostra serie A nonché il beniamino 
dei tifosi sanniti. Dopo la marcatura al Cro-
tone al suo esordio in giallorosso, sono arri-
vate tre doppiette consecutive contro Verona, 
Juventus e Sassuolo. L’area di rigore è il suo 
habitat naturale e dimostra di sentire la porta 
come pochi. Il suo fisico lo rende immarcabi-
le seppur poco funzionale alle giocate in con-
tropiede. Una cosa è certa: al momento è un 
titolare inamovibile. 

Chi scende

PIETRO IEMMELLO
Per un attaccante in stato di grazia ce n’è 

un altro che sta affrontando un momento par-
ticolare. L’amore tra Pietro Iemmello e i ti-
fosi giallorossi non è mai sbocciato, ma con 
il Sassuolo è la punta ex Foggia a non avere 
attenuanti. Pochi spunti, errori in appoggio, 
nessuna conclusione in porta. Urge che ritrovi 
confidenza con il gol in quanto l’attacco della 
Strega per il prossimo anno potrebbe basarsi 
proprio su di lui.

C’è stata qualche polemica in occasione della partita del Benevento con la capolista del 
campionato italiano, la seconda squadra di Torino, quella che non porta il nome della città 
di appartenenza che è Torino e che ha fatturato nell’anno 2017 euro 407.000.000; la po-
lemica principale è nata dalla considerazione se fosse giusto o meno per i beneventani  
tifare per una squadra allocata a 900 km di distanza contro l’espressione calcistica della 
propria città, il Benevevento Calcio srl. Personalmente considero il calcio il gioco e non una 
questione identitaria per cui le questioni sulla purezza della razza tifosa le trovo alquanto 
ridicole specie se poste solo ora che la squadra cittadina è in serie A: ognuno tifi per chi 
vuole dunque senza timore e senza vergogna… anche se proprio di vergogna si dovrebbe 
parlare  quando le tifoserie del nord  (seconda squadra di Torino compresa) non lesinano 
nei confronti della nostra insulti di stampo razzista (Vesuvio, Terremoto e tutto il campio-
nario becero, razzista e fondamentalmente idiota) e i “confratelli” di tifo del sud non solo 
non ne prendono le distanze ma addirittura si uniscono beatamente e beotamente agli 
insulti …particolarmente curiosi (diciamo così)  i napoletani e i torresi e i pomiglianesi e gli 
ischitani che a più riprese hanno insultato i dirimpettai CUCS e tutto lo stadio giallorosso 
(temo poco più della metà della capienza complessiva) con il brillante slogan “Noi non 
siamo Napoletani!” … meno male aggiungo io se no di colpo avrei perso la stima della 
città di Totò, Eduardo, Peppino, Massimo Troisi, Pino Daniele, di Giordano Bruno e di Bruno 
Giordano (questa è una battuta, lo so che è romano) ma anche di Caccioppoli e di Enrico 
De Nicola, di Vico, di Caruso e di Viviani … naturalmente si scherza e francamente non è il 
caso di confondere il calcio con altre cose. 
Un’altra lamentela riscontrata è stata stranamente quella sull’arbitraggio, in particolare 
quella sui due rigori dati alla compagine torinese e soprattutto sulle modalità di conces-
sione degli stessi : il primo in un primo momento non concesso e poi decretato in segui-
to a ricorso al Var ed il secondo concesso direttamente senza ricorso al mezzo televisivo 
nonostante i calciatori e mezzo stadio ne chiedessero quantomeno il ricorso; secondo 
me il secondo rigore è stato una volgare simulazione dell’attaccante piemontese ma am-
mettendo che io e altre ottomila persone si siano sbagliate perché non fare ricorso alla 
moviola e così tacitare ogni dubbio e protesta sia in caso positivo che negativo? Mistero 
(per modo di dire)! Altra polemica, altro rigore eventualmente da concedere per fallo di un 
difensore sul nostro Diabaté … stranamente non concesso (altra battuta). Altra polemica: 
il comportamento del dirigente del club torinese di origine ceca, capelluto ed amatissimo 
dai suoi degni supporter che ha trovato modo di venire quasi alle mani con un tifoso gial-
lorosso che mal aveva digerito le decisioni arbitrali ed ingiustamente si era accanito sulla 
persona sbagliata in quanto Nedved ha funzioni di rappresentanza e non amministrative 
per cui eventualmente avrebbe dovuto prendersela con chi ha effettivamente pagato il 
signor Pasqua ..un nome una festa per mezzo stadio (quello scolorito) un nome una brutta 
sorpresa per noi tifosi del Benevento veri.  Giallorossamente.
P.s. sostengo ancora più convintamente dopo le dichiarazioni del post partita della partita 
Champions di Madrid che il portiere della Juve non sia un calciatore completo (non tanto 
per l’invidiabile palmarès e l’effettivo valore tecnico indubbio) quanto per la mancanza di 
una vocale nel suo cognome …. ma si sa è mancanza di sensibilità .  

