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IL FASCINO DELLA B
La gara dello “Stirpe” inaugurerà il Campionato degli italiani

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 20 AGOSTO 2021
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Distribuzione ingrosso idrotermosanitari 

S.P. 11 Via Morolense Km 9700 - 03010 - Patrica (FR)
Tel +39 0775 881911 - Fax +39 0775 881920

www.aeffeservices.it - info@aeffeservices.it ore

Co
nsegne garantite

P.I. IT12898111005

Previeni il Virus 
 con

Scopri la nostra nuova gamma di prodo�i

indispensabili per l’igienizzazione 

della persona e dell’ambiente in cui vivi

Sconfiggi il Virus, scegli prodo�i Aeffe Services.

INTEGRAZIONE
Catalogo-Listino

2020

Ottobre 2020
VER 2.3

Sconti  Extra e Prezzi Netti  Catalogo - Listino

         2020
Ottobre

2.2

SCOPRI
LA NUOVA LINEASANITARIMARCHIATI

Tutta la linea di sanitari marchiati Pozzi Ginori presente sul nostro Catalistino 2020 è stata sostuita dai sanitari  

presenti su questo Depliant

VIENI A SCOPRIRE IL NOSTRO MONDO, VISITA IL NOSTRO SITO WEB E SCOPRI LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI PRODOTTI.
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TURNO ODIERNO                                          1° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     2° Giornata
PISA - ALESSANDRIA
BRESCIA - COSENZA
VICENZA - FROSINONE
PERUGIA - ASCOLI
CITTADELLA - CROTONE
LECCE - COMO
MONZA - CREMONESE
PARMA - BENEVENTO
REGGINA - TERNANA
SPAL - PORDENONE

lun 10 14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

FROSINONE - PARMA
PORDENONE - PERUGIA
CITTADELLA - VICENZA
REGGINA - MONZA
TERNANA - BRESCIA
ASCOLI - COSENZA
BENEVENTO - ALESSANDRIA
CREMONESE - LECCE
CROTONE - COMO
PISA - SPAL

ven 20
sab 21

dom 22

20:30
18:00
20:30
18:00
18:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

ALESSANDRIA
ASCOLI
BENEVENTO
BRESCIA
CITTADELLA
COMO
COSENZA
CREMONESE
CROTONE
FROSINONE
LECCE
VICENZA
MONZA
PARMA
PERUGIA
PISA
PORDENONE
REGGINA
SPAL
TERNANA

ALESSANDRIA

INIZIO
20/08/2021

FINE
06/05/2021

INFRASETTIMANALI

21 settembre 2021
28 ottobre 2021
30 novembre 2021

01 marzo 2022
15 marzo 2022
05 aprile 2022

SOSTE

5 settembre 2021
10 ottobre 2021
14 novembre 2021

30 gennaio 2022
27 marzo 2022

Allenatore

Moreno Longo
Stadio: G. Moccagatta di Alessandria

ASCOLI
Allenatore

Andrea Sottil
Stadio: C. L. Del Duca di Ascoli

BENEVENTO
Allenatore

Fabio Caserta
Stadio: C. VIgorito di Benevento

BRESCIA
Allenatore

Filippo Inzaghi
Stadio: M. Rigamonti di Brescia

CITTADELLA
Allenatore

Edoardo Gorini
Stadio: P. C. Tombolato di Cittadella

COMO
Allenatore

Giacomo Gattuso
Stadio: G. Sinigaglia di Como

COSENZA
Allenatore

Marco Zaffaroni
Stadio: G. Marulla di Cosenza

CREMONESE
Allenatore

Fabio Pecchia
Stadio: G. Zini di Cremona

CROTONE
Allenatore

Francesco Modesto
Stadio: Ezio Scida di Crotone

FROSINONE
Allenatore

Fabio Grosso
Stadio: Benito Stirpe di Frosinone

LECCE
Allenatore

Marco Baroni
Stadio: Via del Mare di Lecce

MONZA
Allenatore

Giovanni Stroppa
Stadio: U-Power Stadium di Monza

PARMA
Allenatore

Enzo Maresca
Stadio: E. Tardini di Parma

PERUGIA
Allenatore

Massimiliano Alvini
Stadio: Renato Curi di Perugia

PISA
Allenatore

Luca D’Angelo
Stadio: Arena Garibaldi di Pisa

PORDENONE
Allenatore

Massimo Paci
Stadio: G. Teghil di Lignano Sabbiadoro

REGGINA
Allenatore

Alfredo Aglietti
Stadio: Oreste Granillo di Reggio C.

