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FATECI
DIVERTIRE

I canarini tornano allo “Stirpe” per conquistare i tre punti

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 11 SETTEMBRE 2021

FROSINONE - PERUGIA
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HAPPY FAMILY

OCCHIALI IN CANTIERE 

SI PRENDE CURA 

DI TUTTA LA FAMIGLIA!

1+1=3 SCEGLIENDO 
OCCHIALI DA VISTA

2
IL SECONDO OCCHIALE È 

A METÀ PREZZO

3°
IL         È 

IN OMAGGIO!
*AMPIA SELEZIONE

non cumulabile con altre promo in corso

*
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TURNO ODIERNO                                          3° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     4° Giornata
COMO - FROSINONE
BRESCIA - CROTONE
ASCOLI - BENEVENTO
LECCE - ALESSANDRIA
MONZA - TERNANA
PERUGIA - COSENZA
REGGINA - SPAL
VICENZA - PISA
CITTADELLA - PORDENONE
PARMA - CREMONESE

ven 17

sab 18

dom 19

18:00
20:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
16:15
18:30
20:30

1° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

20 agosto 2021

Ravaglia; 
Brighenti (Cotali), Gatti, 

Szyminski, Zampano; Rohden 
(Charpentier), Maiello, Bolo-

ca; Canotto (Garritano), Ciano 
(Iemmello), Zerbin (Tribuzzi).

All. Fabio Grosso
A disp:  De Lucia, Palmisani, 

Vitale, Haoudi, Satariano, 
Bevilacqua, Koblar.

Buffon; 
Sohm, Balogh, Osorio, Gagliolo; 
Schiattarella (Brugman), Juric; 
Man (Iacoponi D.), Vazquez 
(Camara), Brunetta; Tutino 
(Benedyczak).

All. Enzo Maresca
A disp: Turk, Colombi, Iacoponi 
S., Dierckx, Zagaritis, Busi, 
Valenti.

Marcatori
30’ Zerbin, 40’ Tutino,
53’ Man, 89’ Charpentier

Ammoniti
Balogh, Gatti, Gagliolo

Espulso

Arbitro: Irrati di Pistoia
Assistenti: Costanzo di Orvieto

Passeri di Gubbio
IV Uomo: Moriconi di Roma 2

Var: Banti di Livorno
Avar: Lo Cicero di Brescia

FROSINONE PARMA2-2

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

ven 10
sab 11

dom 12

20:30
14:00
14:00
14:00
14:00
16:15
18:30
14:00
16:15

20:30

2° GIORNATA
Stadio Romeo Menti di Vicenza

28 agosto 2021

Pizzagnacco; 
Di Pardo (Ierardi), Cappelletti, 

Brosco, Calderoni (Brusca-
gin); Zonta (Giacomelli), 
Rigoni (Pontisso), Proia; 

Dalmonte; Diaw, Lanzafame 
(Longo).

All. Domenico Di Carlo
A disp:  Grandi, Confente, Pa-

sini, Padella, Longo, Crecco, 
Mancini, Sandon

Ravaglia; 
Zampano, Gatti, Szyminski, 
Cotali; Garritano (Hauodi), 
Maiello, Boloca; Canotto (Sata-
riano), Ciano (Tribuzzi), Zerbin 
(Charpentier).

All. Fabio Grosso
A disp: De Lucia, Palmisani, Be-
vilacqua, Kremenovic, Koblar, 
Klitten, Rohden

Marcatori
49’ Ciano, 80’ Maiello (r)

Ammoniti
Zerbin, Zampano, Bruscagin,
Proia, Longo

Espulso

Arbitro: Minelli di Varese
Assistenti: Di Monte di Chieti

Saccenti di Modena
IV Uomo: Perenzioni di Rovereto

Var: Nasca di Bari
Avar: Muto di Torre Annunziata

VICENZA FROSINONE0-2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2

7
5
3
4
4
3
3
1
5
3
4
3
3
4
1
3
2
0
1
0

1
2
0
2
2
2
2
0
1
1
4
3
3
6
4
6
5
3
6
6

BRESCIA

CITTADELLA

PISA

ASCOLI

FROSINONE

REGGINA

PARMA

MONZA

SPAL

CREMONESE

BENEVENTO

PERUGIA

COMO

CROTONE

LECCE

ALESSANDRIA

TERNANA

VICENZA

COSENZA

PORDENONE

6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0
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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.



