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Poche idee, nessuna identità: il Benevento deve ritrovare se stesso

SPROFONDO
ig alloROSSO
di Francesco Carluccio

Un punto nelle ultime tre partite e sette gol incassati nel giro
di 270 minuti. Nel Benevento c’è
palesemente qualcosa che non va,
e il campanello d’allarme potrebbe essere più grave del previsto.
Il trittico che ha visto i giallorossi impegnati con Ascoli, Carpi e
Spezia ha deluso decisamente le
attese. Due volte in vantaggio,
Viola e compagni si sono fatti rimontare sia al Vigorito che al Cabassi. Al Picco di La Spezia, nel
recupero della decima giornata,
non sono addirittura scesi in campo. Due gol subiti nel giro di meno
di mezz’ora, distanze lunghe tra i
reparti anche a causa di assenze
importanti a centrocampo, ma

soprattutto pochissime idee per
aggredire la difesa dei padroni
di casa. Uno spettacolo desolante e francamente inatteso per una
squadra che aveva lasciato intendere - nelle prime giornate - di poter fare la voce grossa in un torneo
di serie B in cui tutti si aspettavano di vederla tra le protagoniste.
Il Benevento di Bucchi sta pagando la scarsa afﬁdabilità di una
difesa perforata già 18 volte in 11
partite, con una media quasi equivalente ai due gol subiti per match.
Di contro, l’attacco, ha segnato
con frequenza ma distribuendo
male le marcature. In parole povere, sta mancando ovunque, anche nei numeri, quell’equilibrio
che per l’alta classiﬁca è un fattore essenziale. Il Benevento visto

nell’ultimo mese, tra prestazioni
e risultati, non è una squadra che
può ambire ai vertici e di questo
va preso atto. Il prossimo, di mese,
sarà invece fondamentale per capire se la rosa messa in piedi in
estate vale effettivamente qualcosa di più dell’ottava posizione
attualmente occupata in coabitazione con il Perugia, prossimo
avversario nonché vecchia conoscenza di Cristian Bucchi.
Che la svolta per una risalita
possa partire dal confronto interno
con gli umbri è una speranza che
culliamo con piacere, ma nella valutazione globale è insita la consapevolezza che con l’atteggiamento degli ultimi minuti di Carpi e
degli interi novanta di La Spezia
generalmente nessuno è mai an-

dato lontano. Ed è lecito ricordare
che il campionato è sì lungo, ma
non come gli altri anni quando le
squadre erano 22 e il tempo per
recuperare in qualche modo lo si
trovava. Ecco perché i parallelismi
con la stagione di Baroni lasciano
il tempo che trovano e quel punto
in più vantato da questo Benevento rispetto a quello lì, a parità di
partite giocate, vuol dire poco o
nulla. Le ambizioni sono diverse,
lo sono anche i tempi e la maturità di pubblico e società, che nel
frattempo hanno toccato il paradiso del calcio con un dito. Vorrebbero riprenderselo, ma attendono
segnali concreti dal campo. Senza
di quelli qualsiasi discorso su potenzialità e ambizioni è destinato a
restare un cumulo di parole.

S.S. 212 C.da San Chirico - Benevento • tel. 0824 42987 - fax 0824 335409 • eurogelbn@gmail.com

2

GialloRossi News n. 7 | 21 novembre 2018

TUTTI I NUMERI DELLA B
classifica
SQUADRA
1 Palermo
2 Pescara
3 Salernitana
4 Cittadella
5 Lecce
6 Brescia
7 Verona
8 Benevento
9 Perugia
10 Spezia
11 Cremonese
12 Ascoli
13 Venezia
14 Crotone
15 Padova
16 Cosenza
17 Foggia (-8)
18 Carpi
19 Livorno

Pt G V N P
24
22
20
19
19
18
18
17
17
16
15
15
12
12
11
8
7
7
5

11
12
12
11
12
11
12
11
11
11
11
11
11
12
12
12
11
11
11

7
6
5
5
5
4
5
5
5
5
3
4
3
3
2
1
4
1
1

3
4
5
4
4
6
3
2
2
1
6
3
3
3
5
5
3
4
2

11ª - 03/11/ 2018 stadio “Vigorito”
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2
2
3
1
4
4
4
5
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4
5
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5
6
4
6
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GC VC NC PC GT VT NT PT M.I.
6
6
7
6
5
6
6
6
5
5
6
6
5
6
5
6
6
5
5

