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di Francesco Carluccio

Un processo lungo, articola-
to ma stimolante ha condotto il 
Benevento a cambiare definitiva-
mente pelle. Se ai nastri di par-
tenza del campionato tutti defini-
rono quella sannita una squadra a 
trazione anteriore, oggi sta acca-
dendo esattamente l’opposto. 

Bucchi ha trovato l’equilibrio 
giusto attraverso la cura di una 
fase difensiva attenta a ogni par-
ticolare, facendo leva sulle indi-
vidualità ma anche sul sacrificio 
degli esterni. La manovra non è 
più figlia di trame complesse, ma 
di intuizioni sporadiche che ne-

gli ultimi tempi stanno risultan-
do vincenti. Il Benevento crea 
occasioni, ma non a raffica. Non 
sempre è bravo a capitalizzarle, 
ma quando la vena degli attac-
canti appare spenta, ecco che ar-
riva in soccorso quel pizzico di 
fortuna che aiuta solo gli audaci. 

Le autoreti di Cistana con-
tro il Brescia e di Micai contro 
la Salernitana hanno del comi-
co, ma sono valse ben quattro 
punti in più in una classifica che 
adesso strizza l’occhio a Bucchi 
e alle sue convinzioni ritrovate. 
Quattro tiri in porta concessi agli 
avversari nelle ultime due uscite 
rappresentano un dato che sta a 

metà tra l’inconsistenza offen-
siva di Venezia e Salernitana e 
la robustezza di un reparto ora 
arricchito dall’apporto di Caldi-
rola, ultimo baluardo nella vit-
toriosa trasferta dell’Arechi. Per 
portare definitivamente a compi-
mento il progetto tattico, occor-
re una maggiore lucidità sotto 
porta da parte degli attaccanti, o 
meglio dell’attaccante principe 
di una Strega che ha tremenda-
mente bisogno dei suoi gol. Si 
tratta, ovviamente, di Massimo 
Coda. La punta di Cava dei Tir-
reni è giunta a dieci reti in cam-
pionato, ma cinque le ha segnate 
dal dischetto. Tradotto: manca 
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La strada giusta

il feeling con il gol su azione. Il 
lavoro sporco al servizio della 
squadra, l’assistenza fornita ai 
compagni nel gioco di sponda e 
la sua fisicità, sono tutte doti a 
cui il Benevento non può rinun-
ciare, ma è innegabile che dal 
numero nove ora ci si attendano 
anche gol pesanti, non solo dagli 
undici metri. La sua forza men-
tale e la capacità di perseverare 
inducono all’ottimismo. Hispa-
nico non è uno che si arrende, 
non gli resta che dimostrare una 
volta per tutte che l’attaccan-
te giusto per le ambizioni della 
piazza non doveva arrivare dal 
mercato. 
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

24ª  Giornata di andata

Venerdì 15 Febbraio
Palermo - Brescia   h.21:00
Sabato 16 Febbraio
BeneVento - Cittadella  h.15:00
Carpi - Perugia   h.15:00
Padova - Foggia   h.15:00
Ascoli - Salernitana   h.18:00
domenica 17 Febbraio
Cosenza - Cremonese   h.15:00
Lecce - Livorno   h.15:00
Spezia - Verona   h.21:00
lunedì 18 Febbraio
Spezia - Verona   h.21:00
riposa: Venezia

