
di Francesco Carluccio

Reset. Da qualche parte un tasto do-
vrà pure esserci. Tra i dati accumulati in 
memoria negli ultimi dieci giorni c’è ben 
poco da salvare. Il sistema giallorosso è 
stato infettato da un virus che lo ha bloc-
cato del tutto, rendendolo inefficace e so-
prattutto lento. Problemi di impostazione 
e di fluidità, per la verità, questa squadra 
ne aveva sempre avuti. Li ha lasciati emer-
gere quando ha inanellato dieci risultati 
utili, ne mostrava ancora prima e continua 
a denotarli adesso, ma la cosa che l’aveva 
contraddistinta fino a due settimane fa era 
proprio la capacità di trovare l’intuizione 
giusta al momento giusto, quella scintilla 
che di colpo avrebbe acceso e sbloccato 
la partita, concedendo il resto dei minuti a 
pratiche di gestione difensiva svolte con la 
massima accortezza. 

Tra Livorno e Cremona, nel lungo 
viaggio verso nord, il Benevento ha smar-
rito sia la scintilla che le convinzioni di-

fensive. Negli ultimi centottanta minuti 
ha incassato quasi lo stesso numero di gol 
delle precedenti otto gare di campionato, 
oltre ad arrestare pericolosamente la sua 
produzione offensiva. Zero tiri in porta 
a Cremona, uno nello specchio a Livor-
no. Qualcosa ha smesso di funzionare, a 
Bucchi il compito di capire di cosa si trat-
ti. Le disquisizioni tecniche, nelle ultime 
ore, hanno riguardato soprattutto un cen-
trocampo completamente slegato dai due 
attaccanti, una manovra priva di qualità e 
una difesa parsa stranamente vulnerabile. 
Contro uno Spezia in crisi, scosso dalle 
recenti questioni societarie, si aspettano ri-
sposte. La condanna è quella di tornare al 
successo per non perdere un treno che fino 
a poco fa sembrava ampiamente alla porta-
ta. Ma la B vive di tempi, ritmi e distanze 
completamente differenti da qualsiasi altro 
campionato. A volte perdona gli stop, al-
tre volte no. Fermarsi a pensare può essere 
controproducente, la soluzione è ripartire. 
In fretta.
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Xian Emmers

TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimi turniclassifica marcatori

classifica

29ª  Giornata di andata
Venerdì 15 Marzo
Pescara - Cosenza   h.21:00
Sabato 16 Marzo
BeneVento - Spezia  h.15:00
Foggia - Cittadella   h.15:00
Livorno - Salernitana   h.15:00
Padova - Perugia   h.15:00
Verona - Ascoli   h.18:00
domenica 17 Marzo
Palermo - Carpi   h.15:00
Venezia - Cremonese   h.15:00
Crotone - Lecce   h.21:00
riposa: Brescia

30ª  Giornata di andata
Venerdì 29 Marzo
Perugia - Livorno   h.21:00
Sabato 30 Marzo
aScoli - BeneVento  h.15:00
Carpi - Crotone  h.15:00
Cittadella - Padova  h.15:00
Cosenza - Palermo  h.15:00
Cremonese - Verona  h.15:00
Salernitana - Venezia  h.15:00
Brescia - Foggia  h.18:00
domenica 31 Marzo
Lecce - Pescara  h.21:00
riposa: Spezia

23 (4 r.) Donnarumma Alfredo Brescia
17 (2 r.) Mancuso Leonardo Pescara
13 (4 r.) coda Massimo  Benevento
11 La Mantia Andrea Lecce
10 (1 r.) Verre Valerio  Perugia
9 (3 r.) Pazzini Giampaolo Verona
9 (2 r.) Diamanti Alessandro Livorno
9 (1 r.) Torregrossa Ernesto Brescia

 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 50 27 13 11 3 13 9 3 1 14 4 8 2 -3 56 35 29 15 27 20 7 7 7 4