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

www.macasrl.it

Etichette Stretch e Shrink
Materiali flessibili per qualsiasi esigenza di packaging
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A come ARBITRO. Pasqua 
di Tivoli è finito nell’occhio 
del ciclone dopo Benevento-
Juventus, reo di aver conces-
so due rigori che non sono 
andati giù ai tifosi giallorossi. 
E pensare che l’arbitro laziale 
è legato al club sannita da un 
evento storico: diresse la fi-
nale play off di ritorno contro 
il Carpi valida  per l’accesso in 
serie A.  

B come BARROW. Sei 
presenze in serie A per un 
totale di circa cento minuti. 
L’attaccante gambiano classe 
‘98 dell’Atalanta ha già dimo-
strato di poter competere ai 
massimi livelli. Gasperini lo 
ha schierato nella prima fra-
zione contro l’Inter in una 
gara in cui avrebbe meritato 
il gol. Nel campionato Prima-
vera 23 reti e 7 assist in 18 
presenze. Predestinato. 

C come CONTATTO. Ha 
fatto discutere molto quello 
tra Viola e Higuain che ha ge-
nerato il rigore del momenta-
neo 2-3 nell’ultimo Beneven-
to-Juventus. Per diversi gior-
ni non si è parlato di altro, 
ma al di là dell’episodio resta 
negli occhi dei tifosi la grande 
prestazione della Strega con-
tro i campioni d’Italia

D come DEA. Atalanta è 
la dea della velocità, rappre-
sentata nel simbolo del club 

e dalla quale prende il nome 
la squadra di Bergamo. Non 
a caso la squadra nerazzurra 
viene chiamata più che spes-
so con l’appellativo di “Dea”. 

E come ESCLUSI. Tra gli 
atleti di cui si sono perse 
le tracce negli ultimi tempi 
in casa giallorossa figurano 
Memushaj, D’Alessandro e 
Costa, esclusi dall’elenco dei 
convocati contro il Sassuolo 
per precisa scelta di De Zer-
bi. Eventuali misteri saranno 
svelati nelle prossime set-
timane, quando inevitabil-
mente si arriverà a fare i con-
ti con conferme ed esuberi 
per la costruzione della rosa 
per il prossimo anno. 

F come FILM. La storia del 
Benevento, e in particolare 
del gol di Brignoli al Milan, è 
finita sotto la lente di ingran-
dimento di Danny De Vito, 

attore, regista e produttore 
americano di chiare origini 
italiane. Colpito dall’evento 
tutt’altro che ordinario, ha 
pensato di renderlo una pel-
licola. Sono rumors, il tempo 
ci dirà se si passerà effettiva-
mente anche ai fatti. 