21 (3 r.) Donnarumma Alfredo Brescia
13 (1 r.) Mancuso Leonardo Pescara
10 (4 r.) Coda Massimo  Benevento
9 (1 r.) Torregrossa Ernesto Brescia
8 Palombi Simone Lecce
8 (3 r.) Pazzini Giampaolo Verona
7 (3 r.) Vido Luca  Perugia
7 (1 r.) Verre Valerio  Perugia
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 Brescia 42 22 11 9 2 11 8 3 0 11 3 6 2 -2 49 30 27 14 22 16 6 6 7 4
2 Palermo 41 22 11 8 3 11 5 5 1 11 6 3 2 -3 34 18 18 8 16 10 1 1 1 0
3 Benevento 36 21 10 6 5 11 6 2 3 10 4 4 2 -7 32 22 21 12 11 10 6 5 1 1
4 Lecce 35 21 9 8 4 9 4 4 1 12 5 4 3 -4 34 26 13 9 21 17 1 1 4 4
5 Pescara 35 22 9 8 5 11 7 2 2 11 2 6 3 -9 31 29 16 12 15 17 6 4 6 4
6 Spezia 34 22 9 7 6 11 6 4 1 11 3 3 5 -10 33 25 19 10 14 15 3 3 2 2
7 Verona 33 22 8 9 5 11 5 5 1 11 3 4 4 -11 33 26 21 12 12 14 5 4 3 0
8 Cittadella 30 22 7 9 6 11 5 3 3 11 2 6 3 -14 23 21 19 12 4 9 2 2 5 5
9 Perugia 29 21 8 5 8 10 6 1 3 11 2 4 5 -12 29 30 15 10 14 20 7 4 4 4
10 Salernitana 28 22 7 7 8 12 6 2 4 10 1 5 4 -18 24 28 16 13 8 15 1 1 1 1
11 Cremonese 27 22 6 9 7 12 6 4 2 10 0 5 5 -19 22 20 14 4 8 16 2 2 0 0
12 Venezia 26 22 6 8 8 11 5 4 2 11 1 4 6 -18 21 25 13 10 8 15 4 4 4 4
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 24 22 5 9 8 11 3 6 2 11 2 3 6 -20 18 27 11 10 7 17 2 1 5 5
15 Livorno 20 21 4 8 9 11 3 4 4 10 1 4 5 -23 20 26 10 12 10 14 5 4 4 4
16 Foggia (-6) 20 22 6 8 8 11 4 5 2 11 2 3 6 -18 29 34 21 18 8 16 4 2 3 1
17 Crotone 19 22 4 7 11 11 2 6 3 11 2 1 8 -25 21 31 13 14 8 17 3 3 3 3
18 Carpi 18 22 4 6 12 10 1 4 5 12 3 2 7 -24 21 40 9 18 12 22 4 1 6 5
19 Padova 17 22 3 8 11 10 2 5 3 12 1 3 8 -25 22 33 8 8 14 25 4 4 6 5

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Leti-
zia, Buonaiuto (24’st Tello), Crisetig (30’st Del Pinto), Bandi-
nelli, Improta (19’st Gyamfi); Insigne, Coda. A disp.: Gori, Za-
gari, Viola, Tuia, Costa, Ricci, Asencio, Armenteros, Caldirola. 
All.: Cristian Bucchi

Venezia (3-4-1-2): Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; 
Zampano, Besea (30’st Pinato), Segre, Bruscagin; Zennaro 
(19’st Schiavone); Rossi (22’st Vrioni), Bocalon. A disp.: Fac-
chin, Lezzerini, Bentivoglio, Suciu, St. Clair, Mazan, Lombar-
di, Cernuto, Garofalo. All.: Walter Zenga

Arbitro: Luigi Nasca di Bari 

Reti: 18’st Insigne, 44’st Coda (rig.), 50’st Insigne

Ammoniti: Volta, Insigne. Tello per il Benevento, Bocalon, 
Segre, Domizzi per il Venezia

Espulsi: al 35’st Domizzi del Venezia

Il Benevento batte 3-0 il Venezia e conquista il primo successo 
del 2019. A decidere il match una doppietta di Insigne e un ri-
gore di Coda che entra così in doppia cifra nella classifica mar-
catori. Dopo un’ora di gioco con poche emozioni (ad eccezione 
di un diagonale impreciso di Improta e un palo di Volta sul fini-
re della prima frazione), i giallorossi pungono grazie a Insigne 
che con un’intuizione sblocca il risultato dopo uno scambio con 
Coda. Al 35’ il Venezia resta in dieci per l’espulsione di Domiz-
zi e i giallorossi ne approfittano con Coda, che trasforma un 
rigore procurato da Bandinelli. Al 50’, poco prima del triplice 
fischio, Insigne completa l’opera con un preciso stacco di testa 
su assist dello stesso Bandinelli. 

