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di Francesco Carluccio

Archiviate le soste, lunghe o 
brevi che fossero, il Benevento 
può tornare a macinare chilome-
tri. Il calendario ha riservato ai 
giallorossi un nuovo stop dopo 
solo una giornata dal ritorno dalle 
festività.

Dopo la sconfitta in coppa 
contro l’Inter, è arrivato il pareg-
gio di Lecce, poi il turno di ri-
poso ha permesso alla società di 
concentrarsi prevalentemente sul 
mercato con gli innesti di Crisetig 
e Caldirola, di cui parliamo nelle 
prossime pagine. Quello che si af-
faccia all’orizzonte è il primo im-

pegno interno del 2019, contro un 
Venezia rivitalizzato dalla vittoria 
in extremis nel derby molto senti-
to contro il Padova. Bucchi avrà a 
disposizione altre due frecce per 
provare a far male agli avversari, 
in attesa degli ultimi sviluppi di 
un mercato che potrebbe riservare 
sorprese nelle sue battute conclu-
sive.

La classifica dice che la Stre-
ga è sesta, ma già con una gara 
in meno rispetto a diverse  avver-
sarie che la sopravanzano. I pro-
blemi non sono tanto riconduci-
bili ai punti conquistati ma a un 
gioco spesso balbettante che non 
ha ancora permesso ai giallorossi 

di compiere il tanto sperato salto 
di qualità. Con l’innesto di Crise-
tig in cabina di regia il Beneven-
to spera di aver eliminato i suoi 
problemi principali, evidenziati 
anche dall’ultima prestazione al 
via del Mare nella quale il centro-
campo è stato spesso in mano ai 
salentini, in grado di orchestrare 
trame di gioco ben più ambizio-
se e precise. E tanti dei meriti 
nel primo tempo vanno attribuiti 
a Montipò, autore di due parate 
nei minuti iniziali che hanno te-
nuto a galla l’intera imbarcazio-
ne. L’auspicio dei tifosi sanniti 
è che contro Walter Zenga, l’ex 
di turno Cristiano Lombardi e il 
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Salto di              qualità
difensore sannita Coppolaro, le 
cose vadano per il verso giusto e 
la rincorsa ai vertici della classifi-
ca possa dunque proseguire come 
da ambizioni. Con meno sbalzi 
d’umore e più continuità. Chia-
ramente in senso positivo. Perché 
col diminuire del numero di squa-
dre non è cambiata la vera natura 
di un campionato, quello di serie 
B, in cui una lunga striscia di ri-
sultati utili può fare la differenza 
per spiccare definitivamente il 
volo. E in tal senso speriamo che 
il titolo che abbiamo scelto per il 
primo numero del 2019 si trasfor-
mi presto da augurio a splendida 
realtà. 



2 GialloRossi News n. 10 | 29 gennaio 2019

Alfredo DonnarummaMassimo Coda, salito a quota

TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimi turni classifica marcatori

classifica

22ª  GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 1 Febbraio
Lecce - Ascoli   h.21:00
Sabato 2 Febbraio
Carpi - Verona   h.15:00
Cosenza - Cittadella   h.15:00
Padova - Salernitana   h.15:00
Spezia - Cremonese   h.18:00
Domenica 3 Febbraio
BENEVENTO - VENEZIA  h.15:00
Crotone - Livorno   h.15:00
Pescara - Brescia   h.21:00
Lunedì 4 Febbraio
Palermo - Foggia   h.21:00
Riposa: Perugia

23ª  GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 8 Febbraio
SALERNITANA - BENEVENTO  h.21:00
Sabato 9 Febbraio
Cittadella - Spezia   h.15:00
Cremonese - Padova   h.15:00
Perugia - Palermo   h.15:00
Brescia - Carpi   h.18:00
Domenica 10 Febbraio
Foggia - Pescara   h.15:00
Livorno - Cosenza   h.15:00
Verona - Crotone   h.21:00
Lunedì 11 Febbraio
Venezia - Lecce   h.21:00
Riposa: Ascoli 

18 (1 r.) Donnarumma Alfredo Brescia
12 Mancuso Leonardo Pescara
9 (3 r.) Coda Massimo  Benevento
8 (3 r.) Pazzini Giampaolo Verona
7 (1 r.) Verre Valerio  Perugia
7 Torregrossa Ernesto Brescia
7 (3 r.) Vido Luca  Perugia
7 Palombi Simone Lecce
7 (1 r.) Mancosu Marco Lecce

 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 Palermo 37 20 10 7 3 10 5 4 1 10 5 3 2 -3 32 17 18 8 14 9 1 1 0 0

