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2 Agosto 2020

Quarantuno giorni senza casi di 
coronavirus. Il record è stato un 
vanto per tutto il Sannio, quasi a 
voler ringraziare quell’isolamen-
to demografico che sta condan-
nando il nostro territorio allo 
spopolamento. La pandemia non 
ha attecchito in maniera mas-
siccia ma pensare di aver vinto 
la guerra oltre che la battaglia è 
da incoscienti. Incoscienti come 

chi oggi,  probabilmente stordito 
dal solleone, afferma che non c’è 
da aver paura, che i positivi non 
sono gravi. Scovare gli asintoma-
tici vuol dire tracciare quella fetta 
di popolazione che non manifesta 
sintomi di covid, quella fetta di 
popolazione che potrebbe conta-
giare inconsapevolmente anziani 
o immunodepressi. Come al so-
lito, i novelli detective vanno alla 

ricerca dei colpevoli, senza pen-
sare che questa non è una batta-
glia tra buoni o cattivi. Incoscien-
ti quei giovani ribelli, mali di tutti 
i mali, nullafacenti e fannulloni: 
è diventata bensì una guerra ge-
nerazionale. Facile generalizzare, 
additare tutti senza fare distinzio-
ni. Colpa della movida, va chiusa. 
Come se questa stesse a indicare 
un posto e non il flusso di perso-
ne che caratterizza determinati 
luoghi. E quelle maledette disco-
teche, fatte aprire senza dare però 
l’ok ai balli. Come se ci si recasse 
al tabacchino senza che quest’ulti-
mo vendesse le sigarette. Il tempo 
delle contrapposizioni non è an-
cora finito, quello che dovremmo 
tutti augurarci che tutto passi in 
fretta e che dopo ci sia un futuro 
anche per chi vuole costruirselo.

Guido del Sorbo
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VERSO LE REGIONALI

Completati gli adempimenti bu-
rocratici di rito e presentate le li-
ste è iniziata ufficialmente anche 
nel Sannio la campagna elettora-
le per le elezioni regionali per il 
rinnovo del Consiglio regionale e 
per l’elezione del Presidente della 
giunta regionale. 
Favorito sembrerebbe l’uscente 

Governatore Vincenzo De Luca, 
sostenuto da ben 15 liste, una 
vera corazzata: Partito demo-
cratico, Campania Libera, De 
Luca presidente, Italia Viva, Fare 
democratico-Popolari, Davve-
ro Sostenibilità e diritti - Partito 
animalista, Per - Per le persone e 
la comunità, Psi, Democratici e 

progressisti, +Campania in Eu-
ropa, Centro democratico, Noi 
Campani, Europa Verde Campa-
nia - Demos, Liberaldemocratici 
e Moderati, Lega per l’Italia-Par-
tito repubblicano.

CON VINCENZO DE LUCA
Nel centrosinistra deluchiano c’è 
anche la lista di Clemente Ma-
stella “Noi Campani” che schiera 
in campo il ticket Gino Abbate e 
la saticulana Giovanna Razzano. 
Sicurezza, infrastrutture, lavoro 
i temi dei due candidati mastel-
liani. “La sicurezza sul territorio 
- ha dichiarato Gino Abbate - è 
un tema da non sottovalutare ed 
è indispensabile per garantire la 
competitività del territorio stesso. 
Vogliamo garantire infrastrutture 
sicure e accessibili ottimizzando i 
tempi; prima fra tutte puntiamo a 
spingere al raddoppio delle corsie 
della S.S. 372 Telesina che porte-
rebbe non solo una maggior sicu-
rezza e una minore percentuale di 
incidenti stradali, ma anche una 
crescita in termini economici e 
occupazionali”.
“In questi giorni - ha dichiarato 
Giovanna Razzano - ho incontra-
to tanti giovani, il loro sguardo è 
spesso rivolto alle start-up, è una 
generazione abituata a crearse-
lo il lavoro, a cercare strumenti 
per finanziare le proprie idee im-
prenditoriali. A loro ho ricordato 
che in Campania oltre 30 milioni 
sono stati investiti per le start-up 
negli ultimi anni ma che molti al-
tri continueranno ad essere inve-
stiti proprio per creare sviluppo e 

lavoro soprattutto tra i giovani”.
Per il Partito Democratico san-
nita tenterà la rielezione in Con-
siglio Regionale l’uscente Mino 
Mortaruolo, ad affiancarlo la gio-
vane Antonella Pepe di Apice.
Mette l’accento sugli interventi in 
sanità l’uscente Mortaruolo: “Ri-
uscire dopo venti anni ad appro-
vare il Piano di Edilizia Ospeda-
liera per l’importo di 1 miliardo 
e 80 milioni di euro è un risultato 
straordinario. È la inconfutabile 
e concreta risposta agli impegni 
presi con i cittadini campani di 
risanare la grande massa debito-
ria del comparto sanitario, di re-
cuperare la credibilità perduta e 
di dar vita a una programmazio-
ne ragionata risanando i conti e 
superando la soglia dei 160 punti 
in griglia Lea per uscire dal com-
missariamento”.
Con la lista De Luca Presidente la  
spunta alla fine Raffaele Del Vec-
chio che correrà in abbinata con 
l’assessore di Montesarchio Mo-
nica Castaldo.
Tris di sindaci per le altre tre liste 
di area presidenziale.
Con Campania Liberà c’è il sin-
daco di San Nicola Manfredi 
Fernando Errico, in lista anche la 
caudina Lucia Meccariello.
Per la Lista Fare Democratico-Po-
polari in campo il dimissionario 
sindaco di Guardia Sanframondi 
Floriano Panza in abbinata con la 
caudina Giulia Abbate. 
Zaccaria Spina, sindaco di Gi-
nestra Degli Schiavoni e Amina 
Ingaldi sono invece i candidati di 
Campania Popolare/Moderati.
“È tempo che la forestazione ed 
i forestali - ha dichiarato Spina - 
diventino una priorità regionale, 
occorre che finalmente si renda-
no puntuali le spettanze, che si 
riqualifichi il #personale ed oc-
corre evitare che il settore muoia 
autorizzando immediatamente il 
turn over per rimpiazzare i #pen-
sionati”.
Sono i due giovani Veronica Ro-
tunno e Stefano Tremigliozzi i 
candidati di Italia Viva, il partito 
di Matteo Renzi.
Con Democratici e Progressisti 
Roberta Capuano e Lorenzo Ci-
catiello; Claudio Ferrucci e Ste-
fania Fiorillo per + Campania in 
Europa; Anna Orlando e Antonio 
Puzio per Centro Democratico.

