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di Francesco Carluccio

Udinese, Spal, Genoa 
e Chievo. Quattro partite 
per congedarsi ufficial-
mente dalla serie A. Il 
verdetto aritmetico è arri-
vato la scorsa settimana, 
quando il Crotone ha con-
dannato il Benevento alla 
retrocessione in B con la 
vittoria alla Dacia Arena 
di Udine. Proprio i bian-
coneri, prossimi avversari 
della Strega, ora rischiano 
seriamente di essere risuc-
chiati dalle sabbie mobili. 

I loro 33 punti potreb-
bero essere pochi se para-
gonati ai continui ribaltoni 
e colpi di scena che stanno 
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La strega saluta la serie A
con una storica

vittoria a San Siro

caratterizzando il torneo 
nei bassifondi. Il Bene-
vento, dal suo canto, a 
questo campionato ha da 
chiedere poco sul piano 
della classifica ma tanto 
dal punto di vista morale. 

La dimostrazione di 
affetto che i tifosi hanno 
dato durante tutto l’arco 
del torneo nonostante ri-
sultati poco positivi me-
rita un premio particola-

re da riscuotere proprio 
nel finale di stagione. La 
notte di San Siro ha ripa-
gato in parte gli sforzi di 
chi si è messo in viaggio 
fin dalla prima giornata 
per vivere le emozioni di 
un’avventura che rimarrà 
comunque indimentica-
bile. E poi c’è un privile-
gio da non sottovalutare: 
specialmente le ultime 
giornate - con i loro alti 

e bassi - ci hanno conse-
gnato giocate da ammirare 
fino in fondo. Gli spunti 
di Djuricic, il senso del-
la posizione di Sandro, la 
praticità di Diabaté, l’e-
sperienza di Sagna, sono 
solo alcuni degli elemen-
ti dei quali non sappiamo 
se continueremo a godere 
anche il prossimo anno 
all’ombra della Dormien-
te. Il serbo in B, per talento 

e caratteristiche, sarebbe 
più di un valore aggiunto, 
ma così come l’ex Totten-
ham, il gigante maliano e 
il terzino che ha fatto la 
storia dell’Arsenal, po-
trebbe valutare proposte 
provenienti da club che in 
serie A hanno posto le pro-
prie radici già da qualche 
decennio. Il Benevento è 
stata una cenerentola che 
si è fatta amare per una 
storia dalle mille sfaccet-
tature e un canovaccio mai 
banale. Saranno anche 
mancati i punti, saranno 
anche arrivati i record ne-
gativi, ma quell’abbraccio 
tra squadra e tifosi dopo lo 
0-3 interno con l’Atalanta 

...ma l’amore
                non retrocede

resterà una delle più si-
gnificative immagini della 
stagione. 

Le lacrime di Oreste 
Vigorito, a San Siro, dopo 
la vittoria più prestigiosa 
della sua gestione, sono 
il segnale forte che dietro 
questa squadra c’è molto 
di più del semplice cal-
cio. E’ un’emozione dal 
valore inestimabile. Più 
di un gol al novantesimo, 
più di una grande parata. 
Sono gesti di cuore che 
non sanciscono sconfitti 
ma solo vincitori. Uno su 
tutti: l’amore incondizio-
nato verso la maglia e il 
meraviglioso territorio 
che rappresenta. 
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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 85 34 27 4 3 17 14 1 2 17 13 3 1 +17 78 20 40 6 38 14 7 4 3 2
2 Napoli 84 34 26 6 2 17 13 2 2 17 13 4 0 +16 71 23 39 15 32 8 8 6 2 2
3 Roma 67 34 20 7 7 17 10 1 6 17 10 6 1 -1 55 27 27 18 28 9 6 3 4 3
4 Lazio 67 34 20 7 7 17 9 4 4 17 11 3 3 -1 83 43 42 17 41 26 9 8 9 8
5 Inter 66 34 18 12 4 17 11 5 1 17 7 7 3 -2 56 23 34 11 22 12 6 5 2 2
6 Atalanta 55 34 15 10 9 17 8 5 4 17 7 5 5 -13 52 35 26 16 26 19 8 5 2 1
7 Milan 54 34 15 9 10 17 8 5 4 17 7 4 6 -14 44 38 16 14 28 24 6 4 3 2
8 Sampdoria 51 34 15 6 13 17 11 3 3 17 4 3 10 -17 51 53 32 17 19 36 7 7 9 5
9 Fiorentina 51 34 14 9 11 17 7 5 5 17 7 4 6 -17 47 38 24 21 23 17 8 7 3 2
10 Torino 47 34 11 14 9 17 7 6 4 17 4 8 5 -21 48 41 27 16 21 25 2 0 7 5
11 Genoa 41 34 11 8 15 17 6 3 8 17 5 5 7 -27 29 34 20 22 9 12 5 4 4 4
12 Bologna 39 34 11 6 17 17 6 4 7 17 5 2 10 -29 37 44 23 22 14 22 1 0 4 3
13 Sassuolo 37 34 9 10 15 17 3 7 7 17 6 3 8 -31 25 53 10 21 15 32 9 3 3 2
14 Cagliari 33 34 9 6 19 17 5 3 9 17 4 3 10 -35 30 56 17 29 13 27 7 4 10 8
15 Udinese 33 34 10 3 21 17 5 2 10 17 5 1 11 -35 43 56 23 26 20 30 7 7 5 1
16 Chievo 31 34 7 10 17 17 5 6 6 17 2 4 11 -37 30 53 19 23 11 30 1 1 6 3
17 Crotone 31 34 8 7 19 17 5 5 7 17 3 2 12 -37 32 59 17 22 15 37 3 2 6 4
18 Spal 29 34 5 14 15 17 3 8 6 17 2 6 9 -39 30 55 17 28 13 27 4 3 12 9
19 Verona 25 34 7 4 23 17 5 1 11 17 2 3 12 -43 27 68 13 31 14 37 7 7 7 6
20 Benevento 17 34 5 2 27 17 4 1 12 17 1 1 15 -51 29 78 19 37 10 41 2 1 12 9