2 Palermo 46 25 12 10 4 13 6 6 1 13 6 4 3 -6 38 24 21 10 17 14 2 1 2 1

3 Verona 45 27 12 9 6 13 7 5 1 14 5 4 5 -8 40 30 23 12 17 18 6 4 3 0

4 Lecce 44 26 12 8 6 12 7 4 1 14 5 4 5 -6 42 35 19 12 23 23 1 1 4 4

5 Pescara 44 27 12 8 7 13 9 2 2 14 3 6 5 -9 39 35 20 12 19 23 7 5 7 4

6 Benevento 43 26 12 7 7 13 8 2 3 13 4 5 4 -9 36 27 24 13 12 14 7 5 1 1

7 Cittadella 39 26 10 9 7 13 7 3 3 13 3 6 4 -13 32 24 27 14 5 10 2 2 5 5

8 Perugia 38 26 11 5 10 13 7 1 5 13 4 4 5 -14 37 36 19 14 18 22 7 4 6 5

9 Spezia 34 26 9 7 10 13 6 4 3 13 3 3 7 -18 36 34 20 14 16 20 3 3 2 2

10 Salernitana 34 27 9 7 11 14 7 2 5 13 2 5 6 -21 31 36 18 15 13 21 1 1 1 1

11 Cosenza 33 27 8 9 10 14 5 6 3 13 3 3 7 -22 24 31 16 13 8 18 5 3 7 6

12 Ascoli 31 25 7 10 8 14 5 6 3 11 2 4 5 -22 27 33 19 19 8 14 1 1 3 2

13 Cremonese 30 26 7 9 10 14 7 4 3 12 0 5 7 -24 23 25 15 5 8 20 2 2 2 1

14 Livorno 27 25 6 9 10 13 5 4 4 12 1 5 6 -24 26 30 13 12 13 18 6 5 4 4

15 Venezia 27 26 6 9 11 13 5 5 3 13 1 4 8 -25 24 31 16 14 8 17 5 4 6 4

16 Crotone 26 27 6 8 13 13 3 6 4 14 3 2 9 -27 26 35 16 16 10 19 4 4 3 3

17 Foggia (-6) 26 27 7 11 9 13 5 6 2 14 2 5 7 -21 34 39 23 19 11 20 4 2 3 1

18 Padova 23 27 4 11 12 13 2 8 3 14 2 3 9 -30 26 37 10 10 16 27 4 4 7 6

19 Carpi 22 26 5 7 14 13 2 5 6 13 3 2 8 -30 25 45 13 22 12 23 5 1 6 5

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Terranova, Claiton; 
Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo (20’st Emmers), Renzet-
ti; Piccolo (12’st Strefezza), Strizzolo (30’st Carretta). A disp.: 
Ravaglia, Volpe, Migliore, Del Fabro, Rondanini, Croce, Mba-
ye, Boultam. All.: Massimo Rastelli
Benevento (3-5-2): Montipò; Antei, Caldirola, Di Chiara; 
Letizia, Tello, Viola (25’st Vokic), Crisetig (48’st Asencio), 
Improta; Insigne (12’st Ricci), Coda. A disp.: Gori, Zagari, Del 
Pinto, Tuia, Buonaiuto, Gyamfi, Goddard, Bandinelli, Armen-
teros. All.: Cristian Bucchi
Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1
Rete: 49’st Emmers
Ammoniti: Soddimo, Caracciolo, Renzetti, Strefezza (C), 
Crisetig (B)
Espulso: al 46’st Strefezza (C)
Doccia gelata per il Benevento che perde anche a Cremona e 
scivola al sesto posto in classifica. Gara giocata male dai gial-
lorossi che non fanno nulla per portarla a casa e capitolano 
nel finale facendosi infilare in contropiede con gli avversari in 
inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Strefezza. Mon-
tipò respinge su Castagnetti ma non può nulla sulla conclu-
sione ravvicinata di Emmers che da due passi regala tre punti 
d’oro ai grigiorossi e inguaia i piani promozione della squadra 
di Bucchi. 