S.P.A.L.
Allenatore

Josep Clotet Ruiz
Stadio: P. Mazza di Ferrara

TERNANA
Allenatore

Cristiano Lucarelli
Stadio: L. Liberati di Terni

VICENZA
Allenatore

Domenico Di Carlo
Stadio: R. Menti di Vicenza
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Saranno le luci dello stadio 
“Benito Stirpe” ad accen-
dersi venerdì 20 agosto per 
ospitare la gara inaugurale 
della novantesima edizio-

ne del campionato di Serie B. Frosinone 
e Parma si affronteranno per la setti-
ma volta, cinque in serie B e due in A, 
per cercare di iniziare nel migliore dei 
modi il lungo e difficile percorso di un 
torneo che ha visto ai nastri di parten-
za la formazione giallazzurra già die-
ci volte, due delle quali concluse con 
la promozione nella massima serie.
L’undicesima sarà per i colori del club 
di Viale Olimpia anche da ricordare 
dopo la decisione del presidente Mau-
rizio Stirpe di dare un taglio netto al 
passato per imboccare l’unica strada 
che possa garantire la sopravviven-
za della società nel mondo del pallo-
ne. Non più sostenibile a causa della 
pandemia tuttora attiva se non si mo-
dificheranno le gestioni, rendendole 
compatibili con la situazione econo-
mica e finanziaria del post Covid.
Ed ecco allora il nuovo proget-

to di puntare soprattutto sui gio-
vani per rendere sostenibile il 
bilancio e nello stesso tempo di de-
cidere ingaggi compatibili con la re-
altà di un calcio fortemente in crisi.
Ciò significa disputare un campionato 
dignitoso per tornare in futuro a pun-
tare molto più in alto. Insomma l’obiet-
tivo minimo che il Frosinone si è posto 
è il mantenimento della Serie B non ri-
nunciando, ovviamente, a sfruttare la si-
tuazione in presenza di risultati positivi.
Il grosso lavoro finora svolto dal di-
rettore Guido Angelozzi è risulta-

to in assoluta sintonia con il nuovo 
progetto sposato dal Frosinone cal-
cio. La rosa composta dai canarini 
che la società ha ritenuto di ricon-
fermare è stata ampliata da giova-
ni di belle speranze e da calciatori di 
esperienza per un mix sicuramen-
te interessante. I primi risultati ci 
sono già stati ma Fabio Grosso vuo-
le di più perchè il Frosinone attuale, 
che nelle amichevoli con formazioni 
competitive di pari categoria ha con-
quistato una vittoria e un pareggio, 
ha ampi margini di miglioramento.
  

Venerdì sera gara inaugurale del Frosinone 
contro il Parma

IN CAMPO 
UNA SQUADRA
CHE SAPRÀ 
FARSI AMARE

di Franco Turriziani
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INTERVISTA AL PRESIDENTE 
DELLA LEGA DI SERIE B MAURO BALATA

Il Campionato 
degli Italiani 
conquista tre continenti

 l’intervista
Presidente prima di tutto le chiediamo un pensiero sull’apertu-
ra del campionato che in questa stagione avverrà a Frosinone allo 
stadio Benito Stirpe. Ospite dei giallazzurri sarà il Parma, cosa 
può dirci? Una sfida fra campioni del mondo, uno in campo l’altro 
in panchina, una gara fra due grandi squadre e due  società di gran-
de spessore. E’ un biglietto da visita che bene inquadra un torneo che 
si preannuncia come sempre molto combattuto, imprevedibile  e con 
una qualità dei protagonisti di assoluto livello, il tutto grazie  a sacri-
fici e capacità di proprietà solide e lungimiranti.
Capitolo campionato, la prima grande novità Var e Goal line Ca-
mera. Segno di crescita per tutto il movimento? La Serie B è sta-
ta recentemente definita da una prestigiosa rivista internazionale  “il 
successo a sorpresa del calcio europeo”. Ciò è frutto di un faticoso e 
incessante lavoro  portato avanti al fine di rendere  la Lega un sogget-
to credibile, giovane, ricco di innovazioni, con fortissimi legami con i 
territori  e proiettata nel futuro. Questo è il mondo B, quello che stiamo 
costruendo insieme ai  clubs, e che ha prodotto una crescita del brand 
e dell’appeal che ci proietta sul podio tra le seconde divisioni europee, 
con un trend in forte e costante crescita.  Non solo: come è noto  abbia-

