
di Francesco Carluccio

Piccoli segnali, ma ce li teniamo stret-
ti. In altre occasioni avrebbero significato 
poco o nulla, ma siamo in un periodo tal-
mente negativo che tutto finisce per fare 
brodo. Sì, anche un 2-2 ad Ascoli, riac-
ciuffato quando ormai erano in pochi a 
sperarci e protetto in un finale rovente a 
causa della doppia inferiorità numerica. 
Dopo tre sconfitte il Benevento è tornato 
a muovere la classifica, ma ora deve fare 
qualcosa in più. Vincere è diventato un 
obbligo, sia per la caratura del prossimo 
avversario - che ormai sembra spacciato a 
una retrocessione - che alla luce di quan-
to attende la Strega nelle prossime setti-
mane, contraddistinte da incroci di fuoco 
con Perugia, Palermo e Verona. In palio ci 
sono le ambizioni di promozione diretta, 
probabilmente non i play off, in quanto la 
spaccatura in classifica appare netta tra le 
prime otto e tutte le altre.

A Bucchi il compito di ridare un’iden-

tità a questa squadra che ha perso la solidi-
tà che l’aveva caratterizzata. Al Del Duca 
l’allenatore giallorosso ha messo in piedi 
un 4-3-1-2 che non aveva mai proposto 
dal primo minuto, puntando inizialmente 
su Viola nel ruolo di trequartista prima di 
arretrarlo in regia a inizio ripresa al posto 
di uno spento Crisetig. E’ lì, in cabina di 
comando, che il reggino ha dato il meglio 
di sé fornendo un assist a Coda per il mo-
mentaneo 2-1 e trasformando il rigore che 
ha ridato ossigeno a squadra, allenatore e 
tifosi. Si è detto felice di essere tornato in 
piena forma dichiarandosi pronto a vivere 
un finale di stagione che spera possa riser-
vare innumerevoli soddisfazioni.

Una volta tornato Viola, però, è ne-
cessario che torni del tutto anche l’intero 
Benevento. Perché i segnali, da soli, non 
servono a niente. A quella reazione di 
Ascoli deve far seguito qualcosa di indub-
biamente più sostanzioso. Tre punti, tanto 
per cominciare. Il resto, dicono, viene da 
sé. Bisogna provare a crederci. 
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

31ª  Giornata di ritorno

Martedì 2 aprile 2019
Benevento - Carpi h. 20:30
Crotone - Perugia  h. 20:30
Lecce - Cosenza  h. 20:30
Livorno - Cremonese  h. 20:30
Padova - Ascoli  h. 20:30
Pescara - Palermo  h. 20:30
Spezia - Salernitana  h.20:30
Venezia - Cittadella  h.20:30
Verona - Brescia  h.20:30
riposa: Foggia 

23 (4 r.) Donnarumma Alfredo Brescia

17 (2 r.) Mancuso Leonardo Pescara

13 (4 r.) Coda Massimo  Benevento

11 La Mantia Andrea Lecce

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei (25’st Di Chiara), Caldi-
rola; Letizia, Tello, Crisetig, Bandinelli (18’st Armenteros), Improta 
(25’st Buonaiuto); Insigne, Coda. A disp.: Gori, Zagari, Del Pinto, 
Viola, Maggio, Gyamfi, Ricci, Asencio, Vokic. All.: Cristian Bucchi

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Ligi, Augello; Mora, Ricci 
(40’st De Francesco), Bartolomei (32’st Maggiore); Vignali, Okere-
ke, Da Cruz (38’st Pierini). A disp.: Manfredini, Barone, Brero, Cri-
vello, Galabinov. All.: Pasquale Marino

Reti: 32’pt Ricci M., 34’pt Insigne, 19’st Da Cruz, 22’st Okereke, 
43’st Armenteros

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Ammoniti: Montipò, Caldirola, Volta (B), Terzi, Ricci, Mora, Oke-
reke (S)

Espulso: al 40’st Volta per s.a.

Terza sconfitta consecutiva per il Benevento che perde anche contro 
lo Spezia al Ciro Vigorito. I giallorossi non riescono a ripartire dopo i 
ko con Livorno e Cremonese rimediando un altro pessimo risultato 
con i liguri. Decisive per la squadra di Marino le reti di Ricci su rigore 
al 32’ della prima frazione e di Da Cruz e Okereke nel secondo tempo. 
Inutili il momentaneo 1-1 di Insigne e la prima marcatura stagionale 
in giallorossi di Armenteros, arrivata a due minuti dal termine e buo-
na solo a fissare il punteggio sul definitivo  2-3.