 Via Cupa dell’Angelo, 32 - Benevento

Benevento (3-4-2-1): Puggioni; Billong (7’st Sagna), Djimsiti, 
Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Lombardi (7’st Djuricic); Brignola, 
Parigini (23’st Iemmello); Diabatè A disp.: Brignoli, Rutjens, Le-
tizia, Cataldi, Coda, Gyamfi, Sandro, Volpicelli, Sparandeo. All.: 
Roberto De Zerbi
Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Mancini (1’st 
Castagne); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Go-
mez (44’st Bastoni), Petagna (1’st Barrow). A disp.: Gollini, Rossi, 
Cornelius, Haas, Kulusevski, Latte Lath, Del Prato. All.: Gian Piero 
Gasperini
Arbitro: Davide Ghersini di Genova
Ammoniti: Tosca, Brignola del Benevento, Petagna, Mancini 
dell’Atalanta
Marcatori: 21’pt Freuler, 4’st Barrow, 22’st Gomez
L’Atalanta passeggia al Vigorito e continua la sua rincorsa all’Eu-
ropa, il Benevento alza bandiera bianca e si congeda virtualmente 
dalla Serie A. I giallorossi, in formazione del tutto sperimentale a 
causa di un largo turnover, si piegano ai nerazzurri di Gasperini 
dopo aver sfiorato il vantaggio con il solito Diabaté nella prima 
frazione. Al 21’, qualche minuto dopo, è Freuler però a bucare la 
porta di Puggioni e ad aprire le danze. Il bottino sarà rimpinguato 
dalle reti di Barrow e Gomez nella ripresa. Nel frattempo c’è anche 
spazio per il goffo rigore calciato da De Roon che poco prima del 
tris di Gomez scivola sul dischetto e calcia alle stelle. 

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodri-
guez; Borini (3’st Suso), Kessié, Biglia (27’st Locatelli), Bonaven-
tura; André Silva (16’st Kalinic), Cutrone. A disp.: Donnarumma 
A., Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Mauri, Montoli-
vo. All.: Gennaro Gattuso
Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djmsiti, Tosca, Letizia; 
Cataldi, Sandro, Viola (32’st Parigini); Djuricic, Iemmello (16’st 
Diabatè), Brignola (23’st Venuti). A disp.: Brignoli, Rutjens, Del 
Pinto, Coda, Gyamfi, Billong, Sanogo, Volpicelli, Sparandeo. All.: 
Roberto De Zerbi
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
Ammoniti: Locatelli, Kessie per il Milan, Sagna, Diabatè, Pari-
gini per il Benevento
espulso: al 34’st Diabatè per somma di ammonizioni
Marcatore: 30’pt Iemmello 
Come in un film dagli infiniti colpi di scena, il Benevento ottiene 
la prima vittoria in trasferta in serie A della sua storia al Meaz-
za contro il MIlan. Decisivo il gol di Pietro Iemmello al 30’ della 
prima frazione su assist di Viola. L’attaccante non ha esitato nel 
freddare Donnarumma e portare la Strega in vantaggio facendo 
esplodere la gioia dei seicento tifosi nel settore ospiti. Scattato sul 
filo del fuorigioco, Iemmello ha atteso qualche secondo il giudizio 
del Var prima di convincersi di aver segnato il suo terzo gol a San 
Siro (dopo la doppietta lo scorso anno con la maglia del Sassuolo 
contro l’Inter). L’espulsione di Diabaté ha lasciato il Benevento in 
dieci negli ultimi minuti, ma un Milan del tutto inconsistente si è 
dovuto comunque arrendere al team di De Zerbi, retrocesso il gior-
no successivo a causa della vittoria del Crotone a Udine

