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di Francesco Carluccio

Cambiare per continuare a vin-
cere. Cristian Bucchi ha fatto una 
cosa che non è da tutti. 

A Cittadella ha mischiato le 
carte in tavola, ha tenuto a riposo 
tanti dei suoi uomini migliori, ha 
dato un’occasione a ben sette cal-
ciatori che con la Salernitana non 
figuravano nell’undici titolare. E 
ha vinto. Una dimostrazione non 
comune in un campionato come 
quello di B, nel quale gli esperi-
menti sono sì all’ordine del gior-
no, ma quasi mai vincenti come 

quello del Tombolato. Il Bene-
vento ha trionfato soffrendo forse 
un po’ di più rispetto all’altra tra-
sferta veneta, ma lo ha fatto con 
uomini differenti, che hanno assa-
porato (o riassaporato) le insidie 
di un torneo in cui ogni avversario 
vuole dire la sua. 

La vera forza di questa squa-
dra, almeno per quanto visto fino-
ra, è nell’impatto devastante che 
riesce ad avere sul match qualun-
que componente della rosa. Gli 
esterni offensivi, quelli più sog-
getti a variazioni a gara in corso, 
garantiscono il giusto cambio di 

passo; il valzer delle punte pro-
duce gli effetti sperati, quello dei 
centrocampisti e dei terzini pure. 
E poi non è da sottovalutare che 
in un momento così delicato per 
l’emergenza difensiva la Strega 
abbia stretto i denti trovando nella 
coppia Volta-Billong una cerniera 
sicura davanti a un ottimo Pug-
gioni. Sono tanti gli elementi per 
gioire, e tra questi c’è senz’altro la 
capacità di andare a segno in con-
tropiede. Da incorniciare le ripar-
tenze che hanno messo il sigillo 
agli ultimi due match, sintomo di 
alternative di gioco già assimilate 

da un team del tutto nuovo, a par-
tire dallo staff tecnico fino ad arri-
vare ai giocatori. Contro il Foggia 
sarà fondamentale proseguire sul 
percorso tracciato. 

I satanelli, causa penalizzazio-
ne, arrivano al Vigorito con troppi 
punti interrogativi ma anche con 
la consapevolezza di avere le clas-
siche spalle al muro. Tutti voglio-
no i tre punti, ognuno a suo modo, 
ma gli oltre diecimila del Vigorito 
anche stavolta sputeranno fuoco. 
Per spingere la Strega e battere 
vecchi rivali. Un’altra notte magi-
ca è alle porte. 

La “ciurma” di
Bucchi alla ricerca della
4ª vittoria consecutiva
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

6ª  Giornata di andata

Venerdì 28 settembre
Crotone - Brescia  h.21:00
Sabato 29 settembre
Lecce - Cittadella  h.15:00
Salernitana - Verona  h.15:00
Spezia - Carpi  h.15:00
Venezia - Livorno  h.18:00
domenica 30 settembre
Ascoli - Cremonese  h.15:00
Cosenza - Perugia  h.15:00
Benevento - Foggia  h.21:00
Lunedì 1 ottobre
Padova - Pescara  h.21:00

riposa: Palermo

4 Palombi Simone  Lecce
3 Trajkovski Aleksandar Palermo
3 Mancuso Leonardo Pescara
3 Donnarumma Alfredo Brescia
3 (1 r.) Vido Luca   Perugia
3 (2 r.) Pazzini Giampaolo  Verona
2 Di Tacchio Francesco Salernitana
2 (1 r.) Nestorovski Ilija  Palermo
2 Firenze Marco  Crotone
2 Ravanelli Luca  Padova
2 Falco Filippo  Lecce
2 Bandinelli Filippo  Benevento
2 Kragl Oliver  Foggia
2 asencio raul José  Benevento
2 Morosini Leonardo  Brescia

