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31SportSannioMartedì 24 novembre 2015
IlMattino

GianroccoRossetti

Il Benevento, ieri pomeriggio a Pa-
duli,haripresogliallenamenti invi-
sta dell’ultimomatch di novembre,
quello in programma sabato al «Vi-
gorito»contro il Cosenza con calcio
d’inizioalle17,30.Proprio icalabre-
si, in virtù dell’ultimo successo nel
week-end contro il Monopoli, han-
noscavalcatoingraduatoriaisanni-
ti piazzandosi al secondo posto ap-
paiati al Messina. In realtà il conto
dei punti fatti sino aora daCosenza
eBenevento sarebbepari,ma i san-
nitihannodascontareilpuntodipe-
nalizzazione. Proprio in ottica Co-
senza, quindi, ieri Auteri ha parlato
con la squadra delle cose positive e
negative emerse dal match contro
l’Ischia. Poi, ancor primadi passare
alcampod’allenamento,ilsiracusa-
no ha fatto il punto della situazione
degli infortunati.Ancorafuoricausa
e lo saranno per lungo tempo ci so-
no Vitiello, Mucciante e Campa-
gnacci.
L’osservato speciale della setti-

mana, tuttavia, saràMarotta, ieri al-
lenamentodifferenziatoper lui, che
quindicigiorni fa inizialmenteèsta-
to dato per afflitto da un piccolo e
lieve fastidio muscolare, ma poi in
realtàl’attaccantenapoletanohasal-
tato ben due gare. Marotta, infatti,
non è stato nemmeno convocato
perl’ultimatrasfertadisabato,dopo
aver visto dalla tribuna la gara con-
tro laJuveStabia.
Nei prossimi giorni l’attaccante

napoletano sarà ancora sottoposto
all’attento vaglio dello staff medico
e tecnico sannita per valutarne la
condizionema, soprattutto, l’even-
tuale disponibilità contro il Cosen-
za.
Restano monitorati anche Cissè

e Ciciretti. Il guineano è anche lui
leggermente sofferente sin da dopo
il match contro la Juve Stabia. La
scorsa settimanaha saltato qualche
allenamentoecontrol’Ischiahagio-
catosolounoscampolofinaledipar-
tita. L’esterno romano, invece, pri-
ma di ogni più rosea previsione, è
tornato in campoproprio contro gli
isolani, dopo l’infortunio muscola-
repatitocontro laPaganesedueset-
timane fa. Anche Ciciretti, tuttavia,
necessita di unmonitoraggio e alle-
namenti specifici per chiuderedefi-
nitivamente nel cassetto dei ricordi
il suo fastidiomuscolare.Oltre que-
sti casi citati ed almeno per il mo-
mentonon si segnalano altre emer-
genzenell’infermeriasannita.

L’allenatoredovrànei
prossimi giorni lavorare
per il recuperodellacon-
dizione di Marano dopo
illungostopperlapubal-
gia di cui è stato vittima,
macisaràdalavorarean-
che per alzare il morale
di qualche calciatore che
appareincupitoperilpro-
prio periodaccio opaco,
tipo Mazzeo, o qualche altro che si
sente ai margini del progetto tecni-
co, leggasi SomoBianco, quest’ulti-
monemmenoconvocatoper Ischia.
Auteri contro il Cosenza non dovrà
sopperireadefezionidovuteasquali-
fiche.Oggi, infatti, ilgiudicesportivo
dovrebbe solo aggiungere Lucioni
all’elenco dei diffidati dove c’è già

De Falco, ma non ci sa-
ranno ulteriori sanzioni
acaricodeigiallorossi.
Quest’oggi il siciliano

sottoporrà la squadra ad
unadoppiasedutadialle-
namenti,entrambeaPa-
duli. Poi in programma
per i giallorossi ci saran-
no solo sedute uniche
per i tre restanti giorni

della settimana, prima dalla gara di
sabatopomeriggio,conl’allenamen-
todi giovedì, che, comeal solito, sa-
ràapertoai tifosi. Intanto sempreda
oggipartiràlaprevenditadeitaglian-
diperlagaracontroilCosenza.Soliti
prezzi e consuete concessionarie
peracquistareibigliettidellapartita.
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L’obiettivo è far tornare
la serenità nel team
dopo gli ultimi risultati