G come GASPERINI. L’al-
lenatore dell’Atalanta evoca 
brutti ricordi al Benevento, 
che lo affrontò nella semifina-
le play off 2004/2005 quando 
era alla guida del Crotone. 
Vittoria in casa all’andata, 
sconfitta (con tante ombre) 
al ritorno all’Ezio Scida. Quel 
Crotone approdò in B batten-
do in finale la Viterbese. E la 
carriera spiccò il volo. 

H come HATEBOER. L’e-
sterno destro dell’Atalanta è 
una delle piacevoli scoperte 
di questo campionato. Re-
centemente ha debuttato 
anche in Nazionale con la 
maglia dell’Olanda contro 
l’Inghilterra giocando no-
vanta minuti di buon livello 
nell’amichevole dello scorso 
23 marzo.  

I come INFRASETTIMA-
NALE. Rappresenta sempre 
un’anomalia e può generare 
sorprese di ogni tipo. Il Bene-
vento spera di esserne diret-
tamente coinvolto in quanto 
una vittoria contro l’Atalanta 
rappresenterebbe una vera 
impresa per le ambizioni di 
partenza delle due squadre. 
Entrambe, per quanto fatto 
in campionato, lontane dai 
rispettivi obiettivi. 

L come Liverpool. La Roma 
troverà gli inglesi in semifina-
le di Champions League. La 
squadra giallorossa è la vera 
grande sorpresa di questa 
stagione. Con la vittoria sul 
Barcellona il team di Di Fran-
cesco ha offuscato qualsiasi 
altro record o impresa riguar-
dante l’annata in questione. 

M come MOMENTO. E’ 
stato magico quello vissuto 
da De Zerbi proprio contro 
l’Atalanta una stagione or 
sono alla guida del Palermo. 
L’allenatore bresciano con-
tro i nerazzurri ottenne il suo 
primo successo nel massimo 
campionato grazie a un gol di 
Nestorovski all’Atleti Azzurri 
d’Italia. All’andata non è riu-
scito a ripetersi, spera di farlo 
ora al Vigorito. 

N come NOVE. E’ il nume-
ro di sconfitte subite dall’Ata-
lanta in questo torneo. Nulla 
a che vedere con le 26 gial-
lorosse. Tra le due squadre la 
differenza più marcata è però 
nei numeri della fase difensi-
va. Agli oltre 70 gol gialloros-
si rispondono i 34 della Dea. 
Praticamente più della metà. 

O come OTTOBRE. E’ il 

mese in cui tornerà in cam-
po il capitano del Benevento 
Fabio Lucioni che si è visto 
respingere il ricorso per la 
riduzione della squalifica le-
gata alla vicenda-doping. Ci 
teneva ad ottenere uno scon-
to ma è arrivata l’ennesima 
delusione. In città sono tutti 
pronti a giurare che tornerà 
più forte di prima. 

P come PAPU. E’ l’appel-
lativo di Alejandro Gomez, 
stella dell’Atalanta di Gaspe-
rini, uomo immagine nonché 
idolo dei tifosi, soprattutto 
dei più piccoli. Con i piedi è 
in grado di fare ciò che vuo-
le ed è pronto a dimostrarlo 
anche ai prossimi Mondiali 
con la maglia dell’Argentina. 
Sampaoli non lo vede affatto 
una riserva nonostante l’at-
tacco atomico della selezione 
sudamericana. 

Q come QUALIFICAZIO-
NE. Detto della Roma, a cui è 
andata bene, purtroppo non 
può dirsi lo stesso per Lazio 
e Juventus che hanno visto 
svanire il traguardo a pochi 
centimetri da se stesse. Ai 
bianconeri è stato fatale il 
rigore contestato trasforma-
to da Ronaldo al Bernabeu, 
mentre la Lazio ha pagato il 
black out di 15 minuti a Sa-
lisburgo che le ha impedito 
di accedere alle semifinali di 
Europa League. 

