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di Francesco Carluccio

Ci eravamo lasciati con l’elo-
gio alle virtù di una squadra che 
sembrava già matura e lanciata 
verso i vertici della classifi ca, ci ri-
troviamo ora a dover fare altro tipo 
di valutazioni. Dove sta la verità? 
La logica suggerisce di attendere, 
e infatti attenderemo. Perché il Be-
nevento visto contro Foggia e Pe-
scara è stato tutt’altra cosa rispet-
to a quello ammirato nelle prime 
uscite di questa serie B. 

La pausa del campionato, l’en-
nesima, sarà servita a riordinare 
le idee e provare il recupero di 
qualche pedina costretta a rima-

nere forzatamente in infermeria 
nelle ultime settimane. Neanche la 
classifi ca ora sorride più di tanto e 
lascia spazio già a diversi rimpian-
ti. I giallorossi, che hanno ancora 
una gara in meno rispetto a tante 
altre, sono scivolati in nona posi-
zione dopo due tonfi  tanto inatte-
si quanto roboanti. Il primo tra le 
mura amiche, il secondo su uno 
dei campi che il recente passato 
indica tra quelli “inespugnabili” 
della categoria. Ma non possono 
essere solo il valore e le motiva-
zioni degli avversari l’oggetto del-
la discussione; appare dunque ine-
vitabile concentrarsi innanzitutto 
sui ‘vizi’ del Benevento e poi sulle 

virtù delle antagoniste. Contro i sa-
tanelli Bucchi ha osato nuovamen-
te, senza ottenere però ciò che dal 
suo azzardo aveva avuto in cambio 
a Cittadella. Dal centrocampo alla 
variazione del modulo in corsa, 
sono state diverse le cose rivedibi-
li, considerato che dopo l’iniziale 
vantaggio la squadra si è forse il-
lusa che la strada sarebbe stata in 
discesa.

Diverso, ma non migliore, il 
discorso relativo alla trasferta di 
Pescara, dove una prestazione am-
piamente insuffi ciente dal primo al 
novantesimo ha spianato la strada 
agli uomini di Pillon. L’emblema 
è tutto nella punizione di Viola, 

un’esecuzione magistrale fi ne a 
sé stessa. Un acuto improvviso e 
isolato nel mare silenzioso di uno 
scialbo pomeriggio. Più concre-
tamente, un’illusione. Durata per 
giunta poco meno di due minuti, 
giusto il tempo che Machin - uno 
dei dominatori assoluti del centro-
campo -  riportasse tutti sulla terra 
alimentando il malumore dei cir-
ca 1.300 tifosi presenti nel settore 
ospiti e dei chissà quanti impegna-
ti a soffrire davanti agli schermi 
di Dazn. Anche loro disperati, ma 
stavolta non per problemi tecni-
ci. Ad andare a scatti non è stato 
il tanto criticato servizio in strea-
ming, ma proprio il Benevento.
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

8ª  GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 19 ottobre
Spezia - Pescara h.21:00
Sabato 20 ottobre
Ascoli - Carpi h.15:00
Cittadella - Brescia th.15:00
Cosenza - Foggia h.15:00
Crotone - Padova h.18:00
Domenica 21 ottobre
Salernitana - Perugia h.15:00
Venezia - Verona h.15:00
Lecce - Palermo h.21:00
Lunedì 22 ottobre
Benevento - Livorno h.21:00

Riposa: Cremonese

7 (1 r.) Donnarumma Alfredo Brescia

5 Mancuso Leonardo Pescara

4 Palombi Simone  Lecce

 Mancosu Marco  Lecce

3 Mokulu Benjamin Carpi

 Kragl Oliver  Foggia

 Trajkovski Aleksandar Palermo

 (1 r.) Vido Luca  Perugia

 (2 r.) Pazzini Giampaolo Verona

 (1 r.) Nestorovski Ilija Palermo

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Le-
tizia; Nocerino (21’st Buonaiuto), Viola, Bandinelli; Ricci 
(11’st Asencio), Coda, Improta (32’st Insigne). A disp.: 
Montipò, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Tello, 
Gyam� , Goddard. All.: Cristian Bucchi