5 

Il Frosinone torna al “Benito Stir-
pe” per affrontare il Perugia, av-
versario  di ventiquattro sfide 
giocate in settantanni e tutte in-
teressanti sul piano agonistico e 

tecnico. Il Frosinone di Fabio Grosso, 
uscito alla scoperto dopo le positive 
prestazione con il Parma e a Vicen-
za e dopo la inaspettata campagna 
di potenziamento della rosa, è atteso 
al primo successo interno dopo esse-
re riuscito a conquistarlo in trasferta. 
Le soste di campionato sono neces-
sarie ed anche salutari ma a volte ri-
servano delle sorprese nel senso che, 
quando si torna a giocare, i valori 
delle squadre spesso cambiano. Ov-
viamente speriamo di ritrovare il Fro-
sinone che ha impressionato sia nella 
gara del debutto allo “Stirpe” contro 
il Parma, sia al “Menti” di Vicenza la-
sciato con la netta vittoria di 2 a 0. 
Fabio Grosso ha avuto la possibili-
tà, d’altra parte come gli altri tecnici, 
di preparare al meglio il prossimo in-
contro sfruttando la sosta soprattutto 
per quanto riguarda quei canarini che 

sono giunti negli ultimi giorni del mer-
cato estivo. Alludiamo ai tre del Chie-
vo, e cioè a Canotto, Garritano e Cotali, 
e soprattutto a Matteo Ricci e ai due 
ex Salernitana Casasola e Cicerelli.
Quindi c’è anche la possibilità di ve-
derne in campo contro il Perugia più 
di qualcuno. Dal fortino impenetrabi-
le della “Città dello Sport” di Ferenti-
no non sono venute fuori indicazioni 
per cercare di abbozzare la formazio-
ne che Grosso opporrà inizialmente 
all’avversario. Comunque non dovreb-
be discostarsi di molto da quella che 
ha affrontato e battuto il Vicenza. An-
che perchè squadra che vince non si 
tocca. Ma se la stessa è stata poten-
ziata il detto potrebbe avere anche 
delle eccezioni. Ci riferiamo a Mat-
teo Ricci  e a Tiago Casasola ma, ov-

viamente, bisognerà vedere in quali 
condizioni si sono prsentati a inizio 
settembre al cospetto di Fabio Gros-
so. Comunque sia il Frosinone ha 
fatto vedere quanto valga anche pri-
ma della sosta e, quindi, alla fine 
le soluzioni per schierare in campo 
uno schieramento competitivo non 
mancano al tecnico dei giallazzurri.
Certo il Perugia è avversario di tut-
to rispetto e non crediamo che, come 
è stato annunciato in settimana da 
parte degli ospiti, la squadra di Mas-
similiano Alvini abbia come obietti-
vo quello di restare nella categoria. 
Per i canarini sarà dura ma le car-
te le hanno e sono anche molte quel-
le che potrebbero gettare sul campo 
per conquistare il successo pieno.

Canarini decisi a conquistare i tre punti 
anche in casa 

REGALATECI
LA PRIMA VITTORIA
AL “BENITO STIRPE”

di Franco Turriziani
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IL BILANCIO È A FAVORE DEL GRIFO 
CHE HA VINTO DIECI GARE 