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Billong, 
Letizia; Tello, Viola, Bandinelli (41’st Del Pinto); Improta, 
Coda (27’st Asencio), Ricci (23’st Insigne). A disp.: Monti-
pò, Gori, Sparandeo, Antei, Di Chiara, Gyamfi, Buonaiuto, 
Nocerino, Volpicelli. All.: Cristian Bucchi

Salernitana (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Gigliotti; 
Anderson D. (8’st Pucino), Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia 
(15’st Di Gennaro), Casasola; Jallow (33’st Vuletich), Dju-
ric. A disp.: Vannucchi, Vitale, Mantovani, Odjer, Palumbo, 
Bocalon, Migliorini, Andreson A., Mazzarani. All.: Stefano 
Colantuono

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce

Ammoniti: Ricci, Billong per il Benevento, Akpa Akpro, 
Jallow, Schiavi per la Salernitana

Reti: 29’pt Maggio, 29’st Improta, 44’st Insigne, 50’st 
Asencio

Note: Spettatori: 13.622 di cui 8.438 abbonati

E’ un grande Benevento quello che rifila quattro reti alla Sa-
lernitana e si prende la vittoria nel derby che mancava da 
ben 33 anni. Dopo una prima mezz’ora bloccata i giallorossi 
passano in vantaggio al 29’ con un colpo di testa preciso di 
Maggio su assist dalla sinistra di Viola. Il raddoppio è sto-
ria dello stesso minuto della ripresa, quando Improta capi-
talizza un contropiede orchestrato in maniera perfetta da 
Insigne depositando di esterno alle spalle di Micai. Insigne 
e Asencio, tra il 44’ e il 50’ chiudono definitivamente i conti 
rimpinguando il bottino. Il Vigorito è una bolgia e applaude 
a non finire quello che - stando agli almanacchi - è a tutti gli 
effetti un trionfo storico.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Riz-
zo; Pasa (24’st Branca), Iori, Proia (24’st Settembrini); Siega; 
Strizzolo, Malcore (15’st Finotto). A disp.: Maniero, Benedetti, 
Schenetti, Scappini, Maniero, Dalla Bernardina, Bussaglia. 
All.: Roberto Venturato

Benevento (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di 
Chiara; Del Pinto (27’st Bandinelli), Nocerino, Tello; Insigne 
(15’st Improta), Asencio, Buonaiuto (35’st Ricci). A disp.: 
Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Coda, Viola, Maggio, Costa, 
Volpicelli. All.: Cristian Bucchi

Arbitro: Daniele Minelli di Varese

Ammoniti: Siega e Settembrini per il Cittadella, Tello e 
Asencio per il Benevento

Reti: 37’pt Asencio

Ampio turnover e terza vittoria consecutiva per il Benevento 
che dopo i successi con Venezia e Salernitana espugna anche il 
Tombolato di Cittadella. 
Decisiva una rete di Asencio al 37’ della prima frazione al ter-
mine di un contropiede ben orchestrato in collaborazione con 
Insigne. Il suo destro dal limite è andato ad insaccarsi all’an-
golino basso alla sinistra di Paleari per il vantaggio del team 
di Bucchi. Nella ripresa ancora Asencio avrebbe l’occasione di 
chiudere il confronto su assist di Buonaiuto, ma in questo caso 
Paleari è attento e fa valere i suoi riflessi per una respinta. Nel 
finale il Cittadella aumenta la pressione e impegna Puggioni 
con Settembrini, la cui conclusione però viene murata da un 
miracolo dell’estremo difensore sannita che salva il risultato. 

