
Bar  Tabacchi  Gelateria 
Ricevitoria Lottomatica - Sisal

Biglietteria autorizzata

Piazza San Modesto, 36 - Benevento
Tel/Fax 0824 361973 - tbvincenzo@hotmail.it

Bar  Tabacchi  Gelateria 
Ricevitoria Lottomatica - Sisal

Biglietteria autorizzata

Piazza San Modesto, 36 - Benevento
Tel/Fax 0824 361973 - tbvincenzo@hotmail.it

di Francesco Carluccio

I rifl ettori accesi, il percorso ver-
so lo stadio, le bandiere giallorosse. 
L’infi nita estate d’attesa si è sbricio-
lata, il campionato è fi nalmente da-
vanti a noi. Diverso da quello dello 
scorso anno, di sicuro meno sfarzo-
so, ma con il Benevento in prima fi la 
per sognare qualcosa di grande. Le 
scorie della retrocessione sono sta-
te assorbite e rigettate, il desiderio 
di primeggiare ha ripreso forma in 

breve tempo. La Strega ha un nuovo 
timoniere, Christian Bucchi, e vuole 
essere protagonista con un gruppo 
che sembra già ben assortito e la 
cui diffi coltà principale nelle ultime 
settimane è stata rappresentata dalla 
smania di iniziare. Una volta compi-
lati i calendari con 19 squadre in gri-
glia, ai giallorossi è toccato il riposo 
già al secondo turno, subito dopo il 
battesimo di fuoco contro il Lecce 
di Fabio Liverani. Al Vigorito non 
si verifi cherà il ritorno da avversario 

di Lucioni, ancora squalifi cato, ma 
ci saranno Falco, Mancosu e Venuti, 
oltre al difensore sannita Meccariel-
lo. Un match vibrante e ricco di ex 
per aprire le danze, senza perdere 
di vista la data. Si gioca infatti il 27 
agosto, in notturna. Come due anni 
fa, quando al Vigorito arrivò la Spal 
di Semplici. Il Benevento vinse e fu 
promosso a fi ne campionato scri-
vendo un’altra pagina di storia. Per 
gli amanti della cabala sarà senz’al-
tro una bella notizia.

Il nuovo Benevento
riparte dal Vigorito
contro il  Lecce degli ex
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Un altro anno 
insieme
di Franco Sannini

Leggermente diver-
si ma in fondo sempre 
uguali. La parola giusta 
è rinnovamento. Giallo-
rossi News per la nuova 
stagione presenta sva-
riate novità mantenendo 
immutato lo spirito che 
lo ha contraddistinto ne-
gli ultimi anni. Sempre 
al fi anco del Benevento, 
pronto ad analizzare pre-
gi e difetti di quello che 
sarà il cammino della 
squadra di Bucchi. Ap-
profondimenti, grafi che 
e rubriche vi terranno 
compagnia in quella che 
si spera possa essere una 
stagione da ricordare 
per la nostra amata Stre-
ga. Non mancheranno le 
analisi e - se necessario 
- le critiche mai destabi-
lizzanti e sempre costrut-
tive come imposto dalla 
missione avviata tempo 
fa. Ce la metteremo tut-
ta, sperando ogni volta 
di soddisfare le vostre 
curiosità. A voi il nostro 
grazie più sentito per il 
passato e per il futuro. 
Il presente lo scriveremo 
come al solito insieme. 
Buona lettura e buon 
campionato.

RicominciAmoRicominciRicominci
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Il campionato che verrà
i primi turni
1 giornata

2 giornata

3 giornata

PROMOZIONI E RETROCESSIONI: 
Nonostante la riduzione dell’organico del campionato di serie B da 22 a 19 squadre, nulla è cambiato all’in-
terno del regolamento del torneo cadetto per promozioni e retrocessioni. Otterranno la promozione diretta in 
A le prime due classifi cate, ed eventualmente la terza se il distacco dalla quarta classifi cata dovesse superare 
i 14 punti.
In caso contrario, la terza classifi cata prenderà parte ai playoff (composti da turno preliminare, semifi nale e 
fi nale), congiuntamente alle formazioni arrivate fi no all’ottavo posto.
Saranno invece retrocesse le compagini piazzatesi all’ultimo, penultimo e terz’ultimo posto del torneo. La 
squadra quart’ultima classifi cata è retrocessa in automatico se il distacco dalla quint’ultima supera i 4 punti: 
altrimenti saranno playout tra le due, con la salvezza che, in caso di parità di punteggio nella classifi ca della 
regular season, passerà dai tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