33ª giornata 18 aprile 2018 - Benevento, stadio Ciro vigorito 34ª giornata 21 aprile 2018 - Milano, Stadio Meazza

 Benevento 0  Milan 0

 Atalanta 3  Benevento 1

prossimi turni

classifica marcatori

16ª GIORNATA DI RITORNO
SABATO 28 APRILE 2018
RoMA - ChIeVo 18:00
INTeR - JUVeNTUS 20:45
DOMENICA 29 APRILE 2018
CRoToNe - SASSUoLo 12:30
ATALANTA - GeNoA 15:00
BENEVENTO - UDINESE 15:00
BoLoGNA - MILAN 15:00
SAMpdoRIA - CAGLIARI 15:00
VeRoNA - SpAL 15:00
FIoReNTINA - NApoLI 18:00
ToRINo - LAzIo 20:45

SABATO 5 MAGGIO 2018
MILAN - VeRoNA 18:00
JUVeNTUS - BoLoGNA 20:45
DOMENICA 6 MAGGIO 2018
UdINeSe - INTeR 12:30
ChIeVo - CRoToNe 15:00
GeNoA - FIoReNTINA 15:00
LAzIo - ATALANTA 15:00
NApoLI - ToRINo 15:00
SPAL - BENEVENTO 15:00
SASSUoLo - SAMpdoRIA 18:00
CAGLIARI - RoMA 20:45

RETI CALCIATORE SQUADRA
29 (7 r.) Immobile Ciro Lazio
26 (4 r.) Icardi Mauro emanuel Inter
21 (3 r.) dybala paulo Juventus
18 (7 r.) Quagliarella Fabio Sampdoria
17 (4 r.) Mertens dries Napoli
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n.  Ruolo Giocatore
1 Argentina P Albano Bizzarri
3 Brasile D Samir
4 Italia D Gabriele Angella
5 Brasile D Danilo (capitano)
6 Francia C Seko Fofana
10 Argentina C Rodrigo de Paul
11 Italia D Francesco Zampano

n.  Ruolo Giocatore
13 Svezia C Svante Ingelsson
14 Rep. Ceca C Jakub Jankto
15 Italia A Kevin Lasagna
17 Paesi Bassi D Bram Nuytinck
18 Croazia A Stipe Perica
19 Danimarca C Jens Stryger Larsen
20 Argentina A Maxi López

n.  Ruolo Giocatore
21 Italia C Simone Pontisso
22 Italia P Simone Scuffet
23 Islanda C Emil Hallfreðsson
25 Italia P Davide Borsellini
27 Svizzera D Silvan Widmer
53 Iraq D Ali Adnan
60 Spagna C Nicolás Ruscio Garmendia

n.  Ruolo Giocatore
61 Bosnia C Mak Varešanović
72 Rep. Ceca C Antonín Barák
85 Svizzera C Valon Behrami
97 Italia D Giuseppe Pezzella
99 Croazia C Andrija Balić

LA
 R

oS
A

Tudor ora ha l’obbligo
di invertire la marcia

L’avversario UDINESE

di Francesco Maria Sguera

Undici sconfitte con-
secutive sono bastate ed 
avanzate al presidente 
Pozzo per sollevare Mas-
simo Oddo dall’incarico 
di allenatore dell’Udinese. 
Un disastro totale, quello 
causato negli ultimi mesi 
dall’ex tecnico del Pesca-
ra, che a sua volta prese il 
posto di Del Neri, esonera-
to dopo un percorso estre-
mamente altalenante.

Eppure l’avventura 
di Oddo sembrava poter 
perdurare parecchio. L’e-
sperienza sulla panchina 
dei bianconeri, infatti, si 
era aperta con una iniziale 
sconfitta casalinga contro 
il Napoli per 0-1. Da lì, 
però, i friulani sembrava-
no aver trovato la marcia 
giusta per ripartire: cinque 
vittorie consecutive ave-
vano sottratto l’Udinese 
dalla zona calda, consen-
tendo sia ad Oddo di es-
ser elogiato da tifosi, sia 
ai giornalisti di aprire un 
piccolo spiraglio - seppur 
in qualità di remota ipotesi 
- verso l’obiettivo Europa-
League per i bianconeri.