4ª - 21 settembre 2018 stadio “Vigorito” Benevento 5ª - 25 settembre 2018 stadio “Tombolato” Cittadella

          BENEVENTO 4           CITTADELLA 0 

 SALERNITANA  0           BENEVENTO 1 

 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 Verona 13 5 4 1 0 3 2 1 0 2 2 0 0 +2 12 4 7 3 5 1 2 2 0 0
2 Pescara 11 5 3 2 0 3 3 0 0 2 0 2 0 0 7 4 5 2 2 2 3 2 2 0
3 Benevento 10 4 3 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 +2 11 5 7 3 4 2 1 1 1 1
4 Cremonese 9 5 2 3 0 3 2 1 0 2 0 2 0 -2 8 4 5 1 3 3 1 1 0 0
5 Cittadella 9 5 3 0 2 3 2 0 1 2 1 0 1 -2 6 2 5 1 1 1 2 2 0 0
6 Lecce 8 5 2 2 1 2 1 1 0 3 1 1 1 -1 10 7 4 3 6 4 0 0 1 1
7 Palermo 8 5 2 2 1 2 1 1 0 3 1 1 1 -1 9 6 6 3 3 3 1 1 0 0
8 Brescia 6 5 1 3 1 3 1 2 0 2 0 1 1 -5 7 7 4 3 3 4 0 0 3 1
9 Crotone 6 5 2 0 3 2 1 0 1 3 1 0 2 -3 7 8 5 3 2 5 0 0 1 1
10 Salernitana 6 5 1 3 1 3 1 2 0 2 0 1 1 -5 6 7 4 1 2 6 0 0 0 0
11 Spezia 6 5 2 0 3 2 2 0 0 3 0 0 3 -3 5 7 4 2 1 5 0 0 1 1
12 Ascoli 5 4 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 -3 3 4 2 1 1 3 0 0 0 0
13 Padova 5 5 1 2 2 2 1 1 0 3 0 1 2 -5 4 7 2 1 2 6 0 0 0 0
14 Perugia 4 4 1 1 2 2 1 0 1 2 0 1 1 -4 4 6 2 1 2 5 2 1 1 1
15 Carpi 4 5 1 1 3 2 0 1 1 3 1 0 2 -5 5 10 1 2 4 8 1 0 3 2
16 Venezia 3 4 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 2 -5 4 6 3 3 1 3 1 1 0 0
17 Cosenza 2 5 0 2 3 2 0 1 1 3 0 1 2 -7 2 9 1 4 1 5 0 0 2 2
18 Livorno 1 4 0 1 3 2 0 0 2 2 0 1 1 -7 2 7 0 4 2 3 1 0 2 2
19 Foggia (-8) -3 5 2 0 3 3 2 0 1 2 0 0 2 -5 8 10 7 5 1 5 2 1 0 0
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Albano Bizzarri

di Francesco M. Sguera

Due anni e nove mesi dopo, 
Benevento e Foggia tornano a 
scontrarsi sul campo. In una delle 
gare più sentite della stagione - 
dai calciatori, ma soprattutto dalle 
due tifoserie, storiche rivali dalla 
rottura del gemellaggio di die-
ci anni fa – si affronteranno due 
compagini diametralmente oppo-
ste di questa serie B. Al Beneven-
to, lanciato da un avvio di cam-
pionato piuttosto entusiasmante, 
si opporrà, nel posticipo del sesto 
turno di campionato, il Foggia di 
Grassadonia. Sui rossoneri grava-
no gli otto punti di penalizzazio-
ne, inflitti dal tribunale nazionale 
Figc. E la partenza a -8 è pesata 
eccome sulle spalle dei foggiani. 

Dopo un inizio scoppiettante 
con la vittoria sul Carpi, il Fog-
gia è sembrato sgretolarsi lenta-
mente, inanellando una serie di 
risultati negativi consecutivi e 
perdendo il grande cinismo sotto 
porta che aveva fatto ben sperare 
ad inizio stagione. Non avendo, 
pertanto, fino ad ora, sostituito il 
‘saldo negativo’ dei punti in clas-
sifica con un numero positivo, è 
indubbio che i ‘diavoli’ si presen-
teranno al ‘Vigorito’, nel postici-
po di domenica sera, alle 21:00, 
con la volontà di strappare punti 
preziosi.

