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di Francesco Carluccio

Talvolta le partite si possono 
vincere anche dal divano. Non 
necessariamente giocando alla 
Play Station, ma nel calcio vero. 
Una cosa simile a quella acca-
duta a Cristian Bucchi proprio 
in occasione dell’ultimo turno 
infrasettimanale che non ha vi-
sto i suoi ragazzi vestire i panni 
degli attori protagonisti. L’onda-
ta di maltempo che ha colpito La 
Spezia ha frenato la loro voglia 
di tornare in campo, così via li-
bera a Dazn, allo streaming e allo 
scouting.

Una sfi da in particolare ha 
catturato l’attenzione dell’alle-
natore giallorosso, quell’Ascoli-
Verona terminato nel modo meno 

atteso possibile. L’ha decisa una 
rete di Cavion a 5 minuti dalla 
fi ne, quando ormai tutto lasciava 
presagire al pari. Poi uno sguar-
do veloce agli altri risultati e alla 
classifi ca. In vetta ha rallentato 
anche il Pescara, ‘premiato’ da 
un gol fantasma concesso al San 
Vito di Cosenza, ma ha accelerato 
il Palermo, vittorioso con un ro-
boante 3-0 in trasferta sul Carpi. 
La situazione è questa: il Bene-
vento è a tre punti dalla vetta con 
ben due gare in meno rispetto a 
chi la occupa attualmente, ovve-
ro la squadra abruzzese di Pillon. 
Ma il problema, se mai volessi-
mo defi nirlo tale, sfi ora appena 
gli stregoni, che hanno giurato 
più volte di non aver stilato alcu-

na tabella di marcia. Dopo l’A-
scoli sarà il turno della trasferta 
con il Carpi, non proprio una del-
le più ostiche, almeno sulla car-
ta. Pur non volendo sbilanciarsi, 
è inevitabile che un pensierino al 
prolungamento della striscia di 
vittorie lo si sia fatto, soprattutto 
se si considera l’abisso tra l’or-
ganico giallorosso e quello delle 
prossime avversarie. Intanto la 
gara con l’Ascoli è alle porte. Il 
Benevento incontrerà volti cono-
sciuti come quelli di Padella (ex 
indimenticato) e Ganz (nemico 
dimenticato, seppur con fatica). 
E poi l’incrocio suggestivo con 
Vivarini, allenatore che l’ultima 
volta al Vigorito, sulla panchina 
del Latina, fece tanti complimen-

ti ai giallorossi all’epoca allenati 
da Marco Baroni. Nel momento 
in cui scriviamo non si sa se il 
tecnico di Ari, comune di poco 
più di mille abitanti della pro-
vincia di Chieti, dirigerà i suoi 
dall’area tecnica o darà disposi-
zioni dalla tribuna, causa allonta-
namento dalla panchina durante 
il match con il Verona. Di sicuro 
nella sua area tecnica di compe-
tenza ci sarà Cristian Bucchi, che 
vuole approfi ttare dell’anomalia 
inaspettata del calendario e cen-
trare la terza vittoria casalinga 
consecutiva. Il suo Benevento, 
dopotutto, è virtualmente primo 
e il treno è quello giusto. Farsi 
scappare questa occasione sareb-
be un delitto. 
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7 (1 r.) Donnarumma Alfredo Brescia

6 Mancuso Leonardo  Pescara

5  (1 r.) Nestorovski Ilija  Palermo

 (1 r.) Mancosu Marco  Lecce

4 (2 r.) Coda Massimo  Benevento

 Morosini Leonardo  Brescia

 Palombi Simone  Lecce

 (2 r.) Vido Luca  PerugiaIlija Nestorovski

TUTTI I NUMERI DELLA B (dati aggiornati al 30 ottobre)

prossimi turni

classifica marcatori

classifica

12ª  GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 9 novembre
Prugia - Crotone  h.21:00
Sabato 10 novembre
Cremonese - Livorno  h.15:00
Carpi - Benevento  h.15:00
Ascoli - Padova  h.15:00
Salernitana - Spezia  h.15:00
Cosenza - Lecce  h.18:00
Domenica 11 novembre
Cittadella - Venezia  h.15:00
Brescia - Verona  h.15:00
Palermo - Pescara  h. 21.00