Fuoco di paglia. L’U-
dinese è crollata: mentre 
i talentuosi giovani cechi 

per allontanarla definiti-
vamente dalla zona retro-
cessione.

A Benevento, dunque, 
esordirà il terzo allenato-
re dell’Udinese in questa 
stagione.

Il tecnico croato dovrà 
fare a meno di Jankto - 
squalificato - ed Angella, 
ancora fuori per un pro-
blema fisico. Con ogni 
probabilità, dato lo scarso 
tempo di studio e prepa-
razione della rosa, l’ex 
calciatore della Juventus 
non stravolgerà l’asset-
to tattico bianconero. 
Spazio, quindi, al 3-5-2 
classico. In porta ci sarà 
Bizzarri. Davanti all’ar-Kevin Lasagna

Albano Bizzarri

gentino agiranno Larsen, 
Danilo e Samir. Come 
tornante dovrebbe esserci 
Widmer, a destra, nono-
stante Zampano scalpiti 
per un posto dal 1’; a si-
nistra toccherà ancora ad 

La probabile formazione

Allenatore
IGoR tUDoR Il mister Tudor

3-5-2

BIZZARRI
1

BeHRAMI
85

BARAK
72

MAXI LoPeZ
20

ADnAn
53

FoFAnA
6

LASAGnA
15

SAMIR
3

StRYGeR LARSen
19

DAnILo
5

WIDMeR
27

Adnan. In mediana do-
vrebbe esserci Behrami, 
accompagnato da Barak 
- in gol all’andata - e Fo-
fana. Non sono del tutto 
escluse, però, le assenze 
di Balic a centrocampo, 
o De Paul sulla trequarti, 
per ora, però, in svantag-
gio nei rispettivi ballot-
taggi. Davanti giocherà 
sicuramente Lasagna, il 
più in forma, accompa-
gnato, probabilmente, da 
Maxi Lopez.

Non sarà certamen-
te facile, per l’Udinese, 
affrontare un Benevento 
così spensierato e che, con 
ogni probabilità, vorrà ri-
vendicare sia la dura scon-
fitta all’andata per 2-0, sia 
l’ultima sconfitta dei bian-
coneri che  ha condannato 
matematicamente in B i 
giallorossi di De Zerbi.

come Jankto e Barak han-
no smesso di brillare, i 
friulani sono caduti in bas-
so, ma molto in basso, per 
via degli undici ko di fila.

L’Udinese non è più 
salva con la certezza di 
qualche mese fa. È da tem-
po ferma a trentatré punti: 
solo quattro lunghezze dal 
terzultimo posto. Un cam-
bio tecnico era necessario, 
ed ecco che Tudor, dopo 
una situazione di stallo in 
cui sembrava non si riu-
scisse a trovare l’uomo 
giusto, ha preso in mano 
le redini della squadra, 
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 i Pensierini della settimana
di eMMeFFe

Chi sale

PIETRO IEMMELLO
Sono stati tanti i protagonisti in positivo 

dell’ultima vittoria a San Siro, ma tra questi 
è giusto citare chi ha deciso una gara che re-
sterà comunque nell’epica giallorossa. Pietro 
Iemmello ha dato in un colpo solo un calcio 
alle critiche e agli acciacchi che lo avevano 
perseguitato in questo campionato prenden-
dosi l’urlo liberatorio di una tifoseria che ha 
per mesi atteso che un’impresa del genere si 
compiesse. Probabilmente sarà lui a guidare 
l’attacco in B per coltivare l’ambizione di tor-
nare a far male ad una “big”. 

Chi... perde

LA SERIE A
Il Benevento perde la Serie A, ma anche 

la Serie A perde il Benevento. Anzi, la secon-
da frase è forse più appropriata considerando 
cosa il pubblico giallorosso è stato in grado di 
offrire in questo campionato. La squadra non 
si è rivelata sempre all’altezza della situazione 
e molte volte ha pagato anche episodi a sfavo-
re, ma una torcida così in massima serie - tra 
le squadre di media classifica -  non la si tro-
va facilmente. L’augurio è quello di vedere i 
tifosi sanniti nuovamente in paradiso. Hanno 
dimostrato di meritarlo. 