Foggia (3-5-2): Bizzarri; Loiacono, Camporese, Martinel-
li; Zampelli, Busellato (11’st Agnelli), Carraro, Deli, Kragl 
(11’st Ranieri); Galano (44’st Chiaretti), Mazzeo. A disp.: 
Noppert, Tonucci, Cavallini, Cicirelli, Gerbo, Rizzo, Boldor, 
Ramè, Gori. All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone

Reti: 7’pt Coda, 24’pt Kragl, 3’st Camporese, 14’st Galano

Ammoniti: Volta, Bandinelli, Maggio del Benevento, Bu-
sellato, Kragl, Ranieri, Galano del Foggia

Note: Spettatori 12.900 di cui 8.438 abbonati

Un Benevento distratto e impacciato cade per la prima vol-
ta in campionato e lo fa in modo del tutto rovinoso contro il 
Foggia al Ciro Vigorito. Reduci da tre vittorie consecutive, gli 
uomini di Bucchi erano attesi da importanti conferme contro 
i satanelli ma dopo l’iniziale vantaggio sancito da un’incor-
nata di Coda si sono eclissati. Al 24’ una punizione di Kragl 
ha colto impreparato Puggioni, apparso incerto nell’uscita 
anche al 3’ della ripresa in occasione del vantaggio ospite a 
� rma dell’ex Camporese. A calare il tris rossonero è stato poi 
Galano che ha capitalizzato un contropiede nato da un erro-
raccio a centrocampo di Viola chiudendo di fatto la partita. 
Nel � nale il forcing a� annoso del Benevento non ha prodot-
to alcun risultato, se non una traversa colpita da Coda. 

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, 
Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras (36’st Ka-
noutè), Monachello (28’st Perrotta), Mancuso (47’st Cocco). 
A disp.: Kastrati, Fornasier, Elizalde, Palazzi, Farelli, Crecco, 
Melegoni, Del Sole, Ciofani. All.: Giuseppe Pillon

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Antei, Di Chia-
ra; Nocerino, Viola (24’st Coda), Tello; Ricci (17’st Insigne), 
Asencio, Improta (19’st Buonaiuto). A disp.: Montipò, Gori, 
Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Billong, Gyam� , Goddard, Vol-
picelli. All.: Cristian Bucchi

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Reti: 37’pt Mancuso, 6’st Viola, 8’st Machin  

Ammoniti: Del Grosso, Memushaj, Fiorillo per il Pescara, Di 
Chiara, Nocerino, Volta per il Benevento

Note: Spettatori 8.074 (di cui 3.663 abbonati e circa 1.300 da 
Benevento). Recupero: 4’pt, 5’st

Seconda scon� tta consecutiva per il Benevento che non riesce 
a riscattare il ko con il Foggia e si rende autore di una pessima 
prestazione all’Adriatico di Pescara. Giallorossi surclassati a 
centrocampo dalla squadra di Pillon, ora sola al comando della 
classi� ca del torneo di serie B. Gli abruzzesi sbloccano il match 
al 37’ con Mancuso che di testa batte Puggioni sugli sviluppi di 
un corner calciato da Memushaj. Nella ripresa, al 6’, è Viola a 
regalare la momentanea illusione del pari ai suoi con una pu-
nizione chirurgica che non lascia scampo a Fiorillo, ma la gioia 
dura meno di due minuti perché Machin è lesto a capitalizzare 
una bella azione corale � ssando il punteggio sul de� nitivo 2-1. 
Nel � nale il Pescara avrebbe addirittura due occasioni per arro-
tondare con Brugman che prima spara alto e poi si fa ipnotiz-
zare da Puggioni.

