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Salviamo
il Natale
di Francesco Carluccio

Parafrasando le parole di Bucchi, quest’anno deve andare così.
In una delle sue ultime uscite pubbliche l’allenatore giallorosso ha
ritenuto inevitabili gli alti e bassi
registrati dalle squadre retrocesse dalla serie A. Lo ha fatto con
l’obiettivo di rasserenare i tifosi,
invitarli non solo alla calma ma
anche a pensare a un progetto
che lo stesso Oreste Vigorito ha
recentemente deﬁnito triennale.
Premesso che tra ciò che si dichiara e ciò che si pensa realmente può in tanti casi esserci di mezzo il mare, quello che spaventa
della prima parte di stagione non
è tanto la mancanza di risultati en-

tusiasmanti, ma la carenza di idee.
I risultati possono essere frutto di
un’azione corale, della fortuna o
della giocata del singolo, ma l’anima di una squadra è qualcosa
che non si può improvvisare.
A Cosenza, così come in casa
contro il Verona e in purtroppo
tante altre occasioni che non stiamo qui a citare singolarmente, il
Benevento è sembrato anonimo, lì
a giocare senza un apparente ‘perché’. Gli alibi del campo inadeguato e degli infortuni sono validi
e ammissibili ﬁno a un certo punto. Non lo sono di sicuro quando
si affronta un tema tanto caldo
come quello dell’interpretazione
di un modulo. Il 3-5-2 ha dato un
pizzico di solidità in più alla fase

difensiva ma ha ﬁnito per rendere
inoffensivo un reparto avanzato
in cui le due punte non parlano la
stessa lingua. O forse, problema
ancor più grave, ne parlano una
talmente uguale da non renderle
complementari. Questo è quanto
stanno dicendo le scelte e i tanti
esperimenti senza lieto ﬁne.
L’assenza di Viola, come se
non bastassero già i vari problemi, ha ﬁnito per ridimensionare
ulteriormente un centrocampo
privo di qualità e di fosforo. Gli
interni spesso non sanno cosa fare
della palla, i reparti sono slegati,
manca quel giocatore tra le linee
che dia imprevedibilità e recapiti palloni giocabili a chi in avanti
dovrebbe pensare a buttarla den-

Augura buone feste a tutti i lettori
Appuntamento a febbraio con Benevento-Venezia

tro senza badare a fronzoli. A tal
proposito Massimo Coda, archiviati cucchiaini amarissimi, resta
la punta di diamante di una squadra andata avanti troppe volte
per inerzia. E’ dai suoi piedi che
passerà gran parte dell’immediato futuro. Il trittico di sﬁde alle
porte sarà in grado di dire tanto
anche sui piani di mercato. Prima
il Crotone, poi il Padova e inﬁne
il Brescia per chiudere l’anno al
Vigorito. In queste feste ci sarà da
combattere con la pressione e con
il peso delle aspettative, ma bisognerà inventarsi qualcosa per fare
risultato e mettere al riparo un
progetto tecnico con poche luci e
ombre invece eccessive.
Si può cominciare col provare a salvare il Natale battendo i
rivali storici del Crotone. I tifosi
apprezzerebbero particolarmente.
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TUTTI I NUMERI DELLA B
classifica
SQUADRA
1 Palermo
2 Brescia
3 Lecce
4 Pescara
5 Cittadella
6 Verona
7 Benevento
8 Perugia
9 Spezia
10 Ascoli
11 Venezia
12 Salernitana
13 Cremonese
14 Cosenza
15 Crotone
16 Carpi
17 Foggia (-8)
18 Padova
19 Livorno

Pt G V N P
30
27
26
26
25
25
22
22
21
20
20
20
19
15
13
13
12
11
10

15
15
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
15
15
15
15
15
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7
7
7
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7
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5
5
5
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3
3
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2
2

6
6
5
5
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4
4
3
5
5
5
7
6
4
4
5
5
4

GC VC NC PC GT VT NT PT M.I.