A discapito dei pugliesi è da 
sottolineare un calendario non 
troppo favorevole. Alla prima 
gara col Carpi, hanno seguito 

Con il Foggia
mai sfide banali

L’avversaria di turno

La probabile formazione

Allenatore
Gianluca Grassadonia

3-5-2

bizzArri

mArtineLLLi

AgneLLi

zAmbeLLi
gALAnO

mAzzeO

CAmpOrese

CArrArO

LOiACOnO

deLi KrAgL

Michele Camporese

Fabio Mazzeo

incontri proibitivi come quello 
di Crotone e quello contro il Pa-
lermo, accompagnati, poi, dalla 
trasferta di Pescara e dalla gara 
contro il Padova, che, appunto, 
ha preceduto la trasferta di Be-
nevento. In questi incontri cru-
ciali, la squadra degli ex Mazzeo, 
Iemmello e Camporese, non ha 
raccolto punti a sufficienza per 
allontanarsi dall’ultimo posto del-
la classifica, che ora comincia a 

I rossoneri degli ex 
Mazzeo, Agnelli, 
Camporese e 
Iemmello (ancora 
out)  si presenta al 
Vigorito da ultimo 
in classifica

Carraro. In avanti, invece, attesa 
l’assenza dell’infortunato Iem-
mello, toccherà a Mazzeo e Gala-
no, in vantaggio su Chiaretti.

Vedremo, pertanto, se il gran-
de scontro tra Benevento e Fog-
gia fungerà da rivalsa per gli uo-
mini di Grassadonia, riscattando 
un inizio di campionato piuttosto 
deludente, o servirà a rilanciare, 
nuovamente, in classifica i giallo-
rossi di mister Bucchi.

scottare.
In terra campana, la squadra di 

Grassadonia si presenterà con il 
suo solito 3-5-2. In porta ci sarà 
Bizzarri, mentre Loiacono – in 
vantaggio nel ballottaggio con 
Tonucci -, Camporese e Martinel-
li comporranno il trio difensivo. 
Zambelli a destra e Kragl a sini-
stra saranno gli esterni tornanti 
della formazione rossonera. In 
mezzo ci saranno Deli, Agnelli e 
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o come Orari. 
Quelli della sesta 
giornata tornano ad 
essere i classici dello 
“spezzatino”. Apre le 
danze Crotone Bre-
scia venerdì sera alle 
21. Sabato tre gare 
alle 15 e una alle ore 
18; domenica due 
partite alle 15 e Bene-
vento-Foggia alle 21. 
Chiude il programma 
Padova-Pescara nel 
monday night del pri-
mo ottobre. 

P come Pescara. 
La formazione di Pil-
lon è una delle rivela-
zioni di questo avvio 
di campionato. Undici 
punti in cinque gare 
per gli abruzzesi che 
occupano il secondo 
posto in classifica alle 
spalle del Verona e 
subito davanti al Be-
nevento. 

Q come Quat-
trO. Sono i gol di Si-
mone Palombi nelle 
ultime due uscite di 
campionato. L’attac-
cante scuola Lazio ha 
segnato prima una 
doppietta al Vene-
zia nel quarto turno 
e poi si è ripetuto in 
trasferta a Livorno 
nell’ultima giornata 
regalando ai suoi ti-

M come MazzeO. 
Per lui sarà un ritorno 
al Ciro Vigorito dopo 
due anni. Uno degli 
artefici della promo-
zione in serie B del 
2015/2016 si presen-
ta ora davanti al suo 
vecchio pubblico ve-
stendo la maglia di 
una delle squadre bat-
tute in quella stagione 
nella lotta al primato 
nonché rivale. L’acco-
glienza non può però 
che essere positiva. 

N come NervO-
sO. Lo è stato fin trop-
po il Cittadella contro 
il Benevento. Provati 
dalle polemiche che 
avevano fatto segui-
to al ko con lo Spezia, 
gli uomini di Ventura-
to (allontanato dalla 
panchina nella ripre-
sa) hanno provato a 
metterla sulla fisicità 
trovando però pane 
per i loro denti. 

