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Èstatopresentato, presso
l’aulamagnadell’Università
GiustinoFortunato, l’ultimo
librodellaraccoltadiMario
Collarile, «Vincerò2». «Un
modoper trasmettere i valori
allenuovegenerazioni», ha
detto l’autore.Eloquente il
sottotitolo: «Fiabeveredello
sport».Collarile, inquesto
modo,haraccontato lavitadi
alcunicampionienonsolo, a
iniziaredaPietroMennea,dal
portieredellanazionaledi
calciodell’IranSafar
Beiranvad,delpluriatleta
senzaartiPhilppeCroizoneda
PatrizioOliva.Quest’ultimoè
stato il testimonial dell’evento
confermandocomela sua
carrieraè statasottomolti
aspetti comeuna fiabaa lieto
fine. «Nellavitadi tutti i giorni
bisognasemprepuntarea
vincere»,hadettoOliva.Lasua
storia,definitanel libroda
Collarilecomequellade: «Lo

sparvierocon l’ala spezzata», è
stata lettadaTonino Intorcia, e
hacommosso il pubblico.Da
partesua il sindacoClemente
Mastellahasottolineato
l’importanzadellosporte
mostrando lasuacontrarietà
per lariformadelConi.Hanno
portato il lorocontributo il
presidenteprovincialeAcli,
AlessandroPepee la
professoressa IdaD’Ambrosio
dell’universitàcittadina, che
ha insignitoOlivadelpremio
«Fortunatod’oro».
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L’INTERVISTA
GiuseppeBove

Quasi un anno e mezzo senza
panchina, ma solo in tribuna –
nelle parti più disparate d’Italia
– per restare aggiornato. Carmi-
ne Gautieri, soprattutto nell’ul-
timo anno, è stato avvistato
ovunque: dai campi di Serie B a
quelli dilettantistici, dove ha po-
tuto notare qualche talento cri-
stallino da scritturare per il fu-
turo. È stato accostato, nel re-
cente passato, al Catania e alla
Reggina, ma anche a un’even-
tuale squadra U23 della Roma
per l’anno prossimo. «Ho avuto
tante chiamate, aspetto quella
più importante per iniziare a la-
vorare dall’estate a un progetto
serio», ha detto l’ex tecnico del-
la Ternana. Proprio con le fere
la sua ultima apparizione in Se-
rie B. Lo sostituì Liverani a po-
chi mesi dalla fine, ottenendo
un’incredibile salvezza.
Adesso è a un passo dalla pro-
mozione, come la vede?
«Sono molto contento per lui,
ha creato un giocattolo vera-
mente interessante. Il Lecce gio-
ca un bel calcio e lui ha dimo-
strato tutto il suo valore, confer-
mando quello che già da qual-
che anno sapevo di lui, cioè che
fosse bravo. Adesso gli manca
l’ultimo atto. E poimi fa piacere
anche per Eugenio Corini, altro
allenatore che non veniva da
stagioni semplici e che invece,
al primo tentativo col Brescia, è
riuscito a riportare le rondinel-
le inmassima serie».
L’ultima promozione diretta
sembra ormai assegnata al
Lecce. E chi andrà in A attra-
verso i playoff?
«Tutte le squadre che al mo-
mento sono implicate nella lot-
ta per raggiungere gli spareggi
promozione a 180’ dalla fine so-
no di grande qualità. La lotta sa-
rà apertissima perché non sem-
pre quello che succede in cam-
pionato poi si ripete nei playoff.
Il Palermo, al di là dei problemi
societari, è quella che ha qual-
cosa in più. Ma occhio anche al
Benevento, che è già abituato a
questo tipo di lotteria e ha una
squadra importante. Aspetto di
avere chiara la griglia per avere
un quadro più preciso e sbilan-

ciarmi».
Sarà importante il piazzamen-
to?
«Conta relativamente secondo
me. Le faccio due esempi. Quan-
do il Pescara è andato in A ha
smentito la classifica. Il Trapa-
ni era terzo, gli abruzzesi quar-
ti, eppure riuscirono a ribaltare
la graduatoria e annullando il
vantaggio del doppio risultato
per i siciliani. Lo stesso Bene-
vento vinse i playoff partendo
dal quarto di finale, anche se
poi in finale incontrò il Carpi
che aveva terminato il campio-
nato più in basso. Quello che
conta nel mini torneo dei
playoff è avere benzina nelle
gambe, stare bene a livello fisi-
co e la qualità della rosa».
Quali sono le possibilità del
Benevento?
«Se riesce a trovare la continui-
tà giusta e la forza che serve in
queste poche partite ce la può
fare. Alle spalle ha una società
solida e una piazza che sogna il