Salernitana (3-4-2-1): Micai; Perticone (12’st Rosina), Mi-
gliorini, Gigliotti; Casasola, Minala (31’st Di Gennaro), Di Tac-
chio, Lopez; D. Anderson, A. Anderson (34’st Calaiò); Jallow. 
A disp.: Vannucchi, Pucino, Bernardini, Mantovani, Vuletich, 
Memolla, Schiavi, Orlando, Mazzarani. All.: Angelo Gregucci

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Caldirola (40’st 
Tuia); Letizia, Del Pinto (35’st Viola), Crisetig, Buonaiuto, Im-
prota; Insigne, Coda (42’st Armenteros). A disp.: Gori, Zagari, 
Di Chiara, Tello, Maggio, Gyamfi, Goddard, Ricci, Asencio. 
All.: Cristian Bucchi

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta

Rete: 4’st Micai (aut.)

Ammoniti: Lopez, Minala per la Salernitana, Coda, Volta 
per il Benevento

Il Benevento sbanca l’Arechi di Salerno per la prima volta nella 
sua storia e lo fa nel modo più clamoroso. A decidere il derby 
un’autorete del portiere Micai su un cross dalla destra di Insi-
gne. L’estremo difensore nel tentativo di respingere il traverso-
ne impatta male la sfera che oltrepassa la linea di porta. Coda, 
qualche minuto più tardi, avrebbe l’occasione del raddoppio 
ma si fa ipnotizzare proprio dal portiere salernitano, fischia-
tissimo dalla curva granata. Poche altre emozioni nel finale a 
causa di un forcing fin troppo sterile dei padroni di casa a cui 
viene giustamente annullato un gol per fuorigioco di Calaiò.

22ª - 3 febbraio 2019, Benevento, stadio “Vigorito” 23ª - 8 febbraio 2019, Salerno stadio “Arechi”

          BENEVENTO 3           SALERNITANA  0 

 VENEZIA  0           BENEVENTO   1 
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di Franco Sannini

Due sconfitte consecutive 
hanno rallentato la marcia del 
Cittadella. La squadra di Ventu-
rato, reduce dai ko contro Cosen-
za e Spezia, è scivolata all’otta-
vo posto in classifica, l’ultimo 
utile per una qualificazione ai 
play off. I veneti non stanno at-
traversando un grande momento 
ma arriveranno a Benevento con 
l’obiettivo di riscattare le due 
sconfitte precedenti stagionali tra 
campionato e coppa. I gialloros-
si infatti sconfissero il Cittadella 
sia all’andata, grazie a un gol 
di Asencio, che ai sedicesimi di 
coppa Italia, quando al Vigorito 
si imposero con una rete di Ban-
dinelli conquistando il pass per il 
Meazza, dove hanno poi sfidato 
l’Inter a gennaio. 

Venturato in cerca
di riscatto

L’avversario di turno CITTADELLA

La probabile formazione 4-3-1-2

paleari

CaNCellOTTi

MONCiNi

allenatore
rOberTO veNTuraTO

Frare
CaMiGliaNO

FiNOTTO

beNeDeTTi

SCHeNeTTiSeTTeMbriNi

braNCa

paSa

Alberto PaleariAndrea Schenetti

Roberto Venturato

Già due ko stagionali 
per il Cittadella 
contro il Benevento, 
i veneti hanno sete 
di vendetta

Da segnalare nelle fila ospiti 
l’assenza del difensore centrale 
Adorni, espulso proprio contro 
lo Spezia e costretto a saltare la 
trasferta sannita lasciando Ventu-
rato con qualche grattacapo circa 
la composizione della linea di-
fensiva. 