4
5
5
3
2
4
3
3
4
4
3
3
2
2
1
1
3
0
1

2
0
2
2
2
2
2
1
0
0
2
2
2
3
4
3
2
3
0

0
1
0
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
0
2
1
2
4

5
6
5
5
7
5
6
5
6
6
5
5
6
6
7
6
5
6
6

3
1
0
2
3
0
2
2
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0

12ª - 10/11/ 2018 stadio “Cabassi”

BENEVENTO 1

CARPI

ASCOLI

BENEVENTO 2

2

Benevento (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta,
Billong, Letizia; Tello, Nocerino (16’st Asencio),
Viola; Insigne (16’st Ricci), Coda, Buonaiuto (25’st
Improta). A disp.: Montipò, Gori, Antei, Di Chiara,
Maggio, Costa, Goddard, Bandinelli, Volpicelli. All.:
Cristian Bucchi
Ascoli (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Valentini,
Brosco, D’Elia; Addae, Troiano (31’st Zebli), Frattesi
(41’st Padella); Ninkovic; Ngombo (18’st Kupisz),
Beretta. A disp.: Lanni, Bacci, Scevola, De Santis,
Ganz, Quaranta, Casarini, Parlati. All.: Vincenzo
Vivarini
Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo
Reti: 2’pt Coda, 19’pt Volta (aut.), 2’st Ninkovic
Ammoniti: Tello per il Benevento, Ngombo, Addae, Brosco, Perucchini per l’Ascoli
Spettatori: 10.440 di cui 8438 abbonati
Il Benevento cade a sorpresa in casa contro l’Ascoli
di Vivarini e non riesce a dare continuità ai successi
ottenuti consecutivamente al Vigorito contro Cremonese e Livorno. Un avvio sprint, con gol di Coda
dopo soli due minuti, aveva lasciato presagire una
serata decisamente diversa che è stata invece caratterizzata dalla rimonta ospite sancita da una
sfortunata autorete di Volta e da un gol di Ninkovic
propiziato da un rinvio troppo frettoloso di Puggioni. Nonostante un forcing che a onor del vero non è
risultato neanche troppo incisivo, il Benevento ha
alzato bandiera bianca al termine di una seconda
frazione spezzettata dall’ostruzionismo bianconero.
Per l’Ascoli tre punti d’oro, per il Benevento un nuovo
stop che vale un’ulteriore riflessione.

1
4
3
2
2
4
1
1
2
1
4
1
1
0
1
2
1
1
2

2

Carpi (4-4-1-1): Colombi; Buongiorno (28’st Machach), Poli, Sabbione, Pachonik; Piscitella (14’st
Vano), Pasciuti, Mbaye (32’st Di Noia), Jelenic;
Concas; Arrighini. A disp.: Serraiocco, Suagher, Frascatore, Pezzi, Ligi, Romairone, Saric, Barnofsky,
Wilmots. All.: Fabrizio Castori
Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Costa (8’pt Di Chiara, 1’st Sparandeo); Gyamfi, Tello,
Viola, Bandinelli, Letizia; Asencio (28’st Buonaiuto), Coda. A disp.: Puggioni, Gori, Antei, Insigne,
Goddard, Nocerino, Ricci, Volpicelli, Filogamo. All.:
Cristian Bucchi
Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia
Reti: 9’st Letizia, 25’st Coda (rig.), 41’st Concas,
47’st Vano
Ammoniti: Sabbione, Vano, Arrighini, Machach
per il Carpi, Asencio, Gyamfi, Billong, Tello, Sparandeo per il Benevento
Spettatori: 2.200 circa
Un incredibile finale toglie al Benevento la gioia del
ritorno alla vittoria. A Carpi finisce 2-2 con beffa
sancita dai gol di Concas e Vano, al primo gol in serie
B. Bucchi sceglie di cambiare modulo nella trasferta emiliana affidandosi alla difesa a tre, ma viene
punito da due infortuni pesanti. Dopo otto minuti
si fa male Costa, sostituito da Di Chiara costretto a
sua volta ad abbandonare il campo all’intervallo. Il
tecnico non cambia modulo e inserisce Sparandeo,
debuttante tra i cadetti. La strategia paga e conduce
il Benevento sul doppio vantaggio (gol fortunoso di
Letizia e rigore di Coda) ma nel finale le certezze dei
sanniti si sgretolano lasciando spazio alla rimonta
degli uomini di Castori e al rabbioso rimpianto di
altri due punti lasciati lungo la strada.
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+1
-2
-6
-4
-3
-5
-6
-6
-4
-5
-8
-8
-9
-12
-11
-16
-8
-14
-16

GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR
21
19
14
14
22
22
18
20
16
14
11
11
11
14
13
10
19
10
8

9
15
11
8
18
16
15
18
16
14
8
12
13
17
20
18
20
20
19

13
11
11
11
7
13
10
12
8
10
6
6
6
11
4
7
14
4
4

5
6
3
6
6
6
7
9
4
7
2
4
5
8
3
9
11
8
10

8
8
3
3
15
9
8
8
8
4
5
5
5
3
9
3
5
6
4

10ª (recupero) - 18/11/ 2018 stadio “Picco”
SPEZIA
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BENEVENTO 1
Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Crimi, Ricci M., Maggiore (43’st
Mora); Okereke, Galabinov, Bidaoui (29’st Gyasi).
A disp.: Desjardins, Manfredini, Crivello, Giani,
Pierini, De Francesco, Bastoni, De Col, Acampora,
Bachini. All.: Pasquale Marino
Benevento (4-2-3-1): Montipò; Letizia, Volta,
Billong, Di Chiara; Viola, Bandinelli; Buonaiuto
(37’st Goddard), Insigne (20’st Asencio), Ricci F.;
Coda. A disp.: Puggioni, Gori, Sparandeo, Antei,
Gyamfi, Cuccurullo, Volpicelli, Flogamo. All.: Cristian Bucchi
Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo
Reti: 11’pt Okereke, 24’pt Ricci M., 42’pt Ricci F.,
13’st Okereke
Ammoniti: Ricci M., Terzi, Okereke per lo Spezia,
Bandinelli, Volta, Di Chiara per il Benevento
Lo Spezia fa un sol boccone di un Benevento in difficoltà e si prende tre punti pesantissimi nel recupero
della decima giornata allo stadio Picco. Decisive le
reti di Okereke (doppietta) e Matteo Ricci. Inutile il
gol giallorosso dell’altro Ricci, Federico, che aveva
provato a rimettere le cose a posto per la squadra di
Bucchi a fine primo tempo. Strega schiava dei soliti
errori difensivi e dei singoli, oltre di una mancanza di
idee che sta purtroppo caratterizzando questa prima
fase della stagione. La gara con il Perugia, per Bucchi, ha ora il sapore del dentro o fuori.
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0
2
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1
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1
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1
2
2
2
1
4
4
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1
2
1
2
0
1
4
1
0
0
1
2
2
2
0
3
4

1
3
0
2
1
2
2
3
3
0
1
0
2
2
1
0
1
0
2

classifica marcatori
9
7
6
5

(2 r.) Donnarumma - Brescia
(1 r.) Mancuso - Pescara
(3 r.) Coda - Benevento
Palombi - Lecce
(1 r.) Nestorovski - Palermo
(1 r.) Mancosu - Lecce
Morosini - Brescia
(2 r.) Vido - Perugia
Finotto - Cittadella
Tutino - Cosenza

prossimo turno

13ª GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 23 novembre
Verona - Palermo
h.21:00
Sabato 24 novembre
Crotone - Cosenza
h.15:00
Lecce - Cremonese
h.15:00
Livorno - Cittadella
h.15:00
Padova - Carp
h.15:00
Pescara - Ascoli
h.15:00
Venezia - Brescia
h.15:00
Benevento - Perugia h.18:00
Domenica 25 novembre
Spezia - Foggia
h.15:00
Riposa: Salernitana

GialloRossi News n. 7 | 21 novembre 2018

L’avversaria di turno PERUGIA
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Giovani, belli e grintosi
occhio ai ragazzi di Nesta
di Franco Sannini

