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di Francesco Carluccio

Con le luci di Natale gradual-
mente si accende anche il Be-
nevento. Dopo un periodo alta-
lenante la squadra di Bucchi ha 
inanellato tre ottimi risultati tra 
campionato e coppa Italia. Prima 
la vittoria con il Perugia, poi il pa-
reggio di Palermo e infine il pas-
saggio del turno contro il Cittadel-
la che ha consegnato ai giallorossi 
gli ottavi di finale e la prestigiosa 
vetrina di San Siro. I problemi non 
mancano alla Strega, falcidiata da-
gli infortuni e dunque decimata da 
assenze pesanti che caratterizze-
ranno anche il confronto interno 
con l’Hellas Verona. Già, perché 
domenica sera il Benevento è at-

teso da un altro appuntamento da 
non fallire contro la formazione 
scaligera di Fabio Grosso, com-
pagine chiamata a recuperare l’ec-
cessivo terreno perduto nella pri-
ma parte di campionato. Bucchi 
ha sperimentato con successo il 
3-5-2 a cui lo ha spinto la penuria 
di atleti a disposizione. Una volta 
tornato tra gli arruolabili Maggio, 
hanno alzato bandiera bianca per 
infortunio Letizia, Viola, Insigne 
e Improta che si sono uniti ai lun-
godegenti Costa, Del Pinto e Tuia, 
solo per citarne alcuni. La mar-
gherita perde alcuni dei suoi petali 
più preziosi e il serio rischio è che 
il tecnico a gara in corso si ritro-
vi ad avere ben poche alternative 
per cambiare le carte in tavola. Di 

passi in avanti nell’atteggiamento 
e nella compattezza, comunque, 
nel giro di due settimane questo 
Benevento ne ha compiuti diversi. 
E’ ancora sotto occhi di tutti il gol 
di Bandinelli che ha steso il Peru-
gia, ma lo sono anche le occasioni 
sprecate da Coda al ‘Renzo Barbe-
ra’ che se concretizzate avrebbero 
dato la spinta verso la vittoria. Di 
gol, in quell’occasione, non ne 
sono arrivati, ma la nota positiva 
è che non ne sono stati neanche 
incassati. Subire solo un gol in tre 
partite per il Benevento è una no-
vità assoluta, vista la permeabilità 
di una difesa che è già alle soglie 
dei venti gol al passivo in campio-
nato. Che sia merito del ‘nuovo’ 
3-5-2 o di meccanismi di gruppo 

ce lo dirà solo il tempo, ma intanto 
c’è da godersi una buona notizia: 
il ritorno di Antei, sceso in campo 
contro il Cittadella ma ancora non 
al top per sua stessa ammissione. 
Il rientro del centrale è una nota 
lietissima sul profilo dell’infer-
meria ma anche dal punto di vista 
umano. Lo ‘sciagurato’ difensore 
romano, infortunatosi un anno fa 
gravemente a Udine, sembra ve-
dere finalmente la luce in fondo al 
tunnel. L’augurio più speciale di 
tutti va senz’altro a lui, che l’in-
fermeria l’ha abbandonata dopo 
mesi di calvario. In attesa che la 
lascino anche gli altri, non ci re-
sta che cullare il sogno di vedere 
il Benevento superare a pieni voti 
un’altra grande prova d’orgoglio.
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Un Benevento falcidiato dagli infortuni lancia la sfida all’Hellas Verona
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