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Ca-
vion, Troiano, Frattesi (31’st Casarini); Ciciretti (31’st Baldini); 
Rosseti (45’st Chajia), Ardemagni. A disp.: Bacci, Milinkovic Slavic, 
Scevola, Rubin, Iniguez, Padella, Quaranta, Coly, Andreoni. All.: 
Vincenzo Vivarini

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Gyamfi, Tuia, Caldirola, Letizia 
(18’st Improta); Del Pinto, Crisetig (1’st Ricci), Bandinelli; Viola; 
Insigne (14’st Armenteros), Coda. A disp.: Gori, Zagari, Antei, Tello, 
Maggio, Costa, Buonaiuto, Asencio, Vokic. All.: Cristian Bucchi

Reti: 19’pt Ardemagni, 38’pt Ciciretti, 24’st Coda, 45’st Viola (rig.)

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Ammoniti: Troiano, Laverone, Ardemagni, Ciciretti, Brosco, Pa-
della, Chajia (A), Gyamfi, Tuia, Coda, Caldirola (B)

Espulsi: al 42’st Caldirola e al 51’st Tuia per doppia ammonizione

Finisce 2-2 la sfida tra Ascoli e Benevento, che vedeva contrapposte 
due squadre vogliose di riscatto per ragioni diverse. Partono meglio i 
padroni di casa che trovano due gol in meno di quaranta minuti gra-
zie a un colpo di testa di Ardemagni e a una punizione di Ciciretti. Il 
Benevento entra mentalmente in campo solo al 60’ riuscendo a rea-
gire e approfittando di un calo dei bianconeri. Coda segna di testa su 
assist di Viola al 24’, poi è proprio il regista a fare centro dal dischetto 
al 45’ dopo il penalty procurato da Armenteros, entrato nella ripresa. 
Un punto per ripartire, ma per tornare a volare serve fare di più. 

29ª - 16 marzo 2019, Benevento, stadio “C. Vigorito” 30ª - 30 marzo 2019, AScoli, stadio “Del Duca”

          BENEVENTO 2           ASCOLI 2

 SPEZIA  3  BENEVENTO  2
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di Franco Sannini

La missione salvezza è ardua, 
se non impossibile, ma Fabrizio 
Castori in passato ha già dimo-
strato di poter centrare traguardi 
insperati. La sensazione è che 
al Carpi quest’anno serva addi-
rittura qualcosa di meglio per 
uscire dalle sabbie mobili del-
la classifica ed evitare dunque 
lo spettro della retrocessione in 
Lega Pro. Agli emiliani è man-
cato soprattutto il rendimento 
interno, visto che tra le mura 
amiche del Cabassi i biancorossi 
hanno fatto malissimo risultan-
do la peggior squadra del cam-

Per gli emiliani la salvezza
sembra ormai un miraggio
L’avversario di turno CARPI

La probabile formazione 4-3-3

PISCITELLI

KRESIC
PISCITELLA

allenatore
FABRIZIO CASTORI

SABBIONE

POLI

MUSTACCHIO

ROLANDO

ARRIGHINI

JELENIC

CROCIATA

DI NOIA

Riccardo Piscitelli

Fabrizio Castori Andrea Arrighini

pionato non raggiungendo i 15 
punti in 14 partite. Per chi vuole 
mantenere la categoria la media 
è certamente irrisoria.

Nel match del Vigorito da 
segnalare il ritorno di Riccardo 
Piscitelli, che nel Sannio ha vis-
suto una sola stagione da grande 
protagonista, ma culminata con 
un errore ai quarti di finale play 
off contro il Como che costò 
l’eliminazione a quel Benevento 
guidato da Brini. Pur figurando 
nella rosa che nei due anni suc-
cessivi centrò la doppia promo-
zione, il portiere lombardo non 
trovò spazio, chiuso da Gori e 
Cragno. 