Salvatore Esposito

Pienone di liste per l’uscente Vincenzo De Luca
Ecco i nomi dei candidati sanniti per le Regionali
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4 Agosto 2020 VERSO LE REGIONALI

Lo sfidante più competitivo che 
proverà a scardinare la corazzata 
deluchiana è l’ex governatore Ste-
fano Caldoro, per lui in campo 6 
liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, 
Lega, Caldoro presidente-Unione 
di centro, Adc-Alleanza popolo e 
territorio, Identità regionale Ma-
croregione Sud.
Dopo l’autosospensione della 
Senatrice Lonardo dal partito di 
Forza Italia in campo per i ber-
lusconiani Domenico Mauro in 
ticket con la consigliera beneven-
tana Anna Rita Russo. Ufficializ-
zati da mesi invece i candidati di 
Fratelli d’Italia Mimmo Matera 
(sindaco di Bucciano) e France-
sca Pedicini. Per la Lega in cam-
po il sindaco di Fragneto l’Abbate 
Lucio Mucciacciaro e Nadia Sgrò.
Nella lista Caldoro c’è Amedeo 
Cennicola affiancato da Carla 
Crafa.
Per Identità Meridionale Anna 
Pinelli e Domenico Russo; per 
Alleanza per la Campania Fran-
cesco Iuliano e Rosetta Rungi.
La candidata azzurra Anna Rita 
Russo punta l’attenzione sulla 
questione sanitaria e attacca l’a-
zione del governatore campano 

De Luca: “L’emergenza sanitaria 
legata alla pandemia rischia di 
ricadere maggiormente sui più  
giovani. Le scelte dei governi sia 
nazionale che regionale, in que-
sti ultimi mesi, non vanno nel-
la direzione di costruire nuove 
e solide prospettive. Si è scelta 
– prosegue – la strada dell’assi-
stenzialismo senza che all’oriz-
zonte si intraveda una strategia di 
medio – lungo periodo. I bonus 
finiranno e intorno resteranno 
solo disorientamento e macerie.Il 
Sannio da anni ormai perde tanti 

giovani, costretti ad andar via per 
trovare lavoro. Il Covid li sta co-
stringendo a tornare a casa  e noi 
non possiamo farci trovare im-
preparati. Per tutti i giovani, ma 
anche per questi ultimi il lavoro 
è dignità ed è un obbligo per chi 
amministra in Regione  pensare 
di mettere in campo politiche del 
lavoro serie”.

Salvatore Esposito

Centrodestra politico con Caldoro
in campo 6 liste per l’ex Governatore

Corsa in solitaria per il Movi-
mento 5 Stelle con Valeria Cia-
rambino, stessa scelta a sinistra 
con  come Potere al Popolo, can-
didato alla presidenza Giuliano 
Granato e la lista ambientalista 
Terra con il candidato Luca Sal-
talamacchia.
Altri candidati alla presidenza 
Sergio Angrisano con la lista 
Terzo Polo, Gabriele Nappi con 
la lista Naturalismo e Giuseppe 
Cirillo per il Partito delle buone 
maniere.
In campo per il Movimento 5 
Stelle a sostegno di Valeria Cia-
rambino i pentastellati sanniti 
Antonella Coletta e Carmine 
Molinaro. Potere al Popolo can-
dida Marcello Giulianini e Ivana 
Ibelli. Per Terra ci sono Raffaele 
Coppola e Stefania Fanelli.

redazione

M5S ricandida
Valeria Ciarambino

ELEZIONI REGIONALI CAMPANIAELEZIONI REGIONALI CAMPANIA
SI VOTA 20/21 SETTEMBRESI VOTA 20/21 SETTEMBRE

SI VOTA DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 7 ALLE 23 
E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 7 ALLE 15

Barra il Simbolo

VOTAVOTA

ITALIA VIVAITALIA VIVA

il candidato di Fratelli d’Italia Mimmo Matera e la forzista Anna Rita Russo

SCRIVISCRIVI

INGALDIINGALDI

ELEZIONI REGIONALI CAMPANIAELEZIONI REGIONALI CAMPANIA
SI VOTA IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020SI VOTA IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
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COMUNI AL VOTO