1
2
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4
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5
6
5
5
5
4
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8
5
8
9

8
8
7
8
7
8
8
7
7
8
7
8
8
8
8
7
8
7
7

15ª - 9 dicembre 2018, Benevento, stadio “Vigorito”
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1
1
1
1
0
0
1
1
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1
1
0
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4
2
4
5
1
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3
2
2
3
3
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2
0
1
2
1
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1
2
3
3
1
3
2
4
5
4
4
4
3
5
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5
4
6
5

-1
-4
-4
-6
-4
-6
-9
-7
-8
-11
-9
-11
-12
-17
-18
-16
-11
-18
-19

GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR
26
30
26
24
18
23
22
20
20
16
16
18
13
13
15
14
24
15
12

COSENZA

VERONA

BENEVENTO 0

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Costa; Improta, Tello, Bandinelli, Buonaiuto (33’st Ricci), Di Chiara (30’pt
Gyamfi); Asencio (11’st Letizia), Coda. A disp.: Puggioni, Gori,
Sparandeo, Del Pinto, Antei, Insigne, Nocerino, Volpicelli, Filogamo. All.: Cristian Bucchi
Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Dawidowicz, Marrone,
Balkovec; Danzi (35’st Laribi), Gustafson, Zaccagni; Matos
(33’st Ragusa), Di Carmine, Lee (42’st Empereur). A disp.:
Ferrari, Chiesa, Caracciolo, Eguelfi, Henderson, Pazzini, Cissè,
Tupta, Almici. All.: Fabio Grosso
Arbitro: Marco Piccininidi Forlì

14 6
17 7
9
6
14 7
14 7
14 9
14 11
11 6
14 7
10 6
9
6
12 6
7
2
9 10
12 10
7 11
18 13
5
7
7 11

16ª - 16 dicembre 2018, Cosenza stadio “S. Vito Marulla”

BENEVENTO 0
1

12
20
20
21
10
17
20
20
18
16
16
20
13
23
20
25
25
26
23

0

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Dermaku, Legittimo; Corsi, Bruccini, Palmiero, Mungo (36’st Garritano), D’Orazio
(32’st Baez); Baclet (22’st Maniero), Tutino. A disp.: Cerofolini, Saracco, Perez, Di Piazza, Tirtiello, Schetino, Pascali.
All.: Piero Braglia
Benevento (3-5-2): Montipò; Billong, Antei, Di Chiara;
Letizia, Tello, Bandinelli, Buonaiuto (38’st Del Pinto), Improta; Coda, Asencio (13’st Ricci). A disp.: Puggioni, Gori,
Sparandeo, Tuia, Gyamfi, Insigne, Nocerino, Cuccurullo,
Ricci, Volpicelli, Filogamo. All.: Cristian Bucchi

Rete: 5’st Matos

Arbitro: Luigi Pillitteri di Palermo

Ammoniti: Volta, Costa, Montipò per il Benevento, Matos,
Crescenzi, Balkovec, Danzi per il Verona

Ammoniti: D’Orazio per il Cosenza, Antei, Bandinelli,
Buonaiuto per il Benevento

Espulsi: al 4’st Costa per s.a., al 40’st Balkovec per s.a.

Note: al 40’pt allontanato dalla panchina Braglia, allenatore del Cosenza

Note: al 9’st Coda fallisce un calcio di rigore. Spettatori:
9.808 (di cui 8.438 abbonati)
Doveva essere la gara del rilancio, invece sarà ricordata a lungo
per l’amarissimo cucchiaio di Massimo Coda. Tra Benevento e
Verona la spuntano gli scaligeri grazie a un gol di Matos viziato
da una più che sospetta posizione di fuorigioco di Di Carmine sulla punizione di Lee al 5’ della ripresa. Proprio il coreano quattro minuti più tardi offre sul piatto d’argento a Coda
il rigore del pareggio. L’attaccante si presenta sul dischetto e
sfodera un cucchiaio che non coglie di sorpresa il portiere Silvestri, pronto a raccogliere - incredulo - la sfera tra le sue braccia.
Il forcing finale dei giallorossi, che sull’azione del vantaggio
ospite erano rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Costa,
non produce gli effetti sperati. Per la Strega piovono fischi dalle
gradinate del ‘Vigorito’.