2 Brescia 36 20 9 9 2 10 7 3 0 10 2 6 2 -4 41 28 24 13 17 15 3 3 6 4

3 Lecce 34 20 9 7 4 9 4 4 1 11 5 3 3 -4 33 25 13 9 20 16 1 1 4 4

4 Pescara 34 20 9 7 4 10 7 2 1 10 2 5 3 -6 29 23 15 7 14 16 5 3 4 2

5 Verona 31 20 8 7 5 10 5 4 1 10 3 3 4 -9 31 24 20 11 11 13 5 4 3 0

6 Benevento 30 19 8 6 5 10 5 2 3 9 3 4 2 -9 28 22 18 12 10 10 5 4 1 1

7 Cittadella 30 20 7 9 4 10 5 3 2 10 2 6 2 -10 23 18 19 11 4 7 2 2 5 5

8 Perugia 29 20 8 5 7 9 6 1 2 11 2 4 5 -9 28 28 14 8 14 20 6 4 4 4

9 Spezia 28 20 7 7 6 10 5 4 1 10 2 3 5 -12 30 25 17 10 13 15 3 3 2 2

10 Salernitana 27 20 7 6 7 11 6 2 3 9 1 4 4 -15 24 27 16 12 8 15 1 1 1 1

11 Cremonese 26 20 6 8 6 11 6 3 2 9 0 5 4 -16 22 18 14 4 8 14 2 2 0 0

12 Venezia 25 20 6 7 7 10 5 3 2 10 1 4 5 -15 20 21 12 9 8 12 4 4 3 3

13 Ascoli 25 20 6 7 7 11 5 4 2 9 1 3 5 -17 20 25 14 12 6 13 1 1 2 1

14 Cosenza 21 20 4 9 7 10 2 6 2 9 2 33 5 -19 16 25 9 10 7 15 2 1 4 4

15 Foggia (-6) 18 20 6 6 8 10 4 4 2 10 2 2 6 -16 28 33 20 17 8 16 4 2 2 0

16 Crotone 17 20 4 5 11 10 2 5 3 10 2 0 8 -23 19 29 12 13 7 16 3 3 3 3

17 Carpi 17 20 4 5 11 9 1 3 5 11 3 2 6 -21 19 36 8 17 11 19 3 1 5 4

18 Livorno 16 19 3 7 9 10 2 4 4 9 1 3 5 -23 17 25 8 12 9 13 4 3 4 4

19 Padova 15 20 3 6 11 9 2 4 3 11 1 2 8 -23 22 33 8 8 14 25 4 4 6 5
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di Franco Sannini

A poco meno di un anno di di-
stanza Walter Zenga torna al Ciro 
Vigorito. L’ultima volta allenava 
il Crotone e uscì sconfitto 3-2 per 
effetto della rete di Diabaté nei 
minuti di recupero. Ora quella se-
rie A sembra lontana sia per l’at-
tuale allenatore del Venezia che 
per il Benevento, impegnati in 
un’avventura del tutto diversa nel 
torneo cadetto. Il tecnico dei lagu-
nari è subentrato a Stefano Vecchi 
dopo la settima giornata di andata 
ed è riuscito a dotare gli arancio-
neroverdi di una nuova identità 
oltre che di una quadratura che ha 
consentito loro di raggiungere le 
zone tranquille della classifica. Il 
sogno si chiama ovviamente play 
off, e il presidente Joe Tacopina 
sta facendo il possibile per rinfor-

Zenga cerca la rivincita
al Vigorito

L’avversario di turno VENEZIA

La probabile formazione 3-5-2

VICARIO

ZAMPANO
ROSSI

allenatore
WALTER ZENGA

FORNASIER

DOMIZZI

GEIJO

MODOLO

SCHIAVONE
SEGRE

GAROFALO
PINATO

Maurizio DomizziGuglielmo Vicario

zare la squadra per raggiungerlo. 
A migliorare la difesa a tre è giun-
to in Veneto Fornasier dal Pesca-
ra, mentre nel settore avanzato 
sono arrivati sia Lombardi, ala a 
tutta fascia con licenza di ‘offen-
dere’ per il 3-5-2 varato da Zenga, 
che l’attaccante Rossi dalla Lazio. 
A questi va ad aggiungersi anche 
il centrale di centrocampo Besea, 
classe ‘97 dotato di una buona vi-
sione di gioco, giunto in prestito 
dal Frosinone. La buona notizia 
per il Benevento riguarda comun-