Nellamattinatadi
ierisièsvoltaa
Firenzel'assemblea
dellaLegaPro,
chiamataad
approvare ilbilancio
2013-14,chegià in
dueprecedenti
tornatenonera
statoapprovato.
Propriociòaveva
dato luogoalle
dimissionidella
vecchiagovernance
eallanominadel
commissario
straordinarioMiele
dapartedello
stessoConsiglio
federaledellaFigc.
L'assembleaha
approvatoconun
solovotocontrario
eun'astensione, il
bilancio2013-14,
tappafondamentale
per l'approvazione
delbilancio2014-15
eper losvolgimento
dell'assembleaper
leelezionidella
nuovagovernance,
elezionigià
preannunciateper il
22dicembre.

BrunoMarra

LaFesta delle Stelle, la tradizionalemanifestazione,
giunta alla ventunesima edizione, che conferisce i
premiachihadatolustroallosportsannita,haavuto
quest’announaconnotazionediversa.Nonsoloper-
chésièsvoltaper laprimavoltapressounauniversi-
tà,quellatelematicadella«GiustinoFortunato»,ma,
soprattutto, per gli aspetti che gli organizzatori del
Coniprovincialeglihannovolu-
todare.
«Ancora una volta il Sannio

eisuoisportivihannodimostra-
tolalorofierezzaancheinocca-
sionedell’ultimaalluvione–di-
ceildelegatoprovincialedelCo-
ni Mario Collarile – non pian-
gendosi addosso ma iniziando
subito la ripresa con gli sportivi
protagonisti della rinascita».
NonacasoilConisannitahade-
ciso di consegnare il diploma
«angelodelfango»atuttigliatle-
ti che sono scesi in campoque-
sta volta per aiutare gli alluvio-
nati.InoltreadonNicolaDeBla-
sio, coordinatore della Caritas,
è stato attribuito il Gladiatore
Sannita.Stessoriconoscimento
anche per il Rugby Benevento
per gli aiuti portati agli alluvio-
nati.Momento clou della sera-
ta è stata comunque la conse-

gnadelleStellealmeritosportivod’argentochesono
stateconferiteallesocietàbocciofileFerrinieCittàdi
Benevento e per la pallacanestro aManfredo Fucile
eOttavioPietrantonio.LeStelledibronzosonoanda-
te, invece, aCiriacoCatillo (tennis),GerardoCardo-
ne (bocce) e alla società del Veloclub Sangiorgese.
Protagonistidellapasserellaanchegliatleti,adinizia-
redaBiagioMeccariellochehavintoconlanaziona-
le di calcio le Universiadi. Al difensore sannita della

Ternana è andato il «Fortunato
d’oro»,ilnuovopremioassegna-
to dall’università cittadina ad
uno studente-atleta. Medaglia
d'argento almerito sportivo per
Stefania Pirozzi, impegnata con
la nazionale di nuoto, e il pre-
mio è stato ritirato dallamadre.
AlpesistaPietroMenna, invece,
è stata consegnata la medaglia
dibronzo.
InfineperitecnicilaPalmadi

bronzo è stata conferita a Gra-
ziellaDeSimonenelpattinaggio
chehaconseguitotitolimondia-
li con i suoi atleti. Presenti alla
Festa,iverticidelConiconNello
Talento consigliere nazionale e
CosimoSibiliapresidenteregio-
nale, insiemealpresidentedella
provincia Claudio Ricci, al vice
sindaco Raffaele Del Vecchio
conilconsigliereRinoCaputo.
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AlessandroSavoia