Alcuni l’hanno definita la partita della vergogna, forse con
impeto eccessivo, ma ciò che mette tutti d’accordo è il fatto
che Cosenza-Benevento non è stato uno spot per il calcio.
La gara, inizialmente in programma sabato 15 dicembre, è
stata rinviata di un giorno causa condizioni impraticabili del
campo dovute al maltempo. Ventitrè ore dopo - con buona
pace dei tifosi giallorossi a cui va tutta la nostra solidarietà le squadre sono tornate su un rettangolo di gioco pesante e
inadeguato allo svolgimento di una gara che è stata comunque portata a termine. Risultato finale: zero a zero. Per il Benevento due occasioni con Coda e Buonaiuto, per il Cosenza
con Dermaku e D’Orazio. Pari e patta, ma restano parecchi
dubbi su una Strega che stenta a decollare.
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13
17
10
4
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10
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1
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2
3

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

RCR

0
4
1
3
3
2
1
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1
1
3
1
0
4
2
4
1
3
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0
2
1
1
3
0
1
4
1
0
3
1
0
4
2
3
0
3
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classifica marcatori
14
9
7
6
6
6
6

(1 r.) Donnarumma
Mancuso
(2 r.) Coda
La Mantia
(3 r.) Vido
(1 r.) Nestorovski
Palombi Simone

Brescia
Pescara
Benevento
Lecce
Perugia
Palermo
Lecce

prossimi turni

17ª GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 21 dicembre
Ascoli - Brescia
h.21:00
Sabato 22 dicembre
Cremonese - Carpi h.15:00
Livorno - Verona
h.15:00
Domenica 23 dicembre
Salernitana - Foggia
h.12:30
Cittadella - Perugia
h.15:00
Lecce - Padova
h.15:00
Venezia - Cosenza
h.15:00
Spezia - Palermo
h.17:30
BENEVENTO - CROTONE
h.21:00
Riposa: Pescara

18ª GIORNATA DI ANDATA
Marcoledì 26 Dicembre
Brescia - Cremonese
Carpi - Livorno
Giovedì 27 Dicembre
Pescara - Venezia
Cosenza - Salernitana
Crotone - Spezia
PADOVA - BENEVENTO
Palermo - Ascoli
Perugia - Foggia
Verona - Cittadella
Riposa: Lecce

h.15:00
h.15:00
h.19:00
h.21:00
h.21:00
h.21:00
h.21:00
h.21:00
h.21:00

GialloRossi News n. 9 | 20 dicembre 2018

L’avversario di turno CROTONE
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Rossublu deludenti
Ritmo da retrocessione
di Franco Sannini

Se Atene piange, Sparta non
ride. Il Benevento è in crisi di
gioco e risultati, delude le aspettative e fatica a trovare la strada
della continuità, ma c’è chi sta
peggio. Più a sud, in Calabria,
stanno vivendo un vero e proprio
incubo che neanche il cambio di
allenatore è riuscito a scacciare.
Dopo undici giornate Stroppa è
stato esonerato con una media
punti pari a 1,55 a partita; il suo
successore, Massimo Oddo, in
sei gare non ha ancora vinto: due
pareggi e ben 4 ko per una media pari a 0,33 punti per match.
Un bruttissimo sogno per i tifosi
del Crotone che lo scorso anno
conobbero la retrocessione solo
all’ultima giornata con la sconﬁtta al San Paolo di Napoli.
Tutti si aspettavano una sta-

Raccolti soltanto 13 punti in 5 gare
I calabresi non vincono dal 20 ottobre
gione diversa dalle parti dello
Scida, complice la riconferma
quasi per intero di una rosa capace di fare tutto sommato bene
anche nel panorama della serie
A nel biennio precedente. I piani
sono stati invece ampiamente ridimensionati da un avvio horror.
I calciatori che avrebbero dovuto
dare la spinta in più sono spariti,
forse disintegrati dalla mancanza
di stimoli nell’affrontare un campionato che non desideravano. I
vari Barberis, Rohden, Martella,
Budimir e Sampirisi avevano annusato la A dimostrando di poterci stare, ma il club ha deciso di
non cedere alle lusinghe di chi li
aveva corteggiati al piano di sopra. E così ecco che i rossoblu