Al posto di Adorni dovreb-

be giocare Frare, in coppia con 
Camigliano nel settore centra-
le. Sulle fasce agiranno i terzini 
Cancellotti a destra e Benedet-
ti a sinistra, il tutto davanti alla 
porta difesa da Paleari. Il 4-3-1-2 
vedrà a centrocampo come inter-
preti il perno centrale Pasa e gli 
interni Settembrini e Bartolomei, 
mentre Schenetti sarà il rifinitore 
alle spalle delle punte Moncini e 
Finotto. 

Da non sottovalutare un dato 
statistico: il Cittadella è una delle 
squadre di serie B che hanno otte-
nuto più pareggi in trasferta, ben 
sei. A farle compagnia ci sono il 
Brescia e il Pescara. In ogni caso 
la squadra di Venturato è per tra-
dizione una delle più insidiose 
quando si tratta di fare tappa in 
casa altrui. Lo dimostrano se non 
altro gli ultimi due campionati di 
serie B disputati, nei quali i gra-
nata proprio in trasferta hanno 
costruito le loro migliori fortune. 
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su uno dei campi più 
difficili dell’intera se-
rie B, espugnando il 
Curi di Perugia. De-
cisivi gli ex gialloros-
si Puscas (con una 
doppietta) e Brignoli 
(rigore parato). I guai 
societari per un atti-
mo sono stati accan-
tonati. 

P come Pesanti. 
Non banali le vittorie 
ottenute dallo Spezia 
negli ultimi due turni 
di campionato. I ligu-
ri stanno vivendo un 
momento di splen-
dida forma e hanno 
messo ko prima la 
Cremonese e poi il 
Cittadella, costrette a 
ridimensionare i pro-
pri piani play off. 

Q come Quan-
tità. Sono tre i gio-
catori della serie B a 

ti utili consecutivi del 
Benevento, che vin-
cendo a Salerno ha al-
lungato a sette le gare 
di seguito senza scon-
fitte in campionato. 
I giallorossi in serie B 
non perdono dalla sfi-
da con il Verona del 9 
dicembre. 

M come Micai. 
Il portiere della Sa-
lernitana l’ha combi-
nata grossa deviando 
nella sua porta un 
cross dalla destra di 
Insigne. Fischiato dai 
tifosi granata, l’estre-
mo difensore ha pro-
vato a chiedere scusa 
a fine gara ma è stato 
‘respinto’. 

N come nuovo. 
L’ultimo arrivo in casa 
giallorossa porta il 
nome di Dejan Vokic, 
trequartista sloveno 
classe ‘96 e naziona-
le under 21. Svinco-
latosi dallo Zaglebie 
Sosnowiec, è pronto 
ad iniziare l’avventu-
ra italiana sognando 
di seguire le orme del 
suo idolo, Josep Ilicic. 

O come orgo-
glio. Il Palermo lo 
ha tirato fuori e dopo 
tre gare senza vittorie 
è tornato al successo 

D come Due. 
Quella di Micai è la 
seconda autorete a 
portare punti al Be-
nevento nel giro di 
poco più di un mese. 
Contro il Brescia era 
stato Cistana a dare 
ai sanniti la gioia del 
pareggio; all’Arechi la 
papera del portiere 
è valsa addirittura la 
vittoria. 

A come arMen-
teros Lo svedese a 
Salerno è tornato a 
riassaporare il cam-
po esordendo in se-
rie B. Tre minuti più 
recupero per lui, ma 
poche note positive. 
L’impressione è che 
sia ancora lontano 
dalla migliore condi-
zione. 

B come BlinDa-
ta. La difesa del Be-
nevento è diventata 
una delle migliori del 
campionato, compli-
ce il cambio di modu-
lo che ha fornito alla 
Strega una solidità 
invidiabile. Soli quat-
tro gol incassati nel-
le ultime dieci sfide: 
nessuno ha ottenuto 
gli stessi risultati. 

C come coDa. 
Momento con qual-
che ombra di troppo 
per l’attaccante gial-
lorosso che anche 
a Salerno ha fallito 
un’occasione d’oro 
per chiudere la par-
tita. Se c’è una cosa 
che sta mancando 
al Benevento, sono 
i suoi gol su azione. 
Con il Cittadella l’op-
portunità è propizia. 