Riposa: Foggia

11ª  GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 2 novembre
Verona - Cremonese  h.21:00
Sabato 3 novembre
Padova - Cittadella  h.15:00
Palermo - Cosenza  h.15:00
Foggia - Brescia  h.15:00
Benevento - Ascoli  h.18:00
Domenica 4 novembre
Crotone - Carpi  h.15:00
Venezia - Salernitana  h.15:00
Livorno - Perugia  h.21:00
Lunedì 5 novembre
Pescara - Lecce  h.21:00

Riposa: Spezia

Benevento (4-3-3): Puggioni; Gyam� , Volta, Billong, 
Letizia (19’pt Di Chiara); Tello, Viola, Bandinelli; Insigne 
(13’st Ricci), Coda, Buonaiuto (32’st Improta). A disp.: 
Montipò, Gori, Sparandeo, Antei, Costa, Goddard, Noceri-
no, Volpicelli, Asencio. All.: Cristian Bucchi

Cremonese (4-3-3): Radunovic; Mogos, Kresic, Claiton, 
Migliore; Arini, Castagnetti (32’st Boultam), Croce (39’pt 
Greco); Carretta (11’st Strefezza), Brighenti, Castrovilli. A 
disp.: Ravaglia, Volpe, Marconi, Greco, Del Fabro, Spaviero, 
Renzetti. All.: Andrea Mandorlini

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano

Reti: 16’pt Coda, 37’pt Insigne, 8’st Migliore  

Ammoniti: Bandinelli, Volta, Billong (B); Arini, Carretta, 
Strefezza per la Cremonese

Seconda vittoria consecutiva per il Benevento di Cristian 
Bucchi che ai tre punti di Livorno aggiunge anche una 
buona prestazione contro la Cremonese. I giallorossi inter-
rompono la striscia positiva dei lombardi grazie alle reti 
di Coda e Insigne nel primo tempo, scongiurando il ritorno 
degli ospiti dopo il sinistro di Migliore che aveva provato a 
riaprire i giochi a inizio ripresa. Di particolare bellezza so-
prattutto la rete dell’uno a zero segnata dall’attaccante di 
Cava de’ Tirreni, bravo a controllare con il destro e a battere 
Radunovic con una conclusione mancina diretta sul secondo 
palo. Anche la classi� ca torna a sorridere: i punti sono ora 
16 in 8 gare.

10ª - 27  ottobre 2018 stadio “Vigorito” Benevento

          BENEVENTO 2

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

Con un pareggio e ben quattro 
sconfi tte lontano dal ‘Cino e Lil-
lo Del Duca’ l’Ascoli di Vivarini 
è tra le squadre che hanno fatto 
registrare il peggior rendimento 
stagionale in trasferta in questo 
avvio di campionato.

I bianconeri fuori casa hanno 
conquistato solo un punto, ma lo 
hanno fatto proprio a pochi chi-
lometri di distanza da Beneven-
to, all’Arechi contro la Salerni-
tana nella gara del 25 settembre 
scorso. I granata erano reduci 
dal pesante ko nel derby del Ciro 
Vigorito e rischiarono di perdere 
contro la squadra di Vivarini nel 
turno infrasettimanale. In quella 
circostanza fu Ninkovic a portare 
in vantaggio i marchigiani prima 
del pari, a mezz’ora dalla fi ne, di 
Di Tacchio.

Al di là di questo dettaglio 
meramente statistico, quel che 
appare certo è che l’Ascoli è alla 
ricerca di una sua identità. A fa-
vorirlo potrebbe essere stata la 
vittoria nel turno infrasettimanale 
contro il Verona ma a  Benevento 
non sarà facile per Troiano e com-
pagni attesi ad un altro impegno 
durissimo. 