LE DATE DEL CAMPIONATO:
La prima giornata è prevista per sabato 25 agosto 2018 (con opening day venerdì 24 agosto); l’ultima gior-
nata: sabato 11 maggio 2019

GLI ORARI DELLE PARTITE:
- Venerdì ore 21: una partita (in chiaro su RaiSport)
- Sabato ore 15: 3 partite (diretta esclusiva DAZN)
- Sabato ore 18: una partita (diretta esclusiva DAZN)
- Domenica ore 15: due partite (diretta esclusiva DAZN)
- Domenica ore 21: una partita (diretta esclusiva DAZN)
 - Lunedì ore 21: una partita (diretta esclusiva DAZN)

TURNI INFRASETTIMANALI:
La Serie B 2018/2019 giocherà cinque turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre, 27 dicembre, 26 
febbraio, 2 aprile.

LE SOSTE:
La Serie B 2018/2019 effettuerà una sosta invernale dal 31 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019, in più, per la 
prima volta nella sua storia si fermerà in occasione di tutte le pause internazionali, quindi nei weekend 8 e 9 
settembre, 13 e 14 ottobre, 17 e 18 novembre, 23 e 24 marzo.

FESTIVITA’:
La Serie B 2018/2019 giocherà due giornate nel periodo natalizio, rispettivamente il 23 e il 30 dicembre 
2018. Si giocherà anche lunedì 2 aprile (Pasquetta) e martedì 1° maggio.

IL PALLONE: 
Il modello del pallone utilizzato nel torneo di serie BKT 2018/2019 è il Kombat Ball.  
Rispetto al passato è stato modifi cato design e la novità più importante riguarda la 
grafi ca che rappresenta un omaggio al territorio italiano. Le regioni sono  individuate 
all’interno del pattern presente sul logo degli omini in differenti tonalità di azzurro, 
le linee presenti sul pallone sono invece delle curve di livello di una porzione del suolo 
Italiano. Non manca il Tricolore, presente sulla sfera per quattro volte.

25 agosto
Ascoli-Cosenza
Benevento - Lecce
Brescia-Perugia
Cittadella-Crotone
Cremonese-Pescara
Foggia-Carpi
Hellas Verona-Padova
Salernitana-Palermo
Venezia-Spezia
Riposa il Livorno

1 settembre
Carpi–Cittadella
Cosenza–Hellas Verona
Crotone–Foggia
Lecce–Salernitana
Padova–Venezia
Palermo–Cremonese
Perugia–Ascoli
Pescara–Livorno
Spezia–BresciaRiposa: 
Riposa il Benevento

15 settembre
Ascoli–Lecce
Brescia–Pescara
Cittadella–Cosenza
Cremonese–Spezia
Foggia–Palermo
Hellas Verona–Carpi
Livorno–Crotone
Salernitana–Padova
Venezia - Benevento
Riposa il Perugia
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ta attuata anche attraverso decisioni 
sofferte.

L’addio a Fabio Lucioni ha ini-
zialmente scosso l’ambiente, ma gli 
arrivi di Maggio, Nocerino, Tello e 
Federico Ricci, uniti al rinnovo di Ni-
colas Viola e alla conferma di Letizia, 
lasciano presagire che la Strega farà 
sul serio. L’unico rammarico può es-
sere rappresentato dal mancato arrivo 
di un sostituto naturale proprio di Lu-
cioni, che pure aveva saltato la scorsa 
stagione per l’annosa vicenda-Clo-
stebol. In difesa sono arrivati Volta e 
Tuia, che hanno caratteristiche diver-
se dall’ex capitano passato al Lecce.