E come even-
to. La sfida da non 
perdere della venti-
quattresima giorna-
ta di serie B è senza 
dubbio l’anticipo tra 
Palermo e Brescia, in 
programma venerdì 
alle ore 21. Le due 
squadre sono separa-
te da un solo punto: 
in palio c’è il primo 
posto.  

F come Frena-
ta. Tra le big del 
girone di andata 
che stanno tirando 
i fiato figura anche 
il Pescara di Pillon, 
che vinse l’ultima 
volta lo scorso 30 
dicembre a Salerno. 
Poi tre pareggi e una 
sconfitta: troppo 
poco per ambire alle 
prime due posizioni. 

G come gol. Il 
Brescia si conferma 
una macchina da gol. 
I numeri offensivi dei 
lombardi fanno spa-
vento: 26 reti realiz-
zate nelle ultime 10 
uscite. In totale le reti 
sono 49, di cui ben 21 
a firma del solo Don-
narumma. Per lui gli 
aggettivi sono termi-
nati. 

H come Hellas. 
Il momento del Ve-
rona è dei peggiori. 
Quattro pareggi e una 
sconfitta nelle ulti-
me cinque uscite di 
campionato. La squa-
dra scaligera, dopo 
un’apparente risalita, 
è tornata in settima 
posizione a pochi pas-
si dall’esclusione dai 
play off. 

I come insiDia. 
Rimediando la nona 
ammonizione in cam-
pionato nel corso del 
derby con la Saler-
nitana, il centrale di 
Desenzano - titolare 
inamovibile per Buc-
chi - è entrato in diffi-
da. Al prossimo giallo 
scatterà la squalifica. 

L come lunga. Lo 
è la striscia di risulta-

L’abc della serie B

  l’alfabeto
   del campionato

ARMENTEROS

MASSIMO CODA ALESSANDRO MICAI DEJAN VOKIC
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non aver saltato ne-
anche un minuto del 
campionato in corso. 
Insieme ai portieri 
Paleari del Cittadella 
e Micai della Saler-
nitana troviamo il 
difensore della Cre-
monese Mogos. Per 

loro 1980 minuti, te-
nendo presente che 
la statistica non tie-
ne conto del tempo 
di recupero.  

R come rina-
scita. Il Livorno 
sembra aver iniziato 
a correre. I toscani 
grazie al 2-0 contro 
il Cosenza si sono 
portati in quindice-
sima posizione, avvi-
cinando proprio i ca-
labresi - ora distanti 
quattro punti - che 
hanno giocato una 
gara in più e occupa-
no l’ultima posizione 
utile per la salvezza 
diretta. 

S come stori-
ca. L’impresa del 
Benevento all’Are-
chi. I giallorossi non 
avevano mai ottenu-
to punti nello stadio 
granata. L’ultima af-
fermazione esterna 
nel derby risaliva al 
2 maggio 1976, ma il 
teatro del confronto 
fu il vecchio ‘Vestu-
ti’. 

T come trasFer-
ta. Il Benevento con 
la vittoria all’Arechi è 
salito al terzo posto 
nella classifica dei 
punti conquistati in 
trasferta, vantando 
per altro una gara in 
meno rispetto al Pa-

lermo (primo). Sedici 
i punti conquistati 
dai giallorossi contro 
i ventuno dei rosa-
nero. Entrambe le 
squadre hanno perso 
solo due volte, ma il 
Palermo ha vinto di 
più (6 successi con-
tro 4)

U come ultiMe. 
A chiudere la classi-
fica sono il Padova 
(diciannovesimo) e il 
Carpi (diciottesimo), 
che pur vantando 
ancora un distac-
co accettabile dalla 
zona play out, con-
tinuano a fare molta 
fatica. Pessimo il mo-
mento della squadra 
di Castori, andata ko 

anche a Brescia: soli 
due punti conquistati 
nelle ultime cinque. 