Siamo retrocessi dopo un girone d’andata difficile, con il record di sconfitte 
consecutive, con la squalifica del nostro uomo migliore che quando è rien-
trato per quel breve periodo ha contribuito in maniera decisiva alle prime 
due vittorie in A, dopo vicissitudini umane e societarie delicate, dopo qual-

che partita disastrosa da catalogare nella fattispecie delle figuracce, dopo almeno 
4/5 partite perse dopo il 90°, dopo svariate interpretazioni del Var irrimediabilmente 
in direzione ostinata e contraria ma dopo anche qualche momento di gioia pura 
come i gol alla seconda squadra di Torino o la vittoria a San Siro o quella contro il 
Crotone o la goleada a i danni della prima squadra di Verona, una delle città più 
razziste d’Italia, o il gol di Brignola anche quello da guinnes dei primati e poi ultimo 
ma non ultimo: il pubblico…
Quello si da scudetto, per bellezza del tifo, entusiasmo, calore, correttezza, senso 
dell’umorismo portato su tutti i  campi della serie A in contrapposizione alle masna-
de delinquenziali di Roma o Verona o Bologna o Torino (seconda squadra); slogan 
come “e tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato” oppure “ fate come noi, 
fate come noi: jate a faticà”  hanno avuto il merito dell’autoironia (dote da sempre 
poco e male apprezzata) e di ricordarci anche nei momenti più agonisticamente 
drammatici che dopotutto il calcio è un gioco e come tale dovrebbe essere consi-
derato.
ed infine, ultimo ma non ultimo, il mio pensiero va a quell’omino napoletano che 
prendendo in prestito  il titolo di un bellissimo film con dustin hoffmann è nei fatti 
un piccolo, grande uomo: oreste Vigorito;  ha dichiarato dopo la vittoria a S.Siro che 
il suo pensiero è andato a suo fratello Ciro che del Milan era tifoso ovviamente dopo 
il Benevento che tanto contribuì a costruire fino alla fine della sua vicenda terrena … 
questo ancora una volta a significare che al di là dell’impianto imprenditoriale che 
ogni azienda degna di tal nome deve avere l’aspetto sentimentale dell’avventura 
giallorossa è parte non secondaria nella conduzione di questo nocchiero di spessore 
umano enorme che la domenica potrebbe andarsene comodamente a seguire dalla 
tribuna d’onore e senza fare più di tre o quattro Km da casa sua le vicende della 
squadra azzurra ed invece …. sappiamo bene cosa ha scelto di fare. 
L’ho detto e ripetuto: questa città che negli indicatori economici e di qualità della 
vita naviga verso le ultime posizioni della classifica dei capoluoghi di provincia gra-
zie a questo piccolo grande uomo ha fatto parlare di se, della sua gente, della sua 
storia tutta l’Italia e per questo ancora una volta: oreste grazie di cuore.
Michelangelo Fetto  distinti sup.  settore  C posto n.6 in attesa di rinnovo per il pros-
simo campionato.
p.s. sarebbe bellissimo lasciare il cerino dell’ultima in classifica  in mano al Verona. 
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A come Arrivederci. 
E’ quello che il Benevento e 
la Serie A si sono scambiati 
nell’ultimo weekend di cam-
pionato. Nonostante il suc-
cesso sul Milan la squadra di 
De Zerbi è aritmeticamente 
retrocessa in serie B, catego-
ria che la Strega ritroverà a 
solo un anno di distanza. 

B come BolognA. Ro-
berto De Zerbi di recente è 
stato accostato al club felsi-
neo che potrebbe dire addio 
a Donadoni a partire dalla 
prossima stagione. Il calcio 
di De Zerbi piace a diversi 
club di media classifica che 
vorrebbero metterne alla 
prova l’efficacia. 

C come critiche. Ne 
sono piovute a grappoli sul 
capo di Massimiliano Alle-
gri dopo la sconfitta con il 
Napoli. I tifosi della Juven-
tus temono di aver perso lo 
Scudetto a causa di una pre-
stazione troppo remissiva. E 
chissà che non sia così. 

D come due. Le vittorie 
consecutive dell’Inter che 
le consentono di tenersi an-
cora in lotta per un posto in 
Champions. Al momento la 
classifica pone in una situa-
zione di vantaggio Roma e 
Lazio (entrambe a 67 punti) 
con i nerazzurri a quota 66. 

E come errori. Sono 
quelli che Oreste Vigorito, 
presidente del Beneven-
to, ha dichiarato che il club 
giallorosso non commet-
terà più. “Non vi libererete 
presto di noi, nonostante la 
retrocessione”, ha detto il 
numero uno sannita all’in-
domani della certezza arit-
metica della B. 

F come FAntAcAlcio. Il 
centrocampista della Roma, 
Kevin Strootman, in una re-
cente intervista a “La Repub-
blica” non ha usato mezzi 
termini nel definire il Fanta-
calcio: “E’ una delle cose che 
odio di più. I tifosi mi scrivo-
no per chiedermi di fare gol 
perché mi hanno nella loro 
squadra. Insomma, dovrei 
fare gol per questo?”