15ª  Giornata di andata

Venerdì 7 dicembre
Pescara - Carpi  h.21:00
Sabato 8 docembre
Padova - Palermo  h.12:30
Lecce - Perugia  h.15:00
Spezia - Cosenza  h.15:00
Venezia - Ascoli  h.15:00
domenica 9 dicembre
Cremonese - Cittadella h.15:00
Livorno - Foggia  h.15:00
BeneVento - Verona    H.21:00
Lunedì 10 dicembre
Salernitana - Brescia  h.21:00

riposa: Crotone

10 (1 r.) Donnarumma Alfredo Brescia
7    (2 r.) Coda Massimo  Benevento
 Mancuso Leonardo Pescara
6 Palombi Simone Lecce
5 Tutino Gennaro  Cosenza
 La Mantia Andrea Lecce
 Verre Valerio  Perugia
 Torregrossa Ernesto Brescia
        (3 r.) Vido Luca  Perugia
 Di Mariano Francesco Venezia
        (1 r.) Mancosu Marco Lecce
 Finotto Mattia  Cittadella
 Bocalon Riccardo Salernitana
        (1 r.) Nestorovski Ilija Palermo

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Di Chiara; Le-
tizia, Tello, Viola (27’st Buonaiuto), Bandinelli, Improta (38’st 
Ricci); Asencio, Coda. A disp.: Puggioni, Gori, Gyamfi, Antei, 
Sparandeo, Cuccurullo, Goddard, Insigne, Filogamo. All.: Cri-
stian Bucchi

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Ngawa, Gyomber, Cremonesi, 
Falasco; Kinglsey, Bianco (40’st Moscati), Dragomir; Verre 
(32’st El Yamiq); Vido (24’st Mustacchio), Melchiorri. A disp.: 
Leali, Perilli, Felicioli, Mazzocchi, Sgarbi, Bordin, Bianchima-
no, Terrani, Kouan. All.: Alessandro Nesta

Reti: 17’pt Coda, 34’pt Verre, 45’st Bandinelli

Arbitro: Luca Massimi di Termoli

Ammoniti: Bandinelli, Viola per il Benevento, Gyomber, 
Vido per il Perugia

Espulso: al 31’ Falasco

Il Benevento supera il Perugia sul gong e si regala un successo 
importantissimo per le sue ambizioni di classifica. Decisiva, 
contro la squadra di Nesta, una prodezza di Bandinelli al 90’ 
che fissa il punteggio sul definitivo 2-1 e consente a Bucchi di 
rendere più salda la sua panchina. Il match era iniziato bene 
per i giallorossi, passati in vantaggio al 17’ con un poderoso 
stacco di testa di Massimo Coda, alla sua settima rete stagio-
nale. Al 34’ il pari di Verre aveva finito per complicare i piani 
del Benevento, che nel secondo tempo dopo aver rischiato di 
capitolare immeritatamente, si ritrova in superiorità numerica 
(rosso a Falasco) e riesce a rimettere il muso davanti quando 
ormai erano in pochi a sperarci. 

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Salvi (37’st Rispoli), Bel-
lucci, Rajkovic, Aleesami; Murawski (20’st Falletti), Jajalo, 
Haas; Trajkovski; Nestorovski, Puscas (44’st Moreo). A disp.: 
Pomini, Accardi, Embalo, Ingegneri, Chochev, Fiordilino, 
Szyminski, Mazzotta, Pirelli. All.: Roberto Stellone

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Billong Di Chiara; 
Maggio, Tello, Viola (1’st Buonaiuto), Bandinelli, Letizia 
(8’st Ricci); Asencio, Coda. A disp.: Puggioni, Gori, Sparan-
deo, Antei, Gyamfi, Cuccurullo, Volpicelli, Filogamo. All.: 
Cristian Bucchi

Arbitro: Eugenio Abbatista di Molfetta

Ammoniti: Jajalo, Rajkovic, Salvi per il Palermo, Billong, 
Maggio per il Benevento

Un Benevento in piena difficoltà per il vasto numero di in-
fortuni si presenta a Palermo senza i favori del pronostico 
ma riesce a portare a casa un punto prezioso. I giallorossi 
in verità ‘rischiano’ di passare in vantaggio più volte sia nel 
primo che nel secondo tempo, lasciando campo ai padroni di 
casa solo negli ultimi minuti. Coda ha almeno tre occasioni 
per sbloccare la partita ma la mira è sempre imprecisa. Per 
i rosanero chance nei minuti finali con Trajkovski che spara 
alle stelle il pallone dell’uno a zero. In casa giallorossa le note 
stonate vengono dagli infortuni di Viola e Letizia, costretti 
ad abbandonare il campo nella ripresa. 