La probabile formazione

si trovano a fare i conti con una
zona retrocessione che ora come
ora è un vero e proprio spettro.
Dopo il pari sofferto con il
Venezia (molto discusso il rigore
che ha condotto all’uno a uno di
Budimir), la trasferta del Vigorito si presenta come un’occasione
per Oddo, a cui il Benevento evoca dolci ricordi (vittoria lo scorso
anno sulla panchina dell’Udinese). Il modulo dovrebbe essere
confermato nel 3-5-2 delle ultime
uscite, anche se in difesa ci sarà
da fare i conti con la squaliﬁca di
Vaisanen. Il terzetto arretrato davanti a Cordaz dovrebbe dunque
essere composto dal rientrante
Marchizza, Golemic e Sampirisi.
In mediana, a supporto dei due

3-5-2

CORDAZ

MARCHIZZA

GOLEMIC
SAMPIRISI

MOLINA

MARTELLA
ZANELLATO

BARBERIS

SPINELLI

FARAONI
BUDIMIR
Alex Cordaz

Ante Budimir

esterni a tutta fascia Faraoni e
Martella, possibile la riconferma
di Barberis e Molina, con Rohdén
a contendere il posto al giovane
Zanellato. In attacco accanto a
Budimir salgono le quotazioni di
Spinelli, che nell’ultimo turno ha
fatto staffetta con Nalini.
Lontano dallo Scida per il
Crotone ben sei sconﬁtte e una
sola vittoria, a Livorno, un’era
geologica fa. Poi qualcosa si è
rotto. Qualcosa che nessuno è riuscito più ad aggiustare.
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L’abc della serie B

alfabeto
del campionato

l’

A
come ASTINENZA. Il Beneven-

to ne soﬀre una da
‘Over’. Dopo averne
collezionati 10 in 12
gare, i sanniti da ben
tre partite fanno risultare un ‘Under’ al
90’ con un punteggio
complessivo che non
supera le due reti visti gli zero a zero contro Palermo e Cosenza e il ko 0-1 in casa
col Verona.

B
come BANDINELLI. Il giallo rime-

diato nell’ultimo turno costa la squaliﬁca
al
centrocampista
che non potrà giocare contro il Crotone.
Una brutta perdita
per Bucchi che a centrocampo ha diverse
emergenze.

C

come CRISI. La
Salernitana sta attraversando un momento desolante. Contro
il Carpi è arrivata la
terza sconﬁtta di ﬁla.
Vista la situazione,
Stefano Colantuono
ha deciso di rassegnare le dimissioni.

D

come DIABATÈ.
E’ l’ultimo marcatore,
in ordine di tempo, di

time cinque uscite. Il
ruolino dei giallorossi
parla di 5 punti, ben 7
in meno del Brescia.
Peggio soltanto Crotone, Salernitana e
Padova.

G come GOL. Il
miglior attacco del
STEFANO COLANTUONO

Benevento-Crotone.
Il maliano decise allo
scadere il match di
ritorno dello scorso
anno in cui andarono
a segno anche Crociata e Benali per i calabresi e Sandro e Viola
per i sanniti.

E
come ERMETICA. Lo è la difesa del

Cittadella, la meno
battuta
dell’intero
campionato. I veneti hanno incassato
soltanto 10 gol in 15
gare facendo meglio
anche della capolista Palermo. L’attacco, però, non è stato
all’altezza con soli 18
gol realizzati.

ICABILE.
come IMPRATIIl terreno di
gioco del San VitoMarulla quest’anno
non trova pace. Contro il Benevento altra
telenovela riguardante l’inadeguatezza del
fondo di gioco, messo
ko dalla pioggia. Il drenaggio è un’utopia.

campionato è del Brescia che ha raggiunto
quota 30 gol grazie
alla rete di Gastaldello che ha piegato il
Lecce nell’ultimo turno. Quasi il 50% delle
marcature dei lombardi portano la ﬁrma
come LETIZIA.
di Donnarumma.
Il terzino si è reso autore di un’ottima prestazione a Cosenza ricome HU- sultando tra i migliori
MOUR. Ha provato in campo. Stoico nel
ad usarlo Oreste Vi- reagire ai colpi subiti
gorito parlando al
nel primo tempo, è
Corriere dello Sport
stato l’unico in grado
in una recente interdi garantire costanvista. “Ho detto alla
ti accelerazioni sulla
squadra che forse alle
corsia di competenza.