D come DONNa-
ruMMa. L’attaccan-
te del Brescia è stato 
tra i protagonisti del 
turno infrasettimana-
le. Sua la doppietta al 
Palermo che è valsa la 
prima vittoria in cam-
pionato delle Rondi-
nelle. Eugenio Corini, 
subentrato in panchi-
na a David Suazo, rin-
grazia. 

E come ePisODi. 
Nell’ultimo turno il 
Cittadella ha lamen-
tato due rigori non 
concessi per atter-
ramento in area di 
Settembrini e per 
un presunto fallo di 
mano. Le immagini di 
Dazn hanno chiarito 
che nessuno dei due 
ci fosse; più evidente, 
anzi, una trattenuta 
su Asencio in pieno 
recupero che poteva 
valere il penalty del 
2-0 giallorosso. 

A come aseNciO.  
L’attaccante spagnolo 
del Benevento è an-
dato a segno per la se-
conda gara consecuti-
va punendo il Cittadel-
la al Tombolato. Dopo 
la rete alla Salernitana, 
un nuovo guizzo - sta-
volta da tre punti - ha 
fatto esplodere di gioia 
la torcida sannita. 

B come BillONg. 
Il centrale difensivo 
francese è risultato 
tra i migliori in cam-
po nel match che il 
Benevento ha vinto al 
Tombolato. Chiusure 
sempre puntuali, con-
trasti aerei vinti con 
grande frequenza, si-
curezza nelle giocate. 
Possiamo dirlo: se lo 
aspettavano in pochi. 

C come cONtrO-
PieDe. E’ l’arma in più 
di questo Benevento 
che mentre sta assi-
milando meccanismi 
da vera squadra rie-
sce a far male in velo-
cità infilando le difese 
avversarie. Era acca-
duto due volte con la 
Salernitana, è succes-
so nuovamente a Cit-
tadella. La squadra di 
Bucchi ha ampi mar-
gini, ma anche tante 
possibilità. 

F come FireNze. Il 
centrocampista classe 
‘93 del Crotone è uno 
dei profili da tenere 
maggiormente d’oc-
chio in questo avvio. 
Tre gol tra campiona-
to e coppa, di cui uno 
memorabile (seppur 
inutile) al Verona nel 
confronto diretto del-
lo Scida. Stroppa può 
ripartire dai suoi piedi 
per cercare un pronto 
riscatto. 

G come gaP. Tra 
il Benevento e la vetta 
il gap da colmare è di 
tre punti, ma i giallo-
rossi hanno il bonus 
dovuto al riposo già 
effettuato. Il ritmo, 
dunque, è lo stesso 
del Verona che guida 
la classifica a quota 
13. 

H come HOrrOr. 
Possiamo definire così 
il momento del Cro-

tone di Stroppa, che 
dopo il ko all’esordio 
contro il Cittadella 
sembrava aver inizia-
to a macinare gioco 
e gol. Impressione 
evidentemente sba-
gliata, visti i ko con 
Verona e Pescara che 
confinano i pitagorici 
già a -7 dalla vetta.  

I come iMPOr-
taNte. La parata di 
Puggioni nei minuti 
finali al Tombolato sul 
destro di Settembri-
ni può assumere un 
valore immenso. Uno 
scatto felino, quello 
del portiere, pronto 
a volare alla sua sini-
stra per respingere la 
conclusione del cen-
trocampista dei veneti 
evitando così la beffa 
finale alla Strega.  

L come legaMi. 
Oltre a Mazzeo (vedi 
lettera M), la sfida con 
il Foggia propone an-
che i ritorni nel Sannio 
di Camporese, Agnelli 
e Iemmello. Tutti, a 
loro modo, hanno fat-
to la storia. Il difenso-
re con la promozione 
in A, il centrocampista 
con la promozione in 
C1 del 2007/2008 e 
l’attaccante con il gol 
che valse la vittoria a 
San Siro sul Milan. 