Dopo il successo 
contro il Padova 
i lagunari hanno 
rilanciato le loro 
ambizioni

que la squalifica di Di Mariano, 
miglior realizzatore di quelli che 
saranno i prossimi ospiti nel San-
nio. Decisivo nei minuti di recu-
pero dell’ultimo turno di campio-
nato contro il Padova, l’ex Novara 
è stato espulso e dunque salterà 
per squalifica il match del Ciro Vi-
gorito. Lo schieramento dovrebbe 
vedere protagonista tra i pali Vi-
cario alle spalle della difesa a tre 
composta da Modolo, Domizzi e 
proprio Fornasier; a centrocampo  
Pinato e Segre (autore del gol del 

momentaneo 1-0 al Padova) agi-
ranno ai lati di Schiavone, mentre 
sulla fascia la fiducia dovrebbe 
essere ribadita a Zampano e Garo-
falo, con Lombardi pronto a dare 
battaglia per una maglia da titolare 
facendo valere la sua polivalenza. 
In attacco toccherà a uno tra Citro 
e Geijo sostituire Di Mariano. Si 
tratta di attaccanti completamente 
diversi tra loro, Zenga sceglierà 
quello che per caratteristiche po-
trebbe a suo dire creare più patemi 
alla difesa giallorossa. 



4 GialloRossi News n. 10 | 29 gennaio 2019

P come PROMES-
SA. Quella di Lucioni 
è di un certo spessore. 
L’ex capitano del Be-
nevento, ora al Lecce, 
dopo la sfida vinta in 
trasferta con la Saler-
nitana ha detto di vo-
lersi riprendere la se-
rie A con la maglia dei 
salentini. Il centrale 
era stato molto vicino 
al passaggio al Sassuo-
lo a inizio gennaio, ma 
non se n’è fatto più 
nulla. 

Q come QUAT-
TRO A QUATTRO. E’ 
il risultato di Brescia-
Spezia, gara dell’ulti-
mo turno di campio-
nato. Quello andato 
in scena al Rigamonti 
è il match con più reti 
in assoluto di que-
sto campionato: otto 
marcature nel giro di 

M come Malumo-
re. Se ne respira un po’ 
a Salerno, dove i tifo-
si speravano di aver 
compiuto il classico 
salto di qualità dopo 
la vittoria di Palermo. 
Contro il Lecce, inve-
ce, è giunta la settima 
sconfitta in campiona-
to. E’ l’anno del cen-
tenario, la piazza si 
aspettava molto di più 
del decimo posto. 

N come NEGATI-
VO. Lo è il momento 
del Carpi, che dopo 
aver perso in casa con 
il Foggia si è ‘ripetuto’ 
in trasferta a Cittadel-
la. Gli uomini di Castori 
sono ora attesi dall’o-
stico impegno interno 
contro il Verona di Fa-
bio Grosso. 

O come OUT. Non 
sarà della partita Fran-
cesco Di Mariano, che 
salterà Benevento-
Venezia a causa dell’e-
spulsione rimediata 
nel finale del vittorioso 
derby con il Padova al 
‘Penzo’. Due minuti 
dopo aver segnato il 
rigore della vittoria, 
Di Mariano ha spinto 
Trevisan nel concitato 
finale di gara. 

to romano in sede di 
presentazione prima 
dell’esordio sfortuna-
to con ko. 

D come DONNA-
RUMMA. L’attaccan-
te del Brescia non 
si pone limiti e può 
raggiungere traguardi 
ambiziosi. Con 18 gol 
in 17 presenze è il do-
minatore incontrasta-
to della classifica can-
nonieri. Nel 1939-40 
Vinicio Viani stabilì il 
record della B (ancora 
imbattuto) con 35 gol 
in 31 gare disputate. 
La ‘leggenda’ è nel mi-
rino del bomber par-
tenopeo. 

E come EFFICIEN-
TI. Nella classifica dei 
giocatori che hanno 
portato più punti alle 
proprie squadre attra-

A come ARRIVI. In 
periodo di calciomer-
cato tutto è possibile, 
ma per il momento 
in casa giallorossa le 
uniche due novità 
sono rappresentate 
dai nomi del centro-
campista Crisetig e del 
difensore Caldirola, 
entrambi - casualità 
- prodotti del vivaio 
dell’Inter che vogliono 
dare una sterzata alla 
loro carriera. 

B come BIG 
MATCH. Domenica 
alle ore 21 riflettori 
puntati sull’Adriatico 
di Pescara dove i pa-
droni di casa allenati 
da Bepi Pillon affron-
teranno il Brescia per 
un match con una po-
sta in palio dal valore 
elevatissimo. I lom-
bardi, nel caso di uno 
scivolone del Palermo, 
potrebbero addirittu-
ra raggiungere la cima 
della classifica. 