Non solo elezioni regionali, sa-
ranno in molti i sanniti chiamati 
alle urne per il rinnovo dei propri 
consigli comunali e per eleggere i 
loro primi cittadini.
Due test politici particolarmen-
te interessanti ed importanti nel 
Sannio: Sant’Agata de Goti e Te-
lese Terme, due amministrazioni 
terminate prima della naturale 
scadenza.
A Sant’Agata de Goti dopo la de-
fenestrazione dell’ex sindaco Gio-
vannina Piccoli, in campo per la 
fascia tricolore Carmine Valen-
tino, ex sindaco e coordinatore 
provinciale del Pd, e Salvatore 
Riccio che proverà a fermare il fa-
vorito Valentino.
Squadra con tanti nomi del giglio 
valentiniano per l’ex sindaco, tra 
tutti spiccano Renato Lombardi 
e Nicoletta Vene. Lista civica ma 
che strizza l’occhio verso il cen-
trodestra quella capeggiata da 
Salvatore Riccio, a sostegno della 
sua candidatura anche l’ex sinda-
co Giovannina Piccoli e Alfonso 
Ciervo.
Fermo ai box Antonio Frogiero 
che a pochi giorni dalla presenta-
zione delle liste ha comunicato di 

non essere della partita con la sua 
civica Insieme si Cambia.
Sfida a due anche a Telese Terme  
dopo il ritiro importante dell’av-
vocato Angela Abbamondi.
Da una parte una lista che tenta la 
continuità con l’esperienza ammi-
nistrativa dell’ex sindaco Pasquale 
Carofano e dall’altro una compa-
gine con volti nuovi e pezzi della 

vecchia opposizione.
Sfida a due, dunque, tra Nicola Di 
Santo (Lista Telese Città) e Gio-
vanni Caporaso (Tutti Telese-Cit-
tà Popolare).
Con Di Santo in campo anche 
Carofano e gli ex amministratori 
di maggioranza Gianluca Serafini 
e Francesco Bozzi. Con Caporaso 
gli storici oppositori di Carofano 

Gianluca Aceto e Vincenzo Fu-
schini, ex amministratori vicini 
a Carofano come Filomena Di 
Mezza e volti giovani come Ales-
sandro Liverini.
Dopo essersi dimesso per candi-
darsi per il Consiglio Regionale 
sfida a due anche a Guardia San-
framondi per raccogliere l’eredità 
politica di Floriano Panza.
Lista di continuità con l’ammini-
strazione Panza guidata da Ga-
briele Sebastianelli (Guardia sei 
tu). Cercano il cambio ammini-
strativo invece i candidati della 
lista esserCi con Raffaele Di Lo-
nardo candidato sindaco.
Tenta il bis il giovane sindaco di 
Castelpoto Vito Fusco, partita 
facile a Foiano Val Fortore per il 
candidato sindaco e consigliere 
provinciale dem Giuseppe Rug-
giero.
A Campoli Monte Taburnoscon-
tro elettorale tra Salvatore Capo-
raso e Tommaso Grasso.

Salvatore Esposito

Valentino contro Riccio a Sant’Agata de Goti
A Telese sfida a due tra Caporaso e Di Santo

INOLTRE CI TROVI A:

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO

MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5

AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
FRARM S. A. S. di Francesco Di Perna & C.

Benevento, Corso Garibaldi, 236 - Tel: 0824.50423  fax: 0824.482799

da sinistra in alto: Carmine Valentino, Salvatore Riccio, Giovanni Capora-
so, Nicola Di Santo, Giuseppe Ruggiero e Vito Fusco
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di Guido del Sorbo

A tenere banco nel Ferragosto be-
neventano è la revoca di Nascen-
zio Iannace, nominato coordina-
tore provinciale di Forza Italia, 
dal CdA del Consorzio ASI. Lo 
stesso sindaco di San Leucio del 
Sannio, con una nota nella quale 
prendeva atto della decisione, ha 
fatto esplodere la miccia di uno 
scontro che coinvolge, ancora 
una volta, le fazioni dei mastel-
liani e degli azzurri. “Se chi rima-
ne fedele viene epurato, e l’unica 
esperienza a curriculum richiesta 
a chi deve far parte di un proget-
to è la cieca fedeltà e la capacità 
di far capriole, piroette e soprat-
tutto giravolte a comando mi tiro 
fuori volentieri” ha sentenziato 
Iannace, senza non troppi velati 
riferimenti al sindaco Mastella, 
il quale non ha particolarmente 
gradito le parole del nuovo rife-
rimento provinciale dei forzisti, 
che in vista delle amministrative 
2021 ambisce a costruire un’alter-
nativa valida all’attuale governan-
ce cittadina: “Ritengo che quando 
si assumono incarichi politici e si 
afferma che bisogna lavorare per 

costruire un’alternativa al sindaco 
che ti ha nominato, correttezza 
e coerenza avrebbero imposto le 
dimissioni” ha replicato piccato 
Mastella. Si è subito scatenato un 
vortice di polemiche, con i candi-
dati azzurri Mauro e Russo a evi-
denziare “un gesto dettato dall’ar-
roganza e dalla visione feudale 
della politica”. L’europarlamentare 
Martusciello ha poi aggiunto che 
Mastella “non ha più nulla di de-
mocristiano”, mentre l’ex asses-
sore Reale (anche lui revocato) 
esprime vicinanza a Iannace ed è 
convinto che “saranno gli elettori 

a giudicare”. Chiusolo e Ucci di 
“Noi Campani”, parlano di “dop-
pia morale dei forzisti”, incaricati 
dallo stesso Mastella dopo la re-
voca di Giorgione: “In quel caso 
era un atto dovuto e corretto?”.

