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COPPA: MONZA O ALESSANDRIA
`

Il Benevento affronterà la vincente tra le due in Tim Cup `Sau supera le visite: firmato il contratto, oggi con la squadra
L’esordio nel secondo turno in notturna al «Vigorito»
Ok anche Manfredini, attesa per l’annuncio di Schiattarella
L’INNESTO

Luigi Trusio
Il Benevento ora conosce le due
probabili avversarie per l’esordio ufficiale in Tim Cup in programma il prossimo 11 agosto.
Effettuato il sorteggio per i primi turni della manifestazione
tricolore e reso noto anche il tabellone per quelli successivi: i
giallorossi attendono la vincente di Monza-Alessandria che si
giocherà domenica 4 agosto.
La partita si giocherà al «Ciro Vigorito» quasi certamente in notturna: se a passare il primo step
fosse il Monza, Inzaghi si ritroverebbe di fronte il suo ex compagno nel Milan Christian Brocchi (oggi allenatore dei brianzoli) e ci sarebbe inoltre un gustoso amarcord con Galliani e Berlusconi, rispettivamente plenipotenziario e patron del club
lombardo.
I tifosi del Benevento riabbraccerebbero l’attaccante Ettore
Marchi, che realizzò una doppietta indossando la maglia numero 7 di Imbriani contro il
Gubbio qualche giorno dopo la
scomparsa dell’indimenticato
capitano. Lo stesso Marchi andò a segno anche in uno storico
derby con l’Avellino quando i
giallorossi violarono il «Partenio» per l’ultima volta nel 2013.
Curiosità: anche il Monza attraverso Adriano Galliani aveva
fatto una proposta a Marco Sau,
che tuttavia non se l’è sentita di
scendere in C ed ha scelto la cadetteria col Benevento. L’Alessandria, altra potenziale avversaria, sta invece trattando l’ex
centrocampista del Benevento
Andrea De Falco, uno degli eroi
della promozione in B, dalla
Reggina.
Il Benevento in caso di superamento del turno, il successivo 18
agosto affronterebbe in trasferta la Fiorentina, tornando al
«Franchi» dopo quella funesta
giornata che segnò la prima gara dei toscani dopo la morte di
Astori e che fece nascere un rapporto di grande stima e solidarietà tra i supporters giallorossi
(che omaggiarono Astori con
cori, striscioni e anche con la deposizione di sciarpe e un mazzo
di fiori all’esterno dello stadio
dove fu allestito una sorta di altare) e quelli viola. Agli ottavi di
finale, in caso di ulteriore vittoria, ci sarebbe l’Atalanta a Bergamo e l’Inter ai quarti.

IL DIESSE FOGGIA
SULLE TRACCE
DI UNA MEZZALA
TRA GLI UNDER
SI SONDA SEGRE
DEL TORINO

Tutto come previsto per Marco
Sau: visite mediche ok, il Benevento ha ufficializzato l’ingaggio del classe ’87 che ha firmato
un contratto fino al 2021 con diverse opzioni. Il giocatore ha anticipato i tempi e già ieri sera ha
raggiunto nel ritiro di Moena i
nuovi compagni (inizialmente
sarebbe dovuto arrivare oggi),
molti dei quali hanno approfittato dell’ultimo giorno di libertà
per trascorrere qualche ora con
le famiglie. Lo stesso ha fatto il
portiere Niccolò Manfredini.
Oggi si ritroveranno tutti insieme per il pranzo e per la successiva seduta di allenamento.
Dopo Sau sarà la volta di Schiattarella che in settimana dovrebbe riuscire finalmente a liberarsi dalla Spal. Come noto il Benevento non intende corrispondere alcun indennizzo al club ferrarese che tiene sostanzialmente il giocatore ai margini del
gruppo e al quale, di fatto, farebbe già un grosso favore alleggerendolo del peso dell’ingaggio
del centrocampista napoletano,
che in ogni caso ha un contratto
con gli estensi fino al 30 giugno
2020. Il giocatore e il suo entourage sono vicini a ottenere il via
libera dalla società romagnola,
un pressing che dovrebbe concretizzarsi al massimo entro venerdì. Schiattarella, che si riavvicinerebbe a casa (è di Mugnano), ha già un’intesa col Benevento per un biennale.