G come gigAnteschi. 
Djimsiti e Sandro hanno do-
minato la gara con il Milan 
sul piano fisico. Il primo è 
stato perfetto in marcatura 
sugli attaccanti rossoneri, il 
secondo è sempre al posto 
giusto al momento giusto. 
Nella notte di San Siro sono 
stati loro i migliori. 

H come hArAkiri. Il 
Milan non sa più vincere 
e rischia di dover dire ad-
dio all’Europa. I rossoneri 
hanno dilapidato tutto il 
vantaggio sulle inseguitri-
ci e al momento sono fuori 

dall’Europa League. Quattro 
punti nelle ultime 5 gare alla 
squadra di Gattuso, che po-
trebbe approdare in Europa 
anche vincendo la finale di 
Tim Cup contro la Juventus. 

I come iemmello. La rete 
al Milan potrebbe aver cam-
biato qualcosa nel rapporto 
tra l’attaccante del Beneven-
to e i tifosi giallorossi. Dopo 
una stagione travagliata a 
causa di una serie di proble-
mi fisici, la punta ex Sassuo-
lo ha regalato una gioia ad 
un pubblico che ha mostrato 
sempre un po’ di scetticismo 
nei suoi confronti. Inversio-
ne di rotta?

L come lAzio. Due po-
ker consecutivi per la squa-
dra di Simone Inzaghi che 
si è sbarazzata prima della 
Fiorentina e poi della Sam-
pdoria, complicando non di 
poco la loro corsa all’Europa 
League. Immobile sempre 
più trascinatore: 29 gol e 9 
assist in 34 giornate. 

M come minimi. I di-
stacchi nelle retrovie del 
torneo di serie A. Squadre 
che pensavano di essere al 
sicuro qualche settimana fa, 
potrebbero essere risucchia-
te in breve tempo. Il Chievo 
rischia grosso, così come 
Udinese e Cagliari che pro-
prio non ne vogliono sapere 
di tirarsi in salvo. Cosa che 
ha fatto il Sassuolo con due 

vittorie consecutive scaccia-
fantasmi. 

N come noBile. E’ l’a-
nimo di Bacary Sagna, che 
ospite di Sky Sport al Di Ca-
nio Premier Show ha parla-
to benissimo di Benevento, 
piazza della quale, dice, ha 
ammirato ogni cosa. Dal cli-
ma ai compagni, passando 
per i tifosi. Un vero e proprio 
colpo di fulmine. 

O come oddo. Le undi-
ci  sconfitte di fila sono co-
state l’esonero all’ormai ex 
allenatore dell’Udinese che 
è stato esonerato dopo il ko 
con il Crotone della scorsa 
settimana. Dopo un ottimo 
avvio lo scorso autunno, 
quando sostituì Del Neri sul-
la panchina friulana, Oddo è 
incappato in una serie neris-
sima seconda solo a quella 
del Benevento. 

P come Puggioni. Il 
portiere giallorosso è sta-
to uno dei protagonisti del 
successo del Benevento a 
San Siro con numerose usci-
te precise e un intervento 
su Cutrone che ha salvato 
il punteggio nella ripresa. A 
fine gara ha liberato tutta la 
sua emozione dedicando la 
vittoria al presidente Vigori-
to e ai tifosi sanniti. 

Q come QuAttordici. 
I punti che separano il Be-
nevento dal Crotone, quar-

tultima in classifica. Con soli 
dodici punti ancora in palio, 
il distacco risulta eccessivo e 
non consente più ai sanniti 
di coltivare una minima spe-
ranza di salvezza. 

R come risPetto. E’ 
quello che il Benevento si 
è meritato alla sua prima 
apparizione in serie A. Nel 
giorno della retrocessione in 
cadetteria sono stati nume-
rosissimi i messaggi di stima 
provenienti da

S come scudetto. La 
lotta al titolo di Campione 
d’Italia si è completamen-
te riaperta dopo il gol di 
Koulibaly che ha regalato al 
Napoli il successo a Torino 
contro la Juventus. Gli az-
zurri sono ora a -1 e posso-
no contare su un calendario 
sulla carta molto più agevole 
dei diretti concorrenti. 

T come trAgediA. La 

vittoria del Napoli al 90’ allo 
Stadium ha causato anche la 
tragica scomparsa di un tifo-
so azzurro che non ha retto 
all’emozione morendo di in-
farto. Un episodio che fa da 
contraltare alle immagini di 
festa che si sono registrate 
nel capoluogo partenopeo.