C come CICIRET-
TI. L’ex numero dieci 
del Benevento è pas-
sato in prestito all’A-
scoli per rilanciare la 
propria carriera dopo 
gli ultimi sei mesi pas-
sati ai box a Parma. 
“Voglio far ricredere 
tutti”, ha detto il talen-

verso i loro gol trovia-
mo Donnarumma del 
Brescia al primo posto 
(18 gol per 20 punti), 
seguito da Mancuso 
del Pescara (12 gol per 
15 punti) e Okereke 
dello Spezia (6 gol per 
14 punti).  Primo dei 
giallorossi Massimo 
Coda, ottavo (9 gol 
per 12 punti). 

F come FALLI-
MENTARE. L’inizio 
2019 del Palermo si 
può riassumere così, 
senza troppi fronzoli. 
In due gare sono arri-
vate ben due sconfitte 
che hanno tarpato le 
ali alla squadra di Stel-
lone, fermata prima in 
casa dalla Salernitana 
in rimonta e poi in tra-
sferta a Cremona. La 
vetta barcolla. 

G come GOL. No-
nostante diverse gare 
con un alto numero di 
reti, la scorsa giornata 
non ce l’ha fatta nean-
che solo ad avvicinare 
il dodicesimo turno di 
campionato, che resta 
quello con più marca-
ture complessive: 33 
gol per una media di 
oltre 3,5 a partita. 

H come HAN. IL 
nordcoreano del Pe-

rugia non aveva anco-
ra segnato in questa 
stagione, ma lo ha fat-
to al momento giusto 
mettendo al sicuro il 
successo di Ascoli. Per 
lui sette presenze in 
campionato, può esse-
re una risorsa da qui in 
avanti per la squadra 
di Nesta. 

I come  IEMMELLO. 
L’ex Benevento ci ha 
messo poco a raggiun-
gere Kragl e Mazzeo 
in vetta nella classifica 
dei marcatori del Fog-
gia. Per l’attaccante, 
dopo la doppietta al 
Carpi, un paio di oc-
casioni ghiotte contro 
il Crotone non capi-
talizzate. Nel mirino 
c’è adesso il Palermo 
dell’ex compagno Bri-
gnoli. 

L come LECCE. La 
squadra di Liverani è 
tra quelle che giocano 
il miglior calcio del gi-
rone. Quattro risultati 
utili consecutivi, una 
nuova imposizione 
in trasferta e tanto 
ottimismo per il futu-
ro. L’anticipo interno 
con l’Ascoli può dare 
lo slancio definitivo a 
una piazza che inizia 
a credere a un ritorno 
in A. 

L’abc della serie B

  l’alfabeto
   del campionato

AMATO CICIRETTI

KWANG-SONG HAN
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novanta minuti non si 
erano ancora viste. 

R come RINA-
SCITA. Con le parole 
è consigliato andarci 
piano, ma il Crotone 
ha dato segni di vita 
nella recente trasferta 
di Foggia, imponendo-
si allo Zaccheria con il 
punteggio di 2-0 grazie 
ai gol di Rohden e Za-
nellato. Ora la sfida con 
il Livorno può risultare 
decisiva per uscire dal-
le sabbie mobili. 

S come STADIO. Il 
Ciro Vigorito tornerà 
ad ospitare una gara 
ufficiale dopo oltre un 
mese. L’ultima volta 
era accaduto in occa-
sione del confronto 
con il Brescia del 30 
dicembre scorso, con 
gol di Torregrossa e 
autorete di Cistana. 
L’impianto ha recen-
temente subito dei 
lavori di adeguamento 
in vista delle prossime 
Universiadi. 

T come  TRIS. 
Quello calato dal Pe-
rugia sotto il naso 
dell’Ascoli nella re-
cente gara giocata al 
Del Duca, che doveva 
essere un trampolino 
di lancio per i bianco-
neri verso la zona play 
off. E’ arrivata invece 
una doccia gelata, con 
conseguente ritorno 
sulla Terra. A raggiun-
gere l’ottavo posto è 
proprio il Grifo grazie 
a Verre, Han e Falze-
rano. 

U come UTILE. 
Potrebbe esserlo per 
il Pescara il ritorno 
di Alessandro Bruno 

dopo l’esperienza 
al Livorno. Il centro-
campista è entrato 
al posto di Kanoute 
proprio contro la sua 
ex squadra nell’ulti-
mo turno per il nuovo 
debutto con la maglia 
degli abruzzesi. La sua 
esperienza potrebbe 
fare la differenza nel-
la gestione dello spo-
gliatoio per la lotta al 
vertice. 

