
di Francesco Carluccio

Coda, Coda, Coda. Tre acuti nel giorno 
di Pasquetta, tre colpi al Verona e alle sue 
ambizioni da quarto posto. Il Benevento si è 
preso il big match del Bentegodi blindando 
la posizione che vale l’accesso diretto alle 
semifinali play off. Alle spalle ha rallentato 
anche il Pescara, che deve ancora riposare 
ed è distante tre lunghezze. Non si può an-
cora parlare di ipoteca, perché di partite alla 
fine ne mancano ancora quattro e non sono 
nemmeno tutte semplici. Si parte dal Cosen-
za, che dopo la vittoria sullo Spezia ha striz-
zato l’occhio alla zona alta della classifica, 
poi sarà il turno della trasferta di Crotone, 
della gara interna con il Padova e del gran 
finale al Rigamonti di Brescia, in un gior-
no che potrebbe vedere la squadra di Corini 
festeggiare il ritorno in serie A dalla porta 
principale. Sarà importante, per Bucchi, 
sciogliere alcuni nodi in vista dei play off. 
Uno di questi sta provvedendo a risolverlo 
Samuel Armenteros, che con una prestazio-
ne di sostanza e qualità si è candidato al ruo-
lo di partner di Coda per la fase calda della 

stagione. E’ innegabile che con lo svedese 
accanto il numero nove riesca a trovare più 
spazio per far male, facilitato anche dall’in-
cisività degli strappi di Ricci e dal supporto 
costante di Viola alla manovra in mediana. 
Questione di meccanismi e qualità, quel-
la che è mancata troppo spesso in questa 
stagione, soprattutto nel periodo in cui la 
Strega è caduta tre volte di fila con Livor-
no, Cremonese e Spezia. Ora che i giallo-
rossi hanno scelto di virare nuovamente sul 
gioco offensivo, gli orizzonti sono cambiati. 
Miglior attacco del campionato consideran-
do le ultime cinque gare ma anche diversi 
gol subiti a causa di un equilibrio precario 
soprattutto sulle corsie esterne. Ed eccolo, 
allora, l’altro nodo di questo nuovo Bene-
vento. Con Letizia al posto di Improta sulla 
corsia sinistra la squadra sembra avere più 
equilibrio, ma l’esperimento che vede pro-
tagonista l’ex Salernitana, giocatore dalle 
spiccate doti offensive, è uno dei più stimo-
lanti messi in mostra da Bucchi nelle ultime 
settimane, con risultati alterni. Equilibrio o 
azzardo? Il dilemma è tutto lì. Intanto testa 
al Cosenza. Ora no, non si può più sbagliare.   
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

35ª  Giornata di ritorno
Venerdi 26 aprile
BeneVento - Cosenza       h.21:00
sabato 27 aprile
Cittadella - Ascoli   h.15:00
Cremonese - Foggia   h.15:00
Lecce - Brescia   h.15:00
Livorno - Palermo   h.15:00
Pescara - Verona   h.15:00
Salernitana - Carpi   h.15:00
Spezia - Perugia   h.18:00
domenica 28 aprile
Venezia - Crotone   h. 21:00
riposa: Padova 

25 (5 r.) Donnarumma Alfredo Brescia

18 (3 r.) Mancuso Leonardo Pescara

18 (5 r.) Coda Massimo  Benevento

16 La Mantia Andrea Lecce

12 (1 r.) Torregrossa Ernesto Brescia

12 (1 r.) Mancosu Marco Lecce

12 (1 r.) Nestorovski Ilija Palermo

12 (2 r.) Simy Nwankwo  Crotone

12 (2 r.) Verre Valerio  Perugia

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, 
Improta; Del Pinto (31’st Insigne), Viola, Bandinelli; Ricci 
(17’st Asencio); Armenteros (31’st Buonaiuto), Coda. A disp.: 
Gori, Letizia, Di Chiara, Tello, Tuia, Volta, Gyamfi, Crisetig, Vo-
kic. All.: Cristian Bucchi

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Szyminski, Rajkovic, 
Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas (40’st Pirrello); Falletti 
(33’st Fiordilino); Nestorovski (33’st Puscas), Moreo. A disp.: 
Pomini, Alastra, Rispoli, Accardi, Lo Faso, Traikovski, Inge-
gneri, Mazzotta. All.: Roberto Stellone