U come unici.  I tifosi 
del Benevento sono il fiore 
all’occhiello di una società 
che ha compiuto il suo per-
corso con grande dignità. A 
San Siro erano in seicento, 
ormai certi della retroces-
sione. Si sono regalati una 
notte che non dimentiche-
ranno mai. 

V come vittoriA. La 
prima in trasferta per il Be-
nevento è arrivata in uno 
scenario di grande prestigio, 
a San Siro contro il Milan. I 
giallorossi si sono congedati 
dalla serie A con un risultato 
di grande risonanza. 

Z come zero. I tiri in por-
ta effettuati dalla Juventus 
all’Allianz Stadium nella su-
persfida contro il Napoli. Da 
quando il nuovo impianto 
è stato inaugurato non era 
mai successo che la Vecchia 
Signora non concludesse 
mai verso il portiere avver-
sario. Un dato che la dice 
lunga su quanto sia meritato 
il successo della squadra di 
Sarri. 

L’ABC della serie A

l’alfabeto
      del campionato

MASSIMILIANO ALLEGRI

ROBERTO DE ZERBI

KEVIN STROOTMAN

SIMONE INZAGHI

CHRISTIAN PUGGIONI

KALIDOU KOULIBALY

HI-TECH, TOP QUALITY,
TAILORED ENGINEERED SOLUTIONS

COMAG srl
packaging machines & automation

via Stazione 117 - 03030 Castrocielo (FR) - ITALY
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Quella di San Siro è 
stata una vittoria storica 
per il Benevento, ormai 
destinato al ritorno in serie 
B ma artefice di un cam-
mino mai banale in questo 
campionato. Il gol di Iem-
mello che ha condannato 
il Milan nel proprio stadio 
ha scatenato reazioni da 
ogni parte d’Europa, con 
commenti social, sfottò e 
notizie insolite. Tra i tanti 

Pillole e curiosità
di Franco Sannini

Benevento- Stramaccioni,
incrocio soltanto sfiorato

Un cane di nome “Benevento”
dopo la vittoria a San Siro

Prosegue la “Promo-abbonati” 
Anche contro l’Udinese prosegue la promozione per gli abbonati gial-

lorossi. In occasione della sfida del trentacinquesimo turno in programma 
al Ciro Vigorito domenica 29 aprile alle ore 15, i  titolari di abbonamento 
intero potranno acquistare un titolo dello stesso settore (ad eccezione del-
la Tribuna Centrale), per un’altra persona, con uno sconto pari al 50%. La 
promozione, valida fino ad esaurimento posti, terminerà alle ore 19.00 di 
sabato 28 aprile e sarà fruibile solo presso le ricevitorie autorizzate, previa 
esibizione del segnaposto abbonamento.

I Prezzi dei tagliandi

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

Punti vendita Ricevitorie Listicket (gruppo ticketone)
di Benevento e provincia
• Tabaccheria Collarile  - Benevento, Piazza S. Modesto 34/36
• Bruno Giuseppe - Benevento, Via Napoli, 78
• Bar Mirage - Benevento, Piazza Roma 13/14
• Zamparelli -  Benevento, Contrada Pontecorvo, 15
• Ricevitoria Airola – Airola, via Appia Km 236,778
• Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19
• Tabacchi Saginario C/o centro commerciale I Sanniti  – Benevento, Via dei 
Longobardi 24
• Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5
Per conoscere i punti vendita nazionali Listicket (gruppo TicketOne) cliccare 
qui ed inserire indirizzo, CAP o città per la scelta del punto vendita. I sud-
detti biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, sono acquistabili anche 
online sul sito http://www.listicket.com.

Settore ospiti
La vendita dei tagliandi relativi al settore ospite è vietata ai residenti in 
Benevento e provincia ed avrà inizio lunedì 23 aprile, alle ore 10:00, e sarà 
aperta fino alle ore 19.00 di sabato 28 aprile.

Botteghini stadio “Ciro vigorito”
Da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 15.00 alle 18.00, presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito, 
potranno essere acquistati esclusivamente i tagliandi Tribuna Centrale e i 
biglietti “Ridotti” relativi alla promozione prevista per coloro che hanno sot-
toscritto 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”.

note
Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente presentato ad 
ogni richiesta del personale di controllo presente allo Stadio; lo stesso (da 
SOLO) non rappresenta un titolo d’accesso valido per l’ingresso. Si ricorda, 
infatti, che per accedere all’impianto sportivo è indispensabile portare con 
sé la propria Supporter Card, il segnaposto ed un documento di riconosci-
mento. Su disposizione del Gruppo Operativo di Sicurezza stabilita l’incedi-
bilità dei titoli d’ingresso (cartacei) e il divieto di vendita nei settori Curva 
Sud e Curva Nord ai residenti in Udine e provincia.

