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Viaggi stregati

di Francesco Carluccio

Vincere per sperare. Il Benevento è 
rinsavito dopo aver capito di essersi fatto 
del male da solo. Troppo buio quel perio-
do, troppo indigeste quelle tre sconfitte 
consecutive nel giro di dodici giorni, in-
terrotte solo da un pari ottenuto con l’af-
fanno al Del Duca di Ascoli. Un punto 
conquistato su dodici disponibili, ruolino 
che fa rabbrividire anche chi lotta per la 
retrocessione da inizio campionato. La ri-
trovata lucidità dettata dalla nuova svolta 
tattica con il passaggio al 4-3-1-2 ha ri-
acceso l’entusiasmo e spianato la strada 
a nuove prospettive. Vincendo con il Pa-
lermo la Strega vedrebbe avvicinarsi nuo-
vamente il secondo posto, senza contare 
che il lunedì di Pasquetta è prevista una 
tappa thrilling a Verona, dove in gioco 
ci sarà gran parte del futuro di entrambe 
le squadre. Ma da cosa è ripartito il Be-
nevento? Innanzitutto dai piedi di Viola. 

L’uomo copertina del numero scorso nel 
frattempo ha raggiunto le quattro reti con-
secutive dal dischetto, trascinando i suoi a 
una risalita dal sapore dolcissimo. Due su 
due al Curi, in particolare, dove ha aper-
to e chiuso una partita più matta che mai, 
viste le occasioni, le ripartenze, gli sbagli 
e gli episodi. L’errore più grave che il Be-
nevento possa commettere adesso è pro-
prio quello di pensare che anche con il Pa-
lermo si troverà davanti a una gara così. 
Bene, anzi benissimo l’atteggiamento 
offensivo, ma occorrerà ragionare di più. 
Un po’ per evitare i rischi che si correreb-
bero contro chiunque, ma in parte anche 
per la qualità di un avversario provvisto di 
giocatori che solitamente non perdonano 
negli ultimi venti metri. Dagli attaccanti 
come Puscas e Nestorovski, fino ad arri-
vare addirittura al portiere Brignoli, che 
proprio al Vigorito ha fatto la storia con 
un gol diventato leggenda. Ecco, stavolta 
farebbe bene a restare al suo posto. 
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

33ª  Giornata di ritorno
Venerdì 12 aprile
Pescara - Perugia  h.21:00
Sabato 13 aprile
Crotone - Cremonese  h.15:00
Lecce - Carpi  h.15:00
Salernitana - Cittadella h.15:00
Venezia - Foggia  h.18:00
domenica 14 aprile
Padova - Cosenza  h.15:00
Spezia - Ascoli  h.15:00
BeneVento - Palermo  h.21:00
lunedì 15 aprile
Livorno - Brescia  h.21:00
riposa: Verona

24 (4 r.) Donnarumma Alfredo Brescia

18 (3 r.) Mancuso Leonardo Pescara

15 La Mantia Andrea Lecce

15 (4 r.) Coda massimo  Benevento
12 (2 r.) Simy   Crotone

12 (2 r.) Verre Valerio  Perugia

11 (1 r.) Nestorovski Ilija Palermo

11 (1 r.) Torregrossa Ernesto Brescia

11 (1 r.) Mancosu Marco Lecce

10 (3 r.) Pazzini Giampaolo Verona

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Volta, Im-
prota; Del Pinto, Viola (32’st Crisetig), Buonaiuto (23’st Di 
Chiara); Ricci (41’st Tello); Armenteros, Coda. A disp.: Gori, 
Zagari, Costa, Gyamfi, Insigne, Goddard, Asencio, Vokic. All.: 
Cristian Bucchi
Carpi (4-4-2): Piscitelli; Pachonik (1’st Mustacchio), Sab-
bione, Kresic, Poli (33’st Pezzi); Rolando, Coulibaly, Vitale, 
Marsura; Crociata (12’st Vano), Arrighini. A disp.: Sarraiocco, 
Sambo, Suagher, Marcjanik, Buonagiorno, Romairone, Jele-
nic, Saric. All.: Fabrizio Castori
Reti: 1’pt Improta, 16’pt Vitale, 39’pt Maggio, 24’st Viola 
(rig.)
Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna
Ammoniti: Buonaiuto per il Benevento, Kresic per il Carpi