Le vere scommesse da vincere lì 
dietro riguardano Costa e Antei, re-
duci entrambi da problemi di origine 
diversa. Il primo la scorsa stagione 
non ha reso al meglio soprattutto sul 
piano della tenuta mentale, il secondo 
è sulla strada della completa guari-
gione dal terribile infortunio al ten-

Un Benevento diverso 
per tornare in paradiso

La formazione tipo

Allenatore Christian Bucchi

4-3-3

PUGGIONI

MAGGIO

VOLTA

NOCERINO

RICCI

IMPROTA

COSTA

VIOLA

CODA

LETIZIA

TELLO

La magia nel Sannio non si è mai spenta, ma ora tocca a Bucchi trovare l’alchimia 
giusta per farla risultare nuovamente vincente. La rosa è ok e l’arrivo della 
“bandiera” Buonaiuto ha completato una batteria di esterni di grande qualità

dine d’achille rimediato a dicembre. 
Dal centrocampo in avanti la squadra 
di Bucchi ha già convinto - seppur a 
sprazzi - nelle prime due uscite uffi -
ciali contro Imolese e Udinese.

La conquista del quarto turno di 
Coppa Italia è passata attraverso gli 
inserimenti di Tello, le invenzioni di 
Viola e le percussioni degli esterni 
Improta, Di Chiara, Ricci e Insigne. 
La panchina lunga in tutti i reparti 
consentirà all’allenatore di poter va-
riare in base agli avversari partendo 
dalle solide fondamenta di un 4-3-3 
a cui diffi cilmente lo vedremo rinun-
ciare. I presupposti ci sono tutti: dopo 
un anno di pura sofferenza, l’entu-
siasmo di una tifoseria incontenibile 
come quella giallorossa potrebbe fi -
nalmente ritrovare risposte sul cam-
po. Oltre ottomila abbonamenti (è 
record), un sostegno incondizionato 
e tanta voglia di vincere. È la magia 
della Strega.

Dimenticate pure la scorsa sta-
gione, quel Benevento non c’è più. 
Il campionato di serie A è andato in 
archivio con la stessa leggerezza di 
una retrocessione accolta con grande 
civiltà. Poi si è voltato pagina e il pen-
siero è stato rivolto al futuro. Oreste 
Vigorito in prima analisi per la pan-
china avrebbe voluto confermare Ro-
berto De Zerbi, ma quando si è reso 
conto che l’operazione sarebbe stata 
ai limiti dell’impossibile ha optato per 
Christian Bucchi, reduce dalle espe-
rienze a Perugia (molto positiva in B) 
e a Sassuolo (un po’ meno, ma in serie 
A). Il massimo dirigente, insieme al 
direttore sportivo Pasquale Foggia, ha 
allestito una rosa di notevole spessore 
per la cadetteria, miscelando la giusta 
dose di calciatori esperti a professio-
nisti in cerca di riscatto e giovani in 
rampa di lancio.

Dalle parti di via Santa Colomba 
una piccola, grande rivoluzione è sta-
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Conosciamo le nostre avversarie
allenatore VIVARINI (NUOVO)

Dopo la salvezza al play out contro la Virtus Entella lo scorso 
anno, nelle Marche sperano di vivere una stagione più tran-
quilla. In panchina non c’è Cosmi (sostituito da Vivarini), così 
come non c’è più il presidente Bellini (il club è passato a Tesoro 
in estate). La rosa è rivoluzionata e in attacco la coppia Beretta-
Ardemagni promette gol. Non resta che incrociare le dita.

ASCOLI

allenatore VENTURATO

Il mercato non ha portato con sé grandi colpi ma dalle parti del 
Tombolato hanno dimostrato ampiamente negli anni scorsi di 
saper produrre gemme preziose con una certa continuità. L’estro 
di Schenetti proverà a illuminare Finotto e Scappini, mentre “hi-
ghlander” Iori a centrocampo gestirà le operazioni. Mancheran-
no però (forse troppo) i partenti Chiaretti e Bartolomei.

CITTADELLA

allenatore SUAZO (NUOVO)

La scelta di a�  dare la guida tecnica a David Suazo fa il paio 
con una � loso� a o� ensiva. In difesa Gastaldello resta il perno 
accanto al volto nuovo Romagnoli. La conferma di Bisoli a cen-
trocampo è un colpaccio così come gli arrivi di Donnarumma in 
attacco e Tremolada sulla trequarti. Il resto lo fanno le ambizioni 
di Cellino, che vuole un Brescia in formato “Rock”.

