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Il Mattino

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
Per la gara con i piemontesi
ancora assenti Melara,
Ceravolo, Puscas e Falco
Gianrocco Rossetti
Corre veloce la Serie B. Nemmeno il tempo di archviare la quarta
giornata che, dietro l’angolo, c’è
la quinta non a far semplicemente capolino ma a presentarsi in
tutto il suo programma. Domani,
infatti, sarà, già e di nuovo campionato. Il Benevento non si è
nemmeno potuto godere il buon
pareggio raccolto a Latina che già
si deve concentrare sulla Vercelli
che già ierisi è allenato, in maniera abbastanza leggera, a Paduli
anche per le avverse condizioni
atmosferiche. L’appuntamento è
fissato per domani sera al «Ciro pontini con De Vitis.
Per il resto sono proseguite e a
Vigorito»(20,30).Per laformazionedaschierarecontroipiemonte- giungere a Baroni buone indicasi, Baroni, nel post gara di Latina, zioniinlineaconleprecedentigaèstatoabbastanzachiaro.Iltecni- re. La difesa è solida, ben amalgaco non intende forzare la mano mata e con una intesa collaudata.
per gettare in campo i vari Mela- Alle spalle c’è un Cragno sempre
ra, Ceravolo, Falco e Puscas. Del attento e concentrato che regala
resto il prossimo avversario, la sicurezze ai compagni. In mediaPro Vercelli, non è certamente tra na c’ènerbo, forza fisicae fosforo,
i più accreditati del torneo. I pie- forse serve ancor più brillantezza
evelocitàdiazionemaarrimontesi sono reduci da
veranno anche quelle doti.
una doppia sconfitta
In avanti, anche quando la
che li attesta all’ultimo
giornata non appare di
posto del momento
quelle rosee ci sono semcon soli due punti frutpre opzioni più disponibili
to dei due pari di inizio Il tecnico
per superare le barricate
torneo. Certamente per Baroni
i giallorossi non ci sarà spera
avversarie.Intantolatifoseda sottovalutare i bianria è in doppio fermento,
di poter
chidiVercelliodaprenper la gara di domani e la
dere sottogamba un recupare
trasferta di Bari. Di sicuro
match che presenta le almeno
inPugliaisupporterssipreconsuete insidie di Melara
senteranno in gran numequando si affronta una per sabato
ro (almeno mille).
formazione giovane,
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sbarazzina e in cerca di
riscatto come quella allenata da Moreno Longo.
Tuttaviaèindubbioeindiscutibile che il vero scontro probante
per il Benevento sarà quello immediatamenteaseguire,sabato a
Bari (ore 15), quando Lucioni e
compagni scenderanno sul campo di una delle formazioni designata come «big» del campionatoecandidataallapromozionediretta o anche indiretta in A. È evidente che è per quell’appuntamentocheBaronivuolerecuperarequantipiùuominipossibili.Ceravolo, Falco e Puscas più probabilmente 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, una per tempo con Chibsah e
Cissè, che avrebbero potuto mettere in discesa la gara dei sanniti e
nonfar scorrere brividi aisostenitori sanniti e rischi concreti di
sconfitta per la squadra dopo il Il difensore Padella si conferma
gran gol del vantaggio travato dai tra i giocatori più continui

Under 16

I baby superano il Latina, prossima gara a Roma

“

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)

Bruno Marra
PromossadallaFederazioneItaliana Scherma anche quest’anno è
stato riproposto, dopo il successo
dei precedenti anni, il «Flaschmob in tre word», che ha visto gli
schermitori ritrovarsi in pedane
all’aperto in tutta Europa fino a
Washington, Canberra, Montreal
e Santiago del Cile. Per il terzo annoconsecutivo,ilCentroSchermisticoSannitahaaderitoall’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovereecoinvolgerelesocietà, leFederazioni e i club schermistici di tuttoilmondo, inun unico momento
promozionale. Teatro dell’evento
èstata piazza Castello dove si sono
ritrovati gli atleti della società beneventana diretti e guidati dal
maestro Antonio Furno e
dall’istruttore nazionale Dino Im-