Mauro  Balata viene nomi-
nato, il 13 settembre 2017 
commissario della Lega 
Nazionale Professionisti 
B (organo preposto al go-

verno del campionato di calcio di seconda 
divisione italiana); il 23 novembre succes-
sivo ne viene eletto presidente. Nel 2018 
con l’elezione di Gabriele Gravina a pre-
sidente della FIGC Balata è consigliere fe-
derale. Fra i risultati conseguiti alla guida 
dell’associazione l’approvazione del nuo-
vo Statuto, il ritorno del format a 20 squa-
dre, organico non più in vigore nella Serie 
B dalla stagione sportiva 2002/03, e l’in-
troduzione della tecnologia Var in Serie B. 
Il 7 gennaio 2021 viene rieletto Presiden-
te della Lega Nazionale Professionisti B.
Due mesi più tardi il presidente Gravina 
lo chiama a sostituire Massimo Ambro-
sini come capo delegazione dell’Under-21.

 il Presidente
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mo raddoppiato il valore dei diritti domestici ma siamo entrati con 
forza  nel mercato internazionale in ben tre continenti. 
La serie B sempre più il campionato degli italiani e dei giovani. 
Anche nella prossima stagione ci saranno piazze e città impor-
tanti? E tutte le società avranno giovani interessanti per il futu-
ro della nazionale, chiaro riferimento alla vittoria dell’europeo? 
Crescere i campioni del domani è forse la prima missione del no-
stro campionato con numeri che ogni anno testimoniano il nostro 
lavoro  che è anche un impegno per il calcio italiano. Nella scorsa 
stagione ad esempio abbiamo avuto 26 convocati nelle nazionali 

giovanili, 13 di loro poi hanno partecipato da protagoni-
sti agli ultimi europei under 21, inoltre grande orgoglio 
c’è stato per i 17 giocatori che hanno vinto l’Europeo con 
Mancini e che si sono formati in Serie B. Una funzione 
primaria, direi fondamentale per il sistema calcio Italia, 
che però non viene adeguatamente supportata e soste-
nuta. Il rischio è che i nostri club non possano soppor-
tare più questi sacrifici  e gli ingenti investimenti che 
tutto ciò comporta. Da ciò deriverebbe    un danno enor-
me per tutto il sistema.
Continua il progetto Balata con la serie B, quali sono 
i programmi, i progetti e gli obiettivi? Siamo da sem-
pre fortemente impegnati nel processo di riforma così 
come nella difesa dei campionati nazionali. Sosteniamo 
la necessità e l’urgenza di procedere con riforme serie, 
strutturali e che determinino una crescita del sistema 
calcio basata su criteri oggettivi. Il sistema deve esse-
re   finalmente innovato e modernizzato al fine di age-

volare una crescita stabile che favorisca credibilità e 
ci porti a competere a 360 gradi  con i più grandi si-
stemi europei. 
Infine una battuta sulla stagione che andremo a vi-
vere e perché no sul Frosinone del presidente Stir-
pe. Ho grande stima per il presidente Stirpe e per tutti 
i suoi collaboratori, capaci di fare impresa sportiva ad 
alto livello e regalare soddisfazioni alla propria piazza. 
Lo stadio in cui si svolge l’opening day è forse l’esem-
pio più chiaro di quale sia la capacità imprenditoriale, 
la lungimiranza e l’impegno per il lungo periodo che 
questa proprietà garantisce a un territorio con il qua-
le ha costruito nel tempo un rapporto indelebile.

Ho grande stima 
del Presidente Stirpe. Lo stadio
in cui si svolge l’Opening day 
è l’esempio della sua capacità 
imprenditoriale

“ “
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 l’intervista

Direttore, E’ la sua quinta stagione al Frosinone, co-
munque tutte importanti al netto di gioie e dolori. Che 
bilancio può trarre a tutto tondo dell’esperienza al fian-
co del presidente Maurizio Stirpe? La mia e’ stata una 
scelta tutta d’istinto e passione. Non ho mai pensato di 
poter collaborare con un club diverso da quello della mia 
famiglia e del quale sono stato per anni Presidente. Oggi 
posso dire che ho fatto bene a seguire il mio istinto per-
che’ il presidente Stirpe mi ha fatto sentire subito un suo 
stretto collaboratore di fiducia, alimentando la mia pas-
sione per il calcio. Appena arrivato a Frosinone mi sono 
reso subito conto che rappresentavo, come recentemente 