BRESCIA
allenatori BORTOLAS-CHEZZI (NUOVI)

Non ci sono più Mbakogu e Melchiorri, basterebbe questo a de-
classare il Carpi. Ma i romagnoli non hanno le ambizioni di una 
volta e la sensazione è che la salvezza quest’anno sia l’obiettivo 
massimo da raggiungere. In porta è rimasto Colombi, in difesa è 
arrivato Pezzi, ma l’attacco Arrighini-Mokulu è tutto da veri� ca-
re. Anche perché in panchina le alternative latitano.

CARPI

allenatore BRAGLIA

No, la rosa non è competitiva, ma attenzione al Cosenza, ulti-
mo arrivato al banchetto della B. L’entusiasmo della piazza può 
trascinare la squadra oltre gli ostacoli, ma Braglia è chiamato a 
un’impresa. Tolto Garritano non pare avere elementi in grado di 
fare la di� erenza, ed è proprio in queste circostanze che il tecni-
co toscano si esalta. Riuscirà a farlo anche in B?

COSENZA
allenatore MANDORLINI

Mandorlini in panchina e tanti acquisti di grande spessore. La 
Cremonese dopo un anno di assestamento può fare paura. In 
difesa sono arrivati Terranova e Migliore, elementi esperti del 
campionato cadetto. E in attacco a Castrovilli si è aggiunta la 
collaudata catena Carretta-Montalto che a Terni, nonostante la 
retrocessione, ha prodotto continue scintille.

CREMONESE

allenatore STROPPA (NUOVO)

La di� erenza marcata tra la squadra calabrese e le altre due 
retrocesse dalla serie A è nella scelta di confermare tanti compo-
nenti del vecchio organico. Se pagherà o meno lo dirà il campo, 
ma Benali, Faraoni, Martella, Budimir, Cordaz e Sampirisi sono 
calciatori che in massima serie hanno dimostrato di poterci stare 
e vorranno tornarci. Interessante l’innesto di Marchizza.

CROTONE
allenatore GRASSADONIA (NUOVO)

Otto punti di penalizzazione sul groppone, una strada tutta in 
salita ma anche l’ambizione di poter portare a termine qualcosa 
di unico. Il mercato ha spiccato il volo nella parte � nale con gli 
innesti di Galano e Iemmello che con Mazzeo vanno a comporre 
un terzetto di fuoco. In porta Bizzarri è una sicurezza, e il centro-
campo è nelle mani di Rizzo e Busellato. Mica male.

FOGGIA

4-3-34-3-3 SILVESTRI

CRESCENZI DAWIDOWICZ CARACCIOLO

HENDERSON GUSTAFSON LARIBI

RAGUSA DI CARMINE MATOS

BALKOVEC

allenatore GROSSO (N)

La vera squadra da battere. Dopo la retrocessione in B l’Hellas 
Verona non ha badato a spese dotando il nuovo allenatore Fabio 
Grosso di un organico stellare per la categoria. Il reparto meno 
appariscente è la difesa, ma dal centrocampo in su il Verona ha 
tutto per vincere. Da Henderson a Laribi, passando per Ragusa e 
Di Carmine. La s� da per la promozione in A è lanciata.

HELLAS VERONA
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Dal rabbioso Palermo all’ambizioso Verona, passando per il Brescia “rock” e la sorpresa Cremonese. 
Una emoji dopo l’altra, raccontiamo le protagoniste del campionato con il linguaggio dei social

allenatore LIVERANI

Un portiere che si chiama come il presidente del Benevento, l’ex 
capitano della Strega (Lucioni), un terzino che nel Sannio ha fat-
to molto bene (Venuti), un trequartista che ai piedi dell’Arco ha 
scritto la storia (Falco), l’altro ex Mancosu e - dulcis in fundo, il 
difensore Meccariello, sannita doc. C’è tanto Benevento nel Lec-
ce che può dare � lo da torcere a chiunque.