L’ironia della sorte ha voluto 
che di fronte ci sarà una Strega te-
nuta a riposo dal rinvio del turno 

Bianconeri alla ricerca
di una vera identità

L’avversaria di turno ASCOLI

La probabile formazione 4-3-1-2

PERUCCHINI

LAVERONE

CAVION

BERETTA

GANZ

VALENTINI
PADELLA

NINKOVIC

D’ELIA

TROIANO

CASARINI

Michele Troiano

ALLENATORE
Vincenzo VIVARINI

Un solo punto in trasferta e attacco sterile: 
la vittoria con l’Hellas darà la spinta giusta? 

rombo, dopo il 3-5-2 sperimentato 
a inizio stagione. 

Tra i pali ci sarà Perucchi-
ni, che dalle parti del Sannio fu 
una meteora proprio nel corso 
della stagione accennata prima; 
davanti a lui l’ex Padella e Va-
lentini comporranno la coppia di 
centrali, con D’Elia e Laverone a 
giostrare sulle corsie esterne di-
fensive. A centrocampo il vertice 
basso sarà Troiano, con Casarini 
e Cavion ad agire ai suoi fi anchi. 
Ninkovic proverà invece a tro-
vare spazio tra le linee da buon 
trequartista con l’obiettivo di far 
arrivare palloni puliti a Ganz e 
Beretta e dare vitalità ad un at-
tacco fi nora deludente.

infrasettimanale contro lo Spezia 
allo stadio ‘Picco’ dovuto alle av-
verse condizioni meteorologiche; 
uno slittamento che ha reso ancora 
più ingombrante il peso dell’im-
pegno per gli uomini di Vivarini.

L’ultima volta che l’allenato-
re dell’Ascoli sedette sulla pan-
china del Vigorito era alla guida 
del Latina, nel campionato di B 
2016/2017. Arrivò una sconfi tta 
per mano di Pezzi e Ciciretti che 
riuscirono a ribaltare l’iniziale 
vantaggio nerazzurro di Corvia.

Ora il tecnico abruzzese si ap-
presta a sfi dare nuovamente i san-
niti con una formazione diversa, 
alla quale ha cucito addosso l’abi-
to del 4-3-1-2 con centrocampo a 
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ria. La squadra sannita 
era in riti ro a La Spezia 
quando ha appreso la 
noti zia. 

N come NOVEM-
BRE. Mese parti colar-
mente ‘caldo’ per la 
B e per il Benevento. 
Dopo il match interno 
con l’Ascoli i giallorossi 
andranno in trasfer-
ta a Carpi, poi sosta 
e ripresa sabato 24 al 
Vigorito contro il Pe-
rugia che anti ciperà la 
trasferta di Palermo. 
A questo calendario 
potrebbe aggiungersi 
il recupero della gara 
di La Spezia che non 
è ancora stato comu-
nicato. 

O come OSSATU-
RA. Sta provando a 
trovarla il Benevento e 
le ulti me due uscite lo 
hanno testi moniato. 
Confermati  i centrali di 
difesa, il centrocampo 
e il terzett o off ensivo, 
oltre che l’esterno sini-
stro Leti zia, infortuna-
tosi in avvio del match 
con la Cremonese. 

P come PERUC-
CHINI. Parentesi bre-
ve nel Sannio per l’at-

posto nel torneo di B. 
Il gruppo sannita tutt a-
via non si lancia in facili 
entusiasmi e dallo spo-
gliatoio giurano di non 
aver sti lato tabelle.

I come INCROCIO. 
Suggesti vo quello che 
presenterà l’anti cipo 
della prossima gior-
nata tra il Verona e la 
Cremonese, rispetti  -
vamente ex e att uale 
squadra dell’allenato-
re Andrea Mandorlini. 
Con l’Hellas tante sod-
disfazioni condite da 
una promozione in A, 
ora è tempo di tornare 
al Bentegodi da avver-
sario. 