L’abc della serie B

MARCO FIRENZE ROBERTO VENTuRATO

ALFREDO DONNARuMMA

  l’alfabeto
   del campionato
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fosi due gioie molto 
particolari. 

R come riPOsO. 
E’ la variabile da te-
nere in considera-
zione in questo ano-
malo torneo di serie 
B. Questa settimana 
spetterà al Palermo 
guardare le altre dal 
divano. Precedente-
mente, oltre al Bene-
vento, avevano ripo-
sato Livorno, Perugia, 
Ascoli e Venezia. 

S come saler-
NitaNa. I granata, 
dopo il poker incas-
sato a Benevento, 
hanno rischiato gros-
so anche all’Arechi 
contro l’Ascoli. Un gol 
del solito Di Tacchio è 
riuscito a riequlibrare 
una gara partita sotto 
cattivi auspici a cau-
sa del gol di Ninkovic 
dopo soli otto minuti.  

T come turNO-
ver. E’ stato molto 
ampio quello di Buc-
chi nel turno infraset-
timanale. Alla lettura 
della formazione in 
tanti si erano stupiti: 
sette undicesimi va-
riati rispetto al match 
con la Salernitana. Ma 
ha avuto ragione lui, 
la sua scelta è stata  
premiata con i tanto 
desiderati tre punti. 

U come ulti-
MO. E’ il Foggia che 
si appresta a vivere 
la trasferta di Bene-
vento con il peso di 
un “meno” in gra-
duatoria. Il cammino 
dei satanelli è in sali-
ta anche a causa dei 
recenti risultati, ma 
l’organico non sem-
bra proprio essere da 
zona retrocessione. 

V come vittO-
ria. E’ arrivata la 
prima in campiona-
to anche per il Carpi 
che ha sconfitto il 
Perugia grazie a un 
gol di Mokulu. Gli 
emiliani dopo il ritor-
no di Castori hanno 
conquistato 4 punti 
su 6 disponibili pro-
vando a togliersi di 
dosso l’etichetta di 
candidata principale 
alla retrocessione. 

Z come  zacca-
gNi. Il centrocampi-
sta del Verona, classe 
‘95, ha deciso in di-
ciotto minuti la gara 
con lo Spezia del tur-
no infrasettimanale. 
Entrato al 60’ al po-
sto di Gustafson, al 
78’ ha depositato in 
rete il 2-1 finale alle 
spalle di Manfredini..

BENJAMIN MOkuLu 

MATTIA ZACCAGNI

il podio della settimana
1° posto: rAUL AsenCiO

Impossibile non assegnargli il gradino più alto del podio 
dopo il gol risolutivo contro il Cittadella. In una notte in 
cui Bucchi decide di varare un ampio turnover il suo destro 
imparabile vale quanto una pepita d’oro. 

Al di là del gol l’attaccante spagnolo si dimostra utilis-
simo alla causa lottando su ogni pallone e non dandosi mai 
per vinto. Sfiora la doppietta nella ripresa quando il suo 
colpo di testa è forse troppo centrale per potr impensierire 
Paleari. 

I segnali sono più che positivi in ottica futura: il Bene-
vento, considerando anche Coda, ha due punte centrali di 
sicuro affidamento. 

2° posto CHristiAn pUggiOni
Dopo l’esordio non idilliaco con il Lecce il portiere ge-

novese è salito in cattedra. 
Nella trasferta di Venezia, pur incassando due reti, si era 

dimostrato già decisivo per far s^ che la Strega portasse a 
casa la vittoria. 

Al Tombolato numerose uscite alte per nulla facili e un 
intervento straordinario nel finale, quando volando alla sua 
sinistra ha evitato che Settembrini firmasse il pareggio. Si 
sta dimostrando un vero e proprio valore aggiunto per un 
gruppo che ha bisogno della sua esperienza sia dentro che 
fuori dal campo. 

