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GianroccoRossetti

Corre veloce la Serie B. Nemme-
no il tempodi archviare laquarta
giornata che, dietro l’angolo, c’è
laquintanona farsemplicemen-
te capolino ma a presentarsi in
tutto il suoprogramma.Domani,
infatti, sarà, già e di nuovo cam-
pionato. Il Benevento non si è
nemmenopotuto godere il buon
pareggioraccoltoaLatinachegià
si deve concentrare sulla Vercelli
chegiàierisièallenato,inmanie-
ra abbastanza leggera, a Paduli
anche per le avverse condizioni
atmosferiche.L’appuntamentoè
fissato per domani sera al «Ciro
Vigorito»(20,30).Perlaformazio-
nedaschierarecontroipiemonte-
si,Baroni,nelpost garadiLatina,
èstatoabbastanzachiaro.Iltecni-
co non intende forzare la mano
per gettare in campo i variMela-
ra, Ceravolo, Falco e Puscas. Del
resto il prossimo avversario, la
ProVercelli,nonècertamentetra
i più accreditati del torneo. I pie-
montesi sonoreducida
una doppia sconfitta
che li attesta all’ultimo
posto del momento
con soli due punti frut-
to dei due pari di inizio
torneo.Certamenteper
i giallorossi non ci sarà
da sottovalutare i bian-
chidiVercelliodapren-
dere sottogamba un
match che presenta le
consuete insidie di
quando si affronta una
formazione giovane,
sbarazzina e in cerca di
riscattocomequellaal-
lenatadaMorenoLongo.

Tuttaviaèindubbioeindiscuti-
bile che il vero scontro probante
per il Benevento sarà quello im-
mediatamenteaseguire,sabatoa
Bari (ore 15), quando Lucioni e
compagni scenderanno sul cam-
po di una delle formazioni desi-
gnata come «big» del campiona-
toecandidataallapromozionedi-
rettaoanche indiretta inA.Èevi-
dente che è per quell’appunta-
mentocheBaronivuolerecupera-
requantipiùuominipossibili.Ce-
ravolo, FalcoePuscaspiùproba-
bilmente di Melara potrebbero
rientrare proprio contro i galletti
pugliesi. Del resto gli uomini che
hanno affrontato il Latina non
hanno affatto demeritato se non
in fase conclusiva. Il Benevento
ha sciupato due comode palle
gol,unapertempoconChibsahe
Cissè,cheavrebberopotutomet-
tereindiscesalagaradeisannitie
nonfarscorrerebrividiaisosteni-
tori sanniti e rischi concreti di
sconfitta per la squadra dopo il
grangoldel vantaggio travatodai

pontiniconDeVitis.
Per il resto sonoproseguite e a

giungere a Baroni buone indica-
zioniinlineaconleprecedentiga-
re.Ladifesaèsolida,benamalga-
mataeconunaintesacollaudata.
Alle spalle c’è unCragno sempre
attento e concentrato che regala
sicurezzeaicompagni. Inmedia-
nac’ènerbo,forzafisicaefosforo,
forse serve ancorpiùbrillantezza

evelocitàdiazionemaarri-
verannoanchequelledoti.
Inavanti, anchequando la
giornata non appare di
quelle rosee ci sono sem-
preopzioni piùdisponibili
per superare le barricate
avversarie.Intantolatifose-
ria è in doppio fermento,
per la gara di domani e la
trasferta di Bari. Di sicuro
inPugliaisupporterssipre-
senteranno in gran nume-
ro(almenomille).
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L’evento Il «Flaschmob in tre word»si è svolto in vari continenti

Baby schermitori invadono la piazza
Città nella «rete» della Federazione

L’ambiente L’organizzazione curata dall’Università Giustino Fortunato

«Benevento in bike»: i cittadini
a difesa della mobilità sostenibile

Lapromessa

BrunoMarra

PromossadallaFederazioneItalia-
na Scherma anche quest’anno è
stato riproposto, dopo il successo
dei precedenti anni, il «Flasch-
mob in tre word», che ha visto gli
schermitori ritrovarsi in pedane
all’aperto in tutta Europa fino a
Washington, Canberra, Montreal
e SantiagodelCile. Per il terzo an-
noconsecutivo,ilCentroSchermi-
sticoSannitahaaderitoall’iniziati-
vachehal’obiettivodipromuove-
reecoinvolgerelesocietà, leFede-
razioni e i club schermistici di tut-
toilmondo, inununicomomento
promozionale. Teatro dell’evento
èstatapiazzaCastellodovesisono
ritrovati gli atleti della società be-
neventana diretti e guidati dal
maestro Antonio Furno e
dall’istruttore nazionaleDino Im-