Lcome LETIZIA. Il 
terzino del Benevento 
è stato sosti tuito per 
infortunio al 19’ della 
prima frazione contro 
la Cremonese. Il club 
giallorosso non ha reso 
noti  i tempi di recupe-
ro ma fortunatamente 
sembrano escluse frat-
ture. 

M come MAL-
TEMPO. L’allerta rossa 
ha costrett o le autorità 
competenti  a stabilire 
il rinvio di Spezia-Be-
nevento. Troppo forte 
l’ondata di maltempo 
che ha colpito la Ligu-

C come CURIOSI-
TÀ. La stuzzica Pesca-
ra-Lecce, posti cipo del 
lunedì sera in calenda-
rio allo stadio Adriati -
co. Nell’ulti mo match 
interno gli abruzzesi 
sono caduti  inaspet-
tatamente contro il 
Citt adella, mentre il 
Lecce nella recente 
trasferta di Foggia ha 
saputo rimontare da 
2-0 a 2-2. Si prevedo-
no scinti lle.

D come DIECIMI-
LA. Sono gli euro che 

A come ACERBO. 
E’ così che Bucchi ha 
recentemente defi ni-
to Cy Goddard, talen-
to classe ‘97 scuola 
Tott enham, convoca-
to già diverse volte in 
questa stagione sen-
za però mai esordire: 
“Deve crescere sul 
piano fi sico, ha grandi 
colpi e un’intelligenza 
fuori dal comune ma 
una strutt ura fi sica 
ancora fragile per la 
B”, ha dichiarato il tec-
nico. 

B come BERETTA. 
Il desti no dell’att ac-
cante dell’Ascoli a un 
certo punto della sua 
carriera ha incrociato 
quello del Benevento. 
La vicenda avrebbe po-
tuto cambiare la storia 
recente del club gial-
lorosso. Il moti vo? Lo 
approfondiamo nelle 
pagine successive. 

il Benevento è stato 
costrett o a versare 
nelle casse della Lega 
perché i propri raccat-
tapalle hanno sistema-
ti camente rallentato 
il gioco con la Cremo-
nese. Contro il Livorno 
l’infrazione era costata 
soli 2mila euro, ma la 
recidività ha quintupli-
cato l’ammontare del-
la sanzione. 

E come ESONERO. 
Triste epilogo per l’av-
ventura di Stroppa a 
Crotone. Dopo il pari 
interno con la Salerni-
tana l’allenatore si era 
sfogato in sala stampa 
lasciando intendere 
che l’att eggiamento 
della squadra non lo 
aveva soddisfatt o. La 
società lo ha silurato: 
al suo posto Massimo 
Oddo. 

F come FRATRICI-
DA. E’ il confronto tra 

Padova e Citt adella in 
calendario sabato alle 
ore 15. La squadra di 
Venturato sarà alle 
prese con la trasferta 
più breve della stagio-
ne, considerato che 
l’Euganeo dista solo 
una quaranti na di chi-
lometri. 

G come GYAMFI. 
L’infortunio di Mag-
gio ha spinto Bucchi a 
puntare sul terzino si-
nistro senegalese per 
l’out destro difensivo 
contro la Cremonese. 
Il calciatore scuola In-
ter ha ricambiato con 
una prestazione piena-
mente suffi  ciente. 

H come HAPPY. 
L’umore dei ti fosi gial-
lorossi è fi nalmente 
salito grazie a due 
vitt orie consecuti ve 
e a una classifi ca che 
colloca la Strega vir-
tualmente al primo 

L’abc della serie B

CY GODDARD MASSIMO STROPPA

FILIPPO PERUCCHINI

  l’alfabeto
   del campionatocampionatocampionatocampionatocampionato
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tuale porti ere dell’A-
scoli che fu ingaggiato 
in presti to dal Bologna 
nel luglio 2016 ma non 
riuscì a trovare spazio, 
chiuso da Cragno e 
Gori. A gennaio tornò 
a Lecce, dove aveva 
giocato nella stagione 
precedente. 