ha sottolineato il presidente Stirpe, il primo passo impor-
tante di un cambiamento che era all’inizio  e che nel tem-
po avrebbe rivoluzionato la struttura di questa società’. 
Ho messo subito in atto quello che il Presidente deside-
rava a partire dall’area marketing e comunicazione fino 
ai rapporti istituzionali e soprattutto alla creatività’ ed 
allo sviluppo del Brand,fondamentale per la visione ed il 
progetto del Frosinone Calcio. Lavorare a fianco del presi-
dente stirpe e’ un privilegio ed io ne vado fiero. Io sono a 
frosinone per far crescere il  brand, per contribuire a cre-
are e portare avanti un modello di gestione sostenibile, 
credibile e duraturo nel tempo, sempre al servizio del ter-
ritorio e dei tifosi. Questa e’ la mia missione .
Questa ripartenza ha tutte le sembianze di un ‘Anno 
Zero’ per l’intero movimento calcistico. Marketing, 
merchandising e ticketing costituiranno il ‘core busi-
ness’ del rilancio anche nel Frosinone. Cosa si attende? 
Marketing,merchandising e ticketing sono la vera sfida 

Un progetto
ambizioso
per un Calcio
sostenibile

Intervista al Direttore
Marketing, Comunicazione
e Rapporti Istituzionali
del Frosinone Calcio,
Salvatore Gualtieri
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del futuro, affiancate dalla capacita’ di coinvolgimento dei tifosi e degli ap-
passionati per riportarli in massa allo stadio non solo in occasione della 
gara ma soprattutto durante tutta la settimana. Andare oltre il calcio e far 
viver lo Stirpe (come ogni altro stadio) tutti i giorni e’ non solo il core busi-
ness ma la nostra missione. Il covid ha rallentato ma non bloccato i nostri 
progetti sono tante idee tutte stimolanti e entusiasmanti e non vediamo 
l’ora di ripartire. 
Il Frosinone sarà alla 11.a stagione tra i Cadetti. E’ l’ammiraglia dello 
Sport di una provincia di 500.000 abitanti. Quanto sente coinvolto il 
territorio e che margini di crescita ci sono? Non conoscevo ancora il ter-
ritorio ed i ciociari 5 anni fa. Ho scoperto un popolo straordinario, tifosi at-
taccati ai colori sociali ed una provincia intera che ha grande margine di 
crescita. Tutto ciò’ e’ stimolante e ti invoglia sempre di più’ a lavorare sul 
coinvolgimento di gente appassionata come poche e che ama la squadra 
della sua terra. Il territorio lo sento molto coinvolto e sara’ compito nostra 
sfruttare al meglio questa potenzialità e l’amore e la passione che i ciocia-

ri nutrono per ll Frosinone calcio. Una cosa e’ certa, lavora-
re qui e’ un vero piacere per chiunque e secondo me più’ si 
andrà ‘ avanti e più’ questo aspetto sara’ evidente a tutti.
Quanto è importante la presenza di un campione del 
Mondo come Fabio Grosso non solo sulla panchina ma 
nell’immagine di un Club di provincia? Fabio Grosso fa 
parte della storia del calcio italiano.Per noi e’ un onora 
averlo a Frosinone. Verra’ ricordato sempre per il goal alla 
Germania,rivale storica, soprattutto per quel primo piano 
dove si vedeva l’umiltà’ e la incredulità’ di un ragazzo che 
si e’ applicato al massimo per raggiungere quei risulta-
ti. L’ultimo rigore che ci ha  regalato la coppa del mondo, 
queste sono immagine che riaffiorano sempre ogni vol-
ta che vedi Grosso indipendentemente dalla squadra che 
rappresenta in quel momento,la gente lo amerà’ sempre 
per quello che ha fatto, questo ti fa capire quanto e’ im-
portante per l’immagine di un club avere Grosso. Gli spor-
tivi lo amano anche perche’ è persona umile e corretta, dal 

Fiero di lavorare
con il presidente
Maurizio Stirpe

“ “
punto di vista umano e’ favoloso. Se posso infine espri-
mere un giudizio tecnico,secodno me ha tutte le caratte-
ristiche per poter diventare un grande allenatore. Spero lo 
diventi con il Frosinone.
E’ tornato a vestire i panni del Consigliere di Lega. A 
botta calda parlò di un ruolo al servizio dei Club. Quan-
to è importante il buon uso della ‘politica’ nel calcio 
moderno? E’ determinante per la crescita di una Lega. 
La politica nel calcio moderno ha un ruolo di primo pia-
no,abbiamo visto in Lega di B cosa e’ successo dopo la ri-
elezione di Balata. La politica di compattezza e di unione 
portata avanti dalla nuova governance e dal nuovo Consi-
glio al quale mi onoro di appartenere, ha fatto crescere la 
credibilità’ e l’immagine del prodotto serie B. I ricavi sono 
più’ che raddoppiati e la serie B oggi e’ visibile in molti pa-
esi nel mondo per la gioia di tutti i nostri connazionali che 
vivono fuori e questo e’ solo l’inizio.