LE TRATTATIVE
Sempre per il centrocampo Pasquale Foggia sta seguendo altri
profili, come quello di una mezzala under. Tra i vari sondaggi
effettuati, c’è quello per il classe
’97 Jacopo Segre del Torino
(con cui ha appena rinnovato),
di rientro dal prestito al Venezia, uno dei giovani più interessanti dell’ultimo torneo di B.
Una pista per adesso battuta in
sordina, ma che presto potrebbe tramutarsi in qualcosa di
più. Sui prolungamenti di Coda
e Letizia la società non ha fretta.
C’è tutto il tempo di trovare un
nuovo accordo entro la fine della sessione estiva di calciomercato. Un addio di uno dei due si
profila sempre come più improbabile, a causa della valutazione
che fa il Benevento dei cartellini
di entrambi, e che in B quasi
nessuna squadra può permettersi. Anzi, presto tutti e due dovrebbero risedersi a tavolino
con il diesse per cercare di trovare un nuovo accordo e rinnovare i rispettivi contratti. Tra gli
ex, il Cosenza è sulla tracce di
Karamoko Cissè, che è di proprietà del Verona dove è rientrato dopo il prestito semestrale al
Carpi.
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La lettera

Bullismo, Bocelli
sostiene Giada
«Non farti scalfire
dalle offese»
segue dalla prima di cronaca

«P

L’EVENTO
Stefania Repola
Il successo di Maria Varricchio
(che si è aggiudicata due medaglie: una di bronzo alle Universiadi; l’altra d’oro nella gara a
squadre alla Coppa del mondo
juniores a Suhl, in Germania) sarà celebrato dall’Università Giustino Fortunato, ateneo al quale
è iscritta, con un premio nel mese di novembre, nell’ambito
dell’annuale «Festa delle stelle
del Coni». Alla Varricchio sarà
assegnato il «Fortunato d’oro»,
un ambito riconoscimento.

LA REAZIONE
«Un’emozione indescrivibile per
me poter raggiungere questo risultato. Il ricordo delle Universiadi - ha raccontato l’atleta- - mi
resterà per sempre. Gareggiare
davanti alla mia famiglia e ai
miei amici è stato bellissimo. Sono onorata di aver portato queste medaglie nel Sannio, nel tiro
a segno la gara è stata sofferta,
gli avversari erano molto forti
ma siamo riusciti a portare a casa un buon risultato».
Gli impegni sportivi per Maria
non sono finiti. D’altronde, lo
sport è fatto principalmente di
costanza e tanto allenamento.
L’atleta, infatti, è partita oggi per
Bologna dove gareggerà ai campionati italiani. «Per me gli impe-

Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

Annabelle 3
Sala 1
Spider-Man: Far From Home Sala 1
Annabelle 3
Sala 2
Domino
Sala 2
Spider-Man: Far From Home Sala 2
Spider-Man: Far From Home Sala 3
Vita segreta di Maria Capasso Sala 4
Domino
Sala 5
Passpartu’ - Operazione Doppiozero
Toy Story 4
Sala 5
Serenity - L’isola dell’inganno Sala 6
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18.00
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20.30-22.30
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19.00-21.30
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20.30
18.30
18.30-20.30-22.30
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€ 6,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Via G. Verdi - 0825/37119
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Ariano Irpino

Sala 2

18.30-20.30

€ 6,00

Domino

Sala 2

23.00

€ 6,00

Sala 3

Vita segreta di Maria Capasso

Sala 4

Comunale
Via Tribunali - 339/4978120
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Sala riservata
19.15-21.10-23.00

Sala 4

17.45-20.00-22.15

€ 6,00

Sala 5

18.15-20.25-22.35

€ 6,00

Annabelle 3

Sala 6

17.50-20.15-22.35

€ 6,00

Serenity - L’isola dell’inganno

Sala 7

17.50-20.10-22.30

€ 6,00

Birba - Micio combinaguai

Sala 8

18.20-20.25

€ 6,00

Domino

Sala 8

22.30

€ 6,00
€ 6,00

€ 6,00

Birba - Micio combinaguai

Sala riservata

Toy Story 4
Vita segreta di Maria Capasso

Spider-Man: Far From Home

Sala 9

18.30-21.15

Aladdin

Sala 10

18.15

€ 5,00

21.00

€ 5,00

Avengers: Endgame - Edizione estesa

Lioni

€ 6,00

Mirabella Eclano

Nuovo Multisala
Serenity - L’isola dell’inganno

Sala 5

18.45-21.00-23.00

€ 6,00

Edison - L’uomo ...