Quando il 15 maggio scorso
Alessandro Nesta accettò la panchina del Perugia furono in tanti
a rimanere sorpresi. L’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale si
rese autore di un vero e proprio
azzardo alla vigilia dei play off,
prendendo dalle mani di Breda
una squadra in grande crisi. L’impresa di risollevarla non riuscì: la
sconﬁtta all’esordio, nell’ultima
e ininﬂuente sﬁda di campionato
contro l’Empoli, fu bissata qualche
giorno dopo ai play off a Venezia,
dove nel preliminare il Grifo perse
con un netto 3-0. Fine dei sogni di
gloria o inizio di un percorso ben
più radioso? Lo scopriremo solo
nei prossimi mesi, visto e considerato che Nesta non solo è rimasto
a Perugia ma è anche riuscito a
imbastire insieme alla società una
rosa colma di giovani in rampa di
lancio da unire a vere e proprie
certezze per la categoria.
Gli umbri grazie anche a un
4-3-1-2 che lascia tanto spazio
alla fantasia e alla corsa sono tra
le squadre che giocano il miglior
calcio in questo preciso momento
della stagione. L’ultimo a farne le
spese è stato il Crotone, ma precedentemente ad andare ko erano state già Padova e Livorno una dietro
l’altra. Contro il Benevento, nella
trasferta del Ciro Vigorito, è facile
intuire che i biancorossi andranno
alla ricerca di un quarto successo
di ﬁla che spalancherebbe loro le
porte dell’alta classiﬁca. Per farlo

Quella umbra è
tra le squadre che
giocano il miglior
calcio della serie B
Dopo tre successi
di fila con Padova,
Livorno e Crotone
nel mirino c’è
il Benevento

Michael Kingsley

si afﬁderanno alle geometrie di un
ex, Raffaele Bianco, che nel centrocampo a tre vedrà agire ai suoi
ﬁanchi due giovani molto promettenti. Alla sua sinistra il rumeno
Dragomir, che dopo l’esperienza
nell’Arsenal under 23 si sta giocan-

do al meglio le sue carte in Italia;
alla sua destra Michael Kingsley,
nigeriano in prestito dal Bologna e
campione del Mondo under 17 nel
2015 la cui carriera sembra essere
sul punto di esplodere.
Davanti al portiere Gabriel la

La probabile formazione

difesa sarà invece formata dai terzini Falasco e Mazzocchi, a supporto dei centrali di esperienza
(nonostante la carta d’identità dica
il contrario) Cremonesi e Gyomber. Nonostante un’afﬁdabilità
che almeno sulla carta dovrebbe
essere garantita del reparto arretrato, è davanti che il Perugia potrebbe emergere con prepotenza.
Alle spalle delle due punte Vido
(miglior marcatore della squadra
con 5 reti) e Melchiorri (3) - agisce
infatti l’ex Pescara Verre, calciatore da considerarsi un lusso per
la categoria. Con la giusta dose
di fortuna e una panchina che sia
di supporto nel momento del bisogno, Nesta potrebbe spiccare il
volo. Dopo una grande carriera da
calciatore, uno dei Campioni del
Mondo di Germania 2006 si trova
davanti a un’altra sﬁda, la più importante da quando ha iniziato ad
allenare.

4-3-1-2

GABRIEL

FALASCO
CREMONESI
GYOMBER
DRAGOMIR

MAZZOCCHI
KINGSLEY

BIANCO
VERRE
MELCHIORRI

ALLENATORE
Alessandro NESTA

VIDO
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L’abc della serie B

alfabeto
del campionato

l’
A

come ARDEMAGNI. L’attaccante
dell’Ascoli è tornato a
disposizione di Vivarini in occasione del
match perso in casa
contro il Padova. Reduce dalla frattura
dell’ulna, potrebbe
giocare da titolare
nella gara con il Pescara, altra missione
per l’Ascoli “ammazza
grandi”.

B

come BIG
MATCH. L’anticipo di
venerdì 23 novembre potrebbe dire già
tanto sulla corsa promozione. Il Palermo
di Stellone fa visita
ad un Hellas Verona
in crisi di gioco e risultati. La panchina
di Grosso è in bilico,
tutti si attendono una
reazione dagli scaligeri.