LECCE

allenatore TEDINO (NUOVO)

L’obiettivo è trasformare la rabbia della � nale play o�  persa con 
il Frosinone in uno stimolo per riscattarsi. Non sarà semplice, 
perché la concorrenza è agguerrita. Partiti Gnahoré e La Gumi-
na, con Nestorovski a un passo dall’addio, Tedino deve fare di ne-
cessità virtù. Tra gli altri sono arrivati Brignoli, Falletti e Puscas. 
Ma l’impressione è che servisse altro ancora.

PALERMO

allenatore LUCARELLI (NUOVO)

Il viso curato del Livorno è segnato dall’esperienza. Forse troppa. 
A partire dal portiere Mazzoni per poi continuare con Dainelli, 
Diamanti, Valiani, Luci e Kozak, che con Giannetti forma una 
coppia o� ensiva da scoprire. In panchina c’è Lucarelli, simbolo 
amaranto reduce dalla delusione in C con il Catania. Lui è giova-
ne e ha tanto da dimostrare. Staremo a vedere.

LIVORNO
allenatore BISOLI 

Il Padova di Bisoli il vero colpaccio potrebbe averlo piazzato in 
sordina sul gong, quando ha strappato il promettente Clemenza 
al Palermo. La Juventus ha deciso di prestarlo al club che lanciò 
anche Del Piero e il centrocampista è pronto a ripagare la � ducia 
godendo del supporto di Pulzetti. In avanti Bonazzoli è a un bi-
vio: da lui in Veneto si attendono gol pesanti.

PADOVA

allenatore NESTA

Come una donna che cambia taglio di capelli, così il Perugia 
spera di invertire il trend della scorsa stagione: variando look. 
Al netto della conferma di Nesta, che comunque lo scorso anno 
subentrò solo nel � nale, sono tante le variazioni. Del probabile 
“undici” dovrebbe restare il solo Bianco. Via Bandinelli, Di Carmi-
ne, Buonaiuto, Magnani, Monaco e Volta. Troppe rinunce?

PERUGIA
allenatore PILLON

E’ vero che l’esperienza non manca grazie agli innesti di Scogna-
miglio, Ciofani e Memushaj, ma qualcosa lascia intuire che la 
stagione del Pescara passerà per l’esplosione dei “baby”. Mele-
goni, Capone, Del Sole, Gravillon e compagni dovranno in� uire 
nel gioco di Pillon e dimostrare di essere � nalmente pronti per il 
grande salto. Il colpaccio? La conferma di Brugman.

PESCARA

allenatore COLANTUONO

La missione è di quelle speciali per il detective Colantuono. 
La sua Salernitana non parte certamente in pole position, ma 
nell’anno del centenario tutti si attendono qualcosa di speciale. 
Gli indizi per risolvere il caso potrebbero essere la velocità di Jal-
low, la fantasia di Di Gennaro e la concretezza di Djuric. Unire i 
pezzi non sarà facile, la chiave sarà l’equilibrio.

SALERNITANA

4-3-34-3-3 LAMANNA

DE COL CAPRADOSSI TERZI

BARTOLOMEI RICCI MORA

OKEREKE GALABINOV PIERINI

CRIVELLO

allenatore MARINO (NUOVO)

Impossibile non assegnare ai liguri un ruolo di primo piano tra le 
outsider di questa serie B. Nell’ultima giornata è arrivato Galabi-
nov, che va a prendersi di prepotenza il posto di punta centrale 
nel 4-3-3 di Marino. Il centrocampo appare molto solido con 
Bartolomei Ricci e Mora, così come sicura è la scelta del portiere. 
La vera scommessa è il nigeriano Okereke

SPEZIA

VICARIO

DI MARIANO

FALZERANO

SCHIAVONE GAROFALO

GEIJO

PINATO

ANDELKOVIC MODOLO DOMIZZI

LITTERI

3-5-2

allenatore VECCHI (NUOVO)

Ok le poche partenze, meno bene le partenze dolorose. Il valore 
aggiunto del Venezia lo scorso anno fu Pippo Inzaghi, passato a 
guidare il Bologna. Vecchi è una garanzia nel lavorare con i gio-
vani ma allo stesso tempo un rischio per la B. Di�  cile replicare 
il torneo dello scorso anno. Audero e Stulac sono di�  cili da rim-
piazzare senza subire contraccolpi.