6ª - 30 settembre 2018 stadio “Vigorito” Benevento 7ª - 6 ottobre 2018 stadio “Adriatico” Pescara

          BENEVENTO 1           PESCARA 2 

 FOGGIA  3           BENEVENTO 1 

          PESCARA 2 

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

Prima il ritorno in serie B, poi 
il duro confronto con la realtà. Il 
Livorno sta assaporando le diffi -
coltà di un avvio di stagione pro-
blematico che fi no a questo mo-
mento non gli ha riservato sconti. 
In sei gare gli amaranto hanno ot-
tenuto soltanto due punti perden-
do in ben quattro occasioni. Un 
ruolino di marcia pessimo, quello 
della squadra guidata da Lucarel-
li, chiamato adesso a dare risposte 
concrete per evitare guai. Il pre-
sidente Aldo Spinelli, nonostante 
l’ultima posizione solitaria, ha ri-
badito la fi ducia al suo allenatore 
precisando che le prossime due 
uscite saranno fondamentali per 
fare le opportune valutazioni. Il 
futuro di ‘CL99’, dunque, alme-
no in parte potrebbe essere deciso 
dalla trasferta del Ciro Vigorito, 
non esattamente uno degli stadi 
più espugnabili della cadetteria.  
A destare principale preoccupa-
zione nell’ambiente toscano è la 
scarsa vena realizzativa di un at-
tacco farcito di nomi importanti 
quali Giannetti, Kozak, Raicevic 
e Diamanti. Finora sono state sol-
tanto quattro le reti messe a segno, 
dato che fanno del reparto il peg-
giore del torneo insieme a quello 
del Cosenza. Contro i giallorossi 
nel settore avanzato mancherà 
Murilo, espulso in occasione del 
confronto con lo Spezia all’Ar-
mando Picchi. Spazio, dunque, 

Lucarelli cerca l’impresa
per salvare la panchina

L’avversaria di turno LIVORNO

La probabile formazione 3-4-1-2

MAZZONI

GONNELLI

AGAZZI

FAZZI
GIANNETTI

RAICEVIC

DAINELLI

DIAMANTI

DI GENNARO

VALLANI

IAPICHINO

Alessandro Diamanti

Luca Mazzoni

a Giannetti e uno tra Raicevic e 
Kozak che si contendono il ruolo 
di ‘partner’ dell’ex Siena e Ca-
gliari nel 3-4-1-2 di partenza. In 
difesa dovrebbe tornare a dispo-
sizione Dainelli che andrebbe ad 
occupare la posizione centrale nel 
terzetto completato da Di Genna-

Spinelli ha ribadito la fiducia al suo 
allenatore che al Vigorito si gioca tanto

spetterà a lui coprire l’intera fa-
scia destra con la stessa mansio-
ne affi data a Iapichino per l’out 
mancino. Diamanti, a meno di 
sorprese, agirà invece da trequar-
tista. L’eccesso di condizionali, 
mai come stavolta, è d’obbligo. 
Dopo un avvio più che stentato e 
diverse panchine già saltate in B, 
non è infatti escluso che Lucarel-
li operi rivoluzioni giocandosi il 
tutto per tutto. 

ro e Gonnelli davanti al portiere 
Mazzoni. In mediana la coppia 
di centrali potrebbe essere quel-
la composta da Valiani e Agazzi, 
mentre molto per quanto riguarda 
le corsie dipenderà dal recupero 
di Fazzi; nel caso in cui l’esterno 
scuola Atalanta dovesse farcela, 
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M come MAN-
CUSO e MANCOSU. 
Quasi omonimi, l’at-
taccante del Pescara e 
il centrocampista del 
Lecce stanno facendo 
faville in questo avvio 
di stagione. Cinque 
gol per il giocatore 
di Pillon, quatt ro per 
quello di Liverani. I 
due allenatori ringra-
ziano di cuore. 

N come NESTA. Il 
suo Perugia sta pro-
vando a risollevarsi e 
la vitt oria con il Vene-
zia a reso più sereno 
un ambiente che ini-
ziava a mugugnare. 
La trasferta di Salerno 
contro la Salernitana 
di Colantuono è un 
bel banco di prova. 

