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Per gli atletimedaglia d’oro
aCaporaso (marcia) e quella
di bronzo aTenga (rugby)

L’evento La manifestazione organizzata dal Coni nell’aula magna dell’Università Giustino Fortunato

Una vita spesa a favore dello sport, è stata la loro festa

LuigiTrusio

Ancoraunasettimanadilavoroapor-
techiuseper ilBenevento,chequesto
pomeriggioriprendeadallenarsiaPa-
duli in vista del confronto diretto di
domenicacontro il Sassuolo, agguer-
ritaconcorrenteperlasalvezza.Rien-
trano in giornata Djimsiti e Memu-
shajdall’impegnoconlanazionaleal-
banese,mentreperPuscaseParigini,
reduci dagli impegni con le rispettive
Under21,bisogneràattenderedoma-
ni. Sulla falsariga dell’isolamento ro-
mano, questa settimana salterà an-
che il rituale (ma neppure tanto) ap-
puntamento a porte aperte, come
spiegatonellanotapubblicatasulsito
ufficialedel clubgiallorosso«perpre-
pararealmeglio lagaraconinerover-
di e garantire la massima concentra-
zione alla squadra». Unicomomento
dicondivisioneconl’esterno,laconfe-
renzastampadiDeZerbi fissataperle
17.30 di venerdì al «Ciro Vigorito» E
dire che tra il romitaggio precampio-
nato, mini-ritiri a Roma, settimane
sabbatiche e quant’altro, le sedute
apertealpubblicoeaigiornalistinella
stagione incorsononarrivanoacon-
tarsi sulle dita di duemani. E non so-
nocerto laragionepercui ilBeneven-
tosiritrovainquestasituazione:seser-
visse, tuttavia, a far ritrovare serenità
e fiducia nei propri mezzi alla squa-
draalloravalbenetentareancheque-
sta.

Al di là di tutto, quello che conta
realmente sono le condizioni psicofi-
siche della squadra, che De Zerbi sta
mettendo sotto sia sul piano tecni-
co-tatticochesuquellomentale.Ripe-
tuteecontinuelesollecitazionidell’al-
lenatore che sta incassando risposte
incoraggianti da diversi elementi. Da
qualcunaltro,invece,DeZerbièanco-
ra inattesadi riscontri, comenel caso
degli infortunati Costa e Iemmello,
chenonsembranorecuperabiliper la
sfida col Sassuolo e che dovranno la-
vorare parecchio per raggiungere un
livellodicondizioneaffineaquellode-
gli altri compagni. Aquesti vannoag-
giunti alcuni atleti come Letizia, Me-
mushaj, Parigini, Puscas eLombardi,
che non paiono ancora del tutto alli-
neati ai dettami del nuovo tecnico
(chiper unaquestionedi caratteristi-
che,chiperunostatodi formaancora
approssimativo, chi per un discorso
diadattamento)echeconlui,perque-
stomotivo, faticano a trovare spazio.
L’albanese(cheieri insiemeaDjimsi-
ti è sceso in campo per l’amichevole
inTurchiaconlaproprianazionaleal-
lenatadaPanucci)conDeZerbièsta-
to sostituito in due partite su due,
mentre con la Juventus non è stato
nemmenoutilizzato. Per luiDeZerbi
haintestaunruolopreciso,maprima
occorrecheiltecnicoabbialapossibi-
lità di spiegare al giocatore le sue in-
tenzioniinmanieraapprofondita,co-
sachenonaRomanonèstatapossibi-
le per via dell’assenza forzata di Me-
mushaj. Puscas non ha mai trovato
spazio finora conDeZerbi, che gli ha
semprepreferitoIemmello,CodaeAr-
menteros, nell’undici iniziale come
nellerotazioni.

L’impressione è che per soddisfa-
releaspettativedeltecnico,l’attaccan-
te debba prima trovare una sorta di
empatiaconluisulpianodell’abnega-
zione e dello spirito di sacrificio. De
Zerbinonhachiusoenonchiuderàle
porte in faccia a nessuno, ma, come
hagiàspiegato indiversecircostanze,
neppureha il tempoperaspettarechi
deveancorasintonizzarsisullesuefre-
quenzedi lavoro. Letizia, Lombardi e
Pariginisonotenutiindebitaconside-
razione, ma da loro l’allenatore pre-
tendemoltodipiù interminidiappli-
cazioneeprofitto.

