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LuigiTrusio

Cinelli hadeciso: avanti col 3-5-2 sen-
za più virate, giravolte e inversioni di
marcia. Un modulo flessibile, che in
corsa,all’occorrenza,potrebbeevolve-
re senza traumi in 4-5-1 o 4-3-3 per
consentire l’utilizzo di elementi quali
Alfageme e Campagnacci (ma anche
MelaraeKanouté),pocoadattiaunsi-
stema di gioco che non contempla
esternioffensivi.
«Rispetto a quanto accaduto con il

Messina(quandotrailprimoeilsecon-
do tempo ci fu un radicale quanto in-
sulso passaggio dal 3-5-2 iniziale al
4-4-2, ndr) - spiega il tecnico - preferi-
scoguardareavantieprocedereincoe-
renzaconquelle che sono le
mie idee.Abbiamofattouna
scelta e intendiamoportarla
avanti sino in fondo. Indie-
trononsitornapiù.Lacondi-
zionedei ragazzimigliora di
giorno in giorno, e da quan-
dohopreso inmano le redi-
ninonhodiche lamentarmi
sulpianodell’applicazionee
dell’impegno».
Tra le novità emerse nel

test infrasettimanale con la
Berretti (terminato 7-0 con
tripletta del bomber improvvisato Lu-
cioni, doppietta di Marotta e sigilli di
Doninelli e Eusepi), l’impiego Pezzi
(nella foto) nel ruolo di centrale sini-
stro della difesa a tre, lo stesso dove
Scognamiglio (ieri assente a causa di
un fastidioso mal di schiena) sabato
era sembrato per nulla a proprio agio.
«Pezzi-precisaCinelli- loscorsoanno
aPontederaha ricoperto tutti i ruoli di
contenimento possibili nel 3-5-2, per
cuipuòessere impiegatodappertutto.
InsiemeaPadella,LucionieScognami-
glio, ma anche a Som e Celjak, si gio-
cherà sempre una maglia da titolare
nel pacchetto dei cinque». Nonostan-
teilcartello«lavoriincorso»restianco-
ra appeso fuori dal campo di allena-
mentodiPaduli,aCosenzailBeneven-

tononandràper fare esperimenti,ma
per vincere. «Da ex calciatore - rivela
Cinelli-nonsonoadusoasottovaluta-
re le partite. Permeogni gara ufficiale
ha un suo valore specifico e i risultati
spessononservonosoloper laclassifi-
cama anche acquisire fiducia. Per cui
ce la giocheremo come se ci fosse in
palioqualcosa,cercandostimoliemo-
tivazionidentronoistessi.Laformazio-
ne?Devoancoravalutarechiavròadi-
sposizioneechino».IeriVitiello,Cam-
pagnacci e Alfageme si sono allenati a
parte,maquestiultimiduedaoggi sa-
rannodinuovoaggregatialgruppo.Vi-
tiello deve, invece, fare differenziato
per un altra settimana, così come Ka-
nouté. Fermi ancheMelara (alleprese
conipostumidiunvirusinfluenzale)e
Agyei (riposoprogrammato).
DavalutareDjibyuscitoclaudican-

te dalla partitella. «Abbiamo qualche
acciaccato ma, comunque ,un ampio
ventagliodiscelte,visti i recuperidial-

cune pedine importanti. Do-
ninelli - sostiene il 40enne al-
lenatoreciociaro -ègiàpron-
topergiocareunagaraintera,
De Falco e Allegretti ancora
no, ma lo saranno presto.
Non sono un integralista per
cui il3-5-2potrebbetranquil-
lamente trasformarsi in 4-5-1
infasedinonpossessoe4-3-3
in fase offensiva, senza accu-
sare cali d’intensità e senza
stravolgimenti.Questomiga-
rantisce lapossibilitàdi sfrut-

tare le doti di velocità di alcuni uomi-
ni». Intanto da ricordare che l’ultimo
match della stagione regolare contro
laJuveStabiasigiocheràalVigoritosa-
bato9coninizioalle17.30.
Si rivede in sala stampa anche il

