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CANARINI REGALATECI

UNA NOTTE 
DA LEONI

In campo una formazione coraggiosa per superare le rondinelle

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 20 SETTEMBRE 2021

FROSINONE - BRESCIA
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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                                          5° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     6° Giornata
ASCOLI - BRESCIA
CITTADELLA - LECCE
COMO - BENEVENTO
MONZA - PORDENONE 
REGGINA - FROSINONE
COSENZA - CROTONE
PERUGIA - ALESSANDRIA
PARMA - PISA
VICENZA - CREMONESE
TERNANA - SPAL

sab 25

dom 26

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

20:30
20:30

3° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

11 settembre 2021

Ravaglia; 
Zampano, Gatti, Szyminski, 

Cotali; Boloca, Maiello (Roh-
den), Garritano (Charpentier); 

Canotto (Cicerelli), Ciano 
(Ricci), Zerbin (Tribuzzi).

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

Casasola, Gori, Ricci, Haoudi, 
Lulic, Cicerelli, Novakovich.

Chichizola; 
Rosi (Curado), Angella, Dell’Or-
co (Sgarbi); Falzerano (Ferrari-
ni), Burrai, Segre, Lisi; Kuoan; 
Carretta (Santoro), Murano 
(Matos).

All. Massimiliano Alvini
A disp: Fulignati, Righetti, 
Ghion, Gyabuaa, Vanbaleghem, 
Zanandrea, Murgia.

Marcatori
-

Ammoniti
Maiello, Lisi, Falzerano,
Rosi, Carretta, Ciano,
Rohden

Espulso

Arbitro: Gariglio di Pinerolo
Assistenti: Garzelli di Livorno

Fontemurato di Roma 2
IV Uomo: Carrione di Castellammare

Var: Doveri di Roma 1 
Avar: Mastrodonato di Molfetta

FROSINONE PERUGIA0-0

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

lun 20
mar 21

mer 22

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

4° GIORNATA
Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como

17 settembre 2021

Gori; 
Vignali, Varnier (Parigini), 

Scaglia, Ioannou; Iovine, 
Bellemo, H’Maidat (Kabashi), 
Chajia (Luvumbo), Cerri (Ga-

brielloni), La Gumina (Gliozzi).

All. Giacomo Gattuso
A disp:  Facchin, Toninelli, 

Solini, Bertoncini, Gatto, 
Arrigoni, Cagnano

Ravaglia; 
Zampano, Gatti, Szyminski, 
Cotali; Rohden, Boloca (Ricci), 
Garritano (Gori); Canotto 
(Tribuzzi), Ciano (Charpentier), 
Zerbin (Cicerelli).

All. Fabio Grosso
A disp: De Lucia, Minelli, 
Novakovich, Lulic, Kremenovic, 
Manzari, Casasola.

Marcatori
15’ Garritano, 31’ Rohden

Ammoniti
Cotali, Tribuzzi, Gatti,Grosso,
Gattuso, Gabrielloni 

Espulso

Arbitro: Mercenaro di Genova
Assistenti: Rossi di Novara

Laudato di Taranto
IV Uomo: Ricci di Firenze

Var: Mazzoleni di Bergamo
Avar: Capaldo di Napoli

COMO FROSINONE0-2

4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
2
1
1
0
3
2
2
1
1
3
2
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
2
2
1
2
3
4
4
4

10
12
6
5
6
6
7
6
5
3
4
4
7
4
7
3
4
6
2
0

2
4
4
4
2
4
2
4
1
2
4
6
4
8
9
6

10
12
8
11

PISA

BRESCIA

CITTADELLA

ASCOLI

FROSINONE

REGGINA

PARMA*

BENEVENTO

CREMONESE*

MONZA

PERUGIA

LECCE

SPAL

COSENZA

CROTONE

COMO

TERNANA

ALESSANDRIA

VICENZA

PORDENONE

12
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
2
1
0
0
0

* una partita in meno
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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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Il Frosinone di Fabio Grosso ha 
iniziato la partita contro il Como 
nella stessa formazione della pre-
cedente pareggiata in casa con il 
Perugia, ma ha concluso i 90 mi-

nuti di gioco dopo che il tecnico aveva 
cambiato due dei tre centrocampi-
sti e l’intero tridente d’attacco. Sen-
za che il rendimento della formazione 
giallazzurra ne risentisse nella ma-
novra che, anzi, ha tenuto testa al 
serrate finale dell’avversario con au-
torevolezza e senza correre pericolo. 
Tutto questo dimostra che il Frosi-
none, che Guido Angelozzi ha costru-
ito e che Fabio Grosso sta allenando, 
ha una panchina ben fornita di pedi-
ne che possono rimpiazzare l’undici 
titolare in qualsiasi ruolo. Archiviata 
la seconda meritata vittoria in trasfer-
ta, la formazione giallazzurra torna a 
giocare sul proprio campo decisa a 
conquistare il primo successo inter-
no dopo i pareggi con Parma e Perugia.
Non sarà facile perchè di fronte ci sarà 
il Brescia di Pippo Inzaghi che sta an-
cora mordendo le mani per l’occasione 
persa di conquistare il poker di suc-