Guerra a Ferragosto, defenestrato
da ASI Iannace. Azzurri contro Mastella

Il rischio dell’annullamento in 
piena emergenza, era davvero 
elevato, ma anche quest’anno 
Città Spettacolo ci sarà, con 
tutte le dovute precauzioni 
del caso. La 41esima edizio-
ne della storica rassegna be-
neventana sarà condizionata 
dal covid: eventi transennati 
e a numero ridotto, con ma-
scherine obbligatorie e misu-
razione della temperatura. 
La polemica è anche a sfondo 
politico in ottica Regionali 
e l’attacco a Mastella giunge 
dagli ex compagni di Forza 
Italia, con Iannace che si chie-
de se non sia giusto annullare 
l’evento e destinare tali fondi 
alle scuole. “I fondi per gli 
spettacoli vanno utilizzati per 
tale finalità o vanno persi - ha 
replicato l’assessore Picucci. È 
giusto che la città possa vivere 
la propria settimana di even-
ti e di svago” ma sui social il 
fronte dei contrari è folto e si 
fa sentire. GdS

Città Spettacolo
è polemica

BAR GELATERIA PASTICCERIA

Crema & Cioccolato
siamo a Benevento
Viale Principe di Napoli, 6
0824.1925187  344.2807757

PUNTO VENDITA FIOCCO DI NEVE POPPELLA

BAR - GELATERIA ARTIGIANALE - PASTICCERIA

Anche quest’estate con Luca 
Mazzone, direttore della Mazzo-
ne Viaggi e advisory board della 
sezione Turismo di Confindu-
stria Benevento, abbiamo fatto 
il punto della situazione relativo 
alle vacanze estive dei sanniti e 
quest’anno, dopo i mesi difficili 
legati al Covid-19, è stato ancor 
più interessante scoprire quali 
sono state le scelte fatte dai vacan-
zieri e soprattutto i dati relativi al 
comparto turistico. “Parte delle 
prenotazioni e delle richieste si 

sono concentrate nelle settimane 
centrali del mese di agosto, con 
l’ago della bilancia focalizzato 
sulle località balneari del nostro 
Paese e le regioni maggiormen-
te interessate sono la Puglia, la 
Campania e in modo particolare 
la parte del Cilento, la Calabria, 
la Sicilia e la Sardegna. Rispetto 
agli anni scorsi, vuoi anche per 
il Covid-19 che ha frenato la vo-
glia di scoprire località estere, 
tante persone hanno preferito 
restare in Italia, con i clienti che 
al momento della prenotazione 
giustamente ci chiedono che la 
struttura ricettiva scelta assicuri 
quelle giuste garanzie dal punto 
di vista della sicurezza e sanitario. 
Eloquente a tal proposito è il dato 
relativo alle località del Mar Ros-
so e in particolar modo Sharm el-
Sheikh, con la nostra agenzia che 
a differenza di quanto accaduto la 
scorsa estate non ha venduto nes-
suna proposta per l’Egitto”. 

Roberto Corrado

L’estate dei Sanniti

il sindaco Clemente Mastella e Nascenzio Iannace coordinatore Forza Italia
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Da Sassinoro, il giallo prezioso della natura.

La produzione del nostro zafferano è un’alchimia, che trasforma un
fiore meraviglioso in una profumatissima spezia,

ideale per esaltare il sapore dei tuoi piatti.

 Zafferano del Matese, un gioiello in cucina.

zafferanodelmatese.com
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di Guido del Sorbo

Sannio isola felice per oltre un 
mese, uno dei pochissimi territori 
“covid free” in Italia e un primato 
detenuto per un paio di settima-
ne, fino allo scorso 1° agosto. I co-
siddetti casi di rientro non hanno 
risparmiato nemmeno la nostra 
provincia, che all’improvviso ha 
dovuto assistere a una crescita 
esponenziale dei contagi: dal 12 
agosto, in poco meno di 15 gior-
ni, sono stati scoperti 17 positivi. 
In totale, sono 19 i casi registrati, 
dopo aver trascorso i giorni di giu-
gno e luglio liberi dallo spettro del 
virus. Agli inizi del mese agosta-
no a risultare positiva è stata una 
signora di San Giorgio la Molara, 
interrompendo una striscia di 41 
giorni consecutivi senza contagi. 
Si presumeva fosse stata infettata 
dalla badante, proveniente dall’Est 
Europa, come accaduto altrove in 
regione e non solo, ma l’esito ne-
gativo dei tamponi su quest’ultima 
e sui contatti stretti ha schiarito la 
situazione. A risultare positivo e 
inizialmente asintomatico è stato 
il marito 92enne, poi trasportato 
al “San Pio”, dove ha raggiunto la 

moglie, subito condotta in Malat-
tie Infettive. L’area covid cittadina 
si è riempita fino a un massimo di 
5 pazienti bisognosi di assistenza, 
la coppia di anziani è poi stata di-
messa poiché risultati entrambi 
guariti. Nel frattempo al rientro 
dalle vacanze risultavano positivi 
molti giovani, sia dall’estero che 
dalla Sardegna. L’età media dei 
contagiati cala anche nel nostro 
territorio ed è stata registrata nella 
serata di sabato 22 agosto anche la 
più giovane positiva sannita, una 
13enne di Torrecuso che non ri-
sulta avere sintomi della malattia. 
Ad aprire le danze il 12 agosto un 
giovane di Apollosa, di ritorno 
da una vacanza a Malta, dove si 
è avuto un vero boom di positi-
vi (così come in Spagna, Grecia e 
Croazia). Contagiato anche il fra-
tello nonché un altro contatto del 
giovane, fino a un quarto positivo 
infettato dal terzo caso avvenuto 
in ordine cronologico. Durante il 
weekend di Ferragosto boom di 
casi nella nostra provincia e anche 
a Benevento, sempre giovani di 
ritorno da località balneari. Stessa 
sorte toccata anche a due ragazzi 
di Airola e un terzo, congiunto di 

uno di essi.  Lo stesso vale per altri 
due giovani di Moiano e un altro 
coetaneo di Sant’Angelo a Cupolo 
(rientrato anche lui da Malta): si 
tratta dunque, per la maggiore, di 
giovani asintomatici che, se non 
rilevati, potrebbero infettare in-
consapevolmente parenti e amici 
e spargere il virus nei luoghi pub-
blici e di ritrovo. A Torrecuso, ol-
tre all’unico caso pedriatico nel 
Sannio, sono stati registrati in pre-
cedenza 3 positivi e tutti ricoverati 
al “San Pio”: un uomo 55enne, sua 
madre e la moglie, con l’ASL impe-
gnata a tracciare i movimenti del 
primo contagiato per determinare 

le cause dell’avvenuta positività. 
A chiudere il quadro un positivo 
a Sant’Agata de’ Goti. Scattate le 
misure governative e regionali, ob-
bligo di quarantena per chi giunge 
dai Paesi a rischio e di segnalazio-
ne per chi è di ritorno dall’estero. 
In città movida vigilata e controlli 
di DPI e temperatura ai varchi. Il 
coronavirus è tornato ma in realtà 
non se n’è mai andato.