O come OCCA-
SIONI. Ciò che ha più 
preoccupato del Bene-
vento nella trasferta di 
Pescara è stata proprio 
la mancanza di oppor-
tunità create. Soltan-
to due i ti ri indirizzati  
nello specchio della 
porta difesa da Fiorillo. 
Il primo andato a se-
gno con la punizione di 
Viola, il secondo para-
to dal porti ere (colpo 
di testa di Coda)

P come PILLON. 
L’allenatore del Pesca-
ra è riuscito ad allesti -
re una squadra che in 
questo momento sta 
stupendo tutti   per 
organizzazione e idee 
di gioco. Gli abruzzesi 
sono meritatamente 
primi con due punti  di 
vantaggio sul Verona.

con il Venezia. 

I come INTRIGAN-
TE. L’anti cipo tra Spe-
zia e Pescara che apri-
rà l’ott ava giornata di 
campionato off re ai 
biancoazzurri la pos-
sibilità di allungare 
temporaneamente 
sulle inseguitrici in 
vett a alla classifi ca. Lo 
Spezia, reduce dalla 
vitt oria esterna sul Li-
vorno, in casa ha vinto 
3 volte su 3 fi no a que-
sto momento. 

L come LUCAREL-
LI. Il tecnico del Livor-
no, allontanato dalla 
panchina in occasione 
del match casalingo 
contro lo Spezia, sarà 
regolarmente a bordo 
campo in occasione 
del posti cipo serale 
contro il Benevento. 
Per lui cinquemila 
euro di multa ma nes-
suna squalifi ca.   

C come CANNO-
NIERE. Alessio Don-
narumma del Brescia 
si candida a matt ato-
re di questo campio-
nato di B per quel che 
riguarda la classifi ca 
cannonieri. Sett e le 
reti  siglate dall’ex Sa-
lernitana ed Empoli, 
un botti  no che lo col-
loca al primo posto 
della graduatoria. 
Questa setti  mana se 
la vedrà con la retro-
guardia del Citt adella, 
la meno perforata in 
assoluto del torneo. 

A come ANTEI.   
Assente da circa dieci 
mesi, il centrale di-
fensivo è tornato tra 
i ti tolari a Pescara e 
non ha ben impres-
sionato. Le  azioni che 
hanno portato ai gol 
biancoazzurri sono 
macchiate da due sue 
distrazioni e nel fi nale 
ha chiuso in aff anno. 
Occorre che ritrovi la 
giusta condizione. 

B come BUCCHI. 
L’allenatore gialloros-
so è fi nito sul banco 
degli imputati  dopo 
le due recenti  scon-
fi tt e a causa di alcu-
ne scelte sia tatti  che 
che di formazione. Il 
suo Benevento aveva 
fatt o benissimo nelle 
precedenti  tre giorna-
te, l’auspicio è che ri-
trovi subito la vecchia 
strada. 

D come DIFFE-
RENZA. La difesa gial-
lorossa è stata bucata 
ben dieci volte in sei 
parti te. Due anni fa, 
nell’ulti mo e unico 
campionato in B del 
Benevento, la squadra 
allenata da Baroni allo 
stesso punto del tor-
neo aveva subito ben 
7 reti  in meno. 

E come EX. Il più 
importante del con-
fronto con il Livorno 
è senza dubbio Ales-
sandro Bruno, clas-
se ‘83 di Benevento 
che in giallorosso ha 
mosso i primi calci 
da giocatore per poi 
intraprendere una 
lunga carriera. Vicino 
al Benevento più vol-
te negli ulti mi anni, la 
sua esperienza è ora 
al servizio di Lucarel-
li. 

F come FOGGIA. 
La squadra rossonera 
sta venendo fuori alla 
grande con un ruolino 
che parla di quatt ro 
vitt orie e tre sconfi tt e. 
I punti  conquistati  sa-
rebbero 12 e varreb-
bero la terza posizio-
ne, ma sono soltando 
4 a causa del -8 di par-
tenza. 

G come GOL. La 
situazione delle difese 
e degli att acchi vede 
al comando il Citt a-
della e il Foggia. I ve-
neti  hanno incassato 
soli tre gol, mentre il 
Foggia ne ha realizza-
ti  ben 14. Ai satanelli 
– in coabitazione con 
Padova e Carpi – spet-
ta però anche il ti tolo 
di peggior difesa con 
ben 13 reti  incassa-
te. Il peggior att acco 
è quello di Cosenza e 
Livorno, ferme a 4 gol 
fatti  . 