13ª - 24 novembre 2018 stadio “Vigorito” 14ª - 30 novembre 2018 stadio “Barbera” Palermo

          BENEVENTO 2           PALERMO 0 

 PERUGIA  1           BENEVENTO 0 

 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 Palermo 26 13 7 5 1 7 4 3 0 6 3 2 1 -1 22 10 13 5 9 5 1 1 0 0
2 Lecce 25 14 7 4 3 6 3 2 1 8 4 2 2 -1 25 18 9 6 16 12 1 1 1 1
3 Cittadella 23 13 6 5 2 7 4 2 1 6 2 3 1 -4 17 9 14 7 3 2 2 2 2 2
4 Pescara 23 14 6 5 3 7 5 1 1 7 1 4 2 -5 21 18 12 7 9 11 5 3 2 0
5 Brescia 21 13 5 6 2 7 5 2 0 6 0 4 2 -6 25 18 15 6 10 12 2 2 4 2
6 BeneVento 21 13 6 3 4 7 4 1 2 6 2 2 2 -6 22 19 14 10 8 9 3 3 1 1
7 Salernitana 20 13 5 5 3 7 5 2 0 6 0 3 3 -7 15 14 11 3 4 11 0 0 1 1
8 Perugia 20 13 6 2 5 6 5 0 1 7 1 2 4 -5 19 19 10 5 9 14 5 3 4 4
9 Verona 19 13 5 4 4 7 3 3 1 6 2 1 3 -8 19 16 11 8 8 8 2 2 1 0
10 Ascoli 19 13 5 4 4 7 4 2 1 6 1 2 3 -8 15 14 9 5 6 9 0 0 1 0
11 Cremonese 18 13 4 6 3 7 4 2 1 6 0 4 2 -9 12 10 7 2 5 8 1 1 0 0
12 Spezia 17 13 5 2 6 6 4 1 1 7 1 1 5 -8 15 17 10 7 5 10 0 0 1 1
13 Venezia 16 13 4 4 5 6 3 2 1 7 1 2 4 -9 14 15 8 6 6 9 2 2 2 2
14 Cosenza 14 14 3 5 6 7 2 3 2 7 1 2 4 -14 13 19 9 10 4 9 2 1 3 3
15 Crotone 12 14 3 3 8 7 2 3 2 7 1 0 6 -16 14 19 11 9 3 10 2 2 2 2
16 Padova 11 14 2 5 7 6 1 4 1 8 1 1 6 -15 14 23 4 4 10 19 2 2 3 3
17 Carpi 10 13 2 4 7 6 0 3 3 7 2 1 4 -15 11 21 4 9 7 12 1 0 4 3
18 Foggia (-8) 9 13 4 5 4 7 3 3 1 6 1 2 3 -10 20 21 15 12 5 9 3 2 1 0
19 Livorno 6 13 1 3 9 6 1 1 4 7 0 2 5 -19 8 21 4 10 4 11 3 2 4 4
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di Franco Sannini

Nono posto in classifica, di-
ciannove punti in tredici giornate 
e contestazioni sempre più dure. 
L’Hellas Verona di Fabio Grosso 
è atteso a un punto di svolta del 
suo campionato dopo le delusioni 
degli ultimi quattro turni nei quali 
non è arrivata neanche una vitto-
ria. I gialloblu non conquistano i 
tre punti dallo scorso 27 ottobre, 
quando al Bentegodi misero ko il 
Perugia di Alessandro Nesta. Da 
quel momento due vittorie e due 
sconfitte che hanno mandato su 
tutte le furie una piazza che ha 
scioperato in occasione della gara 
interna contro il Palermo (1-1) 
del 23 novembre. Una situazione 
delicata per il terzino campione 
del mondo, dotato di una rosa di 
tutto rispetto che lo pone spesso 
nell’imbarazzo di scegliere il mi-
glior undici da mandare in campo. 
Basti pensare che il top scorer di 
questo Verona, Giampaolo Paz-
zini, è spesso seduto in panchina 
perché gli si preferisce Di Car-
mine, probabilmente valutato un 
elemento più funzionale al 4-3-3 
richiesto dallo stesso Grosso. 