V come VENEZIA. 
I prossimi avversari 
del Benevento sono 
in serie positiva da tre 
turni (due pareggi e 
una vittoria). Il merca-
to ha portato a Zenga 
ulteriori rinforzi per 
allontanare definiti-
vamente lo spettro 
della zona play out e 
sognare traguardi più 
ambiziosi. 

Z come ZERO A 
ZERO. Uno solo il pa-
reggio a reti inviolate 
del ventunesimo tur-
no di serie B. Si è veri-
ficato a Livorno, dove 
il Pescara ha rallenta-
to la sua corsa verso 
la zona promozione 
diretta. Punto prezio-
so per i toscani, che 
lasciano nuovamente 
al Padova l’ultima po-
sizione in classifica.

ALESSANDRO BRUNO

Il Vigorito torna a ruggire
I dettagli della prevendita 

Sono in vendita sul circuito TicketOne i biglietti per la gara Benevento-Venezia del 3 feb-
braio (ore 15). La società giallorossa ha anche varato una campagna che ha per oggetto un 
mini-abbonamento valido per le prossime quattro gare interne contro Venezia, Cittadella, 
Pescara e Spezia (dettagli sul sito beneventocalcio.club). 
Di seguito i prezzi e le modalità di acquisto per la sfida Benevento-Venezia:  
SETTORE INTERO UNDER 5
CURVA SUD € 15 € 3
CURVA NORD € 15 € 3
DISTINTI € 18 € 5
TRIBUNA INF € 23 € 8
TRIBUNA SUP € 23 € 8
TRIBUNA SUP. COP. € 30 € 12
TRIBUNA CENTRALE € 120 € 25
OSPITI € 15 N.D.
* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

- Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da lunedì 28 gennaio a sabato 2 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
15:00 alle ore 18:00, presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”, potranno essere acqui-
stati esclusivamente i tagliandi Tribuna Centrale.
Il ritiro degli accrediti sarà consentito il giorno della gara dalle ore 11:00 alle ore 15:00.

- Persone Diversamente abili
I tagliandi riservati alle persone “Diversamente abili” potranno essere richiesti e ritirati 
presso i botteghini dello Stadio, sabato 2 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online avrà inizio lunedì 28 gennaio, alle ore 
10:00, e sarà aperta fino alle ore 19:00 di sabato 2 febbraio p.v.. I tagliandi d’ingresso 
“Curva Nord Ospiti” saranno riservati esclusivamente ai residenti nella provincia di Ve-
nezia, fidelizzati con la società Venezia F.C.. Agli stessi è fatto divieto assoluto di acquisto 
nei settori riservati alla tifoseria locale.

N.B.: il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente presentato ad ogni richie-
sta del personale di controllo presente allo Stadio; lo stesso (da SOLO) non rappresenta 
un titolo d’accesso valido per l’ingresso. Si ricorda, infatti, che per accedere all’impianto 
sportivo è indispensabile portare con sé la propria Supporter Card, il segnaposto ed un 
documento di riconoscimento.
La Società invita, pertanto, i propri tifosi a ritirare entrambe le tessere in giacenza, in 
quanto non sarà garantito l’accesso alla struttura senza la presentazione congiunta delle 
stesse. La consegna sarà effettuata previa esibizione di un documento di riconoscimento, 
presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito” di Benevento, dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
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Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Le-
tizia, Tello, Del Pinto, Buonaiuto (41’st Sanogo), Improta; 
Insigne (28’st Ricci), Coda (33’st Asencio). A disp.: Puggioni, 
Gori, Billong, Maggio, Tuia, Costa, Gyamfi, Cuccurullo, Volpi-
celli. All.: Cristian Bucchi

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Golemic, Sampirisi, Mar-
tella; Rohden (1’st Aristoteles, 18’st Simy), Barberia, Zanella-
to; Firenze, Budimir, Stoian (1’st Nalini). A disp.: Figliuzzi, Fe-
sta, Cuomo, Nalini, Bengali, Tripicchio, Molina, Nanni, Simy, 
Valietti, Spinelli, Romero. All.: Massimo Oddo

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Reti: 9’pt Insigne, 13’st Coda (rig.), 37’st Buonaiuto

Ammoniti: Montipò per il Benevento, Zanellato, Stoian, 
Martella, Golemic per il Crotone