I come IDEE. Sono
chiare quelle di Borto-

ottobre) si appresta a
ospitare il Cosenza nel
derby calabrese. Negli
ultimi due turni si conta un solo punto conquistato in due. L’uscita dalla crisi passa
per il confronto dello
Scida.
VLADIMIR GOLEMIC

C
come CITTADELLA. La continuità

impressa al proprio
cammino ha reso il
Cittadella una squadra da prime posizioni. I veneti non hanno
perso nelle ultime sei
uscite grazie a quattro
pareggi e due vittorie.
E sabato con il Livorno
potrebbero rimpinguare il bottino.

D
come DERBY. Il
Crotone, che non vin-

ce ormai da un mese
(2-1 al Padova il 20

E
come ESPULSIONI. Sono state 24
in totale in questo avvio di campionato tra
rossi diretti e doppie
ammonizioni. Il Crotone è la squadra che ne
ha subite di più, ben 5,
con il difensore centrale Golemic espulso
già due volte (come
nessun altro in questa
edizione della B).

F
come FINALIZZAZIONI.
Alfredo

Donnarumma è il
nuovo re di Brescia e
guida con 9 reti la classiﬁca marcatori. I suoi
gol si sono rivelati de-

ALFREDO DONNARUMMA

cisivi, nello speciﬁco,
in tre occasioni: contro Palermo, Padova e
Verona.

G
come GIALLI. La
classiﬁca delle ammo-

nizioni è guidata ancora da Raﬀaele Bianco,
che rimedia quasi un
giallo a partita. L’ex di
giornata è stato redarguito ben 7 volte, una
in più del palermitano
Bellusci e del veronese
Colombatto.

H

come HOME. In
pochi se lo sarebbero
aspettato, ma il trend
del Benevento si sta rivelando deludente soprattutto in casa. Tre
vittorie, un pareggio
e già due ko. Troppo
pochi dieci punti in sei
partite per una squadra che non ha mai
nascosto di puntare al
ritorno in A.

Mondo. La speranza
nell’ambiente giallorosso è che si continui
sulla strada tracciata
dai confronti con Gattuso, che contro i sanniti ha sempre visto le
“streghe”.

lo Mutti, ex allenatore
del Livorno: “Il Benevento ha tutto il tempo per recuperare,
ma la mia favorita è il
Palermo. I rosanero si
apprestano a prendecome OTTO.
re il largo e diventare
Sono
i
cambi di pani padroni del torneo”.
china ﬁnora registrati
in serie B. A puntare
come LA SPEZIA. sulla svolta tecnica
Dove il Benevento due sono stati Brescia,
Cremonese,
stagioni fa vinse 3-1 Carpi,
Crotone,
Livorno,
Palanciandosi verso i play
dova,
Palermo
e
Veoﬀ, stavolta è caduto
con lo stesso risultato nezia, quasi la metà
mettendo in mostra dei club iscritti al camuna prestazione am- pionato.
piamente insuﬃciente. La svolta, se svolta
come POLEMIsarà, dovrà arrivare in CA. La Curva Sud del
un altro contesto.
Verona ha annunciato
che diserterà il Bentecome MEDIA. godi in occasione delE’ un dato che tenia- la gara con il Palermo.
mo
costantemente “Siamo a un punto di
d’occhio, quello ri- non ritorno – si legge
guardante la media nella dura nota -. Più
spettatori. Il Benevento comanda ancora
con 11.636 presenze
a partita davanti al Verona (10.898) e al Lecce (10.590).

O

L

P

M

N
come NESTA.
In attesa di aﬀrontare
anche Grosso, il Benevento si trova davanti
un altro campione del

MICHAEL AGAZZI
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che la mancanza di
risultati preoccupano
l’arroganza del presidente Setti e dei suoi
collaboratori”.

Q
come QUALITÀ. I
piedi di Memushaj fanno la diﬀerenza in serie
B e a dirlo sono anche
i numeri. Il centrocampista albanese ha totalizzato ben sette assist,
prendendosi il primo
posto nella classiﬁca
dei passaggi vincenti.
Segue Martella del Crotone a quota 4.

R
come RILANCIO. Michael Agazzi

si rimette in discussione e si proietta in una
nuova sﬁda a Cremona. Il portiere ex Cagliari, Milan e Cesena
ha accolto con grande
entusiasmo la chiamata del nuovo allenatore Massimo Rastelli: “Darò tutto me
stesso in ogni istante
di questa mia nuova
esperienza”

S

come SEI. I risultati utili consecutivi
del Palermo, capolista
della serie B. I rosanero hanno vinto cinque
delle ultime sei gare
pareggiando solo con
il Venezia in casa. Un
forte segnale al campionato.