Ritorna a circolare il Coronavirus nel Sannio
Boom casi di rientro vacanze, molti sono giovani e asintomatici
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SOGNO SANNITA

castelle.it

Da sempre lavoriamo la nostra terra e vinifichiamo le nostre uve con amore, 
inseguendo con passione un sogno: dare prestigio ai vini del Sannio.

Ora più che mai dobbiamo valorizzare il nostro territorio, la nostra cultura e il nostro 
saper fare. I vini e gli spumanti Sanniti, sono e saranno il nostro orgoglio, perché sono 

unici, di ottima qualità, e apprezzati nel mondo.

Il Sannio promuova il Sannio,
per un futuro importante del territorio e dei giovani Sanniti,

diamo valore al nostro spumante di Falanghina.
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Cronache
Giallorosse

NON SO STARE SENZA TE
filo diretto con i tifosi giallorossi
ogni lunedì alle ore 14.30

seguici online su Facebook e su www.cronachedelsannio.it

di Roberto Corrado

A scuotere la quiete del ritiro 
precampionato del Benevento, 
con la Strega che dal 17 agos-
to è a Seefeld in Tirol, comune 
austriaco situato nel distretto di 

Innsbruck-Land, ci ha pensato il 
Covid-19. Nel gruppo gialloros-
so, infatti, tra venerdì e domenica 
scorsa tre calciatori sono risulta-
ti positivi e posti in isolamento. 
L’ufficialità del primo caso, come 
scritto, è arrivata nella serata di 

venerdì della scorsa settimana, 
ma il sentore si è avuto già in 
mattinata, tant’è che Inzaghi ha 
annullato la seduta di lavoro e 
poi anche quella pomeridiana. Lo 
stop agli allenamenti è prosegui-
to anche nella giornata di sabato, 

con capitan Maggio e compagni 
che sono tornati ad allenarsi sol-
tanto nella mattinata di domeni-
ca e con delle sedute individuali. 
L’intoppo rappresentato dai casi 
di Covid-19 ha portato inevita-
bilmente ad annullare anche le 
amichevoli già programmate da 
giorni e con la Strega che lunedì 
a Imst, località sempre austriaca 
e distante quarantacinque kilo-
metri da Seefeld, avrebbe dovuto 
affrontare la locale formazione e 
militante in Regionalliga, ovvero 
la terza divisione del campionato 
austriaco. Annullato, anche, il 
suggestivo test contro lo Schalke 
04 e anche l’amichevole contro i 
tedeschi si sarebbe giocata a Imst. 
Potrebbero disputarsi, invece, i 
match contro la Roma e la Reg-
gina, entrambi in agenda al rien-
tro in Italia e rispettivamente il 5 
settembre a Trigoria e il succes-
sivo sabato al “Vigorito”.   

Il Covid si abbatte anche sulla Strega

di Guido del Sorbo

Lo spettro del coronavirus s’im-
possessa ora del mondo del calcio. 
Paura sia in Serie A che in Serie B, 
ma non si è tranquilli nemmeno 
all’estero. I casi di rientro dalle va-
canze toccano anche i calciatori, 
in molti frequentatori dei salotti 
mondani della bella Sardegna. 
Proprio dall’isola sono giunti i 
primi casi di tesserati positivi al 
covid, 4 in totale poi accertati tra 
le fila del Cagliari: si tratta del 
neo-acquisto bulgaro Despodov, 
cui hanno fatto seguito Brada-
ric, Ceppitelli e Cerri. Slitta il ri-
tiro di Aritzo. Due positivi sono 
stati riscontrati anche al Torino 
ma il club granata non ha diffu-
so l’identità dei calciatori coin-
volti. Una escalation di casi che 

preoccupa, i calciatori-vacanzieri 
contagiati e asintomatici sono au-
mentati di giorno in giorno gra-
zie ai tamponi a tappeto effettuati 
dalle società, come da protocollo. 
Scoperti anche Petagna (Napo-
li), Boga (Sassuolo) e Mirante 
(Roma). Pure Fiorentina e SPAL 
fanno i conti col virus: i viola ne 
contano 2, il baby portiere Ghi-
dotti e Pulgar, mentre gli estensi 
retrocessi in B ne comunicano 3 
tra i quali l’ex giallorosso Boni-
fazi, appetito in Serie A. A far i 
conti col virus anche l’allenatore 
del Bologna Sinisa Mihajlovic, 
appena rientrato da Porto Cer-
vo. Il tecnico dei felsinei, dopo 
mesi di lotta contro la leucemia, 
è anche lui asintomatico. A que-
sti, ovviamente, si aggiungono 
gli asintomatici positivi all’inter-

no del Benevento. Il pullulare di 
contagi potrebbe mettere in seria 
discussione lo start del campio-
nato, come affermato da Gianni 
Nanni, capo dello staff sanitario 
del Bologna e rappresentante dei 
medici della Serie A nella com-
missione medica della Figc: “Se i 

casi dovessero essere aumentare 
ulteriormente ed essere rilevan-
ti in alcune squadre al punto da 
far rimandare il ritiro o la prepa-
razione, lo slittamento dell’ini-
zio del campionato diventerebbe 
un’ipotesi molto concreta. Siamo 
preoccupati, inutile nasconderlo”. 