Note: Spettatori 10.475 di cui 8.438 abbonati

Il Benevento torna al successo contro una delle sue rivali stori-
che e si rimette in marcia per le posizioni di vertice della classi-
fica. La gara contro il Crotone inizia sotto i migliori auspici per 
la Strega, che passa in vantaggio dopo nove minuti grazie a 
un mancino di Insigne, abile a sfruttare l’assist di Letizia e a 
battere Cordaz. I giallorossi dominano e riescono a raddoppia-
re nella ripresa con un rigore di Coda, che non teme i fantasmi 
post-cucchiaio e li sventa con un preciso tiro dal dischetto. Il tris 
arriva a otto minuti dal termine e porta la firma di Buonaiuto, 
uno dei migliori in campo. Sua la conclusione dal limite che va 
a spegnersi all’angolino alto lasciando di sasso il portiere ospi-
te. E’ tripudio giallorosso, per il Crotone è notte fonda. 

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei (6’st Billong), Di 
Chiara; Letizia (22’st Maggio), Tello, Del Pinto (31’st Asencio), 
Bandinelli, Improta; Insigne, Coda. A disp.: Puggioni, Gori, 
Viola, Tuia, Costa, Buonaiuto, Gyamfi, Ricci, Volpicelli. All.: 
Cristian Bucchi

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana (38’st Gastal-
dello), Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali, Martinelli (40’st 
Curcio); Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disp.: Andre-
nacci, Cortesi, Morosini, Viviani, Semprini, Milesi. All.: Salva-
tore Lanna (Corini squal.)

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini 

Reti: 28’st Torregrossa, 35’st Cistana (aut.)

Ammoniti: Bandinelli, Improta, Billong per il Benevento, 
Cistana, Bisoli per il Brescia

Un fortunoso autogol di Cistana salva il Benevento dalla quar-
ta sconfitta interna stagionale. I giallorossi rischiano il ko con-
tro un Brescia quadrato ma soprattutto cinico nello sfruttare 
una delle poche chance propizie al 28’ della ripresa grazie alla 
coppia Donnarumma-Torregrossa, una delle migliori del cam-
pionato di serie B in termini di gol e di intesa. Lo svantaggio 
non frena i giallorossi che aumentano la pressione e vengono 
premiati (è proprio il caso di dirlo) da un pasticcio del difen-
sore classe ‘97 a dieci minuti dal termine. Risultato giusto per 
quanto visto in campo, un po’ meno per il Brescia che aveva 
fiutato il colpaccio al Vigorito prima di farsi male con le sue 
stesse mani. 

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Bovo, Calderoni; 
Petriccione, Tachtsidis (31’st Haye), Scavone; Mancosu (45’st 
Pettinari); Falco, La Mantia (39’st Palombi). A disp.: Bleve, Ric-
cardi, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Marino, Meccariello, Tabanel-
li, Venuti. All.: Fabio Liverani

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, 
Tello, Del Pinto (23’st Buonaiuto), Bandinelli, Improta; Insigne 
(43’st Ricci), Coda (36’st Asencio). A disp.: Gori, Zagari, Tuia, 
Costa, Gyamfi, Goddard, Cuccurullo, Sanogo, Armenteros. All.: 
Cristian Bucchi

Arbitro: Marco Serra di Torino

Reti: 17’st Mancosu, 25’st Coda

Ammoniti: Mancosu, Fiamozzi per il Lecce, Volta, Tello, Del 
Pinto del Benevento

Il girone di ritorno inizia con un pareggio per il Benevento di 
Bucchi che non va oltre l’uno a uno al “via del Mare” contro il 
Lecce. Meglio i salentini nel primo tempo con almeno due nitide 
occasioni che chiamano al grande intervento Montipò prima su 
La Mantia e poi su Scavone. I giallorossi rispondono con un tiro 
dal limite di Coda che impegna Vigorito costringendolo alla de-
viazione in angolo. E’ nella ripresa che la sfida si accende. Al 17’ 
Mancosu approfitta di un disimpegno errato di Di Chiara, chia-
ma Falco all’uno-due e chiude l’azione con una perfetta incursio-
ne che vale l’uno a zero. Dopo otto minuti è Coda a ristabilire la 
parità capitalizzando un assist al bacio di Insigne che fa seguito a 
uno sbaglio del grande exLucioni in copertura. Nel finale i sanniti 
recriminano senza esito positivo per un rigore (mano di Caldero-
ni su colpo di testa di Antei), ma il risultato non si sblocca. 