Reti: 42’pt Nestorovski, 36’st Puscas, 44’st Asencio

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Ammoniti: Caldirola, Bandinelli per il Benevento, Haas, Ja-
jalo, Rajkovic, Salvi, Moreo per il Palermo

Sconfitta amara per il Benevento che compromette le residue 
chance di raggiungere il secondo posto che vale la promozione 
diretta in serie A. Al Ciro Vigorito a imporsi è il Palermo di Stel-
lone grazie alle reti di Nestorovski e dell’ex Puscas che rendono 
vano il 2-1 siglato nel finale da Asencio. Grande protagonista 
della serata un altro ex, il portiere Alberto Brignoli, che si op-
pone ad almeno cinque tentativi sanniti con grandi parate. Per 
il Benevento la delusione di un ko immeritato: anche un pari, 
probabilmente, sarebbe stato stretto agli uomini di Bucchi. 

Verona (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Marro-
ne, Vitale; Faraoni, Danzi, Zaccagni (32’st Henderson); Matos 
(16’st Di Gaudio), Pazzini, Lee (24’st Laribi). A disp..: Berardi, 
Ferrari, Munari, Di Carmine, Colombatto, Balkovec, Crescen-
zi, Tupta, Almici. All.: Fabio Grosso (squal.)
Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, 
Improta (1’st Letizia); Del Pinto (11’st Tello), Viola, Bandinelli 
(24’st Buonaiuto); Ricci; Coda, Armenteros. A disp.: Gori, Di 
Chiara, Volta, Costa, Gyamfi, Insigne, Goddard, Crisetig, Vo-
kic. All.: Cristian Bucchi
Reti: 45’pt Coda, 2’st Coda, 49’st Coda (rig.)
Arbitro: Luigi Nasca di Bari
Ammoniti: Danzi, Pazzini per il Verona, Del Pinto, Ricci per 
il Benevento
Pronto riscatto e punti pesanti. Il Benevento abbina alla pre-
stazione anche i gol e sbanca il Bentegodi di Verona con una 
super tripletta di Massimo Coda, che raggiunge così quota 18 
reti in campionato. L’attaccante sblocca la sfida al 45’ della pri-
ma frazione, sul filo di lana, battendo Silvestri con una precisa 
conclusione. A inizio ripresa arriva il 2-0 quando il numero 9 
parte in posizione di fuorigioco non ravvisata dal primo as-
sistente di Nasca, La Notte, e allunga le distanze. Nel finale il 
rigore procurato da Buonaiuto viene trasformato proprio da 
‘Hispanico’ che esorcizza il fantasma di Silvestri dopo il famoso 
cucchiaio della gara di andata. 

33ª - 14 aprile 2019, Benevento, stadio “C. Vigorito” 34ª - 22 aprile 2019, Verona, stadio “M. Bentegodi”

          BENEVENTO 1           H. VERONA 0

 PALERMO  2  BENEVENTO  3

Foggia -6 (deciso dalla Federazione)
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di Franco Sannini

Una vittoria con vista sui play 
off. Il Cosenza battendo lo Spezia 
nel match di Pasquetta ha defini-
tivamente allontanato la zona re-
trocessione regalandosi un finale 
di stagione di ampie prospetti-
ve. Gli uomini di Braglia, con la 
mente alleggerita dal peso delle 
aspettative, rappresentano ades-
so una vera insidia per chiunque. 
La possibilità di raggiungere un 
posto per la griglia più ambita 
stuzzica non poco l’idea dei ros-
soblu, motivati a inseguire quello 
che sarebbe un piccolo miracolo. 
Va detto, a onor di cronaca, che il 
Cosenza pur vantando un distacco 
di soli tre punti dall’ottavo posto 
deve ancora osservare il rispettivo 
turno di riposo, dunque è inevita-