Contro il Benevento a meno 
di sorprese non ci sarà Colombat-
to, out da due settimane a causa 
di una lussazione alla spalla, ma 
le alternative a centrocampo non 
mancheranno. A difendere i pali 
gialloblu sarà il portiere Silvestri 
alle spalle di una linea a quattro 

Tante alternative, poca costanza
il Verona di Grosso non decolla

L’avversaria di turno VERONA

La probabile formazione 4-3-3

SilveStri

empereur

HenderSon

mAtoS

lee

mArrone
CArACCiolo

di CArmine

CreSCenzi

dAwidowiCz

zACCAGni

Lee Seung-woo

AllenAtore
Fabio GroSSo

che con ogni probabilità vedrà 
protagonisti Crescenzi a sinistra, 
Caracciolo e Marrone centrali ed 
Empereur a destra. L’ex Salerni-
tana, centrale adattato a terzino 
nell’occasione, nell’ultima uscita 

è stato preferito ad Almici e risul-
ta in vantaggio nel ballottaggio 
con il compagno di reparto. In 
mediana Grosso può sfogliare la 
margherita visti i tanti nomi a di-
sposizione. Una maglia da titolare 

sarà di Zaccagni, ma le altre due 
se le giocano in tanti, da Laribi a 
Henderson, passando per Dawi-
dovicz e Gustafson. La sensazio-
ne è che il tecnico ci penserà fino 
all’ultimo per valutare il miglior 
supporto al tridente composto da 
Lee, Di Carmine e Matos (favori-
to su Ragusa, in passato più volte 
vicino al Benevento). Nell’ultimo 
turno il Verona ha osservato un 
turno di riposo in un clima tutt’al-
tro che positivo.

Due anni fa a Benevento per la 
squadra allenata da Pecchia arrivò 
una sconfitta contro il Benevento 
di Baroni; a fine stagione sia i 
giallorossi che i veneti riuscirono 
comunque a brindare alla promo-
zione in serie A, pur seguendo 
strade diverse. Chissà che anche 
quest’anno la storia non possa ri-
petersi. 
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N come Nazio-
Nalità. Al di là della 
foltissima rappresen-
tanza italiana, che 
rappresenta la mag-
gioranza dei calciatori 
del campionato, sono 
la Macedonia e la Ni-
geria a dominare nelle 
classifiche di prolificità 
grazie a Nestorovski, 
Trajkovski, Okereke, 
Kingsley e Simy, autori 
di 16 reti in cinque. 

O come occa-
sioNi. Massimo Coda 
ha fatto mea culpa 
dopo la sfida con il Pa-
lermo al renzo Barbe-
ra. “Ho avuto almeno 
tre occasioni ma non 
sono riuscito a sfrut-
tarle. Per la classifica 
marcatori la sfida è 
con Donnarumma, 
ma mi interessano 
principalmente i risul-
tati del collettivo”, ha 
dichiarato.

P come PiscoPo. 
L’arbitro di Imperia è 
quello che in media ha 
concesso più rigori nel 
campionato di serie 
B. Ha diretto quattro 
gare e assegnato ben 
3 penalty, quasi uno 
a partita. Chi lo incro-
cia sulla sua strada è 
avvisato, almeno così 
dicono le statistiche...

I come iNcubo. 
Quello che sta viven-
do il Crotone non se 
lo sarebbe aspettato 
nessuno. I rossoblu 
sono in piena zona 
play out con soli 12 
punti conquistati in 
14 apparizioni. E que-
sta settimana ripose-
ranno: il turno di stop 
potrebbe far perdere 
loro ulteriore terreno. 