Dopo undici giornate di
campionato si può dire che
è un Montesarchio dai due
volti. La formazione caudi-
na, infatti,unicacompagine
a rappresentare la nostra
provincia nel campionato
di Eccellenza, ha dimostra-
toinquestoprimoscorciodi
stagioneche,oltreanonco-
noscere vie di mezzo dal
punto di vista dei risultati,
considerato che finora è
l’unica squadra del massi-
mo campionato regionale a
non aver pareggiato nessu-
no incontro, sof-
freilmalditrasfer-
ta. Tanto è vero
che sono quattro
le sconfitte lonta-
nodacasafattere-
gistrare per il mo-
mento dai caudi-
ni, a fronte
dell’unica vittoria
conquistata a Ca-
stel di San Gior-
gio, mentre tra le
muraamicheque-
sto Montesarchio
èstatoalquantoin-
vulnerabile.Man-
coadirlo, alla leg-
ge dell’Allegretto
si sono inchinate
tutte le avversarie
affrontate,conqui-
stando di fatto sei
successi su altret-
tantogaredisputate.Nume-
riimportatiperunamatrico-
la come quella montesar-
chiese,laqualeconunbotti-
no di ventuno punti stazio-
naalquartopostoinclassifi-
ca assieme all’Ebolitana,
quindi in piena zona
playoff.Domenicanella vit-
toriosa sfida casalinga con-
tro la Scafatese, vinta col
punteggiodi 2-1, la squadra
del tecnico Pasquale Ferra-
rohaoffertoun’altrapresta-
zionedigrossospessoretec-
nico e un gioco piacevole a
vedersi.
«Ai miei ragazzi non mi

stancheròmai di ripetere di

non fare voli pindarici – di-
chiara proprio Ferraro –ma
di restare sempre sul ”pez-
zo”garadopogara.Dobbia-
mo vivere alla giornata e te-
nere un profilo basso, poi-
chéquestoèuncampionato
difficile dove tutto può suc-
cedere. Fatto sta che ci go-
diamoquestomomento e il
nostro ottimo piazzamento
inclassifica,matuttociòper
noi dovrà rappresentare
sempre un nuovo punto di
partenza.Adessoci aspetta-
noduetrasferteconsecutive
(FaianoePositano),dopodi-
ché,dagli esitidi questedue
sfidepotremoiniziareacapi-
re realmente dove questa

squadrapuòarriva-
re. Per il momento
però è giusto resta-
re concentrati sul
nostro vero unico
obiettivo, ossia
quellodiraggiunge-
reunasalvezzasen-
za patemi d’ani-
mo».
Nel campionato

di Promozione, in-
vece, sono due le
sannite in lotta per
unpiazzamentoim-
portante di classifi-
ca. Al secondo po-
sto spicca il Paolisi
checonduevittorie
di fila incasa (Spor-
ting Accadia e der-
by col Ponte 98), ha
rosicchiato due
punti alla capolista

Cervinara,accorciandoledi-
stanzedamenocinqueame-
no tre. Il grande protagoni-
sta per la formazione dimi-
ster Facchino è senza dub-
bio il bomber Silvio D’An-
drea(nella foto) , autore di
nove gol e capocannoniere
delgirone, tuttidecisiviai fi-
nideipuntiinclassificacon-
quistati dai caudini. Lama-
tricolaVirtusGoti,invece,sa-
bato, pareggiando in casa
contro il Solofra (0-0), ha
perso una buona occasione
per mantenere in pugno il
terzo posto solitario, visto
che è stata raggiunta dal
Grotta.
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Fgic
Approvato
il bilancio
2013/2014

Montesarchio

Ferraro: «La zona playoff
adesso non deve distrarci»

Promozione
Il Paolisi,
con il successo
sul Ponte
si è portato
a soli due
punti
dal Cervinara

L’evento All’Università Giustino Fortunato la «Festa dello Sport». Il «Gladiatore sannita» assegnato a don Nicola De Blasio della Caritas

L’«Angelo del fango» a tutti gli sportivi scesi in campo durante l’alluvione

L’attaccante
Sanitari al lavoro
per cercare
di recuperare
Marotta
che ha saltato
la trasferta
di Ischia

Calcio / Lega Pro Ieri ripresa la preparazione in vista dell’incontro di sabato al «Ciro Vigorito» contro il Cosenza

Benevento, Auteri «lavora» sul morale dei giocatori

Eccellenza

Le «stelle dello sport»
In alto don Nicola De Blasio della Caritas,
a lato Meccariello della Ternana e, in alto
a destra, i dirigenti della «Città di Benevento»

Pietrantonio e, in alto, il «Velo Club»

Il tecnico
Lo staff
tecnico
impegnato
sull’aspetto
psicologico
degli atleti
non al top