Ora i lupi vogliono osare
L’avversario di turno COSENZA

La probabile formazione 3-4-3

PERINA

BITTANTE

BAEZ

allenatore
PIERO BRAGLIA

CAPELA

IDDA

EMBALO

DERMAKU

TUTINO

BRUCCINI

D’ORAZIO

PALMIERO

Carlos Embalo Luca Palmiero

Gennaro Tutino

A Benevento non avrà Legittimo 
squalificato, ma non è escluso che 
possa ripuntare sullo stesso asset-
to con l’inserimento di Idda in po-
sizione di centrale nel terzetto. In 
porta Perina è sicuro del posto; se 
dovesse essere nuovamente 3-4-
3, a far compagnia a Idda sareb-
bero Dermaku e Capela, mentre a 

bile che ogni calcolo debba passa-
re anche per questo ragionamento. 
Fatto sta che Braglia, sempre più 
vicino al rinnovo con il club, ora 
vuole tirare fuori il massimo dai 
suoi per tentare l’impresa. 

Contro lo Spezia ha messo in 
campo un 3-4-3 che ha stupito 
gli addetti ai lavori motivando la 
scelta nel post gara: “E’ il modulo 
con cui sapevamo che avremmo 
rischiato meno, abbiamo perso 
qualcosa in fase di costruzione ma 
ne abbiamo guadagnato in solidi-
tà”, ha dichiarato in sala stampa. 

I play off sono a 
tre punti, nuove 
prospettive per gli 
uomini di Braglia

centrocampo D’Orazio e Bittante 
agiranno sulle fasce con Palmie-
ro e Bruccini al centro. In attac-
co spazio al tridente composto da 
Baez, Tutino ed Embalo. Oltre a 
Legittimo mancherà anche l’attac-
cante Maniero che dovrà scontare 
l’ultima delle tre giornate di squa-
lifica comminate ai suoi danni per 
condotta antisportiva.



4 GialloRossi News n. 15 | 24 aprile 2019

vorno e Salernitana, 
capitolando ben sei 
volte con Benevento, 
Cosenza, Lecce, Paler-
mo, Brescia e Verona. 

O come OCCA-
SIONE. Manca ormai 
pochissimo alla festa 
del Brescia, che ha un 
margine di sei punti 
sul terzo posto occu-
pato dal Palermo. Do-
menica le rondinelle 
faranno visita al Lecce 
e in caso di vittoria al-
lungherebbero anche 
sui salentini. 

P come PICCOLO. 
Una sua grande con-
clusione ha aperto il 
confronto del Tombo-
lato contro il Cittadel-
la dopo soli tre minuti 
di gioco. Si è trattato 
di una vittoria fonda-
mentale per i grigio-
rossi che hanno cam-

te alla fase difensiva. Il 
suo ruolo sarà uno dei 
principali nodi da scio-
gliere in ottica play off, 
quando l’equilibrio 
sarà fondamentale. 

L come LOTTA. 
Quella per i play off ol-
tre a Cosenza e Ascoli 
rivede ora in corsa 
anche la Cremonese, 
che grazie a tre vitto-
rie nelle ultime cinque 
gare si è portata a tre 
punti dall’ottava po-
sizione occupata dal 
Cittadella. Oltre ai ve-
neti rischiano anche 
Spezia e Perugia.

M come MERA-
VIGLIOSO. Il gol del 
momentaneo 2-0 di 
Torregrossa alla Saler-
nitana, arrivato dopo 
una ‘ruleta’ e uno 
scambio con Donna-
rumma. I due attac-
canti del Brescia han-
no fatto la differenza 
per costanza e doti 
tecniche. 

N come NEGATI-
VO. Il rendimento in-
terno del Perugia, che 
ha perso ben sette 
volte al Curi in questa 
stagione. In partico-
lare da inizio 2019 gli 
umbri hanno vinto in 
casa solo contro Li-

C come CONTE-
STAzIONE. Il Verona 
di Fabio Grosso è nella 
bufera. Solo il Livorno 
nelle ultime cinque 
gare ha fatto peggio 
dei gialloblu che han-
no conquistato solo 
tre punti sui quindici 
disponibili. La posi-
zione dell’allenatore 
non è comunque in 
discussione. La sfida 
col Pescara potrebbe 
essere decisiva

D come dELu-
dENTE. Tutti si aspet-
tavano un Palermo 
arrembante dopo le 
due vittorie con Ve-
rona e Benevento, 
invece contro il Pado-
va è arrivata una pre-
stazione deludente 
contro un avversario 
sulla carta molto più 
abbordabile. 