28ª - 10 marzo 2019, Cremona, stadio “Zini” 

          CREMONESE 1

 BENEVENTO  0
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di Franco Sannini

Era il 9 febbraio scorso quan-
do lo Spezia, vincendo sul cam-
po del Cittadella, lanciò un chia-
ro messaggio al campionato. A 
quel punto tutti pensavano che 
la squadra ligure avrebbe lotta-
to seriamente per un posto tra le 
regine della serie B, ma eviden-
temente nessuno poteva imma-
ginare che dietro l’angolo stava 
per scatenarsi una vera e propria 
bufera. Un paio di giorni dopo 
quel successo, infatti, l’ambiente 
spezzino fu scosso dall’inchie-
sta sulla tratta di baby calciatori 
nigeriani che ha visto coinvolti 
i vertici societari, con in testa il 
proprietario Gabriele Volpi, il 
presidente Stefano Chisoli,  il 
manager Giampiero Fiorani e il 
consigliere ed ex pallanuotista 

Periodo tormentato per gli aquilotti
La medicina può essere il campo

L’avversario di turno SPEZIA

La probabile formazione 4-3-3

LAMANNA

DE COL
DA CRUZ

allenatore
PASQUALE MARINO

TERZI
CRIVELLO

PIERINI

AUGELLO

GALABINOV
MORA

CRIMI

RICCI

Pasquale Marino

Andrej Galabinov

I Bianchi cercano 
riscatto al “Vigorito” 
dopo la brutta 
sconfitta casalinga 
con il Padova

Maurizio Felugo, al comando 
della Pro Recco. 

Una storia dai contorni ancora 
tutti da chiarire, ma che rischia 
di influire pesantemente sia sul 
rendimento della squadra che 

Livorno (risultato comunque non 
omologato visto il ricorso presen-
tato dal club amaranto) ma perso 
ben tre volte contro Verona, Car-
pi e Pescara uscendo dalla zona 
play off. Mister Pasquale Marino 
è ora impegnato nell’operazione 
non semplice di liberare la men-
te dei suoi. Lo schieramento che 
adotterà anche a Benevento non 
dovrebbe distanziarsi dal solito 
4-3-3 con Lamanna tra i pali alle 
spalle della difesa composta dai 
centrali Crivello e Terzi e dai ter-
zini Augello a sinistra e De Col 
a destra.

A centrocampo il perno sarà 
Matteo Ricci, fratello del gial-
lorosso Federico, mentre ai suoi 
lati spazio a Mora e Crimi. In 
avanti Galabinov dovrebbe es-
sere affiancato da Okereke e Da 
Cruz, anche se Pierini e Mastinu 
scalpitano per una maglia da ti-
tolare. All’andata, nella gara ini-
zialmente rinviata per maltempo 
e poi recuperata il 18 novembre, 
non ci fu storia. La speranza del 
popolo giallorosso è che stavol-
ta le cose vadano in maniera del 
tutto diversa. 

sulla sua futura classifica. A dire 
il vero, al netto di eventuali pun-
ti di penalizzazione, il campo ha 
già visto segnare una flessione ai 
bianchi, che dopo quel successo 
in terra veneta hanno battuto il 
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aver trovato un bom-
ber implacabile. 

N come Noia. 
Non si sono certo 
divertiti gli appassio-
nati e i tifosi che han-
no visto Cremonese-
Benevento. Sbadigli 
in abbondanza e po-
chissime occasioni 
da rete, fino al sus-
sulto finale firmato 
Emmers. 

O come opiNio-
Ne. A Cristian Buc-
chi il Benevento di 
Cremona è piaciuto: 
“Non abbiamo ri-
schiato niente fino 
al 93’”, ha dichiarato 
l’allenatore nel post 
gara scatenando le 
reazioni di tanti tifosi 
che hanno criticato 
la mancanza di per-
sonalità della Strega. 

Sannella, proprietari 
del Foggia. 