3° posto: JeAn C. biLLOng
E’ stato sul punto di partire fino ai primi di settembre. La 

valigia era pronta, bastava solo attendere una destinazione 
per salutare tutti. Quella destinazione, però, non è mai ar-
rivata e il difensore centrale francese è rimasto nel Sannio 
per giocarsi le sue carte. 

Contro il Cittadella era alla sua terza presenza da titola-
re dopo quelle con Venezia e Salernitana. L’ex Maribor è 
andato sempre meglio, rasentando la perfezione in Veneto. 
Stilisticamente non è il meglio che ci sia, ma la sua concre-
tezza per il momento fa la differenza.
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“Questo Benevento
gioca già da squadra:

tutti seguono
Bucchi”

“racconto la Strega 
con una risata”

di Francesco Carluccio

“Una risata ci salverà”. Lo 
scrittore Daniel Pennac ha fatto 
di questa convinzione un mantra. 
La forza salvifica e riparatrice 
di un gesto all’apparenza banale 
è capace di dare una svolta, ali-
mentare un cambiamento. E per-
ché no, anche un sogno. Quello 
di Carmine Del Grosso, autore 
e comico sannita che i tifosi del 
Benevento stanno imparando 
ad apprezzare ed applaudire, è 
partito da Circello e ha percorso 
all’insù lo Stivale. Prima Roma, 
poi Milano, poi di nuovo Bene-
vento per seguire le gesta della 
Strega sotto lo sguardo attento di 
‘Mamma Rai’. 

Carmine è uno dei protago-
nisti del nuovo format ‘B come 
Sabato’, che settimanalmente tie-
ne compagnia ai tifosi nel pome-
riggio calcistico del campionato 
cadetto. Una formula vincente, 
quella della trasmissione condot-
ta da Andrea Delogu e Gabriele 
Corsi, che si pone l’obiettivo di 
raccontare il calcio delle provin-
ce, quello sano e genuino, il cui 
sapore rischia di perdersi nel con-
fronto con la modernità. 

Classe ‘86, Del Grosso ha ini-
ziato la sua avventura con grande 
entusiasmo: “Per me è un gran-
dissimo onore far coincidere il 
lavoro di comico con la passione 
per i colori giallorossi. Mi riten-
go un tifoso molto obiettivo, non 
amo gli eccessi ma il piacere di 
vivere le piccole cose. L’ingres-
so delle squadre allo stadio, le 
chiacchiere con i tifosi, le opinio-
ni della gente e l’atmosfera che si 

Il comico di Circello è uno dei protagonisti di
‘B come Sabato’, in onda su Rai Due

“L’obiettivo è 
risvegliare i sapori 

del calcio di 
provincia”

il personaggio CArmine deL grOssO

respira sugli spalti nel vivere l’at-
tesa, la partita e il finale di gara. 
E’ questo che voglio trasmettere 
attraverso i miei video”, ci rac-
conta nell’intervista realizzata 
mentre sta facendo ritorno a Mi-
lano dalla trasferta di Cittadella. 

Carmine, come è iniziata 
questa tua avventura?

“A luglio la produzione di 
Rai Due mi ha chiamato per in-
formarmi che era in fase di pre-
parazione “B come Sabato”. I 
produttori mi hanno chiesto di 
prendervi parte. L’idea dei video 
è venuta fuori con la trasferta di 
Venezia, ho preso la mia Go Pro e 
ho iniziato a girare. E’ stata una 
cosa del tutto estemporanea”.

tamente dal fatto che l’inizio di 
campionato è stato dei migliori, 
speriamo di proseguire su questa 
strada. Intanto vorrei ringraziare 
pubblicamente anche il team ma-
nager Alessandro Cilento e il So-
cial Media Officer Stefano Fer-
rara per avermi aperto le porte 
dello spogliatoio”. 