T
come TONALI. Il centrocampista

centrale del Brescia è
stato recentemente
premiato con la prima convocazione in
Nazionale da Roberto
Mancini. Una chiamata meritata per il
classe 2000 che sta
trascinando il Brescia

SANDRO TONALI

Chi sale

verso le zone alte della classiﬁca.

MASSIMO VOLTA

U come UOMINI.

Parlare di “chi sale” dopo la prestazione
di La Spezia è effettivamente un azzardo.
Uno dei pochi a salvarsi nella gara del
Picco è stato Massimo Volta, autentico
combattente e ultimo baluardo nonostante
l’evidente squilibrio tra i reparti che ha condizionato praticamente tutta la partita.
Nessuno dei tre gol spezzini lo vede protagonista; è lui l’unica nota lieta degli ultimi
sette giorni.

Il Livorno e il Padova
sono quelle che ne
hanno impiegati di
più, ben 26. E non è
un caso che entrambe abbiano cambiato
allenatore di recente.
Seguono il Lecce e il
Venezia con 25 calciatori utilizzati nei primi
dodici turni.

V come Viola. Il

centrocampista del
Benevento è il calciatore che ha battuto in
assoluto più corner in
questo avvio di campionato superando
quota 50. Staccatissimo il secondo in classiﬁca, Ninkovic, che si
è presentato ‘sole’ 36
volte alla bandierina.

Z come ZERO. Le

vittorie del Benevento
dopo essere passato
in svantaggio. E’ successo quattro volte
ai giallorossi in questa stagione, che solo
contro il Lecce dopo
una situazione sfavorevole sono riusciti ad
acciuﬀare il pari.

Chi scende

GIANLUCA DI CHIARA
Mai propositivo, sempre in difﬁcoltà in
fase difensiva. I tifosi da lui si aspettano
cross per gli attaccanti e l’entusiasmo di
giocarsi il posto.
Sull’impegno nulla da mettere in dubbio,
ma in Liguria non si vede nulla di tutto ciò
che lo scorso anno aveva convinto la società
ad investire su di lui per il durissimo campionato di serie A.
Lì non fece bene, ma anche in B - purtroppo - la sua stella stenta a brillare.
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Palermo, Verona e Crotone ancora da affrontare. E c’è anche la Coppa Italia

Big match e trasferte insidiose
per la Strega mese decisivo
Un mese o poco più di partite che potrebbero segnare il futuro. Il
Benevento ne giocherà otto in quarantuno giorni, partendo dalla gara
del 24 novembre contro il Perugia ﬁno ad arrivare a quella del 30 dicembre contro il Brescia che chiuderà sia l’anno solare che il girone di
andata.
Sette di queste sﬁde saranno di campionato, una di coppa Italia,
quella del 4 dicembre contro il Cittadella che metterà in palio un biglietto per gli ottavi di ﬁnale contro l’Inter in gara unica a San Siro.
E’ indubbio che le ambizioni per una squadra come quella giallorossa
passino per il mese natalizio, nella speranza che insieme al Natale i
tifosi giallorossi possano festeggiare ﬁnalmente una squadra continua
e di carattere.
Gli ostacoli nell’ottica di una eventuale scalata saranno molteplici,
considerando i tanti big match da affrontare sia in casa che in trasferta.
Dopo il Perugia i giallorossi si confronteranno con il Palermo al ‘Renzo Barbera’ per poi ospitare l’Hellas Verona al Vigorito il 9 dicembre.
Al centro di questi due impegni, come dicevamo, la parentesi di coppa
con il Cittadella.
Il 15 dicembre, nella sedicesima giornata, la Strega farà tappa a Cosenza in un’altra trasferta insidiosa su un campo che non è mai stato
semplice da espugnare.
Otto giorni dopo sarà il turno del Crotone che si presenterà al Ciro
Vigorito per un eterna sﬁda che nel professionismo mancava solo nello
scenario della serie B dopo aver caratterizzato serie C2, C1 e A. L’anno
si chiuderà con i confronti con Padova (stadio Euganeo, 27 dicembre)
e Brescia (stadio Vigorito, 30 dicembre).
Un periodo lungo e costellato di sﬁde, per una media tutto sommato
‘normale’ di una ogni cinque giorni. Il futuro è già alle porte.