L come La MaN-
tia. Decisivo ancora 
una volta, l’attac-
cante del Lecce si 
candida a un ruolo 
di primo piano per il 
finale di stagione. Un 
suo perfetto stacco di 
testa ha dato al Lecce 
la gioia del momen-
taneo quarto posto 
in classifica. Undice-
simo centro in cam-
pionato per l’ex Pro 
Vercelli. 

M come MoN-
ciNi. Già sei reti per 
l’attaccante del Citta-
della, arrivato dalla 
Spal nell’ultimo mer-
cato invernale. Un 
gol al Carpi, la triplet-
ta al Lecce e infine la 
doppietta al Pescara. 
Venturato potrebbe 

D come Difesa. Il 
Benevento ha perso 
certezze nelle ultime 
due gare di campio-
nato. Nelle prece-
denti otto partite i 
giallorossi avevano 
incassato soltanto 
quattro reti, media 
stravolta dal doppio 
turno in trasferta 
in cui ne sono state 
subìte ben tre.

A come aNti-
cipo. Ad aprire la 
ventinovesima gior-
nata del campionato 
di serie B sarà l’an-
ticipo tra Pescara e 
Cosenza, due delle 
deluse dell’ultimo 
turno. All’Adriatico 
gli abruzzesi cercano 
punti promozione, il 
Cosenza sogna l’av-
vicinamento al treno 
play off. 

B come BoNaz-
zoLi. L’attaccante 
classe ‘97 del Pado-
va, grazie alla dop-
pietta messa a segno 
nell’ultimo turno al 
Picco di La Spezia ha 
raggiunto quota 7 
reti in campionato. I 
suoi gol sono fonda-
mentali per il sogno 
salvezza dei bianco-
scudati. 

C come crisi. I 
prossimi avversari 
del Benevento sono 
nei guai, scossi pe-
santemente dalle 
recenti vicende giu-
diziarie. Soli tre punti 
conquistati nelle ulti-
me cinque uscite. La 
vittoria sul Livorno, 
tra l’altro, non è stata 
neanche omologata. 

E come esoNe-
ro. Quello che ha 
visto protagonista 
in negativo Padalino 
è il quattordicesimo 
cambio di panchina 
del campionato di 
serie B dopo ventot-
to giornate.  Al tecni-
co del Foggia è stata 
fatale la sconfitta nel 
derby contro il Lecce 
al via del Mare. 

F come fiNaLe. 
Dimitri Bisoli ha re-
galato tre punti di 
platino al Brescia che 
ha battuto in rimon-
ta il Cosenza al San 
Vito Marulla com-
pletando l’opera al 
93’. Da 0-2 a 3-1, per 
la squadra di Corini 
sembra proprio l’an-
no giusto. 

G come GeNio. 
Un vero e proprio 
uomo squadra, Alino 
Diamanti. Il fantasi-
sta del Livorno sta 
trascinando i suoi 
alla salvezza a suon 
di giocate. Dopo la 
prestazione perfetta 
messa in scena con-
tro il Benevento è ar-
rivato un altro sigillo 
ad Ascoli: due gol e 
un assist nelle ultime 
due gare. 

H come HoteL. 
Non ha fatto bene 
alla Strega il maxi-
ritiro di Coverciano. 
I giallorossi avevano 
deciso di prolungare 
la permanenza nel 
centro-nord in vista 
delle gare di Livorno 
e Cremona, ma la 
scelta non ha pagato. 

I come ieMMeLLo. 
Disavventura per l’at-
taccante del Foggia 
in prestito dal Bene-
vento. Nella notte tra 
sabato 9 e domenica 
10 marzo la sua auto 
è stata data alle fiam-
me da teppisti. Nel-
la stessa notte sono 
stati fatti esplodere 
due petardi, uno nel 
giardino del centro-
campista Busellato e 
l’altro nel cortile del 
pastificio dei fratelli 

L’abc della serie B

  l’alfabeto
   del campionato

FEDERICO BONAZZOLI

PASQUALE PADALINO

DIMITRI BISOLI

GABRIELE MONCINI

ANDREA LA MANTIA
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P come proBLe-
Ma. Oltre al calo di-
fensivo, da segnalare 
il momento di affan-
no dell’attacco del 
Benevento, andato a 
segno per nove gare 
consecutive prima di 
incepparsi nelle due 
trasferte. I gialloros-
si dopo la trasferta 
di Cosenza avevano 
sempre segnato, ora 
c’è da recuperare il 
terreno perduto. 