E come EVENTuA-
LITÀ. Tempo di rush 
finale e dunque di cal-
coli. Molto potrebbe 
essere deciso anche 
dalla classifica avulsa. 
Il Benevento in caso 
di arrivo a pari punti 
sarebbe in vantaggio 
sia con il Verona (per 
i confronti diretti) che 
con il Pescara (per dif-
ferenza reti) nella cor-
sa al quarto posto. 

A come ASSENTE.
Il difensore del Co-
senza, Matteo Legit-
timo, non sarà della 
partita a causa della 
squalifica. Fatale il 
quinto giallo stagio-
nale rimediato contro 
lo Spezia nell’ultimo 
turno di campionato. 
Il giudice sportivo lo 
ha fermato per una 
partita. 

B come bRIGNO-
LI. Il portiere del Pa-
lermo continua ad 
essere protagonista. 
Dopo i miracoli del 
Vigorito ha parato 
un calcio di rigore a 
Capello del Padova 
evitando un clamo-
roso svantaggio dei 
rosanero che hanno 
poi pareggiato contro 
la penultima in classi-
fica. 

F come fALCO. 
L’ex Benevento è an-
cora una volta de-
cisivo. A Perugia un 
suo gol ha permesso 
al Lecce di imporsi e 
allungare sul Paler-
mo, mettendo fieno 
in cascina in vista del 
turno di riposo. Se 
salentini e siciliani do-
vessero terminare la 
stagione regolare con 
gli stessi punti, a trar-
ne vantaggio sareb-
bero i secondi grazie 
a due vittorie su due 
nei confronti diretti. 

G come GORI. 
L’attaccante del Li-
vorno si è preso una 
bella rivincita a Fog-
gia, dove ha realizza-
to una doppietta che 
ha riequilibrato un 
match che sembrava 
scivolare via. Nove 

presenze per lui con 
i rossoneri nel girone 
di andata prima della 
cessione. I due acuti 
allo Zaccheria hanno il 
sapore del riscatto. 

H come HAPPY. 
L’attacco del Beneven-
to sta attraversando 
un momento a dir 
poco felice. Dopo un 
periodo di magra, i 
giallorossi sono tor-
nati a fare malissimo 
in fase offensiva rea-
lizzando 13 reti nelle 
ultime cinque gare 
per una media di ol-
tre due gol e mezzo a 
partita

I come IMPROTA. 
Ultimamente Bucchi 
lo sta utilizzando da 
terzino per favorire la 
fase di spinta della sua 
squadra, pagando da-
zio però relativamen-

L’abc della serie B

  l’alfabeto
   del campionato

MATTEO LEGITTIMO

FILIPPO FALCO

GABRIELE GORI

ANTONIO PICCOLO
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Giocate di fino ma so-
prattutto tanta voglia 
di mettersi al servizio 
della squadra. L’attac-
cante svedese sta ri-
sultando ormai uno dei 
punti fermi dell’undici 
titolare di Bucchi che 
grazie alla sua fisicità e 
alla capacità di creare 
spazi pare aver trova-
to il partner perfetto da affiancare a Massimo 
Coda. I due assist al Bentegodi, dove ha sfiora-
to anche il gol, potrebbero essere solo l’inizio 
di un grande rush finale. O almeno è ciò che si 
augurano i tifosi giallorossi. 

biato completamen-
te prospettive dopo 
il periodo negativo 
vissuto a inizio anno.

Q come QuAT-
TRO. I rigori sbagliati 
nella serata del turno 
di Pasquetta. Errori 
per Tutino, Mazzeo, 
Giannetti e Capello. 
Solo il primo non è 
stato determinante 
ai fini del risultato. 
Il Cosenza ha infatti 
vinto con lo Spezia 
grazie alla successiva 
rete di Dermaku.  

R come ROCAM-
bOLESCO. Lo è stato 
il finale di gara di Fog-
gia-Livorno, quando 

sia Mazzeo che Gian-
netti hanno fallito i ri-
gori del possibile van-
taggio per le rispet-
tive squadre. Era un 
confronto delicatissi-
mo in chiave salvez-
za. Le due squadre 

stanno lottando per 
raggiungere almeno 
il play out.  