Il Benevento batte il Carpi 3-1 al Vigorito e torna alla vittoria. 
Inizio scoppiettante dei giallorossi che dopo meno di trenta se-
condi sono già in vantaggio grazie a un gol di Improta. Il Carpi 
non resta con le mani in mano e trova il pari al 16’ con Vitale, 
che sfrutta una serie di blocchi in area per calciare liberamen-
te e battere Montipò. Il Benevento si riporta avanti al 39’ con 
Maggio e cala il tris nella ripresa, al 24’, grazie al calcio di rigore 
procurato da Ricci e trasformato da Viola. 

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; El Yamiq (9’st Falasco), Gyom-
ber, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano (29’st Vido), Carraro (22’st 
Bianco), Dragomir; Verre; Sadiq, Han. A disp.: Bizzarri, Perilli, 
Rosi, Melchiorri, Kingsley, Bordin, Cremonesi, Moscati, Kou-
an. All.: Alessandro Nesta
Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, 
Improta; Del Pinto (33’st Tello), Viola, Bandinelli; Ricci (40’st 
Volta); Armenteros (22’st Buonaiuto), Coda. A disp.: Gori, Di 
Chiara, Tuia, Costa, Gyamfi, Insigne, Asencio, Crisetig, Vokic. 
All.: Cristian Bucchi
Reti: 8’pt Viola (rig.), 10’pt Han, 12’pt Sadiq, 18’pt Caldirola, 
44’pt Coda, 28’st Viola (rig.)
Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila
Ammoniti: Gyomber del Perugia, Del Pinto, Antei, Maggio, 
Improta del Benevento
Gara dalle mille emozioni e dagli innumerevoli capovolgimenti 
di fronte quella del Renato Curi. La girandola dei gol si mette in 
moto già all’8’ quando Sgarbi tocca la palla in area con le mani 
propiziando il primo calcio di rigore della partita. Dal dischetto 
va Viola che non sbaglia. Passano due minuti e Han trova il 
gol del pareggio sfruttando una respinta debole di Montipò su 
tiro dal limite di Verre. Ancora altri due giri di lancette e Sadiq 
firma addirittura il sorpasso a porta praticamente sguarnita. Il 
Benevento reagisce a sua volta e fa 2-2 con Caldirola, prima di 
trovare il 3-2 al 44’ della prima frazione con Coda. Nela ripre-
sa, al 28’, è Viola a mettere il punto esclamativo sul successo 
esterno con un altro penalty. Nel finale il Perugia sciupa l’inve-
rosimile e il risultato non cambia. 

31ª - 2 aprile 2019, Benevento, stadio “C. Vigorito” 32ª - 6 aprile 2019, Perugia, stadio “Renato Curi”

          BENEVENTO 3           PERUGIA 2

 CARPI  1  BENEVENTO  4

Foggia -6 (deciso dalla Federazione)
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di Franco Sannini

Nelle griglie di partenza sti-
late ad agosto dagli addetti ai 
lavori il Palermo figurava quasi 
ovunque al primo posto. I rosa-
nero, dotati di un organico di al-
tissimo livello per la categoria, 
dopo un girone di andata giocato 
secondo le aspettative, una vol-
ta completato il classico giro di 
boa hanno però perso smalto per 
ambire alle prime posizioni. La 
squadra di Stellone non ottiene 
due successi di fila dallo scor-
so dicembre e nelle ultime set-
timane ha intervallato vittorie 
e pareggi a sconfitte brucianti 
come quelle maturate in trasfer-