bomberEusepi: «Dobbiamoassoluta-
mente ritrovare lo smalto perduto -
spiega il capocannoniere del girone C
diLegaPro-equellacattiveriacheab-
biamo avuto fino a qualchemese fa. I
tifosi giustamente pretendono di più.
Lo spogliatoio non è spaccato come
qualcuno dall’esterno vuol far crede-
re.Siamovenutimenonegliscontridi-
retti, è vero. Ma chi verrà a mancare
neiplayoffvuoldirechenonpuògioca-
reacalcio: resettiamo tuttoche staper
cominciareunaltrocampionato».
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Laquesturahaavviato
accertamenti inseguitoalla
comparsadialcunescritte
offensive,poicancellate,
comparse inalcunezonedellacittà
contro ilpresidentedelBenevento
CalcioOresteVigorito.LaCurva
Sudhaprontamentepreso le
distanzedall’episodiorespingendo
«confermezza levergognose
scrittecomparsesuimuridella
nostracittàe ilcuicontenutoera
rivoltooraalla famigliaVigorito,ora
acomponentidellarosa. In
momentidelgenere-spieganogli
esponentidel tifoorganizzato-
siamosolitimetterci la faccia,
senza lanecessitàdiaffidarciad
attidiassolutavigliaccheria,quali
l’affidare ilpropriopensieroadun
murosenzavolto».

L’ex direttore Castellano:
è ancora oggi uno sport
riservato agli eroi del sacrificio

L’avversaria Lavoro differenziato per Serpieri e Sperotto

Il Cosenza recupera Cesca e Zanini, in dubbio Tedeschi

Ciclismo Convegno alla Camera di commercio per ricordare la tappa del 1925 vinta da Girardengo

«Corsa in rosa», cresce l’attesa nel ricordo di Messina

Rugby giovanile L’evento si giocherà anche a Calvi e San Martino Sannita

Torneo Città di Benevento, in campo i rugbisti del domani

Podismo La «maratonina», scatta il piano

«Strabenevento»: di corsa
tra storia, arte e cultura

Il caso
Scritte contro Vigorito
indaga la Questura
sdegno della Sud

FrancescoMorrone

COSENZA. Sarà una stagione, la
prossima, foriera di novità.
Mercoledì il Cosenzahaporta-
to la Coppa Italia di categoria,
vinta contro il Como, nella se-
dedellaProvincia,rettadalsin-
daco-presidenteMarioOcchiu-
to, che già si era complimenta-
to con il patron Guarascio e la
dirigenza rossoblù per lo stori-
cotraguardoraggiunto.Unavit-
toria che ha riacceso l’entusia-
smo e ha convinto Occhiuto a
prendereimpegnisericonlaso-
cietà silana. La prima riguarda
la ristrutturazionedelSanVito,
chepotrebbeavereunamplia-
mentoeunnuovomantosinte-

tico. «Il successo in Coppa Ita-
lia-LegaPropuòesserevistoco-
meunpuntodipartenzaenon
di arrivo, vedo la prossima sta-
gione come un’annata impor-

tanteperilCosenza»,sièlascia-
toscappareilpresidenteGuara-
scio inpredaall’euforia.
«Faremo grandi cose per

questasquadra,cherappresen-
ta oltre 150 comuni della Pro-
vincia, enonsipuònonpartire
dallostadio»,hafattoeco il sin-
daco-presidente Occhiuto. Il
tutto sottogli occhidi tifosi im-
pazziti e di calciatori divertiti.
L’unico amantenere un atteg-
giamento serioso, ma è il suo
ruoloadimporlo,èstatoiltecni-
co Giorgio Roselli, chiaramen-
te soddisfatto per aver ricreato
un bel clima intorno al Cosen-
za, ma desideroso di chiudere
almeglioquestaannata,maga-
ri con l’accesso in Tim Cup. E

Roselli sa che il raggiungimen-
todiquestoobiettivopassadal-
la sfida col Benevento, ultima
in casa per quest’anno. L’alle-
natore dei silani spera di recu-
perare pedine per la partita di
domenica. Nella seduta di ri-
presa erano rimasti fermi, chi
perunmotivo, chiperunaltro,
Cesca, Zanini e Tedeschi, con
Serpieri e Sperotto a svolgere,
invece,unlavorospecificodire-
cupero.L’hannofattoancheie-
ri, mentre Cesca e Zanini sono
ritornatiingruppo,partecipan-
do anche alla partitella finale.
L’unicodubbio riguardaTede-
schi, il quale ieri ha svolto tera-
pie.
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Il tecnico ha provato Pezzi
nel ruolo di centrale sinistro
in vista del match di domenica