L

H

P
come PAREGGI. Sono stati cinque

su nove nelle gare
del sedicesimo turno
di campionato. Particolare il dato della
giornata di sabato
15 dicembre, caratterizzata da ben tre
1-1. L’equilibrio ha
regnato sovrano un
po’ ovunque ma non
ANTONIO NOCERINO
nei due big match di
giornata: ad aggiudicarseli sono stati
pressore.
il Brescia e il Verona
che ora insidiano la
come NOCE- vetta occupata dal
RINO. La sua paren- Palermo.
tesi nel Sannio non è
stata indimenticabile.
come QUALITÀ.
Il centrocampista lascia i colori giallorossi Al Benevento mandopo un avvio di cam- ca negli ultimi sedici
pionato in cui non ha metri. La squadra di
rispettato le aspet- Bucchi sta soﬀrendo
tative tra infortuni e particolarmente l’ascondizione ﬁsica non senza di un giocatore
che faccia da raccorottimale.

N

Q

M
come MARGI- O come OCCANE. Sono ben cinque i SIONE. Come ogni

F

come FORMA.
Sole tre squadre hanno fatto peggio del
Benevento nelle ul-

prossime partite non
sarò allo stadio in segno di protesta contro
il presidente...”

GAETANO LETIZIA

gol di vantaggio di Alfredo Donnarumma,
capocannoniere della serie B, sul primo
diretto inseguitore,
Mancuso del Pescara.
Quattordici gol in tredici presenze per l’attaccante del Brescia,
quattro nelle ultime
due. Un rullo com-

anno di questi tempi, l’Ascoli onorerà la
memoria del suo indimenticato presidente Costantino Rozzi
scendendo in campo
con i calzettoni rossi
che caratterizzavano
lo stile dell’ex numero uno bianconero,
scomparso 24 anni fa.

COSTANTINO ROZZI
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do tra il centrocampo
e l’attacco. Ultimamente ci ha provato
Buonaiuto, ma con
scarsi risultati.

R
come RIENTRI.
Per il match contro

il Crotone Bucchi ritroverà due difensori
al rientro dalla squaliﬁca. Costa e Volta
hanno scontato con il
Cosenza la loro giornata di squaliﬁca e
saranno nuovamente
disponibili.

S
come SCONFITTE. La squadra che
ha perso di meno in
questa edizione della
serie B è stata il Palermo, con un solo ko (a
Brescia). Quella che
ha perso di più è il Livorno a causa di ben
nove ko.

Chi sale
MASSIMO VOLTA

U
come ULTIME.
Le uniche squadre

che devono ancora
osservare il turno di
riposo d’ordinanza
sono Pescara, Cosenza e Lecce. Questa
settimana toccherà
agli abruzzesi, poi
sarà il turno dei salentini e inﬁne dei calabresi.

V come VOLO. E’
T
come TOUR quello che sembra
DE FORCE. Per quasi
tutte le squadre della
B il Natale sarà all’insegna dell’agonismo.
Si gioca nel weekend
che sta per arrivare, il
26 (o 27) e il 30. Poi
lunga pausa per tutti
ma non per il Benevento che il 13 gennaio giocherà in coppa a
San Siro.

EUGENIO CORINI

aver spiccato il Brescia, che nelle ultime
tredici gare ha perso
soltanto una volta. La
cura ‘Corini’ ha funzionato alla grande
per le rondinelle che
sembrano inarrestabili.

Z
come ZAVORRA. Quella degli infortuni per il Benevento è stata una costante dall’inizio della
stagione. Se vuole
rilanciare le proprie
ambizioni la società
dovrà fare un mercato impeccabile a
gennaio, visto che un
terzo della squadra è
risultato praticamente indisponibile per
buona parte del girone di andata.