Intervista al Direttore
Marketing, Comunicazione
e Rapporti Istituzionali
del Frosinone Calcio,
Salvatore Gualtieri
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FROSINONE REGINA DEL MERCATO ESTIVO 

Tredici nuovi volti
alla corte di 
mister Grosso
Alla scoperta dei rinforzi del direttore Angelozzi

Mai così prolifico il mercato 
estivo dei canarini che dal 1° 
luglio ad oggi hanno piazzato 

ben 13 colpi. Una sessione comincia-
ta con gli arrivi dei giovani per “rinfre-
scare” il gruppo orfano dei giocatori 
andati via in scadenza di contratto. 
Il direttore Guido Angelozzi è riuscito 
poi a strappare dalla concorrenza di 
squadre di A il trio Garritano, Canot-
to, Cotali, svincolati dal Chievo Verona. 

Difensore centrale, nelle ultime 
due stagioni ha collezionato 58 
presenze siglando 4 gol tra Serie 
D e Serie C con le maglie di Verba-
nia e Pro Patria

FEDERICO 
GATTI 24/06/1998

Rivoli

Attaccante, arriva dal Genoa. In 
Italia ha vestito le maglie di Avel-
lino, Reggina, Ascoli oltre quella 
dei liguri.

GABRIEL 
CHARPENTIER 17/05/1999

Pointe-Noire (Congo)

Difensore, nella scorsa stagione 
ha vestito la maglia del Chievo Ve-
rona per ben 15 gare tra campio-
nato, Coppa Italia e PlayOff.

MATTEO 
COTALI 22/04/1997

Brescia

Centrocampista, svincolato in 
estate dal Chievo Verona, arriva a 
Frosinone dopo aver collezionato 
40 presenze e siglato 9 gol con la 
maglia dei clivensi

LUCA 
GARRITANO 11/02/1994

Cosenza

Portiere, arriva in prestito dal 
Bologna. Lo scorso anno mister 
Mihajlovich lo ha fatto esordire 
nella massima serie, affidando-
si alle sue parate in ben 4 partite.

FEDERICO 

RAVAGLIA 11/09/1999
Bologna

Centrocampista, anch’egli svin-
colato dopo la vicenda Chievo Ve-
rona. Con i gialloblu, nella scorsa 
stagione ha collezionato 32 pre-
senze e 5 gol

LUIGI 
CANOTTO 19/05/1994

Rossano Calabro
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Difensore, in arrivo a titolo de-
finitivo dall’Aalborg, in cui nella 
scorsa stagione ha collezionato 14 
presenze e 1 assist.

LUKAS 

KLITTEN 01/05/2000
Danimarca

Attaccante, uno dei primi rinforzi 
estivi per mister Grosso. Il giova-
ne classe 2001 conta 62 presenze 
e 9 gol nel campionato maltese ed 
è alla sua prima esperienza estera

ALEXANDER

SATARIANO 25/10/2001
Malta

Difensore, sloveno classe ‘99 può 
già contare 35 presenze nel cam-
pionato nazionale.

LUKA 

KOBLAR 08/08/1999
Maribor

Centrocampista, italo-marocchi-
no, nella scorsa stagione ha vesti-
to la maglia del Livorno in 36 gare 
siglando 4 reti.

HAMZA 

HAOUDI 09/03/2001
Lucca

Difensore, nella scorsa stagione 
ha vestito la maglia della Manza-
nese nel campionato di Serie D.

FEDERICO 
BEVILACQUA 10/08/2001

Ronchi

Portiere, alla sua seconda espe-
rienza in Ciociaria. Negli ultimi tre 
anni ha indossato la maglia della 
Feralpisalò con 86 presenze.

VICTOR 

DE LUCIA 28/05/1996
Maddaloni

Centrocampista, di proprietà del 
Napoli. Nella scorsa stagione ha 
vestito la maglia della Pro Vercel-
li per ben 33 volte siglando 5 reti.

ALESSIO

ZERBIN 03/03/1999
Novara
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