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31SportSannioSabato 2 gennaio 2016
IlMattino

Dopole24ore
concessead Auteri
per i festeggiamenti
diCapodanno, il
Beneventosi
ritroveràaPadulinel
pomeriggioper
riprenderegli
allenamenti invista
dell’ultimomatch
delgironed’andata
conl’Akragas in
programmasabato
9alle17.30al «Ciro
Vigorito».Da
valutare,anche in
chiavemercato,
comeprocede il
programmadi
recuperodiVitielloe
Campagnacci.Con
moltaprobabilità
noncisaranno
BiancoeCisséche
nonfannopiùparte
delgruppoe
aspettanosolodi
trovareunanuova
sistemazione.
Auterista lavorando
moltosulpiano
atleticoper fare in
mododiaverepoi la
squadraal topdel
potenzialenel
momentocloudella
stagione.

Fermi i campionati
si riprenderà il 17
con il Cus Catania

AlessandroMaglione

In serie A1 con la ripresa del cam-
pionatofissatasoloper il23genna-
io quando è inprogramma la sfida
casalingacontro il fanalinodicoda
Lazio, la Pallamano Lombardi Be-
neventostautilizzandoquestalun-
gasostapermettereapuntolapro-
pria condizionee cercare allo stes-
so tempodi rendere di nuovo abili
ed arruolabili tutti gli atleti reduci
da problemi di natura fisica come
adesempioAndreaSangiuoloeAn-
tonioChiumiento.
LasquadradelpresidenteCarlo

LaPeccerellahadisputatolasuaul-
timagara il 19dicembreperdendo
inmanieranettasulcampodelCit-
tà Sant’Angelo e la vittoriamanca,
addirittura,dal lontano21novem-
bre con il successo al PalAdua ai
danni dell’Haennama nessuno in
casasannitahaintenzionedigetta-
re laspugna.
Certo, la squadra è reduce da

quattro ko di fila e la classifica non
è sicuramente delle migliori (i ra-
gazzi di mister Ciullo sono settimi
conseipunti)ma in tutto il gruppo
c’è la ferma intenzione di giocarsi
almeglio lepropriecartenegliulti-
mi quattro incontri che mancano
alla fine della stagione regolare.
Seppur inmaniera discontinua, in
piùcircostanzelaPallamanoLom-
bardiBeneven-
tohafattovede-
re delle ottime
trame di gioco
mettendoindif-
ficoltà avversa-
ridicaraturasu-
periore ed è da
quelle buone
prestazioniche
bisognariparti-
re.
Anche la se-

rie A2 al mo-
mento è in vacanza con laValenti-
no Ferrara che riprenderà il pro-
prio cammino in campionato il 23
gennaio ospitando in casa l’Alta-
mura.
Isanniti sonoreducidallascon-

fitta di misura a Chieti nell’ultima
gara del 2015 andata in scena il 19
dicembre, passo falso che non ha
pernulla intaccato il camminopo-
sitivodeiragazzidelpresidenteLu-
ciano che sono terzi in classifica a
quota11punti,risultatosenzadub-
bioeccellentevista lagiovanissima
etàdell’organico.
Quattro vittorie e quattro scon-

fitte sono il bottino della squadra
sannita che non ha mai sfigurato
anche contro le compagini più
espertedelgironecostruitedecisa-
mente per puntare al salto di cate-
goria.
Così come la squadramaschile,

anche il team femminile della Va-
lentino Ferrara impegnato nel tor-
neo di Seconda divisione è in atte-
sa di rimettere le scarpette ai piedi
essendoilcampionatofermo.Lera-
gazzesannitescenderannodinuo-
vo in campo il 23 gennaio ospitan-
do,tralemuraamiche,ilforteMes-
sina, squadra che occupa il secon-
do posto in classifica e che appare
l’unicaformazioneingradoditene-
re ilpassodellacapolistaMessana.
Le beneventane sono, invece,

fermeaquotazeropuntima ilpro-
gettodicrescitastilatodallasocietà
sta proseguendo secondo le previ-
sioni e c’è grande fiduciaper poter
raccogliereilprimapossibileilfrut-
to del duro lavoro posto in essere
dallo staff tecnico inquesta stagio-
ne.
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L’intesa Siglato l’accordo tra il Coni e l’Università telematica Giustino Fortunato

Corsi di formazione per operatori sportivi, firmato il protocollo
Sibilia: è un momento
di crescita significativo
per lo sport regionale

La ripresa
Giocatori
oggi in campo
a Paduli

Il rugby Il neo allenatore traccia il bilancio dei primi cinque mesi alla guida dalla squadra cittadina

Valente: «Nei biancocelesti è tornata la voglia di lottare»