LORENZO MONTIPÒ
Nell’ennesimo momento delicato di una
stagione ricca di alti e bassi, è il portiere
novarese a mettersi in evidenza in positivo.
Contro il Verona quasi riesce a evitare il gol
lamentando un fuorigioco e una carica ai
suoi danni nell’occasione che porta alla rete
di Matos; a Cosenza è provvidenziale nel
primo tempo sul colpo di testa di Dermaku salvando il risultato e nella ripresa su un
paio di occasioni spinose. Bravo anche davanti alle telecamere: se la cava bene dopo
il ko con l’Hellas, quando è lui a metterci la
faccia rappresentando l’intera squadra.

Chi scende

RAUL ASENCIO
Male nelle ultime quattro uscite da titolare
contro Perugia, Palermo, Verona e Cosenza.
L’impressione è che giocare accanto a Coda
lo limiti parecchio sia nella creazione di occasioni da gol che nella ricerca degli spazi
giusti in cui agire. A Cosenza è un corpo
estraneo, e non è un caso che Bucchi decida
di sostituirlo dieci minuti dopo l’intervallo.
Chi subentra (Ricci) non fa meglio, confermando che i problemi non coinvolgono solo
gli uomini ma idee di gioco del tutto assenti
in una squadra che dovrebbe invece puntare in alto. Dallo spagnolo e dalla sua grande
tecnica, comunque, è lecito attendersi di più.
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Benevento e i campioni del 2006

Ecco l’incrocio numero... Oddo

Il terzo campione del mondo
nel giro di un mese. Il Benevento
dopo Nesta e Grosso vede transitare al Ciro Vigorito un altro degli
eroi di Germania 2006, quel Massimo Oddo già affrontato lo scorso anno alla Dacia Arena quando
guidava l’Udinese, ma che al ritorno non si presentò nel Sannio
perché esonerato. L’ex calciatore
di Verona e Lazio vuole rilanciare
le sue ambizioni con i calabresi
ma ﬁnora ha ottenuto scarsi risultati non andando mai neppure
vicino alla vittoria. L’unico precedente con il Benevento, tuttavia,
è positivo. Alla Dacia Arena il 10
dicembre dello scorso anno si impose la sua squadra grazie alle reti
di Barak e Lasagna. La Strega, dal
suo canto, spera di aumentare il
numero di successi ottenuti contro i campioni del mondiale tedesco facendo leva sulle tre vittorie
conquistate ai danni del ‘povero’
Gattuso (due quando era alla guida del Pisa, una a San Siro contro
il suo Milan) e sul recente successo ottenuto contro Nesta proprio
il mese scorso, quando il Perugia
è giunto ai piedi della Dormiente rimediando un ko al 90’ ﬁglio
di un gran sinistro di Bandinelli.
Riguardo Gattuso, per la verità, ci
sarebbe anche il gol di Brignoli a
tormentarne i sogni a distanza di
più di un anno. Il quarto e ultimo
- anche in ordine di tempo - tra i
campioni del mondo 2006 affrontati dal Benevento è stato Fabio
Grosso che ha ridato linfa al suo
Hellas vincendo al Vigorito grazie
a un gol di Matos lo scorso 9 dicembre. Il Verona di Grosso, evidentemente non sazio, nel turno

I dettagli della prevendita per il match con il Crotone

La spinta del pubblico
per tornare al successo

Sono in vendita sul circuito autorizzato TicketOne i biglietti d’ingresso per assistere alla gara Benevento-Crotone, valevole per la 17^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma domenica 23
dicembre, alle ore 21.00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”. Il Gruppo Operativo di Sicurezza, ha adottato
le seguenti prescrizioni:
- Nel settore Curva Sud locale vendita dei tagliandi, presso le ricevitorie autorizzate, solo ai residenti
di Benevento e provincia e ai possessori della Fidelity Card del Benevento Calcio;
- Incedibilità dei titoli di ingresso cartacei.

Gattuso il più
affrontato e
‘tormentato’
Grosso l’ha spuntata
due settimane fa

successivo ha riﬁlato un grande
tris al Pescara avvicinandosi paurosamente al vertice della classiﬁca. Il bilancio complessivo dei
sette precedenti contro i campioni del 2006, oggi allenatori, parla
di quattro vittorie giallorosse, un
pareggio e due sconﬁtte. In attesa
dell’incrocio numero otto. O meglio, Oddo.