L come livorNo. 
Il cambio di allenatore 
non ha portato bene-
fici. Quattro sconfitte 
nelle ultime cinque 
gare per i toscani che 
sono ultimissimi in 
classifica con soli sei 
punti conquistati. Pa-
radossalmente alla 
squadra di Breda è riu-
scita la piccola impre-
sa di fermare sull’1-1 il 
Cittadella due turni fa. 

M come Modu-
lo. Il Benevento di 
Bucchi sembra aver 
trovato nel 3-5-2 una 
buona alternativa al 
4-3-3 con cui ha inizia-
to la stagione. Usato a 
Carpi per la prima vol-
ta, è stato riproposto 
con Perugia e Palermo 
con buoni risultati. 
Possibile che con l’Hel-
las si possa adottare la 
stessa soluzione.

abbandonato le posi-
zioni di vertice scivo-
lando in quarta posi-
zione. La gara interna 
con il Carpi è l’occa-
sione propizia per gli 
uomini di Pillon per 
tornare al successo. 

D come defezio-
Ni. Quasi impossibile 
quantificare quelle 
del Benevento, col-
pito da innumerevoli 
infortuni in questa 
fase della stagione. A 
Palermo hanno alzato 
bandiera bianca an-

A come arecHi. 
Lo stadio di Salerno 
ospiterà un match tut-
to da vivere per gli ap-
passionati. La Salerni-
tana non ha mai perso 
in casa, il Brescia non 
ha ancora trionfato in 
trasferta. Chi la spun-
terà?

B come brigNo-
li. Il portiere attual-
mente in forza al Pa-
lermo ha ricordato a 
un anno di distanza 
con un sentito post il 
gol storico che ha se-
gnato al Milan la scor-
sa stagione. “Questo 
momento sarà per 
sempre mio, sarà per 
sempre nostro”, ha 
scritto l’estremo di-
fensore.

C come calo. 
Preoccupante quello 
del Pescara che non 
vince da tre turni e ha 

che Letizia e Viola, ma 
la lista è lunga e per 
Bucchi i grattacapi non 
finiscono mai. 

E come ex. Lucioni, 
Venuti, Falco e Man-
cosu sono a un passo 
dal primo posto con 
il loro Lecce, neopro-
mossa rampante di 
questo torneo di serie 
B. I salentini sono ora 
attesi dalla sfida con 
il Perugia, altra prova 
del nove. 

F come forMa-
zioNe. L’undici più 
giovane schierato in 
questo campionato 
è stato quello scelto 
da Corini per il suo 
Brescia nel match vin-
to contro il Cosenza 
lo scorso 27 ottobre 
(23 anni e otto mesi). 
L’undici più anziano, 
al contrario, quello 
schierato dal Livorno 
lo scorso 4 novembre 

nel ko contro il Perugia 
(30 anni e 7 mesi)

G come garri-
taNo. L’esterno ex 
Cesena e Chievo ha 
siglato un gol impor-
tantissimo nella scorsa 
giornata di campiona-
to consegnando il suc-
cesso alla sua squadra 
contro il Padova. Co-
sentino doc, Garritano 
è uno dei protagonisti 
della squadra di Bra-
glia che si sta risolle-
vando dalle sabbie 
mobili.

H come HaPPy. E’ 
un ottimo momento 
per l’Ascoli di Vivarini 
che ha vinto tre delle 
ultime cinque parti-
te giocate. La vittoria 
con lo Spezia ha ulte-
riormente avvicinato 
i bianconeri alla zona 
play off. Finora i mar-
chigiani sono oltre le 
più rosee aspettative

L’abc della serie B

ALBERTO BRIGNOLI

FILIPPO FALCO

  l’alfabeto
   del campionato
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Q come Quali-
ficazioNe. Il Bene-
vento battendo il CIt-
tadella grazie a un gol 
di Bandinelli al 77’ ha 
ottenuto il traguardo 
storico dell’approdo 
agli ottavi di finale di 
Coppa Italia. A San 
Siro affronterà l’Inter 
di Spalletti in gara uni-
ca a gennaio. L’ultima 
gara giocata al Me-
azza fu positiva per i 
giallorossi che sconfis-
sero 1-0 il Milan grazie 
a un gol di Iemmello.