Frosinone e Perugia
settanta anni di sfide
sempre interessanti

I Precedenti
Frosinone e Perugia si sono trovati di fronte in ventiquat-
tro gare. I canarini sono usciti  vincitori nove volte, dieci 
sono state le sconfitte, mentre cinque partite  sono fini-
te in parità. Ventisette i gol messi a segno dai canarini 
contro i ventotto realizzati dagli avversari. Ben sette sfi-
de si sono concluse con il risultato di due a uno, una sol-
tanto con il risultato ad occhiali. Del Frosinone è stato il 
successo più largo, quello del 6 novembre 2005 nella gara 
giocata al Comunale nel campionato di serie C1 che il Fro-
sinone concluse al secondo posto alle spalle del Napoli di 
Eddy Reia e che vide la formazione canarina di Ivo Iaconi 
conquistare la serie B a spese del Grosseto.
Ventiquattro partite disputate nell’arco di tempo di set-
tant’anni. La prima venne giocata al Comunale il 12 no-
vembre 1951, campionato di Promozione Interregionale e 
si concluse con il risultato di parità. Il gol del Frosinone 
venne realizzato da Leone. Questa la formazione allenata 
da mister Wilheim: Gabriele, Ribotta, Lazzarini, Spinato, 

Catenacci, Caggiano, Florio, Leone, Vigna, Graziosi, Cristi-
ni. Nell’undici suddetto sono tre i giocatori sorani: il me-
diano Catenacci e le ali Florio e Cristini che, negli anni 
precedenti, aveva indossato anche la maglia della Roma, 
realizzando cinque reti.  Il Frosinone, comunque, perse la 
gara del ritorno per due a uno, giocata il 23 marzo 1952. Di 
Tonino Spaziani la rete della bandiera canarina. Nel cam-
pionato 1954/55, una vittoria per parte, a Perugia una a 
zero, a Frosinone 2 a 1 con reti di Cerbara e Guenza. Nel 
torneo successivo i canarini vinsero la gara di andata in 
casa con il risultato di due a uno con Lillo ed Azzoni in gol 
e quella di ritorno grazie al gol del centravanti Vicovaro.
Ancora una vittoria canarina nel campionato 1956/57 per 
due a uno con gol di Piccolomini ed Azzoni e pareggio 
al ritorno per zero a zero. Doppia vittoria del Perugia nel 
campionato di serie C1 del 1988/89: nella gara di andata 
in gol Ravanelli e Valentini mentre il gol della bandiera ca-
narina venne firmato da Artistico. Nel girone di ritorno al 
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Promozione Interr. 1951/1952
FROSINONE - PERUGIA              1-1
PERUGIA - FROSINONE             2-1

IV Serie  1954/1955
PERUGIA - FROSINONE             1-0 
FROSINONE - PERUGIA              2-1

IV Serie  1955/1956
FROSINONE - PERUGIA              2-1
PERUGIA - FROSINONE             0-1

IV Serie  1956/1957
PERUGIA - FROSINONE             1-2 
FROSINONE - PERUGIA              0-0

Serie C1  1988/1989
PERUGIA - FROSINONE             2-1 
FROSINONE - PERUGIA              0-1

Serie C1  2005/2006
FROSINONE - PERUGIA              4-1
PERUGIA - FROSINONE             1-2

Prima Divisione 2012/2013
PERUGIA - FROSINONE             2-2
FROSINONE - PERUGIA              0-1

Prima Divisione 2013/2014
FROSINONE - PERUGIA              1-1
PERUGIA - FROSINONE             1-0