PREZZI TAGLIANDI
SETTORE
INTERO
CURVA SUD
€ 12
CURVA NORD
€ 12
DISTINTI
€ 15
TRIBUNA INF.
€ 18
TRIBUNA SUP. SC.
€ 18
TRIBUNA SUP. CO.
€ 25
TRIBUNA CEN.
€ 100
OSPITI
€ 12
Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

UNDER 5
€2
€2
€3
€6
€8
€ 10
€ 20
N.D.

Punti vendita Ricevitorie 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 - 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 17 dicembre a sabato 22 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 22 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Clicca qui per visualizzare
tutte le informazioni utili.
- Settore Ospiti
La vendita presso le rivendite nazionali e online avrà inizio lunedì 17 dicembre, alle ore 10:00, e sarà
aperta fino alle ore 19:00 di sabato 22 dicembre p.v.. I tagliandi d’ingresso “Curva Nord Ospiti” saranno riservati esclusivamente ai residenti nella regione Calabria, fidelizzati con la società F.C. Crotone.
Agli stessi è fatto divieto assoluto di acquisto nei settori riservati alla tifoseria locale.
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.
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I precedenti - È il primo Benevento - Crotone in serie B

Il confronto eterno
si trasforma in “inedito”
Bilancio complessivo:
13 Vittorie Benevento
21 Vittorie Crotone*
7 Pareggi
39 Gol fatti Benevento
48 Gol fatti Crotone
TUTTI I PRECEDENTI A
BENEVENTO (SERIE C1 E C2)
11 vittorie Benevento
3 pareggi
5 vittorie Crotone
26 gol fatti Benevento
16 gol fatti Crotone
TUTTI I PRECEDENTI A
CROTONE (SERIE C1 E C2)
15 Vittorie Crotone
4 Pareggi
2 Vittorie Benevento
32 Gol fatti Crotone
13 Gol fatti Benevento
Prima sfida in assoluto:
1948/1949 Crotone vs
Benevento 1-0 (serie C1)
*una in campo neutro a Lecce
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Toccò a uno stregone venuto
dal Mali esorcizzare il brutto ricordo delle disfatte play off. Cheick
Diabatè, nel girone di ritorno della
scorsa serie A, depositò alle spalle
di Cordaz il pallone del deﬁnitivo
3-2 condannando Walter Zenga
a perdere un punto poi rivelatosi
fatale nella corsa alla salvezza. E’
questo l’ultimo precedente tra Benevento e Crotone, ed ebbe un sapore dolce per i sanniti nonostante
la retrocessione ormai imminente.
Nel bilancio complessivo i calabresi sono avanti con 21 vittorie a
13, ma al Vigorito è il Benevento
a farla da padrone con 11 successi
contro i 5 del Crotone.
L’ultimo ko casalingo giallorosso è però uno shock: ﬁnale
di ritorno play off di Lega Pro
2008/2009, gol di Calil e Crotone
in B con l’intero stadio in lacrime.
Sﬁde banali se ne sono viste poche tra le due squadre; anche la
doppia semiﬁnale del 2003/2004
è passata alla storia per la controversa gara di ritorno che consegnò

18 febbraio 2018: Diabatè ha appena messo a segno la rete del 3-2 del Benevento sul Crotone

alla compagine all’epoca allenata
da Gasperini il pass per la ﬁnale
contro la Viterbese. Un’altra B
sfuggita all’ultimo chilometro per
il Benevento, che a quel tempo era
ancora ‘Sporting’ prima del fallimento dell’anno successivo. Corsi e ricorsi storici ma soprattutto
una curiosità: quello alle porte è il
primo Benevento-Crotone di serie
B. In maniera alquanto rocambolesca, infatti, i due club si erano incrociati in tutti i campionati

professionistici tra regular season
e play off ma mai in Cadetteria.
Quando il Benevento riuscì ﬁnalmente ad approdarvi per la prima
volta nel 2016, il Crotone compì
l’impresa della promozione in A.
E l’anno successivo fu la Strega a
raggiungere i pitagorici in massima serie. Dopo essersela contesa
più volte, ora ne fanno parte entrambe. A suo modo è un inedito
anche questo. Di quelli da non
perdere.

8

GialloRossi News n. 9 | 20 dicembre 2018