F come QuaLità. 
E’ quella che è man-
cata al Benevento 
nel corso delle due 
trasferte consecu-
tive con Livorno e 
Cremonese. La ma-
novra sterile dei 
centrocampisti non 
mette gli attaccanti 
nella condizione di 
rendersi pericolosi. 
Si contano due tiri in 
porta in 180 minuti, 
entrambi al Picchi: 
un palo di Armente-
ros e una parata di 
Zima. Troppo poco. 

R come riposo. 
Stavolta toccherà al 
Brescia guardare le 
altre giocare a causa 
del turno di sosta im-

posto dal calendario. 
Una ghiotta occasio-
ne per le inseguitrici, 
almeno sul piano psi-
cologico. 

S come siMy. Tre 
gol nelle ultime due 
partite per l’attac-
cante nigeriano che 
con una doppietta 
alla Salernitana ha 
regalato un impor-
tante successo in 
trasferta al Crotone. 
I calabresi con sette 
punti in tre partite 
intravedono la zona 
salvezza. 

T come torre-
Grossa. Il rigore 
procurato a Cosenza 
ha permesso al Bre-
scia di raggiungere 
Benevento, Pescara 
e Perugia nella clas-
sifica dei penalty a 
favore. Le rondinel-
le sono le uniche ad 
averli segnati tutti, 
sette su Sette. 

U come uLtiMo. 
Il turno di riposo non 
ha affatto favorito 
il Carpi che è stato 
nuovamente scaval-
cato dal Padova al di-
ciannovesimo posto. 
La classifica in coda 

rischia di allungarsi, 
visto il buon momen-
to di Livorno e Croto-
ne. 

V come VeroNa. 
E’ l’Hellas di Grosso 
la squadra più in for-
ma del campionato 
tenendo conto delle 
ultime cinque uscite. 
Gli scaligeri alterna-
no prestazioni inco-
lori a veri e propri 
colpacci. Con dodici 
punti sui quindici di-
sponibili, hanno fat-
to meglio di chiun-
que altro.

Z come ziNi. E’ un 
campo stregato per il 
Benevento, che nei 
due precedenti con 
i grigiorossi è stato 
condannato sempre 
in extremis sull’1-0. 
Nel 2009 fu Massi-
mo Coda (all’epoca 
avversario) a sancire 
la vittoria lombarda; 
stavolta è toccato 
a Emmers. Sul ban-
co degli imputati è 
finito un terreno ai 
limiti della praticabi-
lità. Ma il campo è lo 
stesso per entrambe 
le squadre...

SIMY FABIO GROSSO

ERNESTO TORREGROSSA

La spinta del Vigorito
per tornare alla vittoria

I dettagli sulla prevendita di Benevento-Spezia
Sono in vendita sul circuito autorizzato TicketOne i biglietti d’ingresso per assi-
stere alla gara Benevento-Spezia, 29^ giornata di Campionato Serie BKT, in pro-
gramma sabato 16 marzo, alle ore 15 presso lo stadio “Ciro Vigorito”. Il Gruppo 
Operativo di Sicurezza ha adottato le seguenti prescrizioni:
- Nel settore Curva Sud locale vendita dei tagliandi, presso le ricevitorie autoriz-
zate, solo ai residenti di Benevento e provincia e ai possessori della Fidelity Card 
del Benevento Calcio;
- Incedibilità dei titoli di ingresso cartacei.
PREZZI TAGLIANDI
SETTORE               INTERO            UNDER 5
CURVA SUD  € 15     € 3
CURVA NORD              € 15  € 3
DISTINTI                               € 18  € 5
TRIBUNA INF.                    € 23      € 8
TRIBUNA SUP. SCOP. € 23      € 8
TRIBUNA SUP. COP. € 30     € 12
TRIBUNA CENTRALE € 120     € 25
OSPITI                              € 15  N.D.
* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