Ora la sua carriera è attesa a 
un rilancio che parte dal 4-3-3 
molto compatto di Castori. A de-
stra nel quartetto difensivo agirà 
Kresic, al rientro dalla squalifi-
ca, mentre a sinistra Rolando. I 
centrali di difesa saranno, con 
ogni probabilità, Poli e Sabbio-
ne. A centrocampo lo squalifica-
to Pasciuti sarà rimpiazzato da 
Crociata nel ruolo di interno si-
nistro, mentre Di Noia e Jelenic 
completeranno la linea mediana. 
In attacco gli esterni Piscitella e 
Mustacchio avranno il compito 
di coadiuvare la punta centrale 
Arrighini. 
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è fatto trovare pronto 
sia con lo Spezia che 
con l’Ascoli, metten-
do insieme un gol e 
un rigore procurato. 
Bucchi crede sempre 
di più in lui. 

P come PAREGGI. 
Tanti quelli dell’ulti-
mo turno, ben cinque 
tra venerdì e saba-
to. Quattro 1-1 e un 
2-2, a conferma di un 
equilibrio totale. La 
classifica si è mossa 
poco, ne hanno ap-
profittato Perugia, 
Brescia e Crotone. 

Q come QUOTE. Il 
discorso relativo alla 
vittoria del campiona-
to, per i bookmakers, 
sembra ristretto a 
Brescia e Palermo. Un 
primo posto dei lom-
bardi vale due volte la 
posta, quello dei sici-

M come MATCH. 
Il più gustoso del tur-
no infrasettimanale è 
quello che vede con-
trapposte Verona e 
Brescia. Un exploit al 
Bentegodi avvicinereb-
be le rondinelle al tra-
guardo promozione.

N come NEsTO-
ROvskI. Singolare 
la sua espulsione in 
Cosenza-Palermo Al 
91’ ha fatto notare 
all’arbitro di aver sba-
gliato a misurare la di-
stanza della barriera e 
si è visto sventolare in 
faccia il secondo giallo 
e poi il rosso. Non ci 
sarà nella delicatissi-
ma gara con il Pescara. 

O come OPPOR-
TUNIsTA. Samuel Ar-
menteros non brilla 
nelle movenze, ma si 

C come CON-
DIZIONE. Quattro 
vittorie nelle ultime 
cinque gare per il Pe-
rugia, che farà visita 
al Crotone prima di 
ospitare il Benevento. 
I biancorossi si sono 
prodotti in un vero e 
proprio “scatto play 
off”, scacciando ansie 
e preoccupazioni. 

D come DOMI-
NIO. Ancora un gol 
per Alfredo Donna-
rumma che a que-
sto punto ipoteca la 
classifica marcatori 
con 24 reti realizzate. 
Mancuso, secondo, 
è staccatissimo (17). 
Sale, seppur timi-
damente, Massimo 
Coda che ad Ascoli ha 
trovato il quattordice-
simo centro in serie B. 

A come ADDAE. 
Brutto gesto del cen-
trocampista dell’A-
scoli, che ha assistito 
al match con il Bene-
vento dalla tribuna 
per squalifica. Dopo 
il rigore di Viola un 
tifoso giallorosso ha 
esultato e lui lo ha let-
teralmente aggredito. 
Necessario l’interven-
to degli steward. 

B come BUCCHI. 
Determinanti per il 
tecnico le prossime 
sfide, a partire dal 
turno infrasettimana-
le con il Carpi, a cui 
farà seguito un tritti-
co di match da brividi 
con Perugia, Palermo 
e Verona. Il Beneven-
to e il suo allenatore 
si giocano il futuro. 

E come EsPUL-
sIONI. Sale a cinque 
il numero di cartelli-
ni rossi rimediati dal 
Benevento in questo 
campionato. Fino a 
un mese fa fa i gial-
lorossi avevano rime-
diato una sola espul-
sione (quella di Costa 
con il Verona). Tra 
Livorno e Ascoli se ne 
sono aggiunte al con-
teggio ben quattro 
(Maggio, Volta, Caldi-
rola e Tuia). 

F come FREDDEZ-
ZA. Nicolas Viola ha 
trasformato il rigore 
del 2-2 contro l’Ascoli 
sostituendo Coda dal 
dischetto. “Ha biso-
gno di ritrovare tran-
quillità, ma è un rigo-
rista vero”, ha detto il 
centrocampista a pro-
posito del compagno 
di squadra. 

G come GOL. L’ul-
timo turno di campio-
nato ha riservato una 
particolarità: tutte 
le squadre scese in 
campo hanno segna-
to almeno un gol. Ad 
Ascoli e Perugia se ne 
sono visti di più: quat-
tro (3-1 e 2-2)

H come HOME. 