ritorno in Serie A».
Ci dice una possibile sorpresa
dei playoff?
«Tutto può succedere, gli ultimi
campionati ci hanno abituato a
questo. Io dico la Cremonese,
qualora dovesse riuscire ad en-
trarvi. La squadra era stata co-
struita per questo obiettivo, ha
avuto dei problemi che il nuovo
tecnico Rastelli ha sistemato.
Adesso i grigiorossi possono
mettere in difficoltà tutti. Non
sottovaluterei nemmeno il Pe-
scara».
L’ha visto spesso…
«Sì, e devo dire che può contare
su una società solida alle spalle
e una piazza abituata a fare la B
per vincere. A Pescara con l’en-
tusiasmo della gente si possono
raggiungere anche i traguardi
più insperati. È una squadra
che sta bene ed è ben allenata,
corre, lotta e gioca ed è assoluta-
mente in linea con quanto fatto
nella prima parte del campiona-
to».
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La storia di Oliva e altri campioni

tra le «fiabe vere» di Collarile

Il libro

PALLAMANO
AlessandroMaglione

Sannio protagonista alla «Fi-
nal Eight» di serie A2 di Cas-
sano Magnago con la Palla-
mano Benevento che ha bat-
tuto (27-21) gli altoatesini
del Taufers conquistando la
seconda posizione nel giro-
ne B e di conseguenza l’ap-
prodo in semifinale, ultimo
ostacolo per assicurarsi uno
dei due posti in palio per la
A1. Difficile descrivere il
tourbillon di emozioni vissu-
te ieri sera dalla squadra di
Ventura alla quale sarebbe
bastata anche la spartizione
della posta per tenere dietro
in classifica gli avversari,
complice una migliore diffe-
renza reti generale. Fare
qualsiasi tipo di calcolo, pe-
rò, non era nelle intenzioni
dei giallorossi scesi in cam-
po con le idee chiare e la vo-
glia di regalarsi una serata
da brividi. Nel primo tempo
la Pallamano Benevento è
stata brava a imbrigliare su-
bito il Taufers con i sanniti
avanti anche a +7 con un
Pierluigi Formato in forma
strepitosa e capace di mette-
re a segno 4 reti, alcune di
pregevole fattura. Le squa-
dre sono andate negli spo-
gliatoi con i giallorossi meri-
tatamente in vantaggio
(14-8) e anche nella ripresa
l’inerzia della gara non è
cambiata di una virgola con
gli atleti di Ventura che han-
no tenuto sempre a distanza
di sicurezza gli avversari an-
che grazie alle straordinarie
parate di Nathanael Lenzu,
strepitoso in almeno cinque
occasioni.
Oggi (ore 16) i giallorossi af-
fronteranno la corazzata
Sassari per accedere alla A1
con i sardi che hanno ottenu-
to in maniera rocambolesca
il primo posto nel girone A
solo in virtù di una migliore
differenza reti rispetto a
Molteno e Parma. Sulla carta
si tratta di un match molto
difficile per Benevento ma in
questa «Final Eight» il Sassa-
ri non ha brillato come du-
rante la regular season. Un
successo spalancherebbe ai
sanniti le porte della massi-
ma serie a girone unico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Final Eight,
Benevento
travolgente:
A1 più vicina

IN AZIONE Il Benevento
sul campo di gioco

GAUTIERI: «AI PLAYOFF
DUE MINE VAGANTI»
L’allenatore: «Pescara e Cremonese le possibili sorprese,

i sanniti possono fare il salto solo se trovano continuità e forza»

IN CAMPO Gautieri quando era alla guida della Termana

«NEGLI SPAREGGI
ROSANERO FAVORITI
NONOSTANTE
I PROBLEMI SOCIETARI,
IL PIAZZAMENTO
NON SARÀ DECISIVO»

Benevento
Gaveli Maxicinema
[■ PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