Sala 6

18.50-21.00-23.00

€ 6,00

Spider-Man: Far From Home

Sala 7

18.15-20.40-23.00

€ 6,00

Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495
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Chiusura estiva

Multisala Carmen
Via Variante 73 - 0825/447367

[■ AC]

€ 6,00
€ 6,00

Telese Terme

Sala riservata

Nell’incontro si è parlato, però,
anche di cultura e della realizzazione dei traguardi universitari.
«Terminati gli impegni sportivi,
- prosegue la Varricchio - a settembre mi concentrerò sull’università e proseguirò con gli esami per la laurea in psicologia, lo
sport è importante ma nella formazione di una persona la cultura è altrettanto necessaria, per
questo sono pronta a ritornare

€ 6,00

Modernissimo
[■ PH ■ DD]

19.00-21.30

€ 6,00
€ 6,00

GLI STUDI

Chiusura estiva
Sala 1

€ 6,00
€ 6,00

gni proseguono, ora guardo già
al prossimo traguardo. Darò il
massimo anche per questa gara,
sono pronta a mettermi in gioco
con la speranza di riportare a casa qualche ulteriore successo.
L’obiettivo sono le Olimpiadi, lavorerò duro per raggiungerle».

Partenio

Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Spider-Man: Far From Home

ALL’ATENEO Maria Varricchio riceverà il «Fortunato d’oro»

Avellino

Gaveli Maxicinema
[■ PH]
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Varricchio, dalla medaglia all’Unifortunato
«Dopo le Universiadi ora sogno le Olimpiadi»

Torre Village Multiplex
[■ AC ■ PH ■ DD ■ PP]
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IN CAMPO Il tecnico Inzaghi; a destra in basso Schiattarella in maglia Spal, in alto Sau

Torrecuso

Benevento

sui libri e a concentrarmi anche
su questo obiettivo così importante».
La giovane studentessa, emozionata, ha ringraziato tutti per il
sostegno. Il professor Paolo Palumbo, delegato del rettore ha
elogiato la giovane definendola
un esempio d’impegno accademico e sportivo. Parole di stima
anche dal delegato del Coni Mario Collarile: «In un periodo storico in cui i giovani non hanno
più punti di riferimento Maria
Varricchio è un esempio di costanza e di preparazione sicuramente da seguire». Enzo Lauro,
delegato allo sport del Comune,
aggiunge: «Siamo orgogliosi di
essere stati testimoni di questo
grande successo sportivo».

erché ogni problema,
se lo vuoi affrontare,
può diventare un’opportunità
di crescita. Carissima Giada,
sai già come io la pensi, in merito ai variegati e meravigliosi
strumenti per comunicare che
Dio ci ha dato. Trovo molto bello che tu proponga la tua musica sui social. Ma il rischio è che
tu, su simili piazze virtuali, ti
imbatta in qualche disabile.
Lui sì, disabile, perché privo degli strumenti culturali ed affettivi basici, per rapportarsi con
gli altri, perché non ha altro
modo di interagire se non l’offesa.
Comprendo che tua mamma, come ogni mamma del
mondo, ne possa essere amareggiata. Però sono certo che tu
sia generosa abbastanza per
provare compassione per questo tipo di persone (e sono purtroppo tante… Al punto che per
loro hanno coniato un nome
preciso… Gli haters, gli “odianti”).
Ogni problema è un’opportunità, dicevo poc’anzi. Ecco: di
fronte a simili persone disagiate, ci si può esercitare in una
pratica che è il segreto della felicità ed il cardine di ogni religione: la pratica dell’amore e
del perdono, lasciando scorrere dietro di sé ogni rancore,
ogni risentimento. Attenzione,
Giada, ogni risentimento, anche verso noi stessi…. Gesù dice: “Ama il prossimo tuo come
te stesso”, dunque ci indica la
strada: l’amore nasce prima
dentro di noi e poi tracima e invade il mondo esterno.
Quindi prima di tutto ama te
stessa, esattamente chi sei e come sei, non lasciandoti scalfire
dal ronzio di chiunque rumoreggi offese, ancor più vigliacche poiché virtuali. Poi, se puoi
(ma io sono certo tu possa),
pensali con compassione e fin
con affetto, considerando quanto poco essi stessi si amino, vivendo nel risentimento. Un forte abbraccio. Andrea».

Toy Story 4

Sala 8

18.20-20.20

€ 6,00

Spider-Man: Far From Home

Sala 8

22.10

€ 6,00

Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

Annabelle 3

Sala 9

19.00-21.00-23.00

Mercogliano
Movieplex

€ 6,00

Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430
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Spider-Man: Far From Home
Spider-Man: Far From Home
Edison - L’uomo ...

Sala 1
Sala 2
Sala 3

19.15-22.00
17.45-20.30
17.45-20.10-22.35

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Spider-Man: Far From Home

Sala 1

19.00-21.30

€ 5,00

Edison - L’uomo ...

Sala 2

17.30-19.30-21.30

€ 5,00

Spider-Man: Far From Home

Sala 3

17.30

€ 5,00

Vita segreta di Maria Capasso

Sala 3

20.00-22.00

€ 5,00

Vita segreta di Maria Capasso

Sala 4

18.00

€ 5,00
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