I prezzi per la sfida con l’Udinese

Momento particola-
re in casa Udinese, dove 
Oddo è andato incontro 
all’esonero dopo ben un-
dici sconfitte consecutive, 
frutto di un periodo che 
definire “nero” è decisa-
mente un eufemismo. In 
un primo momento si era 
ipotizzato che a prendere 
il posto dell’ex Pescara 
sulla panchina dei friula-

ni potesse essere Andrea 
Stramaccioni, fresco di 
sollevamento dall’inca-
rico di allenatore dello 
Sparta Praga. Tramonta-
ta questa eventualità per 
mancato accordo tra le 
parti, la dirigenza bian-
conera ha puntato sull’ex 
difensore juventino Igor 
Tudor, fino allo scorso 
anno allenatore del Gala-

avvenimenti spicca l’ini-
ziativa di uno “youtuber” 
di Marsiglia, Mohammed 
Henni, che da inizio cam-
pionato non aveva mai 
smesso di puntare su una 
vittoria in trasferta del Be-
nevento. Dopo tante de-
lusioni Henni ha vinto la 
sua scommessa decidendo 
di investire parte dei soldi 
nell’acquisto di un cuccio-
lo. Su Twitter ha poi chie-

sto ai suoi followers quale 
sarebbe stato il nome più 
appropriato da attribuirgli 
e a stravincere è stata pro-
prio l’opzione “Beneven-
to” con oltre il 60% delle 
preferenze. 

Un’iniziativa simpati-
ca che arriva direttamen-
te dalla Francia, dove un 
cagnolino ha adesso preso 
il nome della “città delle 
Streghe”. 

tasaray. Con Stramaccioni 
l’incontro sarebbe stato di 
quelli da segnare in agen-
da. E’ nota la diatriba che 
risale allo scorso ottobre, 
quando dopo una sconfit-
ta dello Sparta disse “Non 
siamo mica il Benevento, 
torneremo a vincere”. Ne 
seguirono comprensibili 
reazioni, tra le quali quel-
la molto colorita di Ma-
stella: “Stramaccioni è un 
cretino”, disse il Sindaco 
di Benevento. Poi le scu-
se del tecnico (originario 
peraltro di Cusano Mutri), 
spensero ogni polemica.  
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ri. Nei confronti con le 
squadre di bassa classi-
fica dovevamo e pote-
vamo fare di più. 

Ora caliamoci nel-
la realtà della serie B e 
proviamo a vincere il 
campionato. Non sarà 
per nulla facile, ma sa-
rebbe un sogno. 
Francesco Del Grosso

Stiamo per chiudere 
il nostro primo anno di 
serie A ma sono sicuro 
che non sarà l’ultimo. 
Finché Vigorito sarà il 
nostro presidente nes-
sun obiettivo può esser-
ci precluso... 

Ho ascoltato le sue 
parole dopo la retroces-
sione, sono state quel-
le di un uomo lucido e 
motivato a tornare al più 
presto nel grande calcio. 

Grazie Oreste e gra-
zie Benevento per tutte 

le emozioni che ci fai 
provare ogni singola 
settimana. Nel bene e 
nel male...

Fabio C.

La squadra che ab-
biamo visto nelle ultime 
partite ha reso orgoglio-
si noi tifosi. 

A molti sarà sembra-
to insensato l’applauso 
dopo la partita con l’A-
talanta, ma in quel gesto 
c’era tutto il ringrazia-
mento per una stagione 
che fino a qualche anno 
fa non avremmo mai 
immaginato di vivere. 

Complimenti a tut-
to il pubblico sannita 
che si è dimostrato da 
Champions League... 
La Strega ci scorre nelle 
vene....

Aldo Salierno

E’ stata un’emozione 
indescrivibile vincere a 
San Siro contro il Mi-
lan. 

Noi che eravamo lì 
porteremo per sempre 
il ricordo di una serata 
magica, quasi non cre-
devamo a ciò a cui ave-
vamo appena assistito. 

Il Benevento ci ha 
fatto un regalo incredi-
bile, peccato per la re-
trocessione... ma siamo 
tornati in B con grande 
dignità. Ci riproveremo 
il prossimo anno. Strega 
ti amo...

Roberto Francesca

Via Nicola Sala, 22 - Benevento
Telefono: 0824 311225
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Forse andrò contro-
corrente, ma il rammari-
co aumenta. Diciassette 
punti per una squadra 
come questa sono trop-

po pochi. 
Abbiamo pagato una 

fragilità difensiva trop-
po evidente, regalando 
troppi gol agli avversa-