Avengers: Endgame  Sala  1 17.30-21.00 € 7,00

Wonder Park  Sala  1 16.30 € 7,00

Stanlio & Ollio  Sala  2 16.30-18.30-20.30-22.30 € 7,00

Avengers: Endgame  Sala  3 16.30-20.00 € 7,00

Attacco a Mumbai   Sala  4 16.30-18.30-20.30-22.30 € 7,00

I fratelli Sisters  Sala  5 17.30-20.00-22.30 € 7,00

Non sono un assassino  Sala  3d 18.15-20.20-22.30 € 7,00

Telese Terme

Modernissimo
[■ PH ■ DD] Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

Avengers: Endgame   17.30-21.00 € 6,00

Torrecuso

Torre Village Multiplex
[■ AC ■ PH ■ DD ■ PP] Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Avengers: Endgame  Sala  1 18.15-21.30 € 7,00

A spasso con Willy  Sala  2 17.00 € 7,00

Avengers: Endgame  Sala  2 19.00-22.20 € 7,00

Avengers: Endgame  Sala  3 17.30-21.00 € 7,00

Stanlio & Ollio  Sala  4 17.00-19.00-21.00-23.00 € 7,00

Il Campione  Sala  5 17.00-19.00 € 7,00

La Llorona - Le lacrime del male Sala  5 21.15-23.00 € 7,00

After  Sala  6 17.20 € 7,00

Attacco a Mumbai   Sala  6 19.10-21.30-23.00 € 7,00

Wonder Park  Sala  7 17.00 € 7,00

Non sono un assassino  Sala  7 18.45-20.55-23.00 € 7,00

Dumbo  Sala  8 17.00 € 7,00

Ma cosa ci dice il cervello  Sala  8 19.15-21.10 € 7,00

I fratelli Sisters  Sala  9 18.15-20.45-23.00 € 7,00

Avellino
Partenio
[■ AC ■ DD] Via G. Verdi - 0825/37119

Avengers: Endgame  Sala  1 15.30-18.30-21.30

Ma cosa ci dice il cervello  Sala  2 15.30-17.30-19.30-21.30

Non sono un assassino  Sala  3 15.30-17.30-19.30-21.30

Stanlio & Ollio  Sala  4 15.30-17.30-19.30-21.30

Ariano Irpino

Comunale
[■ AC ■ PH ■ DD] Via Tribunali - 339/4978120

Sala riservata   

Lioni

Nuovo Multisala
[■ AC ■ PH] Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

Avengers: Endgame  Sala  1 17.30-21.00 € 5,00-6,00

Stanlio & Ollio  Sala  2 18.15-20.15-22.15 € 5,00-6,00

Non sono un assassino  Sala  3 18.00-20.10-22.20 € 5,00-6,00

Mercogliano

Movieplex
[■ AC ■ PH ■ DD ■ PP] Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

Avengers: Endgame  Sala  1 17.30-21.15 € 7,00

Avengers: Endgame  Sala  2 15.45-19.30 € 7,00

I fratelli Sisters  Sala  3 15.50 € 7,00

Avengers: Endgame  Sala  3 18.30 € 7,00

La Llorona - Le lacrime del male Sala  3 22.15 € 7,00

Non sono un assassino  Sala  4 15.20-17.45-20.10-22.35 € 7,00

I fratelli Sisters  Sala  5 17.30-20.00-22.30 € 7,00

Wonder Park  Sala  6 16.00-18.10 € 7,00

Ma cosa ci dice il cervello  Sala  6 20.15-22.35 € 7,00

Ma cosa ci dice il cervello  Sala  7 15.40 € 7,00

Stanlio & Ollio  Sala  7 18.00-20.15-22.30 € 7,00

Attacco a Mumbai   Sala  8 15.30-17.50-20.15-22.35 € 7,00

Dumbo  Sala  9 15.30-18.00 € 7,00

Avengers: Endgame  Sala  9 20.30 € 7,00

Stanlio & Ollio  Sala  10 16.30-18.45-21.00 € 7,00

Mirabella Eclano

Multisala Carmen

[■ AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Avengers: Endgame  Sala  1 17.30-20.45 € 6,00

Stanlio & Ollio  Sala  2 18.00-20.00-22.00 € 6,00

Attacco a Mumbai   Sala  3 18.00-20.00-22.00 € 6,00

Non sono un assassino  Sala  4 17.30-19.40-21.50 € 6,00