Serie B  2014/2015
PERUGIA - FROSINONE             0-1
FROSINONE - PERUGIA              2-1

Serie B  2016/2017
FROSINONE - PERUGIA              1-2
PERUGIA - FROSINONE             1-1

Serie B  2017/2018
PERUGIA - FROSINONE             1-0
FROSINONE - PERUGIA              1-3

Serie B  2019/20120
PERUGIA - FROSINONE             3-1
FROSINONE - PERUGIA              1-0

Tutti i risultati
Comunale, la gara del 19 marzo 1989 venne decisa dall’ala Di Livio che beffò 
Marco Cari con un pallonetto.  
Venendo alle sfide più recenti, il sei novembre 2005 i canarini inflissero un 
pesante 4 a 1 agli avversari grazie ai due gol di Bellè, entrambi su calcio di 
punizione dal limite, ed a quelli di Ginestra e Di Nardo. Anche nella gara di ri-
torno al”Renato Curi” la formazione di Ivo Iaconi si impose con il risultato di 
due a uno con reti di Ischia e Martini. Fu il campionato che sancì la promo-
zione del Frosinone in serie B, grazie al successo sul Grosseto per uno a zero.
Trascorsero cinque anni, quelli che il Frosinone giocò in serie B, e poi le due 
squadre si ritrovarono di fronte in serie C1 nel campionato 2012/2013. Al Co-
munale vinsero i grifoni, al “Curi” i canarini agguantarono il pareggio proprio 
nelle ultimissime fasi di gioco: il due a uno lo realizzò  Frara al 89° minuto 
mentre Santoruvo firmò il pareggio al 90°.
Nel torneo 1913/1914 il Frosinone pareggiò in casa uno a uno: Daniel Ciofani 
sbloccò il risultato, Mazzeo pareggiò con un gol viziato da evidente fallo di 
mani; la gara di ritorno, decisiva ai fini della promozione diretta in serie B, fu 
vinta dal Perugia per uno a zero ma il Frosinone ottenne ugualmente la pro-

mozione in B. Nel primo 
incontro della serie ca-
detta Il Frosinone si pre-
se la rivincita ed espugnò 
il terreno di gioco del “Re-
nato Curi” con il risultato 
di uno a zero. Era il 12 otto-
bre 2014 e la rete che deci-
se l’incontro fu realizzata 
da Dionisi al 44 del se-
condo tempo, grazie an-
che ad una incertezza del 
portiere Koprivec che, su-
bito dopo, si riscattò de-
viando un rigore calciato 
da Daniel Ciofani. I cana-
rini vinsero anche la gara 
del ritorno e fu la serie A 
mentre il Perugia rima-
se in B. L’ultima sfida nel 
campionato 2019/2020 
ed è stata vinta dal Fro-
sinone grazie alla rete di 
Marcus Rohden al 20’ del-
la ripresa. Senza sfide il 
campionato successivo 
dal momento che il Peru-
gia era in Lega Pro.



8 

Lo scorso mercoledì, presso la sala stampa dello Stadio Benito 
Stipre,  il direttore dell’Area Marketing & Comunicazione-Rap-
porti Istituzionali, Salvatore Gualtieri ha presentato alla stam-
pa tre partner del Frosinone Calcio, di cui due new entry. Al suo 
fianco i tre manager in rappresentanza della ‘Orsolini’, presen-

te Giulia Orsolini, della ‘Polsinelli’ con Daniele Polsinelli e della ‘Enote-
ca La Torre’ per la quale è presente l’ad Michele Pepponi.
A fare gli onori di casa è lo stesso Gualtieri. “Ho voluto questa confe-
renza soprattutto per presentare i tre nuovi partners molto importanti 
del Frosinone Calcio. Ho però una premessa da fare: la stampa è cen-
trale e fondamentale per il progetto del Frosinone Calcio. La mia mis-
sione si occupa della promozione e sviluppo del brand del Frosinone 
calcio in Italia e all’estero, come anche ribadito dallo stesso presiden-
te Maurizio Stirpe durante la sua conferenza stampa di giugno. Il Pre-
sidente ebbe modo di dire che quattro anni fa, al mio arrivo, è iniziata 
una vera rivoluzione della struttura societaria e dei quadri dirigenzia-
li. Tutto questo mi ha gratificato, senza dubbio. E rivoluzione significa 
anche evoluzione del lavoro. Oggi più che mai rimettiamo in moto alla 
grande e tutto questo ci dà slancio alla riattivazione dei progetti del 
Frosinone”. Gualtieri ha poi aggiunto: “La mia Area ha un’altra funzio-

CONFERENZA NELLA SALA STAMPA
DEL “BENITO STIRPE”