Q come QUALITÀ. 
Il gioco del Benevento 
necessitava di mag-
giore velocità e Buc-
chi aveva implorato ai 
suoi di prendersi più 
rischi in mediana nel 
giro palla. Con la Cre-
monese netti   migliora-
menti  e una mezz’ora 
ad alti ssima intensità. 
Con l’Ascoli si replica?

R come ROZZI. Lo 
storico e indimenti ca-
to presidente dell’A-
scoli realizzò quello 
che è att ualmente lo 
stadio ‘Ciro Vigorito’, 
accomunato da alcuni 
parti colari al Cino e Lil-
lo ‘Del Duca’, impianto 
che ospita le gare dei 
bianconeri. Di pater-
nità del costrutt ore 
ascolano anche gli sta-
di di Lecce, Avellino e 
Campobasso. 

S come STRISCIA. 
E’ positi va quella tra 
le mura amiche del 
Palermo, che contro il 
Cosenza può allungare 
a quatt ro i risultati  uti li 
al Barbera. Nello sta-
dio di casa i rossoneri 
non hanno mai perso 
quest’anno con due 
pareggi e due vitt orie. 

T come TRE I turni 
interni consecuti vi al 
Vigorito per il Bene-
vento. Dopo Livorno 
e Cremonese ecco 

che arriva l’altro impe-
gno casalingo contro 
l’Ascoli. Il rinvio della 
sfi da di La Spezia ha 
aperto a una anoma-
lia del calendario ma a 
anche alla ghiott a op-
portunità di fare botti  -
no pieno.

U come ULTIMA 
VOLTA. Il precedente 
più recente con l’A-
scoli al Ciro Vigorito è 
quello del 18 dicem-
bre 2016 con uno 0-0 
caratt erizzato dai pali 
di Ceravolo e Orsolini. 
Al ritorno i giallorossi 
sfi orarono il colpaccio 
ma si suicidarono nel 
fi nale a causa dell’au-
togol di Eramo che 
sancì il defi niti vo 1-1. 

V come VIOLA. Il 
centrocampista cala-
brese è tornato capi-
tano per un giorno vi-
sta l’assenza di Maggio 
nell’ulti mo turno con 
la Cremonese. Il nu-
mero 10 può rappre-
sentare un’alternati va 
uti le anche nel ruolo 
di mezzala come di-
mostrato nel fi nale di 
gara contro il Livorno 
dopo l’inserimento di 
Nocerino. 

Z come ZACCHE-
RIA. Ospiterà questo 
weekend il Brescia, 
squadra che fuori casa 
non ha mai vinto. Nel-
le ulti me tre trasferte 
le ‘rondinelle’ sono 
state comunque mol-
to conti nue collezio-
nando tre pareggi di 
fi la. Per il Foggia altro 
importante banco di 
prova.

Il podio della settimana
1° posto: ROBERTO INSIGNE
Lo avevamo ‘premiato’ nella nostra rubrica già nel nu-

mero 5 di Giallorossi News, ma Roberto Insigne merita 
un’ulteriore citazione dopo la splendida prestazione sfode-
rata contro la Cremonese.

Un assist e un gol per l’esterno offensivo napoletano, 
che in precedenza si era distinto per grandi giocate tra cui 
l’assist a Cittadella, il gol alla Salernitana e il rigore procu-
rato contro il Livorno.

Per il momento si è preso la maglia da titolare sulla cor-
sia destra costringendo alla panchina un giocatore del cali-
bro di Federico Ricci e confermando che la rosa del Bene-
vento è dotata di opzioni di primo livello. 