H come HELLAS. 
La squadra di Grosso 
è alla ricerca del ri-
scatt o proprio come 
il Benevento. Le due 
sconfi tt e contro Saler-
nitana e Lecce hanno 
contribuito a generare 
dubbi nella ti foseria 
scaligera att esa ora 
dal derby in laguna 

L’abc della serie B

MANCUSO

ALESSANDRO BRUNO

  l’alfabeto
   del campionatocampionatocampionatocampionatocampionato
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Q come QUOTE. 
Secondo l’agenzia di 
scommesse Eurobet 
è il Verona la principa-
le candidata al primo 
posto in serie B. Gli 
scaligeri sono quotati  
a 5, seguono il Be-
nevento e il Palermo 
a 6.50. In discesa le 
quotazioni del Cro-
tone dopo il pessimo 
avvio di stagione. Il 
primo posto dei cala-
bresi è dato a 11. 

R come RIPOSO. 
Dopo la sosta dovu-
ta agli impegni con 
le Nazionali toccherà 
alla Cremonese digiu-
nare più a lungo. La 
squadra di Mandorli-
ni riposerà nell’ott avo 
turno per poi tornare 
in campo proprio al 
Vigorito contro il Be-
nevento. 

S come STROPPA. 
Deludente l’avvio del 
tecnico del Crotone 
che nelle ulti me quat-
tro gare ha conquista-
to soltanto un punto 
rimediando ben tre 
sconfi tt e. La dirigenza 
gli ha confermato la 
fi ducia, ma il match 
interno con il padova 
potrebbe decidere il 
suo futuro. 

T come TRA-
BALLANTE. Lo è la 
panchina di Stefano 
Vecchi, che dopo un 
avvio terribile alla gui-
da del Venezia non è 
riuscito ad abbinare 
le sue idee di gioco ai 
risultati  ott enuti  sul 
campo. Una vitt oria 
soltanto in sett e usci-
te: all’esordio contro 
lo Spezia. 

U come ULTI-
MA. La parti ta tra 
Benevento e Livorno 
chiuderà la giornata 
di serie B. Il Vigorito 
quest’anno non ha 
ancora ospitato gare 
in orario diurno. Dopo 
le sfi de contro Lecce, 
Salernitana e Foggia 
anche con gli amaran-
to si giocherà sott o la 
luce dei rifl ett ori. 

V come VIOLA. 
Nonostante una pre-
stazione incolore il 
centrocampista ca-
labrese è riuscito a 
trovare il suo primo 
gol in questo cam-
pionato con la maglia 
del Benevento. Il suo 
sinistro magico su pu-
nizione aveva punito 
Fiorillo prima del re-
penti no 2-1 di Machin 
giunto meno di due 
minuti  dopo. 

Z come ZERO. Le 
sconfi tt e di Pescara 
e Cremonese, uniche 
due formazioni anco-
ra imbatt ute del cam-
pionato di serie B. Per 
gli uomini di Pillon 4 
vitt orie e tre pareggi, 
mentre per la squa-
dra di Mandorlini due 
successi e ben sett e 
pareggi. Entrambe 
non hanno ancora ri-
posato, i grigiorossi lo 
faranno questa setti  -
mana. 

Chi sale
I TIFOSI GIALLOROSSI
A PESCARA

Se la prestazione della squadra ha partorito solo in-
suffi cienze in terra abruzzese, lo stesso non si può dire 
del tifo giallorosso che nonostante la brutta prestazione 
ha incoraggiato gli uomini di Bucchi dal primo all’ulti-
mo minuto confermandosi un fattore soprattutto in tra-
sferta. I fi schi sono arrivati soltanto a fi ne gara, quando 
ormai non c’era più nulla da fare. 

Alla vigilia del doppio impegno interno la speran-
za è che i sostenitori sanniti tornino ad altissimi livelli 
anche al Vigorito per creare quell’atmosfera infernale 
in grado di trascinare i calciatori verso il ritorno al suc-
cesso.