R come rosso. 
Tredici espulsioni ne-
gli ultimi due turni di 
serie B. Un dato incre-
dibile ha caratterizza-
to le recenti giornate 
del campionato ca-
detto con una pioggia 
di cartellini rossi. ben 
due nelle sole Croto-
ne Cosenza e Ascoli-
Spezia

S come sereNi-
tà. Due risultati utili 
consecutivi ne hanno 
ridonata un po’ all’am-
biente giallorosso che 
ha ritrovato ossigeno 
grazie alla vittoria sul 
Perugia e al pareggio 
di Palermo a cui si è 
aggiunta anche la vit-
toria di coppa.. 

T come trasfer-
ta. Ultimamente i 
successi esterni lati-
tano nel campionato 
di B. Negli ultimi due 
turni se ne sono re-
gistrati soltanto tre 
complessivamente: 
quelli di Carpi (a Pado-
va), Cosenza (a Croto-
ne) e Lecce (a Carpi)

U come uMa-
Nità. Il difensore 
dell’Ascoli, Emanuele 
Padella, è stato uno 
dei protagonisti dello 
scorso weekend se-
gnando il gol del 3-1 
che ha chiuso la sfida 
con lo Spezia. La de-
dica è stata speciale: 
“Il gol è per mia mo-
glie Francesca che 
sta combattendo un 
brutto male”. Subito 
all’ex giallorosso sono 
giunti messaggi di so-
lidarietà da ogni dove. 

V come verre. 
Dopo il bel gol al Be-
nevento il trequartista 
del Perugia si è ripe-
tuto segnando anche 
al Pescara nell’ultima 
sfida giocata al Curi. 
La conclusione stavol-
ta non era imparabile, 
ma la papera di Ka-
strati ha fatto il resto. 

Z come zero a 
zero. Quello di Pa-
lermo è stato il primo 
pareggio a occhiali 
in campionato per il 
Benevento che ha re-
gistrato grandi proble-
mi in difesa nella fase 
iniziale della stagione. 
Quella sannita resta la 
retroguardia più per-
forata della zona alta 
della classifica con 19 
gol incassati.

Chi sale
CriStian
BUonaiUto

L’esterno offensivo giallorosso è entra-
to al secondo minuto della ripresa al posto 
dell’infortunato Viola nella sfida di Palermo 
dimostrando di riuscire a incidere molto più 
delle occasioni precedenti.

E’ andato anche vicino al gol in un paio 
di circostanze ma Brignoli è stato bravo a 
dirgli di no. 

Ottima anche la prestaziona con il Citta-
della sia da interno di centrocampo che da 
esterno nel 3-5-2.

Chi scende
andreS
teLLo

La sua corsa e il suo tempismo in fase di 
interdizione si scontrano pesantemente con 
una imprecisione cronica negli appoggi e 
nei passaggi sulla trequarti. 

Dovrebbe essere il centrocampista 
“dell’ultimo passaggio”, invece perde spes-
so il tempo della giocata facendo spesso ir-
ritare Bucchi, i compagni e i tifosi.