Classe e fisicità,
i rosanero sono temibili
L’avversario di turno PALERMO

La probabile formazione 4-3-1-2

BRIGNOLI

RISPOLI

PUSCAS

allenatore
ROBERTO STELLONE

SZYMINSKI

RAJKOVIC

NESTOROVSKI

ALEESAMI

TRJKOVSKIMURAWSKI

HAAS

JAJALO

Enrico Brignoli

George Puscas

Vigorito in palio non ci sarà solo 
l’ambizione di inserirsi nuova-
mente nella lotta alla promo-
zione diretta, ma anche la pos-
sibilità di effettuare uno scatto 
determinante per il terzo posto, 
che rappresenta pur sempre il 
miglior piazzamento in chiave 
play off. Per i tifosi giallorossi 
sarà tempo di incrociare nuova-
mente protagonisti del recente 
passato quali Puscas e Brigno-
li, oltre al terzo portiere Alastra 
che nel Sannio ha ottenuto - sep-
pur da comprimario - la promo-
zione in serie B con Auteri in 
panchina. Lo schieramento dei 
rosanero appare scontato: clas-
sico 4-3-1-2 con Trajkovski tra 
le linee alle spalle dei temibili 
Nestorovski e Puscas. Il punto 
di forza del Palermo quest’anno 
è stato però il centrocampo che 
può fare affidamento su elemen-
ti di classe come Haas, Jajalo e 
Muravski. In difesa, davanti a 
Brignoli, agiranno i terzini Ale-
esami e Rispoli che fiancheg-
geranno i centrali Rajkovic e 
Szyminski al posto dello squa-
lificato Bellusci. All’andata finì 
0-0 un confronto che ancora 
oggi viene ricordato per le ni-
tide occasioni capitate sui piedi 
di Massimo Coda. Sarà anche 
scontato dirlo, ma una vittoria 
questa volta potrebbe sovvertire 
gli equilibri in cima.

ta a Crotone e Pescara. Tanto c’è 
da lavorare per l’ex allenatore 
del Frosinone, costretto a fare 
i conti con le voci non sempre 
rassicuranti che riguardano la 
situazione societaria di un club 

spesso salito agli onori delle 
cronache per le vicissitudini del 
mai domo patron (o ex, a secon-
da dei casi) Maurizio Zampa-
rini, regista occulto di trionfi e 
disgrazie della società sicula. Al 
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retta che in ottica play 
off. 

P come poker. Lo 
ha calato il Benevento 
al Curi ma lo ha calato 
anche Nicolas Viola 
alla voce ‘rigori’. Il re-
gista ha trasformato 
quattro tiri dagli un-
dici metri nelle ultime 
tre sfide di campiona-
to contro Ascoli, Carpi 
e Perugia. E’ lui il nuo-
vo rigorista. 

Q come quindi-
ci. I gol in campiona-
to di Massimo Coda, 
che con la rete segna-
ta al Perugia compie 
un altro step verso l’o-
biettivo da lui stesso 
fissato a inizio cam-
pionato, ovvero quo-
ta 20. I risultati del 
Benevento passano 

il pallone stendendo 
Strizzolo che nel frat-
tempo si stava invo-
lando verso la porta. 
Rosso diretto, Lecce in 
dieci per oltre un tem-
po e sconfitto allo Zini.

M come Modu-
Lo. Il passaggio al 4-3-
1-2 ha dato a Bucchi 
maggiore concretezza 
in fase offensiva ma 
ha scoperchiato qual-
che limite difensivo 
dei giallorossi. Contro 
il Palermo bisognerà 
coprire alcune lacune 
parse evidenti con Pe-
rugia e Carpi. 

N come neSTA. 
Autocritico ma al 
tempo stesso arrab-
biato. L’allenatore del 
Perugia non ha usato 
mezzi termini dopo il 
ko con il Benevento. 
“Abbiamo regalato la 
partita ai nostri avver-
sari”, ha dichiarato in 
sala stampa. 