S come STELLO-
NE. Il suo è certa-
mente l’esonero più 
sorprendente della 
stagione di serie B. 
Dopo il pari con il Pa-
dova la sua avventura 
in Sicilia è terminata. 
A nulla sono servite 
le vittorie con Verona 
e Benevento, squa-
dre di alta classifica. 
E a nulla è servito il 
fatto che il suo Paler-
mo avesse nel mirino 
il secondo posto.

T come TRIPLET-
TA. Quella del Bente-

godi è stata la prima 
in carriera in serie B 
per Massimo Coda. 
A fine gara ringra-
ziamenti speciali per 
Viola, che gli ha ‘la-
sciato’ il rigore del 

3-0 finale.

U come uTILE. 
L’apporto di Armen-
teros per il gioco del 
Benevento. L’intesa 
con Coda migliora 
di partita in partita, 
Bucchi ha un’alter-
nativa tattica impor-
tante per sferrare 
l’affondo decisivo alla 
fase finale del cam-
pionato. 

V come VENEzIA. 
La vittoria sul Foggia 
dello scorso 13 aprile 
sembrava aver tirato 
fuori dalle sabbie mo-
bili la squadra di Co-
smi, che perdendo ad 
Ascoli ha nuovamen-

te rimesso in bilico le 
chance di salvezza. 
Allo stato attuale i la-
gunari disputerebbe-
ro i play out. 

Z come zERO. I 
pareggi dello Spe-
zia negli ultimi dieci 
turni. La squadra di 
Marino ultimamente 
non conosce le mez-
ze misure: quattro 
vittorie e sei ko. Nello 
stesso arco di tempo 
chi ha messo la frec-
cia è stato il Lecce 
con ben sette succes-
si che hanno spinto 
gli uomini di Liverani 
verso il secondo po-
sto.ROBERTO STELLONE

NICOLAS VIOLA

Il podio giallorosso

I tre gol rifilati al 
Verona hanno un 
sapore ancora più 
intenso per l’at-
taccante giallo-
rosso. All’andata 
il suo cucchiaio 
su calcio di rigore 
fu neutralizzato 
da Silvestri che 
annientò le vellei-
tà di rimonta della 
Strega. Al Bente-
godi è arrivata la 
vendetta del numero nove, che ha raggiunto 
così quota 18 gol in campionato a cui va ag-
giunto il centro in Coppa Italia contro l’Imo-
lese. 

Le critiche dei mesi 
scorsi stanno pian piano 
sbiadendo. Il capitano 
grazie a un rendimen-
to sempre migliore sta 
conquistando consensi 
facendo valere un’e-
sperienza che servirà 
tantissimo ai giallorossi 
nelle prossime settima-
ne. Ordinato e preciso 
sia con il Palermo che al Bentegodi, ‘superbike’ 
ora cerca ulteriori conferme contro il Cosenza 
sperando in una nuova maglia da titolare per po-
ter sfruttare il buon momento di forma.
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Il 30 aprile 2016 non era in 
panchina per uno strano scher-
zo del destino, ma quello che il 
Benevento sconfisse prima di 
raggiungere la storica promo-
zione in serie B può a tutti gli 
effetti considerarsi il suo Lec-
ce. Piero Braglia quel giorno 
era in tribuna ad assistere alla 
gara a causa della squalifica, 
ma non potè fare altro che ap-
plaudire l’impresa degli uomi-
ni di Auteri, capaci di portare 
a compimento una cavalcata 
sensazionale. 

Oltre ad essere un successo 
che rimarrà per sempre scolpi-
to nella memoria dei tifosi san-
niti, quel 3-0 rappresenta anche 
una rarità. 

I precedenti tra il Beneven-
to e Braglia, infatti, parlano di 
due vittorie giallorosse, sei pa-
reggi e cinque successi del tec-
nico toscano, oggi al Cosenza. 
La Strega se lo troverà di fronte 
dunque per la quattordicesima 
volta nel giro di 18 anni e deve 
fare i conti con una statistica 
singolare: le uniche due volte 
che il ‘nemico’ è stato sconfit-
to, è arrivato un 3-0. Accadde 
il 23 dicembre 2001, nel pri-
mo incrocio (Benevento-Chieti 
3-0) ed è accaduto il 30 aprile 
2016, nell’ultimo precedente 
al Ciro Vigorito. Il Benevento 
ha affrontato Braglia quando 
l’allenatore che ha occupato le 
panchine di Chieti (4 preceden-
ti), Catanzaro (2), Juve Stabia 
(4) e Lecce (2), oltre che chia-
ramente nella gara di andata 
terminata 0-0 al ‘San Vito-Ma-
rulla’. La Strega non ha altre 
soluzioni: o vince 3-0 oppure 
deve provare a interrompere un 
incantesimo quasi ventennale. 