VENEZIA
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di Francesco M. Sguera

30 aprile 2016: una data che i 
beneventani diffi cilmente dimen-
ticheranno. Quel fatidico giorno la 
Strega coronò dopo 87 anni dilun-
ga attesa il sogno della serie B. Al 
‘Ciro Vigorito’, in quell’occasione, 
il Benevento scrisse la prima im-
portante pagina della propria sto-
ria surclassando proprio il Lecce, 
allora secondo della classe, con il 
risultato netto di 3-0.

Chi, poi, avrebbe mai potu-
to immaginarsi cosa il destino 
avrebbe riservato per entrambe le 
compagini? I Sanniti realizzarono 
un clamoroso “doppio salto”, rag-
giungendo il paradiso della A; i sa-
lentini, invece, furono condannati 
ad un’altra delusione, con relativa 
permanenza in serie C.

Ora, invece, ci risiamo. Bene-
vento e Lecce di nuovo avversarie, 
in serie B. Questo, però, non sarà 
un esordio come gli altri. Il Be-
nevento vi arriva lanciato a mille, 
grazie alla sorprendente campagna 
abbonamenti da record. Ma non si 
può dire che il Lecce non si presen-
ti senza entusiasmo, anzi. Dopo la 
tanto attesa promozione, i giallo-
rossi di Fabio Liverani, arriveranno 
nel Sannio agguerriti, pronti a pren-
dersi la propria rivincita da quel 
pesante Ko di due anni fa e pronti 
a battagliare dalla prima all’ultima 
giornata nella speranza, forse, di 
emulare il Benevento al suo primo 
anno di B. A condire il tutto, poi, 
vi è da ricordare come nell’orga-

nico del Lecce rientrino tre pedine 
che la promozione in serie A l’han-
no già guadagnata con la casacca 
sannita due stagioni fa: Pippo Fal-
co, Lorenzo Venuti e, soprattutto, 
l’ex capitano Fabio Lucioni, che 
sarà assente per squalifi ca, ma che 
percepirà questo incontro, per sé, 
come uno dei più toccanti, vedendo 
scontrarsi passato e futuro.

Ai nastri di partenza, dunque, 
lunedì 27 agosto, alle ore 21:00, 
Liverani si presenterà – con ogni 
probabilità – con il suo 4-3-1-2. 
Tra i pali vi è ancora da sciogliere 

il primo dubbio: giocherà Bleve o 
il neo-acquisto Vigorito? Probabil-
mente vedremo quest’ultimo tra i 
pali. Nella difesa a 4, Fiammozzi 
è favorito su Venuti come terzino 
di destra; Calderoni opererà sulla 
fascia opposta. Al centro, Cosen-
za e Meccariello (sannita di Airo-
la) non dovranno far rimpiangere 
l’assenza di Fabio Lucioni. Nel trio 
di centrocampo vi sono tre maglie 
per quattro nomi: in pole ci sono 
Haye, Petriccione, Scavone e Man-
cosu – altro ex di giornata – con i 
primi due, insieme a quest’ultimo, 
favoriti nel ballottaggio. Molte in-
certezze anche per l’attacco. Sulla 
trequarti si dovrebbe rivedere l’ex 
fantasista tarantino Falco. Davan-
ti a lui, Palombi, al posto di La 
Mantia che non è ancora pronto 
e, soprattutto, Pettinari. Non è da 
escludere la possibile presenza dal 
1’ dell’ex Foggia Chiricò, con un 
passaggio al 4-3-2-1.

E’ il Lecce degli ex
Quanti volti noti per la Strega

L’avversaria di turno

Oltre a Falco, 
Lucioni, Venuti 
e Mancosu, tra i 
pugliesi anche il 
sannita Meccariello

La probabile formazione

Allenatore
Fabio Liverani

Fabio Lucioni

4-3-1-2

VIGORITO

FIAMMOZZI

COSENZA

MANCOSU

PETTINARI

PALOMBI

MECCARIELLO

PETRICCIONE

FALCO

CALDERONI

HAYE

Filippo Falco
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Un’estate trascorsa ad atten-
dere il campionato. Un’estate di 
griglie di partenza, di movimenti 
di mercato, di pronostici e previ-
sioni. Il clima rovente respirato in 
serie B ha coinvolto anche i tanti 
addetti ai lavori che non hanno 
avuto dubbi nell’esprimere un 
parere unanime sulle favorite del 
prossimo torneo.