prota.
Gli allievi si sonoesibiti aipiedi

dei monumenti ed è stata data la
possibile di coinvolgere i bambini
presentiallaprovadiquestadisci-
plinasportiva.Dasottolineareche
fotoefilmatidellamanifestazione,
conglisfondideimonumentiedei

luoghi storici di Benevento, sono
stati inseriti sui socialmedia della
FederazioneItalianaScherma.Un
modoperdiffonderelosportenel-
lostessotempolecittàchediventa-
noteatroeprotagonistedell’even-
to.DapartesuailCentroSchermi-
stico Sannita ha colto l’occasione
per festeggiareAntonioFurnoche
è stato insignito in questi giorni
dal Coni nazionale della «Stella
d’Oro»perisuoimeritisportivi.Ri-
conoscimento che sarà ufficial-
mente consegnato al maestro be-
neventano nel corso della «Festa
delle Stelle» organizzata dal Coni
provincialeechesiterrànelprossi-
mo mese di novembre. Frattanto
gli atleti del Centro Schermistico
Sannita hanno da poco ripreso la
preparazione in vista dell’inizio
dell’attività agonistica per prepa-
rarsicosìalmeglioall’annosporti-
vo2016/2017.Comesempre l’atti-
vitàsisvolgepressola«storica»pa-
lestra Mazzini di piazza Risorgi-
mento.
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Ha riscosso un buon successo la
terzaedizionedellapasseggiataci-
cloturistica«BeneventoBike»orga-
nizzata dall’Università degli Studi
Giustino Fortunato di Benevento
in collaborazione con l’Us Acli e
l’associazioneciclisticaGiulioMes-
sina, nell’ambito della Settimana
europeadellamobilitàsostenibile.
Tanti gli appassionati delle due
ruote, con famiglia al seguito, che
sisonoritrovatiunviaDelcogliano
dove alla presenza dell’assessore
alla mobilità del Comune, Amina
Ingaldi è statodato il via. Suggesti-
voancheilvolodiunaeroultraleg-
gerodell’AereoClubdiBenevento
che almomentodella partenza ha
sorvolato il cieloconnastri tricolo-
ri sulla codadel velivolo. «Tale ini-
ziativahaavutouncarattereesclu-
sivamente turistico-escursionisti-
coconiugatoconlosport–hapreci-

sato Paolo Palumbo docente
dell’Università Fortunato - ed ha
intesopromuoverel’usodellabici-
cletta come mezzo di mobilità al-
ternativo che consenta, in un otti-
ca di sviluppo sostenibile, una di-
versafruizionedell’ambienteurba-
no ed extraurbano, delle risorse

storiche e del territorio attraverso
l’utilizzodelmezzoadueruote».

Peripiùpiccolièstatoancheor-
ganizzatounmomentoconiprota-
gonistideifilmdianimazionei«Mi-
nions» che poi si sono spostati in
piazza IV Novembre dove è stata
predisposta un’attività di anima-
zione. I ciclisti, infatti,hannoeffet-
tuatoaipiedidelmonumentoaica-
duti unaprima sosta e i piùpiccoli
sisonocimentatiinunaseriediatti-
vitàorganizzatadaitecnicidellaci-
clisticaMessina.Gli adulti, invece,
hanno ripreso il giro cittadino che
prevedevaunpercorsodi16chilio-
metri e li haportati a transitarenel
centrostoricoe finoa toccare i rio-
ni Ferrovia e Libertà, prima di far
ritornoinpiazzaCastello,nonper-
correndo però il corso Garibaldi
considerato il divieto di transito
perlebicicheèstatoistituitorecen-
temente. All’arrivo ad attendere i
partecipanti, di ogni età, alcuni
stand allestiti dall’Unifortunato
condolciedelizieper tutti.
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Per la gara con i piemontesi
ancora assentiMelara,
Ceravolo, Puscas e Falco

Il tecnico
Baroni
spera
di poter
recupare
almeno
Melara
per sabato

È da poco passato il trenta-
treesimominuto della ripre-
saallostadioDomenicoFran-
cionidiLatinae ilBenevento
èsottodiungol. Ilquartouo-
mo, su indicazioni di mister
Baroni alza in alto il tabello-
ne luminoso che segnala il
cambio. Daniele Buzzegoli,
centrocampistaveteranodel-
la serie cadetta, esce dal pra-
to per far spazio al giovane
EnricoBrignola (nella foto in
basso) , classe 1999. Sarà il
suoesordio inuncampiona-
to professionistico, a soli 17
anni compiuti appena fa lo
scorsomese di luglio. Enrico
partecipa alle fasi del gioco,
congrinta e coraggio, l’emo-
zioneèevidente.Ilnovantesi-
mo minuto si avvicina ma il