O come oppor-
TuniTà. Due scontri 
diretti per rilanciarsi. Il 
Benevento con Paler-
mo e Verona può tor-
nare a essere protago-
nista giocandosi una 
buona fetta di futuro. 
Incontri decisivi sia in 
ottica promozione di-

C come cALen-
dArio. Quello del 
Benevento propone 
due gare di fuoco con 
Palermo e Verona (al 
Bentegodi) che pos-
sono dire tantissimo 
sul futuro della Stre-
ga. Poi sarà il turno di 
confronti con squadre 
di medio-bassa classi-
fica prima della chiu-
sura a Brescia. 

D come di pA-
oLo. L’arbitro della 
sezione di Avezzano 
ha concesso ben tre 
calci di rigore nella 
sfida tra Ascoli e Pe-
scara dell’ultimo tur-
no: due ai padroni di 
casa e uno agli ospiti. 
Tutti e tre sono stati 
trasformati. A segno 
Mancuso, Ninkovic e 
Ciciretti.

E come equiLi-
Brio. Il campionato 
di serie B si conferma 
il più incerto di tutti. A 
testimoniarlo è anche 
il fatto che nessuna 
squadra quest’anno 
ha ottenuto più di tre 
vittorie consecutive.

F come foggiA. 
Vittoria scaccia-crisi 
quella ottenuta dai 
satanelli contro lo 

A come AgreSSi-
vo. Nelle ultime due 
uscite il Benevento ha 
aperto le danze nei 
primi dieci minuti di 
gioco, subendo però 
al contempo un gol 
avversario immedia-
tamente. La partenza 
ad handicap di Asco-
li ha probabilmente 
spinto gli uomini di 
Bucchi ad essere ar-
rembanti fin dal pri-
mo secondo. 

B come Buio. Lo 
è il momento del Li-
vorno, che ha messo 
in fila tre sconfitte 
dopo un periodo ricco 
di buone prestazioni. 
I ko con Perugia, Cre-
monese e Cittadella 
hanno aperto le porte 
alla crisi. 

Spezia. Il gol di Iem-
mello ha permesso 
ai rossoneri di rag-
giungere i 30 punti e 
agganciare dunque il 
Venezia, prossimo av-
versario nel confron-
to diretto in laguna. 

G come goL. 
Quattro reti il Bene-
vento non le metteva 
a segno dalla sfida ca-
salinga contro la Sa-
lernitana dell’ottobre 
scorso.Da lì in avanti 
non si era andati oltre 
le tre reti (contro Cro-
tone, Venezia e Carpi)

H come Horror. 
Il ruolino di marcia 
casalingo del Perugia 
nel 2019 è pessimo. 
Contro il Benevento 
è arrivata la quinta 
sconfitta in sette gare 

giocate al Curi, dove 
la squadra di Nesta ha 
conquistato solo 6 dei 
21 punti disponibili da 
gennaio in avanti. 

I come inTerroT-
TA. La serie di risultati 
utili positivi del Lecce. 
I salentini con il ko di 
Cremona si sono fer-
mati a cinque (quattro 
vittorie e un pareggio) 
rimanendo comun-
que al secondo posto 
della classifica. Ripo-
seranno dopo la gara 
con il Carpi. 

L come LiScio. Il 
portiere del Lecce, 
Vigorito, si è reso pro-
tagonista di un clamo-
roso errore contro la 
Cremonese, quando 
nel primo tempo ha 
fallito l’impatto con 

L’abc della serie B

  l’alfabeto
   del campionato

ALEANDRo DI PAoLo

PIETRo IEMMELLo

MAURo VIGoRITo

MASSIMo CoDA
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anche dalle sue reti. 