Il direttore Gualtieri
ha presentato
tre partner del Frosinone

In alto Giulia Orsolini (Orsolini Spa)
Nella pagina seguente in alto 

Michele Pepponi (Enoteca La Torre) 
in basso Daniele Polsinelli 

(Polsinelli Enologia)
Nella foto centrale Salvatore Gualtieri
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ne: portare valore attraverso i ricavi. Ricavi dalla Lega ed ricavi extra. 
Che vanno gestiti secondo le linee dettate dal Presidente: con uscite 
coerenti sempre nel perimetro della sostenibilità. Nel Calcio moder-
no è importante l’organizzazione, la struttura, i progetti, la costru-
zione di una famiglia sportiva, la vera sfida è questa”.
E quindi la volta della presentazione dei manager delle aziende. In-
terviene Giulia Orsolini, giovane discendente della dinastia che ha 
creato in provincia di Viterbo l’Azienda impegnata nella distribu-
zione di materiale edile: “E’ un onore per noi essere qui. Abbiamo 
scelto quest’anno di essere qui al fianco del Frosinone perché con-
dividiamo gli stessi valori, vale a dire la competenza, professiona-
lità, amore per il territorio. La ‘Orsolini’ è nata nel 1880, a Frosinone 

siamo presenti del 2011 e in diverse regioni italiane. I no-
stri clienti principali sono le imprese edili, gli idraulici 
ma anche le famiglie. Il punto vendita di Frosinone è sta-
to anche rinnovato. Abbiamo scelto, come detto, il Frosi-
none calcio, una novità per noi la presenza nello sport, 
perché fa parte del nostro territorio e sicuramente ci può 
dare una visibilità molto ampia e rappresentativa”.
Gualtieri dà la parola poi a Daniele Polsinelli, della Azien-
da omonima, leader nel settore della costruzione di at-
trezzature per la produzione di vino, birra e olio: 
“Ci siamo avvicinati al Frosinone – ha esordito il mana-
ger dell’Azienda ciociara – praticamente per caso. Dopo 

il primo anno abbiamo capito cosa c’era alle spalle: 
un Club serio e affidabile, un Presidente con le idee 
chiare e uno staff affidabile. Il nostro motto, il mot-
to di un’azienda nata nel 1958, è questo: ‘passion is 
not enough’. Dove c’è passione, entusiasmo e gusto 
noi ci siamo. Abbiamo voluto supportare il presiden-
te, il Frosinone Calcio per far conoscere la nostra pro-
vincia nel mondo”.
Terza. ma non meno importante è la novità che ricon-
duce alla gestione della Guest Area: è quindi la vol-
ta di Michele Pepponi, ad della ‘Enoteca La Torre’: “Mi 
sento un po’ come quei calciatori strapagati che sen-
tono già la pressione addosso. La nostra è un’Azienda 
nata 20 anni fa a Viterbo. Oggi abbiamo 5 ristoranti tra 
Roma e Capalbio, uno dei quali si pregia di avere una 
stella Michelin. Abbiamo un catering importante che 
lavora su base nazionale, tra Roma e Milano. Ringra-
zio il presidente Maurizio Stirpe, attraverso lui siamo 
entrati nel mondo del calcio che non conoscevamo. 
Quello che ci ha convinto è il progetto: il Frosinone ha 
un lavoro da costruire con qualità e sostenibilità, gli 
stessi ideali nostri. Il nostro obiettivo è quello di la-
vorare sulla base di un programma di lungo periodo”.

Il progetto 
Frosinone Calcio
è in continua crescita“

“ Scansiona il QR CODE
e leggi l’articolo
completo sul sito ufficiale
del Frosinone Calcio
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Sono 20 i volti nuovi arrivati nel capoluogo ciociaro du-
rante la sessione estiva del calciomercato. Questo porta 
il Frosinone sul podio delle società più attive dell’estate e 
rende il lavoro del direttore Angelozzi tra i più prolifici, se 
non il più prolifico della storia giallazzurra. Il presidente 

Venti nuovi
arrivi
È record di mercato

Nelle ultime ore della finestra 
estiva di calciomercato, il direttore 
Angelozzi ha piazzato altri sette 
colpi per migliorare la rosa

Difensore, nell’ultima stagione 
alla corte di Castori con la maglia 
granata della Salernitana. Ha col-
lezionato 37 presenze e 3 gol.