LuigiTrusio

Niente botti di fine anno, ma saldi
invernali.IlBeneventoperfesteggia-
re il 2016 fa la spesa al supermarket
Salernitana. A causa, però, del bud-
get limitato, ha intenzione di aspet-
tareancoraqualchegiornoperchiu-
dere le prime operazioni e tentare
semmai di risparmiare qualcosa.
DopoPerrulli,cheèsemprepiùvici-
no ai giallorossi, Eusepi e Franco
(che invece si allontana-
no), Auteri per il centro-
campo sta pensando al
metodista Davide Moro
comealternativaaDeFal-
co,chesulmercatohamol-
terichiesteesiccomeètito-
larediuncontrattoonero-
so, potrebbe anche essere
sacrificato in nome della
salvaguardia degli equili-
bri finanziari. Il tecnico si-
ciliano non disdegnereb-
be neppure un altro me-
diano granata, e cioè quel
Manolo Pestrin che, però,
difficilmente si muoverà
daSalerno.Lalineadime-
tàcampopotrebbesubire,
dunque,unaprofondame-
tamorfosiinquestomerca-
to di gennaio che si aprirà
ufficialmente lunedì 4 (si
chiuderà, invece, lunedì 1
febbraio), visto che anche
Crucianièoggettodelcorteggiamen-
to di alcuni club di Lega Pro, in pri-
mis il Teramo, dove potrebbe finire
KaramokoCissé che piace pure alla
RoburSienadell’exallenatoregiallo-
rossoGuidoCarboni.
Gli obiettivi, tanto dichiarati

quanto prioritari delmercato resta-
no, comunque, un esterno manci-
no,uncentrocampistacentraleeun
attaccante in grado di garantire al-
meno dieci gol da qui alla fine della
stagione. Per l’uomo di fascia sini-
strasiattendel’arrivo inItaliadopo-
domanidiWalterLopez,l’uruguaia-

no, ex West Ham, che ha appena
chiuso la stagione in Paraguay col
SoldeAmerica(laClausuradellaPri-
mera Division è andata in archivio
lo scorso 5 dicembre) e, che, dopo
l’esperienza di Lecce (ma anche di
Brescia qualche anno prima), vor-
rebbe ritentare l’avventura in Italia.
Il giocatore si incontrerà con gli
emissari del club sannita per cerca-
reditrovareunaccordoeconomico:
per far quadrare i conti, gli verrà of-
fertopiùomenoquellocheavrebbe
presoMarano finoagiugno se fosse
rimasto.SeLopeznondovesseaccet-
tare, si virerà suFranco, che rimane
comunque un’ipotesi complicata
per via della mancanza di volontà

del giocatore di scendere di
categoria.
Perilcentrocampo,inve-

ce,ilTorino,concuisièpar-
lato del destino di Bonifazi
(in questi giorni protagoni-
sta delle cronache rosa per
la sua storia d’amore con
Miss Italia, Alice Sabatini)
chepotrebbetornareinPie-
monteperpoiesserenuova-
mente girato in prestito ad
unaltra squadradi terza se-
rie, avrebbe proposto il ro-
menoexJuveStabiaeCroto-
ne,SergiuSuciu,attualmen-
te in forza al Lecce. Auteri,
però,nonsembraparticolar-
mente convinto di questa
operazione e starebbe tem-
poreggiando. Il vero nodo
dasciogliereètuttaviaquel-
lorelativoalrepartoavanza-
to. Eusepi per adesso rima-
neun sogno, vistoche il Be-

neventononpuòpermettersiunin-
gaggiocomequellochelapuntaper-
cepisce a Salerno. E Lotito eMezza-
roma,almenoperadesso,nonhan-
no alcuna intenzione di accollarse-
neuna(buona)parte.Tantopiùche
adessosull’attaccantec’è ilpressing
delLancianocheoltreadassicurare
alcalciatore lapermanenza inB,of-
frirebbemaggiorigaranziefinanzia-
rie rispetto ai giallorossi. In uscita,
invece, Imolese e Siracusa hanno
chiestoilprestitodiPorcaro,mentre
SominteressaalCatanzaro.
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BrunoMarra

Con la ripresa dell’attività dopo
la pausa di fine anno, diventerà
operativo il protocollo di intesa
chenegliscorsimesièstatofirma-
to dal Coni regionale e dall’Uni-
versitàdegli Studi «GiustinoFor-
tunato»diBenevento.
L’accordoprevede,inpartico-

lare,chesianoorganizzatipresso
l’università telematica sannita
corsidiformazioneperoperatori
sportivi finalizzata alla gestione
di società e di impianti e che sia-

nocapacidi organizzare iniziati-
veteseallosviluppoeallapropa-
gandadell’attivitàsportiva.
Vasottolineatocheilprotocol-

loè ilprimodelgenererealizzato
in Italia edèstato sottoscrittodal
presidente regionale del Coni,
Cosimo Sibilia e dalla docente
dell’università Annalaura Gian-
nelli, che è stata delegatadal ret-
toreAugustoFantozzi.
Dapartesuailmassimoespo-

neteregionaledelComitatoolim-
piconazionale italianohavoluto
sottolineare:«Hoavuto ilpiacere
di conoscere l’Università Giusti-
no Fortunato che è sicuramente
proiettataacrescere.L’accordoè
stato resopossibile grazie all’im-
pegno di tutti coloro che quoti-
dianamente contribuiscono alla