Calciatori positivi, la Serie A teme per lo start



È ARRIVATA L’ORA DI 
VIVERE L’ESTATE

ARREDA CON NOI IL TUO 
TERRAZZO O IL TUO GIARDINO
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di Roberto Corrado

A distanza di dieci anni dalla 
conclusione dell’esperienza sulla 
panchina del Benevento, mister 
Leonardo Acori continua a se-
guire con particolare interesse la 
Strega e il tecnico umbro, contat-
tato telefonicamente, ha manife-
stato sin dalle prime battute della 
chiacchierata la propria gioia nel 
poter esternare complimenti al 
presidente Vigorito e all’intera 
squadra per il ritorno in serie A. 
“Il Benevento l’estate scorsa ha 
costruito un’ottima squadra, ma 
nessuno credo avrebbe immagi-
nato a un’impresa del genere. Il 
campionato non l’ha vinto, ma 
l’ha letteralmente distrutto. Inza-
ghi ha dimostrato una grandissi-
ma intelligenza tattica e di gestio-
ne. È un innamorato del calcio, 
oltre ad essere un vincente. La 
società gli ha dato grande fiducia 
e per un allenatore percepire, in 
ogni momento, la fiducia del pro-
prio presidente è di fondamentale 
importanza”.  
Il divario tecnico tra la serie B 
e la serie A è ben noto a tutti e 
in quali reparti ritiene che biso-
gnerà maggiormente apportare 
dei correttivi? 
Credo che degli acquisti verran-

no fatti in tutti i reparti, con il 
direttore Foggia che sicuramente 
anche questa volta farà un gran-
dissimo lavoro e rinforzerà la 
squadra con giocatori adatti alla 
serie A. Il gruppo ha dato sempre 
l’impressione di essere molto coe-
so, la serie A è però un altro cam-
pionato e fondamentale sarà non 
sbagliare quei quattro/cinque 
innesti che consentiranno quello 
slancio decisivo verso la salvezza. 
Servono giocatori d’esperienza, 
ma è necessario che stiano bene 
da un punto di vista fisico. 
Mister riavvolgiamo un po’ il 

nastro e torniamo alla stagione 
2009/2010: ha ancora qualche 
rimpianto per come si è conclu-
sa la sua avventura nel Sannio?  
Sì e non me ne vergogno perché 
sarei voluto entrare nella storia 
del Benevento conquistando la 
serie B. Il presidente Vigorito è 
una persona di una bontà unica 
e mi conquistò subito con la sua 
voglia di vincere, ma purtroppo 
sia io che il Benevento eravamo 
ancora traumatizzati dalle rispet-
tive batoste della stagione prece-
dente. Io fui esonerato dal Livor-
no a una giornata dal termine del 

campionato e con i play off per 
la serie A già in tasca. Spareggi 
promozione vinti poi proprio dal 
Livorno. Il Benevento, invece, ve-
niva dalla finale persa contro il 
Crotone e queste zavorre hanno 
inciso, soprattutto nella prima 
parte, sull’andamento della squa-
dra. Quando fui richiamato pro-
vammo a ripartire, ma il Novara 
e il Varese avevano qualcosa in 
più rispetto alle varie inseguitrici 
e conquistarono la B.  
Prima di salutarla vuole dire 
qualcosa in particolare alla 
piazza sannita?  
Ai tifosi giallorossi dico che a Be-
nevento mi sono trovato benissi-
mo e con molti di loro, vivendo 
la città, il confronto era frequen-
te. Mi auguro di tornare presto, 
voglio tornare al “Vigorito” per 
qualche partita di serie A e il mio 
desiderio è anche quello di riusci-
re ad assistere a un allenamento 
di Inzaghi. Sono attratto dalla sua 
metodologia di lavoro.  

L’ex mister Leonardo Acori: “Stregato da Inzaghi” 

di Roberto Corrado

Pur dovendo fare i conti con i casi 
di Coronavirus, a Seefeld mister 
Pippo Inzaghi continua a tenere 
alta la concentrazione dei suoi ra-
gazzi e del gruppo giallorosso, ol-
tre a Kamil Glik con l’ex Monaco e 
Torino unitosi ai suoi nuovi com-
pagni dai giorni che hanno pre-
ceduto la partenza per l’Austria, 
fanno parte anche Artur Ionita e 
Daam Foulon. L’esperto mediano 
moldavo, come ben noto, è stato 
acquistato dal Cagliari e con il 
club sardo ha disputato gli ultimi 
quattro campionati di serie A e ai 
quali vanno aggiunti i precedenti 
due giocati con il Verona. Il gio-
vane belga, invece, è un terzino 
mancino acquistato dal  Waa-
sland-Beveren ed essendo nato 
il 23 marzo 1999 non andrà a in-
cidere nella lista dei calciatori di 
età superiore ai 22 anni. Restando 
in tema giovani a Seefeld ci sono 
anche Igor Lucatelli e Davide Ma-
sella, con entrambi prelevati dal 

Pescara e Lucatelli, nel prossimo 
torneo di A, sarà anche il terzo 
portiere. Una scelta che inevita-
bilmente porterà Gori a non esse-
re inserito nella lista degli over 22 
e con l’esperto portiere che potrà 
subentrare prima di ogni parti-
ta e soltanto al posto di uno tra 
Montipò e Manfredini. Tornando 
al mercato il cellulare di Pasqua-
le Foggia non ha mai smesso di 
squillare e il diesse giallorosso si 
è portato avanti con il lavoro per 
concludere, a stretto giro di posta, 
qualche altra trattativa. Sul fronte 
uscite, invece, l’ex Coda, dopo non 
aver rinnovato con la Strega, ha 
siglato un contratto biennale con 
il Lecce. Ripartirà dal campionato 
cadetto anche Bright Gyamfi, con 
il terzino ghanese e beneventano 
d’adozione legatosi alla Reggiana, 
neopromossa in serie B.  