Il bomber
Eusepi:
siamo uniti,
lo spogliatoio
non è spaccato
come si vuole
far credere
dall’esterno

BrunoMarra

Era il28maggio1925quandoper la
prima volta arrivò il Giro d’Italia a
Benevento al termine della tappa
partita da Bari e che vide la vittoria
del «mitico» Costante Girardengo.
Nel gruppochearrivòaipiedidella
RoccadeiRettori c’eraLucioGiulio
Messina, unico corridore sannita
ad aver preso parte alla «corsa ro-
sa».Del restoproprioper celebrare
degnamente il novantesimo anni-
versariodelprimoarrivodelGiroin
città laGazzettadelloSporte laRcs,
organizzatrice della corsa, hanno
sceltopiazzaCastelloper laparten-
za della nona tappa del Giro 2015

che porterà il 17maggio i corridori
daBeneventoaSanGiorgiodelSan-
nio,dopo215chilometri.Perquesti
motivi il comitato tappa cittadino,
coordinato da Nicola Antonelli, ha
organizzato presso la Camera di
Commercio, ente chehadato tutto
il suo appoggio per consentire che
il Giro tornasse in città, un conve-
gnoper ricordareMessina.
All’incontro,moderato daReno

Giannantonio, hapartecipato il già
direttore del Giro, CarmineCastel-
lano: «Il ciclismo è ancora oggi
sport di eroi – ha detto l’ex patron -
pensare aquelli che comeMessina
partivanodalsudperpartecipareal
Giro di allora ci deve far capire che
sieraavantiadeiverieproprimiti».
I ricordi del ciclismo del passato e
del grande rapporto esistente tra le
dueruoteelacittàsonostatisottoli-
neatidaMarioPedicini.

Il presidentedella commissione
sportdelComune,RinoCaputo,ha
sottolineato il lavoro fatto per con-
sentirecheBeneventofossenuova-
mente sede del Giro. Da parte sua
la rappresentate della «Giustino
Fortunato»,SilviaDeMarcohaevi-

denziato come l’Università cittadi-
na sia da tempo vicina al mondo
della bicicletta, intesa anche come
mezzo alternativo di locomozione.
Daparte sua il presidente dellaCa-
meradiCommercio,AntonioCam-
pesehavolutosottolineare: «Ricor-
dareMessinasignificadareilgiusto
riconoscimentoachièriuscitoaco-
ronareunsognocongrandesacrifi-
cio. Abbiamo profuso tanto impe-
gno ed energie per portare il Giro a
Benevento–haproseguitoCampe-
se–perdimostrarechelanostracit-
tà rappresenta un sud che resiste.
Delrestosaremol’unicasedemeri-
dionale della corsa 2015 a confer-
madellenostre radici sportivenate
giàaitempidiMessina».Conferma-
to che la partenza della tappa sarà
datoalleore11aipiedidelcampani-
lediS.Sofia.
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MichelangeloDeNigris

L’attesa è finita. Al via la trentaduesi-
maedizionedel trofeo internaziona-
le di minirugby «Città di Benevento,
lacompetizionepiùlongevadellacit-
tàchevivrà il suomomentopiùemo-
zionante oggi alle 15.30 con il fischio
d’inizio della prima gara. A scendere
incampo,edèquestalanovità,saran-
noleragazzedell’Under14.Domani,
invece, spazio al torneo vero e pro-
prio con i babydelle categorieUnder
6,Under 8,Under 10,Under12 eUn-
der14.Da ieri incittàanche i francesi
delPagnol.Un«format sportivo» che
ormai da tantissimi anni valorizza il

progettorugbymediantecompetizio-
nitraformazionigiovanilidell’univer-
so europeodella pallaovale. Il nobile
eambiziosoobiettivodellamanifesta-
zionesportivaèquellodi promuove-
re, come sempre, i valori e il mondo
delrugby,apartiredagliatletipiùpic-
coli,inmododacostruireunacultura
sportivadalbasso,capacedi influen-
zare positivamente la vita degli atleti
anchefuoridalcampodigioco.Sigio-
cheràsuicampidiPaceVecchia,Cal-
vi, San Marino Sannita, IV Circolo e
«Tontoli». Le finali, sempre domani
pomeriggioalPaceVecchia.
Asta per Mario Simone - È’uffi-