Inter (4-4-2): Padelli; Vrsaljko, Ranocchia, Skriniar, Dalbert; 
Candreva, Gagliardini, Brozovic (38’st Joao Mario), Perisic 
(22’st Borja Valero); Icardi (1’st Politano), Martinez. A disp.: 
Handanovic, Berni, De Vrij, Vecino, Balde, Nainggolan, Posi-
tano, Asamoah, Miranda, D’Ambrosio. All.: Luciano Spalletti

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia (38’st Billong), Antei, Di 
Chiara; Letizia, Tello, Bandinelli, Buonaiuto (40’st Sanogo), 
Improta; Insigne, Coda (29’st Ricci). A disp.: Gori, Sparandeo, 
Del Pinto, Maggio, Costa, Gyamfi, Cuccurullo, Zagari, Armen-
teros. All.: Cristian Bucchi

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Reti: 2’pt Icardi (rig.). 6’pt Candreva, 46’pt Dalbert, 3’st 
Martinez, 13’st Insigne 21’st Martinez, 28’st Bandinelli, 49’st 
Candreva

Ammoniti: Vrsaljko, Gagliardini per l’Inter, Di Chiara per il 
Benevento

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino in coppa Italia del 
Benevento, capace di raggiungere in questa stagione il miglior 
risultato della sua storia. L’Inter non concede scampo però ai 
giallorossi, sconfitti 6-2 in un San Siro a porte chiuse dopo aver 
superato Imolese, Udinese e Cittadella nei turni precedenti. 
A stendere la Strega le doppiette di Candreva e Lautaro Mar-
tinez, unite al rigore di Icardi (che ha sbloccato la gara dopo 
soli due minuti) e al gol del terzino Dalbert. Per il Benevento a 
segno Bandinelli (stacco di testa su cross di Improta) e Insigne 
(punizione perfetta che non lascia scampo a Padelli). Marca-
ture utili a rendere un po’ più leggero un punteggio che rimane 
tennistico. 

Padova (3-5-2): Merelli; Serena (39’pt Pinzi), Capelli, 
Ceccaroni; Cappelletti, Broh, Mazzocco (40’st Chinellato), 
Pulzetti, Contessa; Bonazzoli (32’st Marcandella), Capello. A 
disp.: Perisan, Favaro, Minesso, Zambataro, Belingheri, Cisco, 
Vogliacco, Salviato, Clemenza. All.: Claudio Foscarini
Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Le-
tizia, Tello, Del Pinto, Bandinelli, Improta; Coda, Buonaiuto 
(15’st Ricci). A disp.: Puggioni, Gori, Sparandeo, Billong, 
Maggio, Tuia, Costa, Gyamfi, Volpicelli, Asencio, Sanogo. All.: 
Cristian Bucchi
Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone
Rete: 34’st Improta
Ammoniti: Pulzetti, Contessa per il Padova, Di Chiara, Leti-
zia, Del Pinto, Volta per il Benevento
Note: gara condizionata dalla nebbia. Spettatori 6.405
Dopo il pantano di Cosenza, la nebbia di Padova. Per il Bene-
vento di Bucchi i guai meteorologici non finiscono mai, ma 
stavolta i giallorossi riescono a tornare a casa con tre punti pe-
santissimi. A decidere il match dell’Euganeo un gol di Improta 
al 34’ della ripresa, giunto al termine di una bella azione corale 
rifinita dal nuovo entrato Federico Ricci. L’esterno partenopeo 
qualche minuto più tardi ha sui piedi anche la grande occa-
sione del raddoppio ma si fa ipnotizzare da Merelli. Nel finale 
qualche rischio di troppo per i sanniti, che vengono salvati 
nuovamente da un tranquillo Montipò, portiere in grande cre-
scita ormai divenuto titolare inamovibile al posto di Puggioni. 
Il Benevento chiude il 2018 delle trasferte con un successo, ri-
sultato positivo in un anno da dimenticare quasi del tutto in 
termini di prestazioni esterne. Pochi i ‘viaggi’ da salvare, tra i 
quali spicca però quello a San Siro contro il Milan, unica vittoria 
a domicilio della Strega in serie A. 