Il Benevento si affida 
al Ciro Vigorito per 
tornare alla vittoria 
dopo quattro turni 
di astinenza. In casa 
quest’anno la Stre-
ga ha conquistato 26 
punti in 14 gare, per 
una media di poco 
inferiore ai due a 
partita. Pesano, nel 
conteggio, le quattro 
sconfitte interne con 
Foggia, Ascoli, Verona 
e Spezia. 

I come INCUBO. 
Lo sono i calci piaz-
zati per il Benevento, 
punito da altre due 
punizioni al Del Duca, 
dopo aver patito le 
stesse situazioni più 
volte negli ultimi tem-
pi. C’è tanto da lavo-
rare, e probabilmente 
migliorare, in fase di 
marcatura. 

L come LOTTA.
Quella per i play off 
sembra ormai segna-
ta. Al di sotto dell’otta-
va, il Cittadella, nessu-
na sembra in grado di 
inserirsi nella rincorsa 
a un posto nella gri-
glia. L’imprevedibilità 
del campionato non è 
in discussione, ma dif-
ficile al momento ipo-
tizzare altri scenari. 

L’abc della serie B

  l’alfabeto
   del campionato

BRIGhT ADDAE

CRISTIAn BuCChI SAMuEL ARMEnTEROS

ILIjA nESTOROVSkI
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liani a 2.75. Vittoria 
del Benevento a 10. 

R come REsPIN-
TO. Il ricorso del 
Benevento contro 
lo Spezia per il caso 
Okereke. La vittoria 
dei liguri nel Sannio 
è stata omologata. 
Sia il provvedimento 
del club giallorosso 
che quello del Livor-
no sono stati rigettati 
dal giudice sportivo 
“perché infondati nel 
merito”. 

S come sCIAUDO-
NE. Quarta gioia per-
sonale per il centro-
campista del Cosenza 
che ha segnato un 
gol pesante nell’ulti-
mo turno. I rossoblu, 
complice una concor-
renza poco spietata, 
ora vedono la salvez-
za. Più complicato so-
gnare i play off ancora 
troppo distanti.

Tcome TRAsCI-
NATORE. Lo è Simy 
per il Crotone, grazie 
a gol preziosi che han-
no condotto i rosso-
blu in zona salvezza. I 
calabresi al momento 
sarebbero fuori dai 
play out e nell’infra-

settimanale affronte-
ranno il Perugia allo 
Scida.

U come UNITE . 
Carpi e Benevento, 
oltre che dal passa-
to, sono unite anche 
dal recente ruolino di 
marcia. Le due forma-
zioni stanno affron-
tando un momento 
simile: quattro punti 
nelle ultime cinque 
gare, entrambe an-
dranno a caccia del 
riscatto. 

V come vOLTA.
Il centrale difensivo 
rientrerà dalla squa-
lifica nel turno infra-
settimanale contro il 
Carpi ponendo par-
zialmente rimedio 
alle assenze di Caldi-
rola e Tuia, espulsi nel 
caldissimo finale di 
Ascoli.

Z come ZERO.
Le gare senza subire 
gol per il Benevento 
da un mese a que-
sta parte. I gialloros-
si hanno incassato 9 
reti in cinque partite, 
numeri impietosi per 
una squadra che in 
fase difensiva deve 
assolutamente ritro-

DAVID OkEREkE

DAnIELE SCIAuDOnE

Chi sale
niCoLaS vioLa

Un tempo da trequartista e uno da regista 
ad Ascoli per il reggino che nella seconda 
frazione cambia la partita con un assist e 
il rigore trasformato al 90’. Il suo apporto 
potrebbe essere determinante in un finale 
di stagione in cui il Benevento avrà senza 
dubbio bisogno della sua tecnica per evitare 
ostacoli tortuosi. Se è in forma e sta bene, 
può fare la differenza. Una delle poche buo-
ne notizie degli ultimi tempi arrivano dai 
suoi piedi. 

Chi scende
LorenZo CriSetiG

Periodo di involuzione per il centrocam-
pista scuola Inter che dopo un primo mese 
positivo ora fatica a trovare lucidità, forse a 
causa di una condizione fisica non ottima-
le. Ad Ascoli è stato il peggiore in campo 
nel primo tempo, con un rendimento che ha 
spinto Bucchi a sostituirlo cambiando qual-
cosa nella ripresa. Fa fatica a fare ciò che 
ci si aspetterebbe da lui, ovvero accelerare 
l’azione, mettere ordine e dare fluidità alla 
manovra. 