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

prota.
Gli allievi si sono esibiti ai piedi
dei monumenti ed è stata data la
possibile di coinvolgere i bambini
presenti alla prova di questa disciplina sportiva. Da sottolineare che
fotoefilmatidellamanifestazione,
conglisfondideimonumentiedei

giallorossi riesconoa imporre il proprio
gioco e vanno anche in vantaggio con
Pisano, abile a segnare con un preciso
colpo di testa. Il raddoppio per i
Benevento arriva al quarto d’ora con
Mancino. I laziali, proprio negli ultimi
minuti di gioco, riescono ad accorciare
il distcco con Ruscetta sugli sviluppi di
un calcio di punizione. Poi proprio
prima della fine tentano il pareggio, ma
ma la retroguardia tiene e ottiene un
successo che fa tanto morale. Nella
prossima giornata l’Under 16 giocherà
in trasferta contro la Roma.

Brignola: dalla scuola calcio di Telese all’esordio tra i cadetti
La promessa
È da poco passato il trentatreesimo minuto della ripresaallostadioDomenicoFrancioni di Latina e il Benevento
è sotto di un gol. Il quarto uomo, su indicazioni di mister
Baroni alza in alto il tabellone luminoso che segnala il
cambio. Daniele Buzzegoli,
centrocampistaveteranodella serie cadetta, esce dal prato per far spazio al giovane
Enrico Brignola (nella foto in
basso) , classe 1999. Sarà il
suo esordio in un campionato professionistico, a soli 17
anni compiuti appena fa lo
scorso mese di luglio. Enrico
partecipa alle fasi del gioco,
con grinta e coraggio, l’emozioneèevidente.Ilnovantesimo minuto si avvicina ma il

L’evento Il «Flaschmob in tre word»si è svolto in vari continenti

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

Se la Primavera di allenata da Ignoffi è
stata battuta dal Sassuolo anche se i
giallorossini non hanno di certo
sfigurato contro i blasonati avversari, è
arrivata, invece, la seconda vittoria
consecutiva per la formazione
dell’under 16 che batte, infatti, ha
superato il Latina per 2-1 in una partita
largamente condizionata dalle avverse
condizioni atmosferiche con pioggia
battente, soprattutto nel corso del
primo tempo. Nei secondi quaranta
minuti di gioco, invece, i baby

luoghi storici di Benevento, sono
stati inseriti sui social media della
Federazione Italiana Scherma. Un
modoperdiffonderelosportenellostessotempolecittàchediventanoteatroeprotagonistedell’evento. Da parte sua il Centro Schermistico Sannita ha colto l’occasione
per festeggiare Antonio Furno che
è stato insignito in questi giorni
dal Coni nazionale della «Stella
d’Oro»perisuoimeritisportivi.Riconoscimento che sarà ufficialmente consegnato al maestro beneventano nel corso della «Festa
delle Stelle» organizzata dal Coni
provincialeechesiterrànelprossimo mese di novembre. Frattanto
gli atleti del Centro Schermistico
Sannita hanno da poco ripreso la
preparazione in vista dell’inizio
dell’attività agonistica per prepararsicosì almeglio all’annosportivo 2016/2017. Come sempre l’attivitàsisvolgepressola«storica»palestra Mazzini di piazza Risorgimento.
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Benevento ha ancora tutto il
tempo per pareggiarla quella
partita e conservare dunque
l’imbattibilità stagionale e le
posizioni alte della classifica
del campionato di serie B. Ci
penserà un gol di Marko Pajaca2 minutidallafinea portare in pari il risultato in attesadelmatchcasalingodelVigorito martedì sera contro la
Pro Vercelli.
Non una partita di cartello
quella contro il Latina ma
che lascerà per sempre un ri-