Benevento-Cosenza: le info sui biglietti
Sono in vendita sul circuito autorizzato TicketOne, saranno disponibili i biglietti d’ingresso per 
assistere alla gara Benevento-Cosenza, 35^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma 
venerdì 26 aprile, alle ore 21:00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”. Per la suddetta gara, 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.
 - 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 martedì 23 aprile a mercoledì 24 aprile p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 
alle ore 18:00, e venerdì 26 aprile p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
17:00, 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, venerdì 26 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente presentato ad ogni richiesta del per-
sonale 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 botte-
ghini 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.

23/12/2001:
BENEVENTO-ChIETI 3-0
(Piemonte, Manni, Aruta)

05/05/2002:
ChIETI-BENEVENTO 1-0
(Biancolino)

13/10/2002:
BENEVENTO-ChIETI 0-2
(Biancolino, Biancolino)

16/02/2003:
ChIETI-BENEVENTO 0-0 

14/09/2003:
CAtAnzARO-BeneventO 2-2
(zappella, Poziello, Corona, vana-
core)

01/02/2004:
BeneventO-CAtAnzARO 2-2
(Biancone, Voria, Vanin, Corona)

12/12/2010:
JUve StABIA-BeneventO 2-1
(Mbakogu, Pintori, Corona)

15/05/2011:
BeneventO-JUve StABIA 1-1
(Pintori, Corona)

29/05/2011:
JUve StABIA BeneventO 1-0
(Molinari)

05/06/2011:
BeneventO-JUve StABIA 1-1
(Evacuo, Tarantino)

20/12/2015:
LeCCe-BeneventO 2-1
(Ciciretti, Curiale, Curiale)

01/05/2016:
BeneventO-LeCCe 3-0
(Mazzeo, Cissé, Mazzeo)

16/05/2018:
COSenzA-BeneventO 0-0

Curiosità alla voce ‘precedenti’:
l’allenatore è in vantaggio

Braglia-Benevento
e la regola del 3-0
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portata regalate a squadre di 
modestissimo livello... ora pro-
viamo a vincere con un’altra 
prova convincente anche con-
tro il Cosenza, poi chissà... è 
dura ancora, ma non molliamo! 
Forza Benevento a voi e fami-
glia

Gianpaolo Grasso

Il Cosenza di Braglia è una 
squadra molto tosta, dura a 
morire. Mettiamoci in testa che 
tutte le partite vanno giocate 
allo stesso modo, vorrei una 
squadra con gli stessi attributi 
mostrati contro Palermo e Ve-
rona. Affrontiamo il Cosenza 
come se fosse una big! Forza 
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Voci GialloRosse

Finalmente abbiamo rotto una 
maledizione e siamo riusciti 
a vincere anche a Verona. Tre 
gol non sono da tutti, Coda è 
stato mostruoso. Vorrei sapere 
ora dove sono tutti i detrattori 
di questo grande attaccante che 
da solo ha retto il peso dell’at-
tacco per tutta la stagione. 
Grande Massimo, ora aspettia-
mo i gol della serie A!

Giovanni C. 

Peccato davvero per quei pun-
ti persi nel corso della stagio-
ne contro alcune piccole del 
campionato. Contro il Palermo 
ci può stare perdere, penso so-
prattutto a Cremonese, Livor-
no, Ascoli... partite alla nostra 

ragazzi, noi continueremo a so-
stenervi come vada.

Antonio Curva Nord

Credo che dobbiamo tutti chie-

dere scusa a Christian Maggio 
per come lo abbiamo trattato... 
sta dimostrando di essere un 
giocatore che in certi momen-
ti non perde la lucidità. Forza 
Christian, portaci alla vittoria. 

Antonio F.
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