Chi scende
ANTONIO NOCERINO

Bucchi lo schiera titolare sia nella sfi da casalinga 
contro il Foggia che a Pescara, ma il centrocampista 
napoletano non fornisce risposte confortanti. Fuo-
ri dal gioco, lento e impreciso, rappresenta l’anello 
debole della squadra sannita soprattutto all’Adriatico 
dove resta in campo per tutti i novanta minuti senza 
riuscire ad incidere.

E’ inevitabile aspettarsi molto di più da lui e dagli 
altri atleti esperti arrivati in estate che hanno contri-
buito ad accrescere, almeno sulla carta, il livello di 
una rosa che in serie B secondo gli addetti ai lavori 
non ha rivali.   

STROPPA
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Maledetta
pressione

Il problema del Benevento? 
Potrebbe essere l’eccessiva pres-
sione. E’ questo il pensiero di 
Guido Carboni, (nella foto) ex 
calciatore e tecnico giallorosso 
che ai microfoni di RMC in una 
recente intervista ha detto la sua: 
“Il Benevento insieme al Verona 
e al Palermo è la favorita, ma po-
trebbe subire il peso delle pres-
sioni e delle aspettative. Conosco 
l’ambiente e l’avere una squadra 
forte potrebbe non agevolare le 
cose quando bisognerebbe inve-
ce stare tranquilli”. 

Luci artificiali
Poco alla luce del sole. A 

guardare il calendario stilato, 
pare che la Lega B preferisca 
che il Benevento giochi le sue 
partite sotto i riflettori. Fino a 
questo momento ha giocato di 
pomeriggio soltanto contro il Pe-
scara all’Adriatico, affidandosi 
alle notturne con Lecce, Venezia, 
Salernitana, Cittadella e Foggia 
(sempre alle ore 21).

Da qui fino al sedicesimo tur-
no i giallorossi giocheranno altre 
tre volte alle 21 (con Livorno, 
Spezia e Palermo) e due volte 
alle 18 (con Perugia e Ascoli). 
Soltanto con Carpi e Cremonese 
si giocherà alle ore 15 per un to-
tale di tre sfide nel primo pome-
riggio su 15 uscite. Una miseria. 

Confronto
Il campionato di serie B non 

è quello degli altri anni, visto il 
ridimensionamento del suo or-
ganico passato da 22 a 19 squa-
dre, ma un piccolo bilancio si 
può comunque tracciare. Il Be-
nevento di oggi rispetto a quello 
di Baroni sembra peccare nella 
fase difensiva. Dopo sei gare 
giocate quella squadra aveva in-
cassato soltanto tre gol contro i 
dieci di quella attuale. Il bottino 
dell’attacco è migliorato, con 12 
gol contro gli 11 di due stagio-
ni fa, ma ciò che penalizza è il 
conteggio dei punti che al tem-
po erano 12 contro i 10 attuali.  
E quest’anno, oltre ad essere 
cambiato l’obiettivo, c’è anche 
meno tempo per recuperare.

Per scovare l’ultimo precedente tra Benevento e Livorno bisogna 
tornare indietro di sei anni, precisamente al 12 agosto 2012. Quel gior-
no all’Armando Picchi i toscani ospitarono il Benevento per il secondo 
turno di Tim Cup. I giallorossi, all’epoca in Lega Pro, avevano scon-
fitto il San Marino all’esordio nella competizione al Ciro Vigorito gua-
dagnandosi il pass per l’Ardenza. Sulla panchina sannita sedeva l’u-
ruguayano Jorge Martinez, su quella livornese invece Davide Nicola. 
Il match terminò con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa, avanti 
grazie a un rigore di Dionisi al 28’ della prima frazione.