2° posto MASSIMO CODA
La strada verso la continuità sembra imboccata. Mas-

simo Coda con l’acuto che ha sbloccato il match contro la 
Cremonese ha certifi cato uno splendido momento di forma. 
La perla di rara bellezza, per la verità, è una sorta di ‘re-
make’ del gol segnato alla Sampdoria il 6 gennaio scorso 
che contribuì a regalare al Benevento la seconda vittoria in 
serie A della sua storia.

Per Coda contro la sua ex squadra è arrivato il terzo gol 
in quattro gare. L’Ascoli è avvisato.  

3° posto: MASSIMO VOLTA
Encomio d’obbligo anche alla difesa, che nel doppio tur-

no interno è risultata quasi impeccabile. Il suo principale 
esponente è Massimo Volta, che insieme a Billong nelle ul-
time uscite ha creato un muro invalicabile per gli attaccanti 
avversari.

L’ex Perugia si è distinto anche per il furore agonistico 
e per un tempismo che lo fa risultare senza dubbio uno dei 
migliori centrali della categoria. L’emergenza che ha colpi-
to la retroguardia, con Tuia e Antei ancora out, al momento 
è arginata.
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Ottantaquattro presenze, cinque gol 
e un assist per un totale di 5.790 minuti 
in maglia giallorossa. La storia di Ema-
nuele Padella con il Benevento è colma 
di soddisfazioni e vittorie che hanno 
cancellato del tutto le scorie delle ini-
ziali sconfi tte. Approdato nel Sannio nel 
gennaio 2014, visse l’iniziale delusione 
del play off perso contro il Lec-
ce in semifi nale. Quell’an-
no il Benevento riuscì a 
superare il primo turno 
a eliminazione diretta 
sconfi ggendo il Catan-
zaro al Ceravolo grazie a un suo gol a 
diciotto minuti dal ter- mine. Una gioia 
indescrivibile per il centrale romano, ma non la 
più bella vissuta con la maglia della Strega. La pro-
mozione in B del 30 aprile 2016 fu una liberazione, quella dell’8 giugno 
2017 l’apoteosi. Momenti indimenticabili così come è indissolubile il 
legame tra l’uomo e una città che lo ha sempre visto come un esempio 
da seguire anche grazie a piccoli, grandi gesti. Encomiabile quello ve-
rifi catosi nel corso dell’alluvione che colpì il Sannio nell’ottobre 2015, 
quando Padella diede una mano spalando il fango che aveva invaso la 
zona di via Ponticelli, dove alloggiava insieme alla sua famiglia. Il fu-
turo lo ha visto protagonista ad Ascoli, dove è titolare da due stagioni 
in una squadra di cui è capitano. Le ambizioni sono differenti da quelle 
del Benevento, ma le soddisfazioni non mancano. La salvezza ottenuta 
al play out lo scorso anno contro l’Entella, ad esempio, vale quanto una 
promozione. La terza consecutiva per Padella, che torna al Vigorito da 
‘Immortale’ ma soprattutto da guerriero sannita.

I prezzi dei biglietti per la gara con l’Ascoli

Al Vigorito la strega
a caccia del tris

Sono in vendita sul circuito autorizzato Listicket i biglietti d’ingresso per assistere alla 
gara Benevento – Ascoli, 11^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma sabato 
3 novembre, alle ore 18.00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”. 

PREZZI TAGLIANDI
SETTORE INTERO UNDER 5
CURVA SUD € 12 € 2
CURVA NORD     € 12 € 2
DISTINTI              € 15 € 3
TRIB. INF.             € 18 € 6
TRIB. SUP. SC.    € 18 € 8
TRIB. SUP. COP.   € 25 € 10
TRIB. CENT.        € 100 € 20
OSPITI               € 12 N.D.
* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

Punti vendita Ricevitorie Listicket 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, via Appia Km 236,778
Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19
Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5
Per conoscere i punti vendita nazionali Listicket (gruppo TicketOne) cliccare qui ed inse-
rire indirizzo, CAP o città per la scelta del punto vendita.
I suddetti biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, sono acquistabili anche online 
sul sito http://www.listicket.com.

- Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
15:00 alle 18:00, presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”, potranno essere acquistati 
esclusivamente i tagliandi Tribuna Centrale.
Il ritiro degli accrediti sarà consentito il giorno della gara dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

- Persone Diversamente abili
I tagliandi riservati alle persone “Diversamente abili” potranno essere richiesti e ritirati 
presso i botteghini dello Stadio, venerdì 2 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Clic-
ca qui per visualizzare tutte le informazioni utili.

- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online avrà inizio lunedì 29 ottobre, alle ore 
10:00, e sarà aperta � no alle ore 19.00 di venerdì 2 novembre p.v.. Divieto di acquisto 
per i residenti in Benevento e provincia.

Padella, un ritorno da
“immortale” a Benevento

Il capitano dell’Ascoli nel Sannio ha ottenuto la doppia promozione dalla C alla A
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Il destino di
Beretta
e la “parabola” 
di Ganz

INCROCI SUGGESTIVI

I due attaccanti 
affrontano il 
Benevento al 
Vigorito: la storia 
giallorossa passa 
anche da loro

A meno di sorprese la coppia 
d’attacco che sfi derà il Benevento 
sabato al Ciro Vigorito sarà com-
posta da Simone Andrea Ganz e 
Giacomo Beretta, due nomi che 
tanto hanno inciso sul destino e 
sui capitoli della storia recente del 
Benevento Calcio. Il primo lo ha 
fatto in maniera negativa, il se-
condo in modo inconsapevolmen-
te positivo, ma per approfondire 
l’argomento occorre riavvolgere 
il nastro partendo da due date in 
particolare. 

La prima non può che essere 
il 16 Maggio 2015, giorno in cui 

avranno modo di rifarsi l’anno 
successivo. 

La seconda data, probabil-
mente ancor più importante della 
prima, è il 31 gennaio 2016. E’ 
qui che entra in gioco Giacomo 
Beretta, che a pochi minuti dalla 
fi ne del calciomercato si trova al 
centro di un ingranaggio di mer-
cato mica da ridere. La Pro Ver-
celli vuole sostituirlo con Ferra-
ri, proveniente dal Lanciano. La 
destinazione per Beretta sarebbe 
dunque Benevento, in Lega Pro. 
La Strega, dal suo canto, per ac-
cogliere Beretta deve provvedere 
a piazzare Cissé altrove. Il Man-
tova si fa avanti, sembra davvero 
tutto fatto, ma la girandola che 

prevede Ferrari alla Pro Vercelli, 
Beretta al Benevento e Cissé al 
Mantova viene interrotta dal Lan-
ciano che toglie all’ultimo minuto 
Ferrari dal mercato e blocca ogni 
passaggio. Gli attaccanti restano 
dove sono, Cissé disfa le valigie 
e rimane a Benevento dove segne-
rà ben otto gol dal 16 gennaio in 
avanti contribuendo in maniera 
determinante alla promozione in 
B e - l’anno successivo - a quella 
in serie A. Casualità o miracoli del 
calcio, chi può dirlo? Sta di fatto 
che il destino della Strega svol-
tò anche grazie a quella mancata 
maxi-operazione. Impossibile sa-
pere, al contrario, come sarebbe 
andata a fi nire. 

al Vigorito il Benevento si ritrova 
ad affrontare il Como nel turno 
preliminare dei play off per l’ac-
cesso alla B. In quel Como gioca 
Simone Andrea Ganz, che ribalta 
lo svantaggio iniziale causato da 
un gol a inizio ripresa di Mazzeo 
lanciando i suoi verso il passaggio 
del turno (e successivamente ver-
so la conquista della promozione 
in B). Particolarmente indigesta 
la seconda marcatura, frutto di 
un cross dalla destra che beffa Pi-
scitelli al 91’. Un dramma per il 
club sannita e per i suoi tifosi, che 
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