R come ridoT-
To. Il gap tra il Be-
nevento e il secondo 
posto, attualmente 
occupato dal Lecce. I 
salentini hanno gio-
cato una gara in più 
e sono distanti ora 
quattro lunghezze. Il 
margine è tutt’altro 
che incolmabile a sei 
giornate dalla fine

S come STrizzo-
Lo. Per lui due gol 
al Lecce che valgono 
oro per la Cremonese 
che si allontana deci-
samente dalle zone 
basse della classifica. 
Ottimo momento di 
forma per la squadra 
di Rastelli che dopo la 
vittoria sul Benevento 
non si è più fermata 
ottenendo altri due 
successi e altrettanti 
pareggi. 

T come TecnicA. 
Quella di Ricci sta fa-
cendo la differenza 
per il Benevento, che 
con l’ingresso del ro-
mano ha cambiato 
passo tra le linee. Bril-
lante contro Carpi e 
Verona, l’ex Crotone 
aveva dato il ‘la’ alla 

svolta già contro l’A-
scoli. 

U come under. 
Per gli scommettito-
ri che predilogono 
questa giocata sono 
Cremonese e Venezia 
le squadra ideali. Su 
trenta gare entrambe 
hanno collezionato 
ben 23 under 2.5 e 
soltanto 7 over. 

V come vivArini. 
L’allenatore dell’Ascoli 
ha saputo risollevare i 
suoi dopo il tremen-
do 7-0 di Lecce. Dopo 
il pari con il Beneven-
to sono arrivate due 
vittorie consecuti-
ve contro Livorno e 
Pescara. Una vera e 
propria boccata di os-
sigeno per l’ambiente 
marchigiano. 

Z come zero. Le 
vittorie della Saler-
nitana nelle ultime 
cinque gare giocate. 
I granata, dopo aver 
osservato il turno di 
riposo, torneranno 
in campo sabato alle 
15 per ospitare il Cit-
tadella. L’incubo play 
out è più concreto 
che mai. 

LUCA STRIZZoLo

VINCENZo VIVARINI

Chi sale
FederiCo riCCi

Il 4-3-1-2 varato da Bucchi nelle ultime 
tre gare ha consentito a Federico Ricci di 
esprimersi ad alti livelli contro Ascoli, Car-
pi e Perugia.

Il giocatore di proprietà del Sassuolo, 
dopo mesi di anonimato dovuti all’incom-
patibilità con il 3-5-2, si sta riscoprendo 
una pedina importante per il Benevento che 
grazie alla sua tecnica ha ritrovato grande 
qualità. 

Chi scende
lorenZo montiPo’

Sarà un periodo sfortunato, ma il portiere 
giallorosso non sta brillando.

Come già gli era successo altre volte, 
anche a Perugia ha subìto gol al primo af-
fondo, deviando con poca convinzione la 
conclusione dal limite di Verre.

Dopo aver salvato più volte il Beneven-
to da risultati negativi, appare per la prima 
volta in affanno. Siamo sicuri che si riscat-
terà presto.
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Il Benevento ha perso il pri-
mo posto nella classifica degli 
spettatori presenti allo stadio 
nelle gare interne.

Il pubblico sannita è stato 
scavalcato da quello del Lecce, 
complice il periodo di forma che 
ha attraversato nell'ultimo mese 
la squadra di Liverani. Il pubbli-
co di Benevento contro il Car-
pi ha fatto registrare il dato più 
basso della stagione con 9.505 
presenze, 'superando' la sfida 
con il Cittadella alla quale assi-
stettero 9.650 persone tra pagan-
ti e abbonati. Complessivamen-
te le presenze in campionato al 
Vigorito sono state 160.521 per 
una media di 10.701 a gara.