Benevento ha ancora tutto il
tempoperpareggiarlaquella
partita e conservare dunque
l’imbattibilità stagionale e le
posizioni alte della classifica
del campionatodi serie B. Ci
penserà un gol diMarko Pa-
jaca2minutidallafineapor-
tare inpari il risultato inatte-
sadelmatchcasalingodelVi-
goritomartedì sera contro la
ProVercelli.

Nonunapartitadi cartello
quella contro il Latina ma
chelasceràpersempreunri-

cordo indelebilenellamente
diEnricoBrignola,sannita in
unasquadrasannita,lasqua-
dra del capoluogodi provin-
cia,nell’annodellaprimasto-
rica stagione del Benevento
nellaseriecadetta.Lasuasto-
ria calcistica parte da Telese
Terme,dove tutt’ora risiedo-
no i genitori Gennaro e Bea-
trice, il fratellino Francesco,
dallascuolacalciovalletelesi-
na alla corte di mister Saby
Mainolfinel2004con laqua-
le Enrico ha disputato tutti i
campionati giovanili fino al
2011 prima del passaggio al
Beneventodeldirettorespor-
tivoMassimoMariotto.

LachiamatadellaRomaar-
riverà nel 2015, un prestito
condiritto di riscatto chepoi
non verrà mai esercitato e il
ritornoaBeneventoconl’op-
portunità di una stagione da

protagonista in prima squa-
dra. Nell’orbita delle nazio-
nali giovanili già da qualche
anno, il talento di Enrico è
sempre stato evidente e con
il tempodiverse sono state le
attenzioni che hanno voluto
riservarglinumerosiclubita-
liani.Tantiimessaggiarrivati
sui social network dagli ami-
cidi sempre, i compagnidel-
le partite di calcetto del tor-
neoestivoinpaese,dalgiova-
neassessoreallosportdelco-
munediTelese,GuidoRoma-
no,chehavoluto fargli senti-
re tutto l’affetto e l’orgoglio
della cittadina termale.Ma è
dalleparolediEnricochearri-
va la dedica più importante,
il ricordodelnonnomaterno
scomparsosoloqualcheme-
sefa.

g.b.
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Brignola: dalla scuola calcio di Telese all’esordio tra i cadetti

Il difensore Padella si conferma
tra i giocatori più continui

L’esibizione Baby schermitori
in «parata» davanti alla prefettura

La«passeggiata» Gli amanti
della bici hanno invaso la città

Il tecnico
Baroni crede
nelle capacità
tecniche
di Brignola

Calcio / Serie B La squadra si è già mentalmente concentrata sul match in programma domani sera allo stadio «Ciro Vigorito»

Benevento, adesso la Pro Vercelli nel mirino

“
I protagonisti Lucioni (foto grande)
si conferma leader della reparto difensivo;
Cissè (foto in alto) probabilmente titolare
anche con il Vercelli; Lopez (in alto a sinistra)

Under16

I baby superano il Latina, prossima gara a Roma
SelaPrimaveradiallenatadaIgnoffi è
statabattutadalSassuoloanchese i
giallorossininonhannodicerto
sfiguratocontro iblasonatiavversari,è
arrivata, invece, lasecondavittoria
consecutivaper la formazione
dell’under16chebatte, infatti,ha
superato ilLatinaper2-1 inunapartita
largamentecondizionatadalleavverse
condizioniatmosfericheconpioggia
battente,soprattuttonelcorsodel
primotempo.Neisecondiquaranta
minutidigioco, invece, ibaby

giallorossi riesconoa imporre ilproprio
giocoevannoanche invantaggiocon
Pisano,abileasegnareconunpreciso
colpodi testa. Il raddoppioper i
Beneventoarrivaalquartod’oracon
Mancino. I laziali,proprionegliultimi
minutidigioco, riesconoadaccorciare
ildistccoconRuscetta sugli sviluppidi
uncalciodipunizione.Poiproprio
primadella fine tentano ilpareggio,ma
malaretroguardiatieneeottieneun
successochefa tantomorale.Nella
prossimagiornata l’Under16giocherà
in trasfertacontro laRoma.