Punti vendita Ricevitorie Listicket (gruppo Ticketone) di Benevento e provincia
• Tabaccheria Collarile  - Benevento, Piazza S. Modesto 34/36
• Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19
• Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5
• Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo 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 esclusivame nte 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 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 
18.00. (ulteriori informazioni su beneventocalcio.club)
- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online ha avuto inizio lunedì 11 marzo, 
alle ore 16:00, e sarà aperta fino alle ore 19:00 di venerdì 15 marzo p.v.. I taglian-
di d’ingresso “Curva Nord Ospiti” saranno riservati esclusivamente ai residenti 
nella provincia di La Spezia, fidelizzati con la società Spezia Calcio. 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 indispensabile portare con sé la propria Sup-
porter Card, il segnaposto ed un documento di riconoscimento.
La Società invita, pertanto, i propri tifosi a ritirare entrambe le tessere in gia-
cenza, in quanto non sarà garantito l’accesso alla struttura senza la presenta-
zione 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 (1’st Tuia), Antei, Cal-
dirola; Improta, Buonaiuto, Crisetig, Bandinelli, Letizia (17’st 
Maggio); Ricci (30’st Asencio), Coda. A disp.: Gori, Zagari, Del 
Pinto, Tello, Viola, Gyamfi, Insigne, Goddard, Armenteros. 
All.: Cristian Bucchi

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringelli, Frare, Drudi, 
Benedetti; Settembrini (33’st Diaw), Pasa (15’st Maniero), 
Branca; Schenetti; Panico (20’st Siega), Moncini. A disp.: Ma-
niero I, Parodi, Camigliano, Proia, Bussaglia, Cancellotti. All.: 
Roberto Venturato

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano

Reti: 40’pt Coda  

Ammoniti: Antei, Improta, Armenteros, Asencio, Crisetig 
(B); Branca, Drudi, Settembrini, Maniero (C)

Vittoria dall’elevato peso specifico per il Benevento che batte 
il Cittadella e continua a scalare la classifica. Contro i veneti 
decisivo un gol di Coda al 40’ della prima frazione su assist 
di Buonaiuto. Partita tutt’altro che godibile al Ciro Vigorito 
dove la squadra di Venturato prova a tenere in mano le redini 
del gioco sfiorando tuttavia il gol solo nei minuti di recupero, 
quando Montipò è decisivo sul colpo di testa del nuovo entrato 
Diaw. Tra i giallorossi in attacco si fa particolarmente sentire 
l’assenza per infortunio di Insigne, nell’occasione sostituito 
da un Ricci apparso sempre meno a proprio agio nel ruolo di 
seconda punta. 

Livorno (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Bogdan (29’st Boben), 
Gonnelli; Valiani, Agazzi, Luci, Porcino; Diamanti (28’st Gian-
netti); Murilo, Raicevic (19’st Dumitru). A disp.: Crosta, Neri, 
Eguelfi, Gasbarro, Fazzi, Kupiscz, Gori, Rocca, Salzano. All.: 
Roberto Breda

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Volta (11’st Viola), Cal-
dirola; Maggio, Bandinelli, Crisetig, Buonaiuto (1’st Ricci), 
Letizia; Insigne (25’st Armenteros), Coda. A disp.: Gori, Zagari, 
Del Pinto, Antei, Tello, Costa, Improta, Gyamfi,  Goddard. All.: 
Cristian Bucchi

Arbitro: Daniele Minelli di Varese

Reti: 21’pt Diamanti, 31’pt Gonnelli

Ammoniti: Porcino (L);  Volta, Maggio, Ricci, Viola (B)