A causa del fallo da cui era scaturito il penalty la Strega rimase in 
dieci a causa dell’espulsione di Gori ma riuscì comunque a tenere ot-
timamente testa a una formazione di caratura superiore pareggiando i 
conti con Germinale al 54’. Fu poi Luci a rimettere le cose a posto per i 
suoi sei minuti più tardi. Il capitano del Livorno, Mazzoni, Gori e Buo-
naiuto (che però rimase in panchina) sono gli unici giocatori ancora in 
forza alle due squadre a distanza di sei anni. 

Livorno-Benevento 2-1
(Coppa Italia 2012/2013, secondo turno) 

Livorno:  Mazzoni; Salviato, Ceccherini, Lam-
brughi, Gemiti; Belingheri (31’ st Remedi), Mo-
linelli, Luci (45’ st Schiattarella); Siligardi (27’ st 
Bigazzi), Dionisi, Paulinho. A disposizione: Fio-
rillo, Remedi, Meola, Schiattarella, Bigazzi, Di 
Bella, Dell’Agnello. Allenatore: Davide Nicola. 

Benevento: Gori, Bolzan, Rajcic, Siniscalchi, Rinaldi, Mancosu, Carot-
ti, Germinale, Montiel, Marchi (27’ Mancinelli). A disposizione: Pedrel-
li, De Risio, Davì, Buonaiuto, Altinier. Allenatore: Martinez.

Arbitro: La Penna di Roma
Reti: 28’rig. Dionisi (L), 54’ Germinale (B), 60’ Luci (L)
Note: Espulso Gori al 28’pt

Pillole e curiosità
In Coppa con i toscani fu una sconfitta
L’ultimo precedente con il Livorno

Ghigo Gori
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Urge una svegliata... non 
tanto per le due sconfi tte che ci 
possono anche stare ma per un 
atteggiamento incomprensibile 
avuto in campo. Il Benevento 
non può andare a Pescara e re-
galare la partita agli avversa-
ri... dobbiamo capire che sono 
gli altri a temere noi e non 
viceversa. Mi fi do di Bucchi, 
sono certo che sarà in grado di 
risolvere questa matassa!!
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VOCI GIALLOROSSE

Contrada Pezzapiana · Benevento

Curva Sud e solidarietà:
donati 1500 euro alla ricerca

La Curva Sud Benevento ha annunciato nelle scorse ore di 
aver raccolto donazioni dal valore di 1500 euro per l’associazione 
“Amici di Genny” in merito al progetto solidale dal nome #MiFi-
doDiTe. Come in molti ricorderanno, prima della gara tra Bene-
vento e Salernitana dello scorso 21 settembre, gli esponenti della 
curva sannita si prodigarono nella vendita di adesivi e in una rac-
colta fondi da destinare alla ricerca. Al piccolo Genny, affetto da 
CDG (Congeniti Disturbi della Glicosilazione) fu dedicata anche 
la toccante coreografi a messa in piedi dalle due tifoserie prima del 
match del Ciro Vigorito. Attraverso una nota pubblicata sui suoi 
canali uffi ciali, la Curva Sud Benevento ha ringraziato tutti coloro 
che hanno fornito il loro piccolo, grande contributo alla causa an-
nunciando ulteriori iniziative di solidarietà. “Ancora una volta la 
Curva Sud e il popolo Sannita hanno dimostrato un grande cuore”, 
si legge; “continueremo ad agire seguendo i nostri fi eri e convinti 
ideali”. 

A Pescara ho visto uno dei 
Benevento più brutti degli ulti-
mi anni. Neanche in serie A si 
era vista una squadra così priva 
di idee e sfi lacciata. La speran-
za è che sia stato solo un inci-
dente di percorso e che già dal-
la partita con il Livorno le cose 
possano andare per il meglio. 
L’organico è il migliore della 
categoria, tutti lo riconosco-
no... dobbiamo essere all’altez-
za del ruolo. 

Stregone 83

Speriamo che la sosta sia 
servita a portare alla giusta 
condizione dei giocatori che 
sono sembrati fuori forma... 
il nostro problema principale 
è che gli avversari sembrano 
correre più di noi. Ci affi diamo 
alle due partite casalinghe con 
Livorno e Cremonese per spic-
care nuovamente il volo... Io ci 
credo. Forza Benevento

Antonio D. N.
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