TIAGO

CASASOLA 11/08/1995
Buenos Aires

Centrocampista, lo scorso anno 
ha deciso la sfida Salernitana-Fro-
sinone con un eurogol. 31 presen-
ze e 3 gol nella scorsa stagione.

EMANUELE

CICERELLI 12/08/1994
San Giovanni Rotondo

Difensore, di lui si parla benis-
simo. Il Frosinone ha battuto la 
concorrenza dell’Atalanta per as-
sicurarsi il suo cartellino

MILAN 
KREMENOVIC 19/05/1994

Rossano Calabro
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Stirpe attraverso il lavoro del diret-
tore ha voluto ricostruire una squa-
dra che nell’ultima stagione ha 
fatto fatica a raggiungere i risultati 
sperati, formando un gruppo nuovo 
che ha come parola d’ordine “entu-
siasmo”. 
Questo è ciò che si aspettano i ti-
fosi tornati sugli spalti del Benito 
Stirpe i quali hanno già potuto ave-
re un assaggio dello spirito che i ca-
narini porteranno in campo in ogni 
gara. Nelle prime due uscite stagio-
nali il Frosinone ha fatto vedere di 
aver cambiato filosofia e gli ultimi 
arrivati potranno solo migliorare  il 

Pronto a combattere
per questa maglia
                                                                                                      Matteo Ricci  “ “

Attaccante, di proprietà del Sas-
suolo. La scorsa stagione ha colle-
zionato 29 presenze con la maglia 
gialloblu della Carrarese

GIACOMO

MANZARI 21/00/200
Bari

Centrocampista, vanta un pas-
sato nella Sampdoria. Nell’ultima 
stagione ha collezionato 36 pre-
senze allo Slaven Belupo.

KARLO 
LULIC 19/05/1994

Rossano Calabro

Portiere, ha vestito le maglie di 
Padova, Brescia, Spal e Perugia 
collezionando in Serie B 147 pre-
senze.

STEFANO

MINELLI 05/03/1994
Brescia

carattere della nuova “creatura” del presidene Stirpe. Nelle 
ultime ore di mercato il direttore Angelozzi ha messo a se-
gno altri sette colpi: su tutti Matteo Ricci, convocato in na-
zionale da mister Mancini nella scorsa stagione e rimasto 
svincolato dopo l’esperienza allo Spezia. Dalla Lazio invece 

Centrocampista, nell’ultima sta-
gione in forza allo Spezia di Italia-
no. Con i liguri ha collezionato 32 
presenze.

MATTEO 
RICCI 27/05/1994

Roma

sono arrivati Casasola e Cicerelli artefici della promozione 
in A della Salernitana. A questi si sono aggiunti giovani inte-
ressanti come Manzari e Kremenovic e gli esperti Lulic e Mi-
nelli, quest ultimo va a incrementare la squadra di portieri a 
disposizione del mister.
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IL FROSINONE SPINGE IN ALTO  L’ASTICELLA DELLE ASPETTATIVE 

È nata una stella e i tifosi sognano
ma i bookmaker ci credono poco

Saranno state anche alcune si-
tuazioni non preventivate e ve-
rificatesi nel corso della fase 

finale del mercato a rendere più com-
petitivo il Frosinone, ma questo non 
conta per i tifosi. Gli arrivi dell’ultima 
ora di Matteo Ricci , Tiago Casasola 
ed Emanuele Cicerelli hanno aumen-
tato l’euforia nella tifoseria giallaz-
zurra che ha cominciato a sognare. 
Anche perchè la formazione di Fabio 
Grosso, forte dei neo canarini Canotto, 
Garritano, Cotali, Gatti, Zerbin e degli 
altri che il direttore Guido Angelozzi 
ha messo a disposizione del tecnico, 
nonchè di quelli che sono rimasti del-
la rosa dello scorso campionato, e al-