Espulsi: al 31’st Maggio per doppia ammonizione

Si ferma a dieci la striscia di risultati utili consecutivi del Bene-
vento che viene sconfitto 2-0 all’Armando Picchi dai padroni di 
casa del Livorno. Serata da dimenticare per i giallorossi che nel 
primo tempo subiscono in lungo e in largo l’avanzata della squa-
dra amaranto trascinata da un Diamanti da dieci in pagella. E’ 
proprio il fantasista a sbloccare il match al 21’ con un sinistro dai 
trenta metri che trova impreparato Montipò. Sempre Diamanti, 
dieci minuti dopo, confeziona l’assist del 2-0 per Gonnelli, che di 
testa sovrasta Maggio. L’ex capitano del Napoli, in difficoltà per 
tutta la gara, viene anche espulso per doppia ammonizione al 
31’ della ripresa a causa di un fallo su Murilo.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Volta, Caldirola; Mag-
gio, Bandinelli (32’st Asencio), Crisetig, Buonaiuto (15’st 
Viola), Letizia; Insigne, Coda (43’st Del Pinto). A disp.: Gori, 
Zagari, Antei, Costa, Gyamfi, Goddard, Ricci, Armenteros, 
Vokic. All.: Cristian Bucchi

Pescara (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani (32’st Melegoni), Gra-
villon, Scognamiglio, Balzano; Crecco, Brugman, Memushaj; 
Marras (11’st Capone); Monachello (26’st Campagnaro), 
Mancuso. A disp.: Kastrati, Bellini, Pinto, Bettella, Bruno, 
Perrotta, Antonucci, Del Sole, Sottil. All.: Giuseppe Pillon

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1

Reti: 44’pt Coda, 22’st Mancuso, 41’st Volta

Ammoniti: Crisetig, Caldirola (B); Campagnaro (P)

Note: Massimo Coda sbaglia un calcio di rigore al 25’ del 
primo tempo

Il Benevento si aggiudica il confronto diretto del Ciro Vigorito 
contro il pescara e vendica il ko dell’andata. La prima grande 
occasione per i sanniti capita al 25’ sui piedi di Massimo Coda, 
che dal dischetto ha la chance dell’uno a zero ma spara a lato. 
Il numero nove ha modo di rifarsi al 44’ con una conclusione 
dai venticinque metri che termina la sua corsa in fondo al sac-
co, complice una deviazione di Gravillon. Nella ripresa, al 22’, il 
Pescara approfitta di un rimpallo e si porta sull’1-1 con Man-
cuso, ma è Volta a mettere la parola fine sul match quando a 
quattro minuti dal termine svetta più in alto di tutti e batte 
Fiorillo su corner del nuovo entrato Viola regalando il decimo 
risultato utile consecutivo ai suoi. 

Foggia (3-4-2-1): Leali; Ingrosso, Billong, Ranieri; Ngawa, 
Gerbo, Busellato, Kragl (43’st Mazzeo); Chiaretti (39’st Gre-
co), Deli (41’st Cicerelli); Iemmello. A disp.: Noppert, Agnelli, 
Loiacono, Zambelli, Martinelli, Galano, Marcucci, Boldor, 
Matarese. All.: Pasquale Padalino
Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Costa, Caldirola; Mag-
gio, Bandinelli (15’st Tello), Crisetig, Buonaiuto (15’st Asen-
cio), Improta; Insigne, Coda (43’st Armenteros). A disp.: Gori, 
Zagari, Letizia, Del Pinto, Viola, Volta, Gyamfi, Ricci, Vokic. 
All.: Cristian Bucchi
Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli
Reti: 30’st Coda, 36’st Kragl
Ammoniti: Ngawa, Deli (F), Crisetig, Costa, Bandinelli, Tuia, 
Improta (B)
Espulsi: 45’pt Gerbo per fallo di reazione
Un punto guadagnato o due punti persi? Nonostante stiamo 
parlando di una partita giocata in trasferta, la risposta alla 
domanda appare scontata. Il Benevento esce con l’amaro in 
bocca dallo Zaccheria per un successo sfumato a dieci minu-
ti dalla fine, dopo aver giocato un’intera frazione di gioco in 
superiorità numerica per l’espulsione diretta di Gerbo. Il solito 
Coda sblocca il risultato al 30’ approfittando di uno svarione 
difensivo dei satanelli, ma sei minuti dopo è una punizione 
di Kragl a rimettere le cose a posto per la squadra di Padalino 
servendo la beffa alla Strega. Alla fine a festeggiare per il pari 
sono soltanto i padroni di casa.