Il Lecce, primo nella gra-
duatoria, ne ha fatte registrare 
161.724 per una media di 10.782 

Scontro diretto
tutto da vivere

Tutti i prezzi e le info sui biglietti
Sono in ventita sul circuito autorizzato Ticketone i biglietti d’ingresso per assistere alla 
gara Benevento-Palermo, 33^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma dome-
nica 14 aprile, alle ore 21:00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”. Per questa occasione il 
Gruppo operativo di Sicurezza, ha adottato le seguenti prescrizioni:
- Nel settore Curva Sud locale vendita dei tagliandi, presso le ricevitorie autorizzate, 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 INFERIoRE  € 23 € 8
TRIBUNA SUP. SCoP  € 23 € 8
TRIBUNA SUP CoP             € 30 € 12
TRIBUNA CENTRALE          € 120 € 25
CURVA NoRD 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 8 aprile a sabato 13 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 
esclusivamente i tagliandi Tribuna Centrale.
Il ritiro degli accrediti sarà consentito il giorno della gara dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
 - Persone Diversamente abili
I tagliandi riservati alle persone “Diversamente abili” potranno essere richiesti e ritirati 
presso i botteghini dello Stadio, sabato 13 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 
- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online avrà inizio domani 8 aprile, alle ore 
10:00, e sarà aperta fino alle ore 19:00 di sabato 13 aprile p.v.. Divieto di acquisto per i 
residenti in Benevento e provincia.

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 riconoscimen-
to, 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.

a partita. Tra i due club ballano 
circa mille spettatori comples-
sivi e soltanto 81 per quel che 
riguarda la media. Oltre che per 
la promozione in A, tra sanniti 
e salentini è dunque lotta aper-
ta anche sul fronte tifo. Tra le 
squadre di vertice resta stacca-
tissimo il Brescia con una me-
dia di 7.261 tifosi a partita, così 
come delude il Palermo (media 
di 7.962 a gara).

Le uniche a sforare quota 
diecimila, oltre a Lecce e Bene-
vento, sono Verona (terzo, me-
dia di 10.366) e Foggia (quarto, 
media di 10.037). In fondo si-
tuazione drammatica per il Car-
pi con soli 2.230 tifosi in media 
presenti al Cabassi. Male anche 
il Venezia, penultimo, con 3.471 
presenze a partita. 

Focus spettatori

Lecce e Benevento si contendono il trono
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sfruttiamo l’entusiasmo di que-
ste due vittorie consecutive e 
proviamo ad assalire le prime 
posizioni. Bisogna crederci, 
sono convinto che le partite 
con Palermo e Verona potranno 
dire tanto... calma e gesso, ma 
soprattutto cattiveria!! Avanti 
Strega!

Paolo G. 

Speriamo che la nuova svolta 
tattica di Bucchi duri a lungo 
perché finalmente vediamo una 
squadra più offensiva, che ci fa 
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Voci GialloRosse

Ho ancora fiducia in questo 
Benevento che può lottare per 
ritornare in serie A, dove lo 
scorso anno siamo stati eletti 
la tifoseria più onesta. Anche 
se eravamo ultimi in classifi-
ca cantavamo dal primo al no-
vantesimo e andavano in ogni 
stadio per rappresentare la no-
stra città e per fare sentire alla 
squadra che anche da ultimi noi 
eravamo con loro. Mi rivolgo a 
tutti i tifosi... riprendiamoci la 
serie A e quelle emozioni! Tutti 
al Vigorito... noi siamo Bene-
ventani!

Gianluigi B. 

Quelli ottenuti a Perugia sono 
tre punti d’oro, ma adesso 

divertire e può farci sognare a 
suon di gol. Peccato per quel-
le tre sconfitte consecutive che 
potrebbero costarci carissime 
in vista del rush finale... pen-
siamo a vincere e poi facciamo 
i classici conti. Non molliamo. 

Giovanni R. 

Credo che sia il momento di 
sostenere la squadra senza se 
e senza ma, senza fischi o ac-
cenni di contestazioni al primo 
errore. Bisogna tenere i nervi 
saldi, sia i giocatori in campo 
che noi sugli spalti. Il calcio of-
fre mille sorprese e non è detto 
che quest’anno la fortuna possa 
assistere noi... Forza Strega!

Edoardo
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