V come vivace. 
A detta del suo alle-
natore, il Crotone sta 
tornando una squa-
dra temibile. Stroppa 

dopo il pari di Verona 
non ha avuto dubbi: 
“Ho visto in campo 
una grande squadra, 
ci siamo persi solo 
dopo l’espulsione di 
Rohden”. Lunedì ar-
riva il Pescara per un 
altro confronto du-
rissimo. 

Z come Zero. Le 
vittorie esterne del-
la Cremonese, unica 
squadra a non aver 
ancora firmato un 
exploit. I grigiorossi 
nel ventiquattresi-
mo turno saranno 
di scena al ‘San Vito-
Marulla’ di Cosenza, 
campo tradizional-
mente ostico per 
chiunque. 

VASILE MOGOS FABRIZIO CASTORI

il podio giallorosso

Due gol e mez-
zo e un assist nelle 
ultime tre uscite di 
campionato per il 
partenopeo, che 
dopo aver punito 
il Venezia con una 
doppietta propizia 
anche l’autorete 
di Micai nel derby 
con la Salernitana. 
Precedentemente 
aveva fornito l’as-
sist a Coda nella 
gara di Lecce con un’altra perla da aggiungere 
alla punizione vincente nel 6-2 di coppa contro 
l’Inter a San Siro. Il 2019 per lui non poteva 
iniziare meglio. 

E’ ormai il domi-
natore assoluto della 
difesa. Il suo recupe-
ro ha dato nuova lin-
fa a un reparto che si 
sta dimostrando il più 
solido della catego-
ria, almeno per quel 
che riguarda l’ultimo 
bimestre. I giallorossi 
subiscono pochi gol, 
ma soprattutto pochi tiri in porta. Nelle ul-
time due uscite sono state soltanto quattro le 
conclusioni parate da Montipò, tra l’altro in 
maniera piuttosto agevole. L’obiettivo è pro-
seguire su questa strada. 

Il biglietto da visi-
ta è scintillante. Il di-
fensore di Desio lo ha 
esibito nel derby con 
la Salernitana, che ha 
fugato ogni dubbio 
sul suo stato di forma. 
Puntuale nelle chiusu-
re e negli anticipi, l’ex 
Werder sembra già es-
sere a suo agio nella 
difesa a tre messa in 
piedi da Bucchi. Perfetta l’intesa con Antei; 
se il buongiorno si vede dal mattino il Bene-
vento ha un nuovo top player.
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Pietro Iemmello

Leonardo Mancuso

Sono disponibili sul circuito autorizzato TicketOne i biglietti d’ingresso per assistere alla gara 
Benevento-Cittadella, 24^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma sabato 16 febbra-
io, alle ore 15:00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”.

PREZZI TAGLIANDI
SETTORE  INTERO  UNDER 5
CURVA SUD  € 15            € 3
CURVA NORD € 15            € 3
DISTINTI  € 18            € 5
TRIBUNA INF. € 23            € 8
TRIBUNA SUP. SC. € 23            € 8
TRIBUNA SUP. COP. € 30            € 12
TRIBUNA CENT. € 120           € 25
OSPITI  € 15             N.D.
* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

- Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da lunedì 11 febbraio a venerdì 15 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 acquistati esclusiva-
mente 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, venerdì 15 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online avrà inizio lunedì 11 febbraio, alle ore 10:00, 
e sarà aperta fino alle ore 19:00 di venerdì 15 febbraio p.v.. I tagliandi d’ingresso “Curva Nord 
Ospiti” saranno riservati esclusivamente ai residenti nella provincia di Padova, fidelizzati con 
la società A.S. Cittadella. 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 richiesta 
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 indi-
spensabile portare con sé la propria Supporter Card, il segnaposto ed un documento di ricono-
scimento.

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 con-
segna 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.