24ª - 15 febbraio 2019, Benevento, stadio “Vigorito” 

27ª - 4 marzo 2019, Benevento, stadio “Vigorito” 

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

26ª - 26 febbraio 2019, Benevento, stadio “Vigorito” 25ª - 23 febbraio 2019, Foggia stadio “Pino Zaccheria”

          BENEVENTO 1

          LIVORNO 2

          BENEVENTO 2          FOGGIA 1 

 CITTADELLA  0

 BENEVENTO  0

 PESCARA  1          BENEVENTO 1 
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La differenza tra noi e il Bre-
scia è che loro ci credono fino 
alla fine. La vittoria di Cosenza 
li ha spinti verso la serie A gra-
zie a un carattere molto forte, 
cosa che noi quasi mai abbia-
mo messo in campo nei minuti 
finali. A Cremona sarebbe ba-
stato pochissimo per vincere, 
invece ci siamo fatti infilare 
come dei dilettanti... 

Paolo Iadanza

Questo momento del campio-
nato è decisivo per noi, guar-
dando il calendario. Abbiamo 
Spezia, Ascoli e Carpi prima 
di un trittico spaventoso con 
Perugia, Palermo e Verona. Ci 

giochiamo la serie A, occor-
re massima fiducia ma anche 
una svolta mentale perché la 
squadra non mi sta facendo una 
grande impressione da un po’... 
calma e gesso, Bucchi faccia 
qualcosa. 

Pietro R. 

Abbiamo bisogno di una scos-
sa... non si può guardare una 
squadra così, senza idee e sen-
za voglia di vincere. Non mi 
è andato giù l’atteggiamento 
visto contro la Cremonese, è 
inconcepibile per una squadra 
che punta alla serie A... abbia-
mo buttato ben sei punti, pote-
vamo stare lassù e invece sia-
mo sprofondati... Forza Strega, 
rialzati

Fabio
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Voci GialloRosse

Sono molto deluso da come la 
squadra ha affrontato le trasfer-
te di Livorno e Cremona. Non 
abbiamo mai provato a giocare 
e questa è la cosa preoccupante. 
Purtroppo dipendiamo troppo 
dalla condizione di alcuni sin-
goli che quando sono appannati 
ci mettono nei guai. Speriamo 
di riscattarci contro lo Spezia. 

Giuseppe Russo

I limiti di questa squadra stan-
no venendo tutti fuori, non si 
può pensare di lanciare sempre 
lungo per provare a creare qual-
cosa di positivo. Non abbiamo 
gioco, il centrocampo non fun-
ziona e Bucchi non mi ha mai 
dato l’impressione di avere le 
idee chiare... nulla è perduto 
ma sono pessimista. 

Antonio G.
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|  ORGANIZZAZIONE 
CONCERTI | CONGRESSI  | INAUGURAZIONI  | EVENTI AZIENDALI | SPETTACOLI TEATRALI | EVENTI B2B E B2C 

|  ALLESTIMENTI 
SCENO LUMINOSI | VIDEO MAPPING 3D | LED DISPLAY | FIERISTICI 

|  NOLEGGIO  
AUDIO | VIDEO | LUCI  | STRUMENTI MUSICALI | EFFETTI SPECIALI | PALCHI | PEDANE | COPERTURE | ARREDI 

|  ACCOGLIENZA 
HOSTESS | STEWARD | SECURITY | INTERPRETI 

|  PROGETTAZIONE E PROMOZIONE 
VIDEO E FOTO  MAKING | GRAFICA | RENDER 3D | SOCIAL MEDIA

via San Pasquale, snc - Benevento | www.ideaeventi.net

Seguici su:

Servizi per eventi e spettacoli.