ludiamo ai vari Zampano, Szyminski, 
Maiello, Ciano, Boloca, Tribuzzi e com-
pagni, ha dimostrato con il pareggio 
contro il Parma e la vittoria sul campo 
del Vicenza, non solo di conquistare 
risultati importanti ma anche di es-
sere in grado di svolgere una manovra 
apprezzata da tutti. Anche da parte di 
chi il Frosinone di questi ultimi tem-
pi ha sempre visto come una squa-
dra incapace di arrivare al gol grazie 
ad un gioco propositivo. Merito di 
Grosso ma soprattutto della società 
che gli ha messo a disposizione una 
rosa importante, in grado di garan-
tirgli soluzioni alternative per quan-
to riguarda la formazione. Il direttore 
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Angelozzi ha svolto un lavoro impres-
sionante se si considera che ha movi-
mentato ben trentanove calciatori di 
cui diciannove in entrata.
Impresa resa possibile- ha dichiara-
to lo stesso direttore dell’Area tecnica 
- dalla spinta finanziaria che ha rice-
vuto dalla Proprietà. Insomma il presi-
dente Maurizio Stirpe, che ha seguìto 
passo passo le molteplici trattative, 
quando si sono presentate le situa-
zioni non programmate riguardanti, 
dopo la non iscrizione del Chievo, di 
Canotto, Cotali e Garritano, e quando 
c’è stata l’occasione di non farsi sfug-
gire Matteo Ricci, ha dato il via libera 
per chiudere le suddette trattative. E’ 
chiaro che davanti a tutto questo e al 

comportamento dei canarini sul cam-
po, a Frosinone si è tornati a parlare 
di campionato d’alto bordo e non di 
torneo da affrontare con l’obiettivo di 
mantenere la categoria. Se i tifosi ora 
sognano, la società resta con i piedi 
piantati al suolo e impegnata nel por-
tare a termine nel migliore dei modi 
il programma triennale illustrato dal 
patron Stirpe.

Gli antepost dei bookmaker 
Intanto nel campo delle scommes-
se, i bookmakers hanno ovviamen-
te approntato le quote riguardanti le 
formazioni che vinceranno il cam-
pionato e quelle che saliranno nel-
la massima serie. Ne pubblichiamo 

qualcuna. I favori degli allibratori per 
quanto riguarda la formazione che 
occuperà il primo posto, si appunta-
no sul Parma che viene data al pri-
mo posto della classifica finale a 
quota 3.50, quindi a seguire a quo-
te superori Monza, Brescia, Beneven-
to, Lecce, Crotone, Cittadella, Spal e, 
al decimo posto il Frosinone a quota 
20. Solo Snai piazza i canarini insie-
me alla Spal un gradino prima e quota 
a 15.00. Per la squadra di Fabio Gros-
so va meglio nelle quotazioni delle tre 
formazioni che saliranno nella massi-
ma serie. Il Parma è la favorita a 1.65 
e, quindi Monza, Brescia. Benevento, 
Lecce, mentre il Frosinone è quotato 
da 5.25 e a 6 con Crotone, Cittadella, 
Spal e Reggina.

LE QUOTE ANTEPOST VINCITRICE SERIE B

PARMA
MONZA
brescia
benevento
lecce
crotone
cittadella
spal
frosinone
pisa

3.50
4.50
7.50
9.00
9.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

3.75
4.20
9.00

18.00
6.00
7.50

25.00
18.00
25.00
25.00

3.00
6.00
7.00
7.00

11.00
15.00
17.00
21.00
21.00
26.00

3.50
5.00
7.50
8.00

10.00
12.00
12.00
15.00
15.00
25.00

SISAL EUROBET BET 365 LOTTOM.

LE QUOTE ANTEPOST PROMOZIONE IN SERIE A

PARMA
MONZA
brescia
benevento
lecce
FROSINONE
CROTONE
CITTADELLA
SPAL
REGGINA

1.65
2.20
3.20
3.50
4.00
5.25
5.25 
5.25
5.25
5.25

1.65
2.15
3.50
3.50
4.00
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50

1.65
2.10
3.00
3.50
3.50
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

SNAI GOLDBET SISAL
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