R come RISCHIO. E’ quel-
lo che corre l’Udinese, redu-
ce da ben nove sconfitte con-
secutive (peggio ha fatto solo 
il Benevento in questa sta-
gione). I bianconeri stanno 
patendo una forte crisi d’i-
dentità, hanno perso anche a 
Cagliari e sono ora vicinissimi 
alla zona retrocessione. 

S come SORPRENDENTE. 
La crescita di condizione di 
Filip Djuricic, letteralmente 
devastante nelle ultime usci-
te. Con i suoi strappi e la sua 

tecnica è stato in grado di 
mettere in difficoltà anche i 
centrocampisti della Juven-
tus. Dovesse restare in caso 
di B, sarebbe un colpaccio. 

T come TOLOI. Il difen-
sore brasiliano dell’Atalanta 
non sarà della partita contro 
il Benevento. Era in diffida e 
ha rimediato un giallo pesan-
te contro l’Inter, nell’anticipo 
di sabato scorso. Il suo posto 
sarà preso con ogni probabi-
lità dal giovane Mancini. 

U come UNICA. Beneven-
to-Atalanta sarà l’unica gara 
programmata alle ore 18 di 
questo turno infrasettima-
nale. Le altre sfide si gioche-
ranno tutte di mercoledì sera 
alle ore 20.45 ad eccezione 
di Inter-Cagliari che sarà l’an-
ticipo – sempre serale – di 
martedì. 

V come VERITÀ. Ne ha 
confessate alcune Roberto 
De Zerbi in un recente fo-
rum di cui è stato ospite alla 
Gazzetta dello Sport. “Con 
i giocatori che mi piacciono 
so essere molto persuasivo, 
amo corteggiarli”, ha detto. 
“A Guilherme un altro po’ e 
lo convincevo che a Bene-
vento c’è il mare pur di farlo 
venire”. 

Z come ZERO. Le reti in-
cassate e segnate dall’Atalan-
ta nell’ultimo turno contro 
l’Inter al termine di un con-
fronto che avrebbe meritato 
senza dubbio un altro risul-
tato per le occasioni create 
dall’una e dall’altra parte. Pri-
mo tempo quasi totalmente 
di marca bergamasca, poi la 
Beneamata è venuta fuori 
nella ripresa senza però mai 
trovare il gol del vantaggio. 

L’ABC della serie A

l’alfabeto
      del campionato
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Tanti i nodi da sciogliere
tra giocatori sotto contratto, 
prestiti e opzioni. Prima però 
va concluso dignitosamente

il campionato

Il Benevento
è già al lavoro

per il futuro
Come sarà il futuro del 

Benevento, e quale sarà 
il Benevento del futuro? 
Domande lecite, quelle 
che si stanno ponendo i 
tifosi giallorossi, a cui ha 
parzialmente già risposto 
il presidente Oreste Vigo-
rito.

Giocare le restanti 
gare di serie A con grande 
dignità e provando sem-
pre a centrare la vittoria 
è il principale obiettivo 
di questo periodo, poi si 
passerà alla pianificazione 
della nuova stagione.

In caso di retrocessio-
ne non si potrà non tener 
conto della volontà di di-
versi calciatori giunti nel 
Sannio con la convinzione 
di ottenere la salvezza. 

Tra i giocatori di pro-

prietà figurano attualmen-
te Antei, Coda, Brignola, 
Billong, Costa, Del Pinto, 
Gyamfi, Iemmello, Le-
tizia, Lucioni, Puggioni, 
Viola e Memushaj.

Per tutti gli altri si do-
vrà passare eventualmente 
con un colloquio con le 
società di appartenenza 
per provare a trattenerli. 
Gli unici due atleti in rosa 
ma con contratto in sca-
denza al prossimo 30 giu-
gno sono il terzino Bacary 
Sagna e il portiere Riccar-
do Piscitelli.

Torneranno ai club 
proprietari del loro car-
tellino invece Diabaté 
(all’Osmanlismpor), La-
zaar (al Newcastle), Lom-
bardi (alla Lazio), Tosca 
(al Betis Siviglia) e Venuti 
(alla Fiorentina).