VALERIO VERRE
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Numeri e curiosità dei giallorossi

Sono in vendita sul circuito autorizzato TicketOne i biglietti d’ingresso per assistere alla gara 
Benevento-Hellas Verona, valida per la 15^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma do-
menica 9 dicembre, alle ore 21.00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”. Per la suddetta gara, il Gruppo 
Operativo di Sicurezza, ha adottato le seguenti prescrizioni:
- Nei settori Curva Sud e Curva Nord locali vendita dei tagliandi, presso le ricevitorie autorizzate, 
solo ai residenti di Benevento e provincia e ai possessori della Fidelity Card del Benevento Calcio. 
PREZZI 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. CO.  € 25 € 10
TRIBUNA CEN. € 100 € 20
OSPITI                   € 12 N.D.
* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita. 
- Punti vendita Ricevitorie TicketOne di Benevento e provincia
Tabaccheria Collarile - Benevento, Piazza S. Modesto 34/36
Bruno Giuseppe - Benevento, Via Napoli, 78
Bar Mirage - Benevento, Piazza Roma 13/14
Zamparelli - Benevento, Contrada Pontecorvo, 15
Ricevitoria Airola - Airola, via Appia Km 236,778
Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19
Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5
I biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, sono acquistabili anche online sul sito www.ti-
cketone.it. 
- Botteghini stadio “Ciro Vigorito”
Da sabato 1 dicembre a sabato 8 dicembre 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 15:00 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 8 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Clicca qui per visualiz-
zare tutte le informazioni utili. 
- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online avrà inizio lunedì 3 dicembre, alle ore 10:00, e 
sarà aperta fino alle ore 19:00 di sabato 8 dicembre p.v.. I tagliandi d’ingresso “Curva Nord Ospiti” 
saranno riservati esclusivamente ai residenti nella provincia di Verona ed ai tifosi fidelizzati con 
la società Hellas Verona F.C.. 
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.

il vigorito si appresta ad ospitare l’Hellas
i dettagli su biglietti e accesso allo stadio

Nessuno nel Benevento come Massimo Volta. Il difensore centrale 
risulta il giocatore più presente della prima parte di campionato con ben 
13 apparizioni e 1.170 minuti giocati. Un record personale che va ora 
preservato dalla diffida, considerando che i cartellini gialli accumulati 
sono quattro e al quinto scatterà automaticamente la squalifica. Nella 
classifica degli stakanovisti subito dopo ci sono Coda e Viola. Il primo 
vanta una media superiore a un gol ogni due partite avendo gonfiato la 
rete sette volte su 12 presenze, numeri che lo collocano indubbiamente 
ai primi posti tra i calciatori più incisivi dell’intero campionato. 

Il più ammonito di inizio stagione è risultato Andres Tello che non 
a caso è stato anche l’unico ad aver già scontato la squalifica per som-
ma di ammonizioni. Il colombiano ne ha accumulate ben cinque e ha 
dovuto dare forfait nel recupero contro lo Spezia che ha anticipato le 
gare con Perugia e Palermo. E a proposito di cartellini è da evidenziare 
come il Benevento sia una delle pochissime squadre a non aver subito 
ancora alcuna espulsione in campionato, un motivo per sorridere per 
Bucchi, già alle prese con la vastissima mole di infortuni a cui deve far 
fronte in questo periodo. 

Spostando l’attenzione sui giocatori più sostituiti o maggiormente 
inseriti a gara in corso, scopriamo che gli esterni sono gli assoluti pro-
tagonisti. Roberto Insigne è l’elemento che più volte è stato richiamato 
in panchina nella ripresa (è accaduto in 6 occasioni), mentre Buonaiuto 
e Ricci ben 7 volte sono subentrati, sintomo del fatto che l’allenatore li 
veda come i calciatori in grado di far cambiare più di ogni altro il passo 
alla squadra quando gli avversari accusano la stanchezza.  Subito dopo 
troviamo Asencio, con 6 subentri. 

Tra i giocatori utilizzati quello che ha collezionato meno minuti è 
stato Cy Goddard, entrato per soli otto minuti a La Spezia a gara ormai 
compromessa. Particolare la statistica che invece vede protagonista Del 
Pinto, attualmente infortunato. Il centrocampista ha messo insieme tre 
presenze per un totale di 95 minuti complessivi contro Venezia, Saler-
nitana e Cittadella risultando imbattuto in serie B così come in coppa 
Italia (12 minuti totali con Imolese e Udinese). La sua media personale 
è infatti di tre punti a partita. Tra i calciatori più presenti, invece, quelli 
che vantano una media-punti più alta sono Billong e Bandinelli. Quan-
do sono scesi in campo (entrambi 10 volte) il Benevento ha tenuto un 
andamento pari ai 2 punti esatti a partita, dato ben superiore rispetto a 
quello che segna complessivamente il cammino della Strega nel torneo 
cadetto, fermo a 1.62.