Le ambizioni di questo Be-
nevento lasciano ben sperare, 
pronostici?

“Non ne voglio fare, dico solo 
che la squadra si muove bene e 
sembra già un gruppo unito dopo 
sole quattro partite giocate. Buc-
chi parla e i calciatori lo seguo-
no, vedo tanta unione mista a 
una tecnica che in pochi possono 
vantare. 

Il Benevento ha quei quattro 
o cinque giocatori che hanno l’e-
sperienza giusta per trascinare i 
compagni nei momenti di difficol-
tà. Incrociamo le dita”.  

Un esperimento andato a 
buon fine, si direbbe, visto che 
ti sei ripetuto con la Salernita-
na: 

“Sì, l’idea è piaciuta al mio 
autore e dunque l’ho rimessa in 
piedi per il derby con la Salerni-
tana. 

Per tutta la stagione sarò 
ospite fisso in studio il sabato, ma 
in occasione degli anticipi che 
vedranno coinvolto il Benevento 
credo che seguirò la squadra per 
altri video di questo genere”. 

A Cittadella una nuova 
esperienza, considerato il tur-
no infrasettimanale (il servizio 
andrà in onda sabato pomerig-
gio). E intanto con la squadra il 
feeling è già sbocciato...

“I calciatori sono stati tutti 
molto disponibili con me. Sono 
felice di aver fatto loro una bel-
la impressione, con alcuni parlo 
sui social, ci scriviamo frequen-
temente. E poi diciamolo pure, 
pensano che porti bene il fatto 
che li seguo ed è nata una sorta 
di alchimia”

Con quali giocatori hai un 
rapporto più stretto?

“Con Bandinelli, Volpicel-
li, Ricci e Di Chiara si è creato 
un bel rapporto agevolato cer-
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Voci GialloRosse

A Cittadella tre punti fonda-
mentali conquistati con le unghie 
e con i denti. La conferma più 
bella è arrivata dalla panchina. 
Nonostante i tanti cambi siamo 
riusciti ad espugnare un campo 
difficilissimo e lo abbiamo fatto 
anche meritatamente. Peccato per 
un po’ di sofferenza nel finale ma 
va bene così, in certi casi l’impor-
tante è il risultato soprattutto nei 
turni infrasettimanali. Ora sotto 
con il Foggia... per continuare a 
volare

Giovanni C. 

Il ritorno della sfida con il 
Foggia causa in me una certa 
adrenalina. 

E’ sempre una partita sentita 
contro di loro, ci arriviamo con 
tanti punti di vantaggio ma so-
prattutto con consapevolezza di-
versa rispetto ai nostri rivali. Ci 

sono tanti ex... ma non dobbiamo 
guardare in faccia a nessuno. Sia-
mo il Benevento, forza ragazzi!!!

Giallorossoxsempre

Vorrei spendere due parole per 
Billong, che dopo tante critiche si 
è rivelato un vero e proprio muro 
insuperabile. E’ anche grazie a 
lui se non abbiamo incassato gol 
a Cittadella.  Detto questo, spe-
riamo che l’emergenza in difesa 
finisca presto perché un giocatore 
come Antei merita di ritrovare il 
campo dopo tanta sfortuna. Può 
essere la nostra arma in più insie-
me a una panchina lunga ricca di 
calciatori talentuosi... affondiamo 
i Satanelli.... Grande Strega

Antonio Covino

Un grazie speciale ai nostri 
ultras che si fanno valere in ogni 
parte d’Italia alzando la voce e 
sovrastando le tifoserie avversa-
rie consentendoci di giocare in 
casa in ogni dove... Grazie ra-
gazzi siete il nostro grandissimo 
orgoglio sannita... Ora il Vigorito 
deve essere la solita bolgia per 
una partita che vale sempre più di 
tre semplici punti

Giuseppe D’Aloia

il personaggio CArmine deL grOssO
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