crescita dello sport a ogni livel-
lo».
«Edanchequestavolta ilConi

Campania – ha, ancora, ribadito
il massimo dirigente dello sport

regionale - farà la sua parte».
Unodeimaggioriarteficidelpro-
getto è stato, è doveroso ribadir-
lo, Mario Collarile, nella duplice
veste di delegato provinciale del
Coni e docente dell’Università
Fortunato che da alcuni anni ha
attivatoilcorsodilaureainMana-
gement del Turismo e dello
Sport.
Nonacasosonoiscritti aque-

stocorsogliatletisannitiStefania
Pirozzi, campionessa europeadi
nuoto che è anche il testimonial
dell’ateneotelematico,eilcalcia-
tore Biagio Meccariello che ha
vinto con la nazionale azzurra
l’ultimaedizionedelleUniversia-
di.
A sottolineare l’importanza

del nuovo accordo anche i con-

sensi che sono stati espressi dai
dirigentietecnicidellevariefede-
razioni sportive che operano nel
Sannio.
Inoltre da parte delMinistero

è arrivato un nuovo riconosci-
mentoperlastessaUniversitGiu-
stinoFortunatocheèstata, infat-
ti, collocata al primo posto tra le
università telematiche italiane
ed al quarto tra i piccoli atenei
dellapenisola.
Infine, va anche segnalato

che lo stesso delegato regionale
delConi,nell’occasionedella fir-
ma del protocollo, ha visitato la
sededelConi sannitacheèubia-
cata alla via Santa Colomba a ri-
dosso del PalaTedeschi accom-
pagnato dal segretario regionale
AlfonsoModugno.
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Allacciate le trattative
per l’esterno Perrulli,
in alternativa c’è Moro

Lopez
Lunedì
l’incontro
tra i dirigenti
sanniti
e i procuratori
per definire
l’accordo

«Ferrara»
La giovane
formazione
del presidente
Luciano
ora punta
alla zona alta
della classifica

Pallamano

La «Lombardi»
non si ferma,
già al lavoro
per la salvezza

Calcio / Lega Pro In attacco si allontana la pista Eusepi che ha un contratto troppo oneroso per i giallorossi

Benevento, ora la «spesa» a Salerno

Gli obiettivi
L’esterno
Perrulli
è vicino
a firmare
per la società
beneventana.
In alternativa
c’è il mediano
metodista
Davide Moro

MichelangeloDeNigris

Latradizionalepausanatali-
zia è anche il momento op-
portunoperstilareunprimo
bilancio della stagione ago-
nistica del Rugby Beneven-
to.Elaprimadell’eradiAles-
sandroValentealaguidadel
quindici biancoceleste. No-

nostante l’inesperienza co-
me allenatore, Valente ha
mostrato di avere già le idee
chiare sul come condurre,
in settimana, i propri gioca-
tori vista la sua più che ven-
tennaleesperienzadi gioca-
tore e con più di un lustro a
indossare anche la fascia di
capitano. «Èunaesperienza
certamenteimpegnativaso-
prattutto dal punto di vista
mentale - ha, così, esordito
Alessandro Valente. Certa-
mentebendiversadaquella
di semplice giocatore dove,
alla fine, devi gestire solo te

stessoebasta.Comeallena-
tore, ed è anche giusto che
sia così, ti devi preoccupare
propriodituttiigiocatori,es-
sere soprattutto un amico e
unconfidente.Insommade-
vi pensare alla squadra
”H24”.Maèuncompitoche
mi gratifica ed è anche il co-

ronamentodellamiavitada
rugbistica.E,devodire,chei
risultati, almenofinoadora,
sonostati,abbastanzasoddi-
sfacenti.Certoèancorapre-
sto per fare bilancio,maper
il primo vero obiettivo che
mi ero posto all’inizio della
stagione, quello di ricrerare
un gruppo di veri giocato-
ri-amici, è quasi stato rag-
giunto. Poi, sono certamen-
tesicuro,cheprimaopoiver-
ranno anche quelli sporti-
vi».
Con il Rugby Benevento

primatista solitario del giro-

neconventinovepuntiel’ac-
cesso alla poule playoff ma-
tematicamente raggiunto
datempo,ilcasabiancocele-
steègiàtempodipensareal-
la seconda fase del campio-
natocheèquellachesaràde-
cisiva per la conquista della
serieA.Maquestoèunobiet-
tivochenonpreoccupamol-
toiltecnicodeibiancocelele-
sti.
«La conquista della serie

A - ha, così, sostenuto Ales-
sandroValente-nonècerta-
menteincimaaimieipensie-
ri e, ne del resto, me lo ha

chiesto la società. Comun-
quenoiscenderemoincam-
posempreperdare ilmassi-
moe,allafine,stileremoibi-
lanci».
Proprio in questa ottica,

il trainer ha fatto svolgere in
questoperiododi«nonparti-
te», dei test per verificare la
condizione fisica dei singoli
atleti inmaniera taledamo-
dellare gli allenamenti per
poter raggiungere il top del-
lacondizioneproprioquan-
do si giocherà nella poule
promozione.
Il campionato riprende-

rà il 17 con la trasfertadiCa-
tanuacontro il localeCus.
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Il vertice Il presidente del team
Carlo La Peccerella

Cosimo Sibilia e Annalaura Giannelli