Del Pinto è ancora imbattuto
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Voci GialloRosse

 Finalmente riusciamo a vedere 
una squadra che ci mette la grinta 
in quello che fa. La prestazione di 
Palermo è stata molto convincen-
te, peccato che Bucchi in questo 
momento non abbia alternative 
a causa delle troppe defezioni. Il 
problema ce lo portiamo avanti 
da inizio campionato, chissà che 
la società a gennaio on decida di 
intervenire perché alcuni giocatori 
francamente non li abbiamo mai 
visti come Bukata e Antei... forza 
strega sempre

Giovanni Petito

Nonostante le varie assenze 
sono fiducioso per la partita con 
il Verona. Ho visto i nostri avver-
sari diverse volte e non mi hanno 
impressionato. Certo servirà il 
miglior Benevento perchè in una 
situazione di emergenza non può 
essere altrimenti. Stavolta Bucchi 
è chiamato a fare un vero miracolo 

per mettere in campo una forma-
zione competitiva, speriamo bene. 

Alfonso C. 

Vorrei fare i complimenti ai 
nostri giovani che hanno dimo-
strato tutto il loro valore nella 
partita di coppa Italia con il Cit-
tadella. Se andiamo a San Siro a 
sfidare l’Inter negli ottavi è anche 
merito di Cuccurullo, Volpicelli e 
Sparandeo che hanno giocato da 
veri veterani. Un altro traguardo 
storico è stato conquistato visto 
che mai prima d’ora avevamo rag-
giunto gli ottavi di coppa Italia. 
Anno dopo anno stiamo facendo 
qualcosa di straordinario... avanti 
così... Forza Benevento!!

Andrea D’Aloia

quarto turno Coppa Italia, 
stadio Ciro Vigorito, 4 dicembre 2018

Benevento-Cittadella 1-0
Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Sparandeo; Gyamfi, 
Tello, Nocerino (17’st Volpicelli), Buonaiuto, Cuccurullo (12’st 
Bandinelli); Ricci, Coda (28’st Asencio). A disp.: Puggioni, Gori, Bil-
long, Maggio, Filogamo. All.: Cristian Bucchi

Cittadella (4-3-1-2): Maniero L. I; Cancellotti, Frare (12’st Bussa-
glia), Camigliano, Ghiringhelli (12’st Dalla Bernardina); Settem-
brini, Pasa, Maniero L. II; Siega; Scappini (28’st Malcore), Finotto. 
A disp.: Paleari, Iori, Schenetti, Strizzolo, Panico, Branca. All.: Ro-
berto Venturato.

Reti: 32’st Bandinelli

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila

Il Benevento elimina il Cittadella nel quarto turno di Coppa Italia 
e stacca il pass per gli ottavi di finale contro l’Inter. Contro la for-
mazione di Venturato decide un gol di Filippo Bandinelli, giunto 
alla sua quarta marcatura stagionale. Sfida decisa nella ripresa, 
quando gli ingressi dalla panchina hanno fatto la differenza per 
la squadra di Bucchi. Una volta gettati nella mischia Asencio e 
Bandinelli, il tecnico sannita è passato alla cassa vedendo le sue 
pedine orchestrare l’azione del gol decisiva. Assist dell’attaccan-
te spagnolo, conclusione a centro area del centrocampista per 
una rete che vale un traguardo storico. Nel pomeriggio di coppa 
del Vigorito da segnalare le belle prestazioni dei giovani Spa-
randeo, Volpicelli e Cuccurullo che hanno sfruttato al meglio la 
chance offerta dall’allenatore giocando da veterani.
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