Prevendita Benevento-Perugia
Sono in vendita sul circuito autorizzato Listicket i biglietti d’ingresso per assistere alla
gara Benevento-Perugia valevole per la 13ª giornata di Campionato Serie BKT, in programma sabato 24 novembre, alle ore 18.00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”. Di seguito
i prezzi dei tagliandi.
SETTORE
INTERO
UNDER 5
CURVA SUD
€ 12
€2
CURVA NORD
€ 12
€2
DISTINTI
€ 15
€3
TRIBUNA INF.
€ 18
€6
TRIBUNA SUP. SC. € 18
€8
TRIBUNA SUP COP. € 25
€10
TRIBUNA CENTR.
€ 100
€ 20
OSPITI
€ 12
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
Bruno Giuseppe - Benevento, Via Napoli, 78
Zamparelli - Benevento, Contrada Pontecorvo, 15
Ricevitoria Airola, via Appia Km 236,778
Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19
Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5
- Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da lunedì 19 novembre a venerdì 23 novembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 15:00 alle 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 15:00 alle ore 18:00.
- Persone Diversamente abili
I tagliandi riservati alle persone “Diversamente abili” potranno essere richiesti e ritirati
presso i botteghini dello Stadio, venerdì 23 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online sarà aperta fino alle ore 19.00 di venerdì
23 novembre p.v.. Divieto di acquisto per i residenti a Benevento e provincia.
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 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 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.

L’ex giallorosso Alberto Brignoli, oggi al Palermo
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Inviate le vostre lettere o messaggi al seguente indirizzo: redazione.giallorossinews@gmail.com

Prestazione inguardabile di
un Benevento assente e imbarazzante.
Scusate ma non ho altre parole per descrivere quello che
si è visto contro lo Spezia, noi
tifosi meritiamo sicuramente di
più per la ﬁducia che abbiamo
dato a questa squadra ﬁn dal
primo giorno.
Tutto ci saremmo aspettati
tranne che una squadra senza
carattere come quella vista negli ultimi incontri. Anche quando ha vinto questo Benevento
non ha mai convinto del tutto...
spero che Bucchi si dia una de ed è l'organico. Abbiamo
una squadra costruita male e ce
svegliata...
Cosimo F. ne stiamo rendendo conto con
il passare delle giornate.
La nostra infermeria sembra
un vero e proprio reparto ospeBucchi o non Bucchi qui il daliero con giocatori fuori cauproblema mi sembra più gran- sa da tempo il cui recupero lo
stiamo aspettando da tre mesi.
Non capisco se sono state
delle valutazioni sbagliate oppure si fanno tutti male e sian. 7 del 21 novembre 2018
mo perseguitati dalla sfortuna,
Supplemento a
Corrieresannita.it
ma a La Spezia non avevamo
aut. Tribunale BN n. 4
un centrocampista che potesse
del 20/05/2014
subentrare... il colmo per una
Direttore responsabile:
squadra partita per spaccare
Franco Sannini
tutto.
Grafica: Wake Up
Giuseppe C.
Chiuso in redazione il
19 ottobre 2018
Stampa: Grafiche Iuorio

foto Andreani - www.acspezia.com

foto Andreani - www.acspezia.com

Spero che il presidente prenda i giusti provvedimenti, lui sa
cosa è meglio per la squadra e
mi afﬁdo alla sua saggezza.
Non possiamo continuare
a vedere certe cose. Possiamo anche perdere, ma si deve
perdere dopo aver dato tutto in
campo, dopo aver dimostrato
di avere un'idea e dico una di
gioco. Niente invece, questo

Benevento non convince per
nulla indipendentemente dal
modulo.
Manca la continuità e manca il carattere. Sono molto pessimista, spero di ricredermi...
ma anche le partite che ci attendono non sono per niente
semplici e rischiamo davvero
grosso...
Flavio
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Lo sconto è applicato direttamente in cassa
sul giocattolo con il prezzo più basso

presso i nostri punti vendita di

BENEVENTO - Corso Garibaldi
BENEVENTO - Via Falcone e Borsellino
S.Martino Valle Caudina c/o