Mercato, Mister Inzaghi si gode i primi colpi 
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di Roberto Corrado

Interrotto e mai ripreso lo scorso 
campionato, la Forza e Coraggio 
1972 è tornata ad allenarsi in vista 
del prossimo torneo di Promo-
zione e all’Ocone di Ponte l’8 e il 
22 agosto si sono svolti anche due 
stage rivolti ai giovani calciatori 
nati nel 2002 e nel 2003. Questi 
appuntamenti come dichiarato di 
recente dal riconfermato mister 
Gianfranco Balzano sono serviti 
per testare e provare alcuni cal-
ciatori e ai confermati della rosa 
della passata stagione si sono 
aggiunti già ben sette nuovi vol-
ti, con il direttore sportivo Gigi 
Magliulo che ha regalato al tecni-
co salernitano il portiere Raffaele 

Viscusi, i difensori Antonio Ciof-
fi, Franco Yuri e Giuseppe Simo-
ne, il centrocampista Nazzareno 
Parente e gli attaccanti Federico 
Fiorillo e Matteo Castiello. Pro-
babile che ad essi possa aggiun-
gersi qualche altro nuovo arrivo, 
con il diesse che non ha allonta-
nato l’ipotesi di concludere qual-
che altra operazione importante. 
In agenda e in attesa di sviluppi in 
merito alla data di inizio del tor-
neo, anche delle amichevoli che 
si svolgeranno sempre all’Ocone 
e l’impianto di Ponte ospiterà an-
che le gare casalinghe di campio-
nato.  

Forza e Coraggio, al via la nuova stagione  

bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto
1.50€

Bar Tabacchi DELLE POSTE  Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco

SPORT

di Roberto Corrado

Alla promozione in serie A del 
Benevento Calcio in questa cal-
da estate successiva al lockdown 
si è aggiunto un altro momento 
di gioia per l’intero mondo spor-
tivo sannita, con il Benevento 5 
approdato in serie B. La società 
giallorossa, infatti, nelle scorse 
settimane ha acquisito il titolo 
sportivo del Limatola e questa 
operazione gli ha permesso di 
fare il salto di categoria, con la 
compagine beneventana inserita 
nel girone F. L’approdo in serie B 
ha portato inevitabilmente la di-
rigenza giallorossa a dover affron-
tare un tour de force non indiffe-
rente per non vedersi svanire tale 
possibilità e Antonio Collarile (in 
foto) ripercorre le varie tappe di 
quanto fatto e ci parla anche dei 
progetti futuri della società. “In-
nanzitutto ci tengo a ringraziare i 

nostri commercialisti per il gran-
de lavoro fatto in pochi giorni e la 
loro grande professionalità ci ha 
permesso di raggiungere la serie 
B. Un ringraziamento particolare 
va anche al Limatola che ha forte-
mente voluto che non si perdesse 
il titolo sportivo. Con l’avvento 
della serie B abbiamo iniziato 
un’opera di ristrutturazione all’in-
terno della società, nella quale 
sono entrate nuove figure che 
faciliteranno l’inserimento nella 
nuova realtà. Entriamo in punta 
di piedi, ma la voglia di continua-
re a crescere è sempre la stessa e 
sono molto felice che nella nostra 
società, formata in precedenza 
esclusivamente da beneventani, 
si sono aggiunte persone della 
nostra provincia. Questo per noi 
rappresenta un motivo di grande 
orgoglio e a tal proposito il nostro 
intento è anche quello di stipula-
re una sorta di contratto di affi-

liazione con qualche realtà della 
provincia. Nel prossimo torneo 
giocheremo al PalaTedeschi, essa 
è l’unica struttura idonea a dispu-
tare gare del campionato di serie 
B”.  

Futsal, il Benevento 5 approda il serie B
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Il Festival “Benevento Città Spet-
tacolo” prenderà il via il 24 ago-
sto in città. Si tratta della 41esima 
edizione, “Lontano da nessuno”. 
Un programma ricco di eventi 
che spaziano dal teatro alla mu-
sica, dai libri alla danza all’arte e 
che puntano a coinvolgere tutte 
le fasce d’età. Attesi gli ospiti di 
respiro nazionale. Vincenzo Sa-
lemme ritorna a Benevento con 
“Napoletano? E famme ‘na piz-
za!” proprio la prima sera in piaz-
za Castello e, sempre il 24 agosto, 
grande ritorno anche di Sadro 
Veronesi, vincitore “Premio Stre-
ga 2020”. Per la sezione libri, il 25 
agosto ci sarà “Il Premio Strega 
Ragazzi incontra il Festival”, men-
tre all’Hortus Conclusus andrà in 
scena l’attore Mariano Rigillo in 
“Ezra in gabbia”. Nell’ambito del 
Festival si terrà anche la seconda 
edizione del premio “Ugo Grego-
retti” (26 agosto) che quest’anno 
sarà assegnato a Renzo Arbore. 
Arbore, con l’Orchestra Italiana, 
la stessa sera si esibiranno in con-
certo a piazza Castello ed è già 
sold out. Maurizio De Giovanni, 
il 27 agosto, presenterà il “Con-
certo dei destini fragili”, mentre 