6 GialloRossi News n. 13 | 1 aprile 2019

stadio Ciro Vigorito, 8 giugno 2017

Benevento-Carpi 1-0
Benevento (4-4-2): Cragno; Venuti, Campo-
rese, Lucioni, Pezzi (91’ Padella); Chibsah, Viola, 
Lopez (79’ Del Pinto), Puscas (72’ Cissè); Eramo, 
Ceravolo. A Disp.: Gori, Gyamfi, De Falco, Buzze-
goli, Matera. All.: Baroni.
Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna (20’ Sabbione), 
Romagnoli, Poli (51’ Lasagna), Letizia; jelenic, 
Mbaye, Bianco, Di Gaudio; Lollo (73’ Fedato), 
Mbakogu. A Disp.: Colombi, Seck, Gagliolo, 
Concas, Pasciuti, Mbaye, Carletti, Beretta. All.: 
Castori.
Arbitro: Pasqua di Tivoli
Ammoniti: Eramo (B), Bianco (C), Lollo (C), 
Mbaye (C)
Marcatori: 32’Puscas (B),

Si scrive Benevento-Carpi, si 
legge 'Serie A'. Impossibile per 
ogni tifoso giallorosso non ri-
percorrere i momenti che hanno 
segnato la storica promozione in 
massima serie di due anni fa, per 
quella che resta la più grande im-
presa sportiva mai vista nel San-
nio.

L'8 Giugno 2017 in un Ciro 

Benevento-Carpi,
quel biglietto
per il paradiso

Vigorito stracolmo la Strega ab-
bracciò l'imponderabile grazie a 
un gol di Puscas al 32' della prima 
frazione venendo dunque promos-
sa al termine della doppia finale 
play off.

L'andata al Cabassi era ter-
minata a reti inviolate e i giallo-
rossi nel retour match avevano a 
disposizione due risultati su tre 

Due ex protagonisti di quella gara: Letizia, allora 
nel Carpi e il giallorosso Enrico Pezzi, oggi nei ran-
ghi della squadra emiliana

per staccare il biglietto giusto. Ci 
pensò Puscas, su assist di Venuti, 
a mettere a segno la marcatura de-
cisiva. In totale sono sette i prece-
denti tra Benevento e Carpi.

I giallorossi hanno vinto due 
volte, quattro i pareggi e una la 
vittoria degli emiliani, che si im-
posero ai tempi della serie C nella 
stagione 2011/2012 grazie a un 
gol di Concas, andato a segno an-
che nel match di andata concluso-
si con la beffa firmata da Vano nei 
minuti di recupero. Il Benevento, 
lo ricordiamo, in quella circostan-
za si era portato addirittura sullo 
0-2 prima di vanificare tutto nei 
minuti finali. Di lato il tabellino 
della storica finale play off dell'8 
giugno 2017. 
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Ma stiamo scherzando? Appe-
na un tifoso fa qualcosa lo da-
spano, questo invece deve pas-
sarla liscia?
Spero che chi di dovere pren-

da provvedimenti... è un fatto 
molto grave

Giulio C. 

Bucchi deve assolutamente tro-
vare una soluzione, anzi è stra-
no che non abbia ancora tro-
vato il modo di far giocare la 
squadra in un certo modo visto 
che mancano pochissime gior-
nate alla fine.
Trovo inammissibile che una 
squadra che punta in alto come 
il Benevento non abbia un mi-
nimo di gioco.
Spero di ricredermi, ma nul-
la mi induce all’ottimismo. Se 
l’allenatore pensa che non ci 
siano soluzioni spero nelle sue 
dimissioni. Sarebbe un atto di 
coraggio. Sempre forza Bene-
vento

Antonio Chiusolo
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Voci GialloRosse

Non possiamo accontentarci 
di un 2-2 contro l’Ascoli, una 
delle peggiori squadre del cam-
pionato, ma visto come si era 
messa possiamo solo ringrazia-
re il cielo.
La partita con il Carpi ci servi-
rà a capire se abbiamo ancora 
speranze di puntare alla promo-
zione diretta. In caso contrario, 
proviamo a ottenere un buon 
piazzamento ai play off per 
giocarcela... non si sa mai. 

Alfonso

Vorrei spendere due parole per 
quanto accaduto ad Ascoli in 
tribuna, dove un tifoso del Be-
nevento è stato aggredito da un 
calciatore di casa.
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