Nonacasoilprogrammadiquesta
settimanasaràmoltointenso:oggise-
duta pomeridiana, domani doppia
(alle 10.30 e alle 15.30), giovedì test
perfareleprovegeneraliconlaforma-
zioneUnder 17, venerdì di nuovonel
pomeriggio prima della rifinitura
pre-gara di sabatomattina. Il tecnico
hapiùvoltesottolineatodiaveraccet-
tatol’incaricoperchéconvintodelpo-
tenzialecheisuoiuominisonoingra-
do di esprimere, e alcune statistiche
non sembrano dargli torto. Il Bene-
vento, pur essendo la squadra cheha
segnato dimeno (5 gol, contro i 6 del
Sassuolo), nelle varie classifiche di
rendimentoèdifatti benposizionato:
quindicesimoneitiricomplessiviene-
gli assist, ottavo nei cross, undicesi-
moneichilometripercorsi.Male solo
nei corner conquistati (penultimo) e
nelleparateeffettuate(primo),cheal-
trononsonosenonfigliedellenume-
rose conclusioni concesse agli avver-
sari.
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Comeètradizioneèstatacelebra-
ta la«FestadelleStelle» l’annuale
appuntamento organizzato dal
Coni sannita, giunto alla venti-
treesimaedizione.Uneventofor-
temente voluto dal delegato pro-
vinciale Mario Collarile, che ha
condotto lapremiazione insieme
adAlfredo Salzano, per conferire
un giusto riconoscimento a chi
ha dato lustro allo sport sannita.
Sulla passerella dell’Aula Magna
dell’Università «Giustino Fortu-
nato» di Benevento, nel corso
dell’eventocuratodatutto lostaff
delConi sannita, c’è stata la con-
segna delle massime onorificen-
ze sportive a dirigenti e società,
atletiedenticheabbianoraggiun-
torisultati sportividi livello inter-
nazionale e nazionale o che ab-
biano contribuito alla diffusione

deiveri«ValoridelloSport».Ipre-
mipiùambiti, leStelled’Argento,
conferitedalConiNazionaleaco-
lorochedaoltre trenta anni han-
no operato nel mondo dello
sport,sonostaticonsegnatia:Giu-
seppe Cervone (tennis) ,Salvato-
re Di Paola (judo), Bruno Marra
(calcio) e Luigi Spanò (cronome-
tristi). Quattro anche le Stelle di
BronzoattribuiteadAngeloCifiel-
lo (Comitato Italiano Paralimpi-
co), Vincenzo Ievolella (Centro
Sportivo Italiano), Pasquale Na-
politano(bocce)eAntonioViglio-
ne(pallacanestro).Perquantori-
guardagliatletisonostatipremia-
ticonlaMedagliaalValoreAtleti-
coTeodoricoCaporaso,conquel-
lad’oroconsegnataalbeneventa-
no che si è laureato campione
mondiale per lamarcia su strada
50chilometriasquadreel’altradi
bronzoèandataaRobertoTenga
campione italiano nel rugby. Per
quantoriguardaitecnicisonosta-
teattribuiteduePalmediBronzo

al Merito: a Leonildo Bocchino
che ha guidato tante squadre di
calcio e a Giuseppe Galliano da
sempreallenatoredipesistica.

Il Coni provinciale ha, inoltre,
voluto premiare quelle società
chemilitanoneimassimicampio-
natiitaliani.Diconseguenzaèsta-
tapredisposta unabenemerenza
speciale per il Benevento Calcio,
il Rugby Benevento, il Tennis
Club 2002, che milita nella serie
A2femminile,eper leduesocietà
dipallamanodelBeneventoedel-
la «Valentino Ferrara». Nel corso
dellaseratasonostati inoltrecon-
feriti riconoscimenti ai Comuni
sannitichehannopartecipatoal-
le gare del progetto «Sport inCo-
mune» e che si sono classificati
nei primi posti della categoria di
appartenenza.Per la faseprovin-
cialegruppoA:Molinara,Reinoe
Amorosi, che si sono classificate
nell’ordineeperlafaseprovincia-
legruppoBprimopostoperilCu-
sano Mutri che ha preceduto
nell’ordine Foglianise e Paduli.

Per la finale regionale svoltasi a
Baronissi premio speciale per il
ComunediReinochesièclassifi-
cato terzo nel gruppo A, oltre ad
aver vinto la CoppaFair Play. Per
quanto riguarda il mondo della
scuola l’Istituto Comprensivo di
Sant’Angelo a Sasso di Beneven-
toèstatopremiatocomecampio-
nedi fair playnel progetto «Sport
diClasse».Infineipadronidicasa
dell’UniversitàGiustinoFortuna-
to hanno consegnato il premio
«Fortunatod’Oro»alpropriostu-
dente Candido Santosuosso, che
giocaconilRugbyBenevento.

Dasottolineare lapresenzadel
consigliere nazionale del Coni,
NelloTalentoediSergioRoncelli.
Quest’ultimo neo presidente
campano del Coni per la prima
voltahapartecipatoallaFestadel-
le Stelle ed ha sottolineato come
losportsannitaèsempreprotago-
nista non solo a livello regionale.
Da parte sua Mario Collarile nel
suo interventoha voluto precisa-
re:«Questi riconoscimentivanno
apersonechededicanol’interavi-
taaiverivaloridellosport.Princi-
pi che dovrebbero guidare tutti
non solo a chi pratica sport per-
chésonoquelli sucuipoggia l’in-
terasocietàcivile».
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Riprendono gli allenamenti
a Paduli, osservato speciale
l’albaneseMemushaj

Lacerimonia Alcuni dirigenti sportivi presenti alla «Festa delle stelle»

In clausura
De Zerbi nasconde la squadra,
allenamenti a porte chiuse

Il nazionale Da Memushaj De Zerbi
si aspetta un diverso approccio tattico
Al centro il difensore Costa