17ª - 23 dicembre 2018, Benevento, stadio “Vigorito” 

I TABELLINI - I TABELLINI - I TABELLINI - I TABELLINI - I TABELLINI - I TABELLINI - I TABELLINI - I TABELLINI 

19ª - 30 dicembre 2018, Benevento, stadio “Vigorito” 

20ª - 19 gennaio 2019, Lecce, stadio “Via del Mare” Coppa Italia 13 gennaio 2019, Milano stadio S. Siro

18ª - 27 dicembre 2018, Padova stadio “Euganeo”

          BENEVENTO 3           BENEVENTO 1

          LECCE 1           INTER 6

          PADOVA 0 

 CROTONE  0  BRESCIA  1

 BENEVENTO  1  BENEVENTO  2

          BENEVENTO 1 



7GialloRossi News n. 10 | 29 gennaio 2019

n. 9 del 20 dicembre 2018
Supplemento a

Corrieresannita.it
aut. Tribunale BN n. 4

del 20/05/2014
Direttore responsabile:

Franco Sannini 
Grafica: Wake Up

Chiuso in redazione il
18 dicembre 2018

Stampa: Grafiche Iuorio

Due carriere a un bivio, due 
occasioni di rilancio. Luca Caldi-
rola e Lorenzo Crisetig arrivano 
nel Sannio con un grande obiet-
tivo comune: rimettere sui giusti 
binari le loro ambizioni. Proven-
gono da esperienze diverse, ma 
da entrambi ci si aspettava di 
più negli ultimi anni. Poi sono 
arrivati gli intoppi, gli infortu-
ni, la concorrenza agguerrita. E 
qualcosa si è rotto. Il difensore 
centrale classe ‘91 è reduce da 
due stagioni e mezza anonime 
nel Werder Brema, che lo ha 
fatto giocare poco o niente in 
prima squadra e successiva-
mente lo ha aggregato alle 
riserve. Di lui, ai tempi dell’under 
21, si diceva un gran bene tanto 
che un futuro in nazionale mag-
giore sembrava dietro l’angolo. 
Dopo la stagione in Bundesliga 
con il Darmstadt, condita da ben 
34 presenze nell’anno in cui il 
Benevento raggiungeva per la pri-
ma volta la serie B, sono arrivati i 
guai. Un infortunio alla caviglia lo 
ha tenuto fermo oltre cento gior-

Ecco Crisetig e Caldirola
due “tiri mancini” per la Strega
MERCATO

ni costringendolo a perdere un 
treno importante per un posto in 
squadra al Werder. Quando stava 
ormai per rientrare in condizio-
ne, la rottura del metatarso lo ha 
bloccato nuovamente. Ora che 
sta bene ha accettato di tornare 
in Italia per mettersi a disposizio-
ne di Bucchi e firmare un seme-
strale con opzione per altri due 
anni. Il suo inserimento potrebbe 
risultare determinante nel 3-5-2 
giallorosso a cui manca proprio 
un mancino di grande affidabilità 
che vada ad affiancare sia Volta 
che Antei. 

Pochi giorni prima di Caldi-

I due neo-giallorossi 
Lorenzo Crisetig (sopra) 

e Luca Caldirola (a sinistra) 

rola il Benevento aveva chiuso 
con Crisetig (formula del 
prestito semestrale con ob-
bligo di riscatto in caso di 
A), regista classe ‘93 di pro-
prietà del Bologna nella prima 
parte di stagione in prestito al 
Frosinone. Le ultime due sta-
gioni avrebbero dovuto essere 

quelle della definitiva consacra-
zione nel massimo campionato, 
ma hanno portato in dote al man-
cino friulano sole sedici presen-
ze. Scuola Inter come Caldirola, 

S.S. Appia km 256 Benevento - Tel. 0824 1748421 • Via Isparelle, Montesarchio (BN) - Tel. 0824 894348

www.mobilityservicesrl.it

anche Crisetig vuole far ricredere 
gli scettici sulle sue qualità di-
mostrando fin da subito di poter 
risultare il giocatore che manca-
va a questo Benevento. Il suo in-
nesto in cabina di regia potrebbe 
tra l’altro liberare Nicolas Viola 
da compiti di eccessiva copertura 
e gestione per un nuovo trasferi-

mento sul centrosinistra, dove 
con inserimenti e conclusioni 
dalla distanza può certamente 
tornare ad essere decisivo. Le 
principali operazioni del mer-
cato giallorosso hanno riguar-
dato loro due, ma Foggia reste-
rà vigile fino all’ultimo giorno 
per capire se ci sarà occasione 
di rinforzare ulteriormente la 
rosa. Vista la conferma di Ar-
menteros, appare  difficile che 
si possa piazzare un altro colpo 
in attacco senza privarsi di una 
delle pedine a disposizione di 
Bucchi. L’attenzione resta alta 
sul discorso-difesa, che potreb-

be contemplare l’arrivo di un al-
tro elemento, e sulla cessione di 
Puggioni, che non fa più parte del 
progetto. Come andranno le cose 
lo dirà solo il tempo. 
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IL GIOCO
È VIETATO
AI MINORI
DI 18 ANNI

IL GIOCO
PUÒ CAUSARE
DIPENDENZA
PATOLOGICA