I dettagli della prevendita per il match contro la compagine veneta

la spinta del “vigorito”
contro il Cittadella

Il febbraio giallorosso si è 
aperto con due vittorie importanti 
che hanno lanciato il Benevento 
verso la zona altissima della clas-
sifica. L’auspicio di Bucchi, della 
dirigenza e della tifoseria è chia-
ramente quello di proseguire sulla 
stessa lunghezza d’onda sfruttan-
do il ritrovato entusiasmo.

Nel giro di trenta giorni il Be-
nevento avrà l’occasione di misu-
rare le sue ambizioni in partite dal 
coefficiente di difficoltà differente 
ma caratterizzate dalle solite insi-
die.

Dopo la sfida con il Cittadella, 
il prossimo 23 febbraio alle ore 18 
la Strega sarà di scena a Foggia 
dove lancerà la sfida agli ex Bil-
long, Iemmello, Agnelli e Mazzeo 
provando a riscattare il ko matu-
rato nella gara di andata al Ciro 
Vigorito. 

Il 26 sera nell’impianto di con-
trada Santa Colomba per il turno 
infrasettimanale farà tappa il Pe-
scara, altra compagine che all’an-
data aveva battuto i giallorossi, 
ma sul proprio campo. 

Il 4 marzo, nel posticipo del 
lunedì, la Strega farà invece tap-
pa all’Armando Picchi di Livorno 
prima di chiudere trenta giorni a 
dir poco intensi con le gare con-
tro Cremonese (nuovamente in 
trasferta, allo Zini, il 10 marzo) e 
con lo Spezia (il giorno 16). Ri-
spetto al girone di andata fino a 
questo momento il Benevento ha 
conquistato gli stessi punti batten-
do Salernitana e Venezia e pareg-

Sei partite in trenta giorni:
si scrive il futuro del campionato

per il benevento in arrivo quattro intense settimane

giando contro il Lecce alla prima 
giornata di ritorno. Per restare in 
scia occorre mettere ko il Citta-
della e migliorare il ruolino delle 
successive due sfide con Foggia e 
Pescara. Una missione che Bucchi 
avrà sicuramente già appuntato 
sul proprio taccuino. 
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più di dieci anni a questa parte 
attraverso cose che vanno ben 
oltre i risultati del campo. Sia-
mo rispettati ovunque, la nostra 
casa non deve essere mai mes-
sa in discussione. 

Giovanni F. 
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Voci GialloRosse

Leggo che molti si lamentano 
del gioco ma preferisco vin-
cere così che giocare bene e 
non vincere. A Salerno siamo 
stati anche fortunati ma in al-
tre occasioni abbiamo perso 
immeritatamente o comunque 
pareggiato, questo non dobbia-
mo dimenticarlo. Se riusciamo 
ad essere più presenti in attac-
co mantenendo questa solidi-
tà possiamo toglierci grandi 
soddisfazioni. Forza Strega e 
speriamo di centrare un’altra 
vittoria. 

Vittorio

La classifica inizia a farsi inte-
ressante, non dobbiamo mol-
lare assolutamente adesso. Ci 
attendono tante partite impor-
tanti una dietro l’altra, ai gio-
catori dico: scendete in campo 
sempre con il sangue agli occhi 
e la tifoseria sarà sempre fiera 

di voi. Stiamo finalmente ve-
dendo quello spirito combatti-
vo che tutti ci aspettavamo da 
inizio stagione. Dai ragazzi noi 
ci crediamo

Stregato per sempre

Vorrei spendere due parole per 
la convenzione sullo stadio Vi-
gorito. Qualunque sia il proble-
ma tra società e amministrazio-
ne comunale bisogna fare di 
tutto per risolverlo. Sono que-
stioni che non dovrebbero pro-
prio esistere viste le soddisfa-
zioni che il Benevento Calcio 
sta regalando a tutti i tifosi da 

Il Cittadella arriverà con il 
dente avvelenato visto che lo 
abbiamo battuto già due volte. 
Ma come si dice... non c’è due 
senza tre. Forza ragazzi questi 
tre punti sono fondamentali per 
noi, abbiamo un sogno da rea-
lizzare... Avanti Sanniti!

Francesco Gilardi
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