Non ce n’è stato uno che, 
interpellato dai vari me-
dia, non abbia posto il 
Benevento e l’Hellas 
Verona in cima alla 
lista delle possibili 
promosse. Il Croto-
ne potrebbe unirsi 
a loro, mentre più 
defi lato appare il Pa-
lermo che se dovesse 
completare anche la 
cessione di Nestorovski 
sembrerebbe ben più debole 
rispetto allo scorso anno.

Il calciomercato della Strega 
ha attirato i consensi in particolar 
modo di Franco Causio, ora com-
mentatore per Udinese Channel, 
che in occasione della sfi da di 
coppa Italia dello scorso 11 ago-
sto ha esaltato il gioco di Bucchi: 
“Con quegli esterni e quel centro-
campo il Benevento può puntare 
a una veloce risalita in serie A”, 
disse l’ex centrocampista della 
Juventus.

A fargli eco sono stati poi i d.s. 
di Pescara e Cosenza, Luca Leone 
e Stefano Trinchera: “Beneven-
to e Verona sono davanti a tutte, 
hanno costruito degli organici da 
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I pronostici premiano sanniti e scaligeri
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serie A2”, confi darono in coro a 
margine della presentazione dei 
calendari di B, confermando an-
che quanto aveva espresso Mim-
mo Di Carlo qualche settimana 
prima: “Mi è piaciuto come si è 
mosso il Benevento, con innesti 
di spessore e qualità oltre che di 
sicura affi dabilità”.

PORTIERI: 
Christian Puggioni (37 anni, confermato)
Lorenzo Montipò (22 anni, Novara)
Pier Graziano Gori (38 anni, Venezia)**

DIFENSORI: 
Luca Antei (26 anni, confermato)
Andrea Costa (32 anni, confermato)
Alessandro Tuia (28 anni, Salernitana)
Massimo Volta (31 anni, Perugia)
Gianluca Di Chiara (24 anni, Carpi fp.)
Jean Claud Billong (24 anni, conferma-
to)***
Bright Gyam�  (22 anni, confermato)*
Gaetano Letizia (28 anni, confermato)
Christian Maggio (36 anni, Napoli)
Luca Sparandeo (19 anni, confermato)*

CENTROCAMPISTI: 
Filippo Bandinelli (23 anni, Sassuolo)*
Martin Bukata (24 anni, Piast Gliwice)
Lorenzo Del Pinto (28 anni, confermato)
Cy Goddard (21 anni, svincolato)*
Antonio Nocerino (33 anni, Orlando City)
Andres Tello (21 anni, Juventus)*
Benito Nicolas Viola (28 anni, confermato)
Giovanni Volpicelli (18 anni, confermato)*

ATTACCANTI: 
Cristian Buonaiuto (25 anni, Perugia)**
Massimo Coda (29 anni, confermato)
Biagio Filogamo (20 anni, vivaio)*
Riccardo Improta (24 anni, confermato)
Roberto Insigne (24 anni, Napoli)
Raùl José Asencio Moraes (20 anni, 
Genoa)*
Federico Ricci (24 anni, Sassuolo) 
Antonio Santarpia (17 anni, vivaio)*

* Giocatori "Under" che non gravano sulla lista 
"Over"
** Giocatori "Bandiera": non gravano sulla lista 
"Over"
*** In uscita: possibile trasferimento all'estero in 
questa sessione di mercato

La rosa del Benevento 
2018/2019

Per il direttore generale del 
Genoa, Giorgio Perinetti, i sanniti 
hanno fatto un colpaccio: “Prele-
vando in prestito Asencio da noi 
hanno compiuto un salto di qua-
lità, mi aspetto un grande campio-
nato”.

Al termine della sessione esti-
va, infi ne, è arrivata la consacra-
zione della Gazzetta dello Sport 
che ha premiato con un 8 il mer-
cato di Benevento e Verona. Le 
squadre da battere sono loro, ma 
attenzione alle outsider. Il campio-
nato di B si è sempre prestato alle 
sorprese. 
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