cialmentepartita,inoltre,l’astaon-li-

nedibeneficenzaorganizzatadalBe-
neventoRugbyinmemoriadelpicco-
loMarioSimone. Inpalioundicima-
glie di undici società rugbystichena-
zionali il cui ricavatoverràdevolutoa
organizzazioni benefiche secondo la
volontà della famiglia del ragazzo e
atletabianco-celeste,scomparsopre-
maturamente.
DragoniSanniti-IDragoniSanni-

ti sono stati esclusi dall comitato re-
gionaledellaFirdiplayoffperl’acces-
soalla serieC1 inquantonon inpos-
sessodeirequisitimininirichiestiper
quanto attiene la partecipazione alle
attivitàgiovanili.
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Calcio / Lega Pro Test a Paduli contro la Berretti finito 7-0. Assente Scognamiglio, a parte si sono allenati Vitiello, Campagnacci e Alfageme

Cinelli: Benevento avanti con il modulo 3-5-2

È tuttopronto per la Strabe-
nevento,latradizionalecor-
sapodisticacittadinadelpri-
momaggiogiuntaallaventi-
quattresima edizione. L’ap-
puntamentoper lapartenza
della corsa agonistica, che
prevede il consueto percor-
so nel centro storico di 10
chilometri, è stato legger-
mente anticipato quest’an-
no alle 9, come sempre da
piazzaCastello, dove ci sarà
anchel'arrivo.Gliorganizza-
toridellasocietàdell’Amato-
ri Podismo, del presidente
Pasquale Della Torca, han-
no varato anche la disputa
di due gare non competiti-
ve,aperteatutti,cheprende-
ranno ilviaalleore11.45.La
primariservataaibambinifi-
noai14anniprevedeunper-
corsodiunchilometro,men-
tre gli adulti si cimenteran-
no su tre chilometri. Da ri-
cordarechepartedell’incas-
sodella garanoncompetiti-
va sarà donato all’associa-
zione «Amici di Snoopy»
che opera a favore dei cani
randagieper il loroaffido in
città.Sottol’aspettoagonisti-
co si prevede che saranno
circa 700 i podisti che si da-
rannobattaglia lungo il per-
corso, da ripersi due volte,
che si snoderà attraverso il
vialeAtlantici,viaMeomarti-
ni, viale Mellusi, via Peras-
so, viale dei Rettori, via Go-
duti e il corsoGaribaldi. Lo-
gicamentelestradeattraver-
sate dalla corsa saranno
chiuse al traffico anche in
concomitanza della «Gior-
nata Ecologica» varata

dall'amministrazionecomu-
nale. Tra i partecipanti alla
maratona ci sarà il vincitore
dell’ultimedueedizionidel-
la Strabenevento, DiMario,
primoanchenel2006,insie-
meaLandieIannone.Trale
donne sarà al via anche
l’olimpionica marocchina
Labani che punterà al re-
cord della gara. Per quanto
riguarda la corsa non com-
petitivasonogiàunmigliaio
coloro che si sono iscritti a
cui è stata regalata lamaglia
celebrativadell’evento.

Ilpianotraffico
Questo il percorso della

corsaprincipale,conviapre-
visto alle 9: piazza IV, viale
Atlantici, via Ferrelli, via
XXIV Maggio, viale Atlanti-
ci,viaMeomartini,vialeMel-
lusi, piazza Risorgimento,
viaPerasso,vialedeiRettori,
via del Pomerio, viaGoduti,
corsoGaribaldi;perilsecon-
do passaggio: piazza IVNo-
vembre, viale Atlantici, via
Meomartini, viale Mellusi,
piazzaRisorgimento,viaPe-
rasso, viale dei Rettori, via
delPomerio,viaGoduti,cor-
so Garibaldi, piazza IV no-
vembre). Alle 11,30 prende-
ràilvia lagaranoncompeti-
tiva.Questoilpercorso:piaz-
zaIVNovembre,vialeAtlan-
tici, via Meomartini, viale
Mellusi,piazzaRisorgimen-
to,viaPerasso,piazzaIVNo-
vembre (fine gara). Sosta e
transito vietati a tutte le au-
to.

br.ma.
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I lavori Alla Camera di Commercio
revocato l’arrivo del 28 maggio 1925

L’amicizia I minirugbisti si affrontano
nello spirito della sana lealtà sportiva