cordo indelebile nella mente
di Enrico Brignola, sannita in
unasquadrasannita,lasquadra del capoluogo di provincia,nell’annodellaprimastorica stagione del Benevento
nellaseriecadetta.Lasuastoria calcistica parte da Telese
Terme, dove tutt’ora risiedono i genitori Gennaro e Beatrice, il fratellino Francesco,
dallascuolacalciovalletelesina alla corte di mister Saby
Mainolfi nel 2004 con la quale Enrico ha disputato tutti i
campionati giovanili fino al
2011 prima del passaggio al
Beneventodeldirettoresportivo Massimo Mariotto.
LachiamatadellaRomaarriverà nel 2015, un prestito
con diritto di riscatto che poi
non verrà mai esercitato e il
ritornoaBeneventoconl’opportunità di una stagione da

Il tecnico
Baroni crede
nelle capacità
tecniche
di Brignola

protagonista in prima squadra. Nell’orbita delle nazionali giovanili già da qualche
anno, il talento di Enrico è
sempre stato evidente e con
il tempo diverse sono state le
attenzioni che hanno voluto
riservargli numerosiclub italiani.Tantiimessaggiarrivati
sui social network dagli amici di sempre, i compagni delle partite di calcetto del torneoestivoinpaese,dalgiovaneassessoreallosportdelcomunediTelese,GuidoRomano, che ha voluto fargli sentire tutto l’affetto e l’orgoglio
della cittadina termale. Ma è
dalleparolediEnricochearriva la dedica più importante,
il ricordo del nonno materno
scomparso solo qualche mese fa.
g.b.
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L’ambiente L’organizzazione curata dall’Università Giustino Fortunato

«Benevento in bike»: i cittadini
a difesa della mobilità sostenibile
Ha riscosso un buon successo la
terza edizione della passeggiata cicloturistica«BeneventoBike»organizzata dall’Università degli Studi
Giustino Fortunato di Benevento
in collaborazione con l’Us Acli e
l’associazioneciclisticaGiulioMessina, nell’ambito della Settimana
europeadella mobilitàsostenibile.
Tanti gli appassionati delle due
ruote, con famiglia al seguito, che
si sono ritrovati un via Delcogliano
dove alla presenza dell’assessore
alla mobilità del Comune, Amina
Ingaldi è stato dato il via. Suggestivoancheil volodiunaeroultraleggero dell’Aereo Club di Benevento
che al momento della partenza ha
sorvolato il cielo con nastri tricolori sulla coda del velivolo. «Tale iniziativa ha avuto un carattereesclusivamente turistico-escursionisticoconiugatoconlosport–hapreci-

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

sato Paolo Palumbo docente
dell’Università Fortunato - ed ha
intesopromuoverel’usodellabicicletta come mezzo di mobilità alternativo che consenta, in un ottica di sviluppo sostenibile, una diversafruizionedell’ambienteurbano ed extraurbano, delle risorse
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storiche e del territorio attraverso
l’utilizzo del mezzo a due ruote».
Peripiù piccoliè stato ancheorganizzatounmomentoconiprotagonistideifilmdianimazionei«Minions» che poi si sono spostati in
piazza IV Novembre dove è stata
predisposta un’attività di animazione. I ciclisti, infatti, hanno effettuatoaipiedidelmonumentoaicaduti una prima sosta e i più piccoli
sisonocimentatiinunaseriediattivitàorganizzatadaitecnicidellaciclistica Messina. Gli adulti, invece,
hanno ripreso il giro cittadino che
prevedevaunpercorsodi16chiliometri e li ha portati a transitare nel
centro storico e fino a toccare i rioni Ferrovia e Libertà, prima di far
ritornoin piazzaCastello, non percorrendo però il corso Garibaldi
considerato il divieto di transito
perlebicicheèstatoistituitorecentemente. All’arrivo ad attendere i
partecipanti, di ogni età, alcuni
stand allestiti dall’Unifortunato
con dolci e delizie per tutti.
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