Discorso a parte merita 
Djuricic che potrebbe es-
sere accostato a Sagna e 
Piscitelli tra i calciatori in 
scadenza, in quanto la sua 
situazione prevede il pre-
stito semplice dalla Samp 
fino al 30 giugno giorno 
della naturale cessazione 
di entrambi i rapporti (sia 
con la Sampdoria che con 
lo stesso Benevento).

Alla luce di quanto sta 
accadendo in stagione in-
vece non verranno certa-
mente riscattati sia il por-
tiere Brignoli che Cataldi, 
D’Alessandro e Parigini, 
la cui permanenza nel 
Sannio e dunque la com-

pleta acquisizione da par-
te del Benevento è legata 
a determinati obiettivi (in 
alcuni casi la salvezza, in 
altri una quota-presenze, 
come nella circostanza di 
D’Alessandro). 

Resta in sospeso la 
questione riguardante 
Guilherme che è giunto a 
Benevento con la formu-
la del prestito fino a giu-
gno 2019 da una squadra 
portoghese di serie B, 
l’Alvarenga. Al brasilia-
no arriveranno con ogni 
probabilità numerose pro-

poste in estate, starà a lui 
e al Benevento valutarle, 
ma in caso di partenza si 
dovrebbe risolvere la que-
stione col club lusitano.

Sul difensore Djimsi-
ti, uno dei migliori nella 
sfortunata stagione gial-
lorossa, il club di Oreste 
Vigorito vanta un diritto 
di opzione con l’Atalanta. 
Lui ha già espresso parere 
positivo per una perma-
nenza, indipendentemente 
dalla categoria. Ma ogni 
valutazione sarà rinviata 
al prossimo mercato.

Lorenzo Venuti contro la “sua” Fiorentina: a fine stagione tornerà viola

Guilherme, futuro incerto per il brasiliano

Marco D’Alessandro
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Finché la matemati-
ca non ci condanna ab-
biamo l’obbligo di cre-
derci, poi sarà quel che 
sarà. In caso di serie B 
sono certo che riparti-
remo più forti di prima 
per inseguire un nuovo 
sogno. Della squadra 
attuale confermerei di-
versi giocatori per ten-
tare l’assalto alla serie 
A. Djuricic da tenere 
assolutamente, è un fe-
nomeno. 

Arturo

Ho visto la partita 
con il Sassuolo e oltre 
a dire che l’arbitro an-
cora una volta non ci ha 
assistito su un episodio 
dubbio mi viene il ram-
marico di non aver fatto 
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serie A fino in fondo
Paolo C. 

Gli elogi per i no-
stri splendidi tifosi non 
sono mai abbastanza. 
E’ stato bello vedere la 
scena a fine gara con-
tro il Sassuolo, con ap-
plausi alla squadra per il 
primo punto in trasferta 
e per l’impegno messo 
in campo. E comunque 
Diabatè sarà anche poco 
attivo in campo, ma 
quando gli arriva una 
palla giocabile la mette 
sempre dentro... un mo-

Sandro, Puggioni, Diabatè e Djuricic felici dopo il primo punto esterno della strega (foto profilo social Christian Puggioni)

stro davvero!! Grazie 
lo stesso ragazzi, l’im-
pegno c’è. Quando tor-
neremo in A, perché ci 
torneremo... lo faremo 
per rimanerci a lungo. 

Mario Bernardi

punti con le squadre alla 
nostra altezza nei mesi 
precedenti. Purtroppo 

però non si vive di rim-
pianti e i punti parlano 
chiaro. I nostri sono 

troppo pochi per poter 
pensare anche a un mi-
racolo. Godiamoci la 

Scatti giallorossi

Vincenzo Palmiero, Domenico Palmiero, Alessio Salierno e Alfredo 
Salierno sempre Insieme a tifare forza strega.