alle 21.00 Pino Strabioli ricorderà 
Paolo Poli. In piazza Roma sarà, 
invece, proiettato “Omicron” per 
la regia di Ugo Gregoretti. Fran-

cesco Gabbani in “Inedito acusti-
co” si esibirà il 28 agosto in piazza 
Castello, mentre il 29 agosto sarà 
la volta di Nello Mascia in “The 
red Lion” e alle 22.30 l’atteso con-
certo di Geolier, “La mia storia”. 
L’ultima sera Benevento ospiterà i 
figli di Giulio Andreotti che pre-
senteranno “Giulio Andreotti, i 
diari segreti” e alle 21.00 andrà 
in scena lo spettacolo di Peppe 
Fonzo, “Nessuno ha mai perso” 

dedicato a Carmelo Imbriani. 
Alle 22.30 ancora un ospite atte-
so, Ghali, che terrà il concerto in 
piazza Castello. Dal 24 al 30 ago-
sto sarà possibile visitare anche le 
mostre di “Benebiennale Design” 
e la personale di Mastronunzio, 
nonché “Andrà tutto bene”, perso-
nale di bambini e “Cuore in mo-
stra. Numerosi anche gli artisti 
locali che si esibiranno durante il 
Festival. La direzione artistica è di 

Benevento Città Spettacolo, 
al via l’edizione “Lontano da nessuno” 

Un incastro di ricordi e sensazio-
ni che affiorano dal passato per 
rimescolarsi nel presente. È la 
raccolta di poesie “Moifà di Ter-
ravecchia” di Mario Matera Fras-
sese, Musicaos Editore. L’autore è 
di origini sannite, nato a Frasso 
Telesino nell’aprile 1948, ma in-
crocia i suoi passi in giro per lo 
stivale: si trasferisce a Torino con 
la famiglia nel 1963 dove si laurea 
in Materie Letterarie e insegna in 
diverse scuole torinesi.
La difficile esperienza dell’emi-

grazione lo segna connotando 
la sua personalità delle note ma-
linconiche che emergono dalle 
sue raccolte di poesie “Sognando 
un’utopia” (Torino 1988); “Labi-
rinto torinese” (Torino 1989).
La prima parte della sua vita adul-
ta si dipana tra le vie di Torino, 
città nella quale l’autore compie i 
suoi studi e le sue esperienze pro-
fessionali. In seguito si trasferisce 
a Cerignola, dove si ferma per 
circa dieci anni, per poi spostarsi 
nuovamente in un paesino del Sa-
lento nel quale attualmente vive 
“rintanato”, cercando di dialogare 
con il mare e il vento. 
Da questi dialoghi, dagli sguardi 
nostalgici al passato perduto tra 
le viuzze di Frasso Telesino, dall’e-
sperienza risolta di una grave ma-
lattia, nascono le poesie della ma-
turità raccolte in un volume agile 
quanto profondo. 

Simone Razzano

“Moifà di Terravecchia”,
la poesia di Mario Matera Frassese

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
PRODOTTI PER UFFICIO - INFORMATICA

RIVENDITA TONER ORIGINALI
PRODUZIONE TONER COMPATIBILI

TIMBRI IN 10 MINUTI
ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.
siamo a Benevento 
Piazza Orsini 23/24 - 82100 
Tel. 0824/23035
Fax 0824/54343
info@expertoffice.it	
www.expertoffice.it
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GUSTO SANNIO

di Italia De Luca

Dallo scorso mese di ottobre è 
ritornato in città: “Ruggiero” che 
già anni addietro ci aveva deli-
ziato con la sua cucina con vista 
“Santa Sofia”. Con le sue specialità 
marittime, il lupo (di mare) perde 
il pelo ma non il vizio riconfer-
mandosi un gustoso porto dove 
mangiare squisitamente il pesce. 
In pieno centro storico, Via Pan-
taleone, la sua sala, nel blu dipinto 
di blu, è costellata da cimeli ma-
rittimi che testimoniano l’amore 
per il mare musa dei loro piatti. 
Una cucina tradizionale, caserec-
cia, buona senza termini, perfetta 
per chi si è stancato di una cuci-
na tutta fronzoli e poca sostanza. 
Uno stile culinario intramontabi-
le: quello del pranzo della dome-
nica nel Sud Italia. Pasta fagioli e 
cozze, linguine allo scoglio, bac-
calà con le patate, frittura, insala-
ta di mare, sono solo alcune delle 
gustose pietanze che potreste tro-
vare. Antonio, meglio noto come 
Ruggiero, è l’ideatore di una serie 
di antipasti che vi conquisteran-
no da subito. La moglie Raffaella, 
originaria di Barletta, ha portato 
in pieno centro una nota pugliese 
con riso patate e cozze, frittata di 
cozze, cozze baresi, pasta cime di 

rapa e vongole. È possibile sedersi 
fuori, in questo vicolo nel ventre 
antico di Benevento, per pranzare 
o cenare come tradizione coman-
da. I piatti variano, ma la costante 
resta il piacere di mangiare come 
un tempo. Mazzancolle al profu-
mo di arancia, polpo alla vene-
ziana o baccalà alla napoletana in 
cartoccio, per chi ama sapori au-
tentici, goderecci, soddisfacenti. 
In cucina a dare man forte Adria-
na, la figlia erede di un talento cu-
linario generazionale, ricordiamo 
infatti che Ruggiero, loro nome 
di battaglia, era il nonno ristora-
tore. Lei è l’autrice di cheesecake, 
tiramisù, sbriciolata, torta di mele 
per concludere in bellezza, con 
un dolce genuino lontano anni 
luce da quelli confezionati.

Sapore di mare: il ritorno ruggente di Ruggiero
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