cessi, una volta in vantaggio di due gol 
con il Crotone che è riuscito nel finale 
di gara a metterne a segno altrettan-
ti. Non sarà facile, dicevamo, ma i ca-
narini ci proveranno perchè la posta in 
palio è troppo importante per lasciar-
sela nuovamente sfuggire di mano.
La partita contro le “rondinelle” arriva 
dopo appena due giorni dal colpaccio 
messo a segno al “Sinigaglia” di Como 
con la squadra che dovrà recuperare le 
energie spese per conquistare il suc-
cesso pieno. Ma quando si vince spes-
so la stanchezza passa in secondo 
ordine tanto che resta sempre valido 
il detto secondo il quale le vittorie ne 
producono altre. Comunque il tecnico 
ha la possibilità di pescare nella rosa 

eventuali cambi che, come detto, non 
inficiano la bontà di una manovra che 
sta esaltando i canarini. Che contro il 
Como hanno effettuato un pressing 
molto alto come dimostra la seconda 
rete, quando Garritano ha fatto pres-
sione sul portiere avversario. Azione 
che ha ripetuto anche nella ripresa 
quando le energie potevano difettare.
Concludiamo: la brillante presta-
zione di Como, che non è stata iso-
lata, può  permettere alla squadra, 
sulle ali di un accresciuto entusia-
smo, di compiere l’impresa di battere 
il Brescia. Anche la formazione di In-
zaghi ha giocato e speso energie: sul-
la sua strada troverà un avversario 
che del coraggio farà la sua bandiera.

I canarini tornano a giocare al “Benito Stirpe” 
per conquistare il primo successo interno

IL BRESCIA E’ FORTE
MA IL CORAGGIO
DEL FROSINONE
NON AVRA’ LIMITI

di Franco Turriziani
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BILANCIO IN PERFETTO EQUILIBRIO CON
SETTE VITTORIE CIASCUNO, DUE I PAREGGI

Frosinone e Brescia
avversari 
in sedici partite

I Precedenti
Sono state sedici le sfide tra i canarini e le rondinelle, tut-
te nei campionati di serie B. Il bilancio è in perfetto equi-
librio con sette vittorie ciascuno mentre i pareggi sono 
stati due soltanto. E precisamente quelli delle gare di-
sputate nel campionato 2007/2008. Le rondinelle, però, 
hanno realizzato più gol dei canarini e vantano un “più 
quattro” avendone segnati venti e incassati sedici. 
La prima sfida si è disputata nella stagione agonistica 
2006/2007, quella che ha visto i canarini di Ivo Iaconi nel-
le vesti di matricola della serie cadetta in compagnia di 
Juventus, Napoli e Genoa, tanto per citare le tre squadre 
che hanno conquistato la promozione in Serie A senza 
fare ricorso ai play off. 
La partita è stata disputata al “Comunale” il 9 dicembre 
ed il Frosinone si è imposto per due a uno, grazie alle reti 
di Lodi e Fialdini mentre di Maccan la rete della bandiera 
per gli ospiti. Lo stesso risultato del penultimo incontro 
che il 28 novembre dell’anno scorso si è giocato allo sta-

dio Rigamonti con i canarini vincitori grazie alle reti del 
difensore Zampano e Parzyszek e gol della bandiera re-
alizzato da Torregrossa. Sempre con il risultato di 2 a 1 il 
Frosinone ha vinto ancora al “Rigamonti” al termine del-
la partita giocata il 1 maggio 2018 grazie alle reti di Mirko 
Gori e di Camillo Ciano. L’attaccante di Marcianise riuscì 
a battere il portiere Minelli, da pochi giorni diventato ca-
narino, al quinto ed ultimo minuti del recupero concessi 
dall’arbitro Marinelli di Tivoli.
Queste le due formazioni: Brescia - Minelli, Coppolaro, 
Somma, Lancini (82’ Meccariello), Longhi (66’ Curcio); 
Ndoj, Tonali, Martinelli (46’ Bisoli); Spalek, Caracciolo, 
Embalo. All: Pulga. 
Frosinone: Vigorito, Ciofani, Terranova, Ariaudo (85’ 
Krajnc), Brighenti; Chibsah. Gori (77’ Sammarco); Pagani-
ni (77’ Matarese), Ciano, Dionisi, Citro. All. Longo. 
Restando in questo campionato i canarini hanno vinto 
anche la gara del girone di andata con il risultato di due a 
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Serie B 2006/2007
FROSINONE - BRESCIA              2-1
BRESCIA - FROSINONE             1-0

Serie B  2007/2008
FROSINONE - BRESCIA              0-0
BRESCIA - FROSINONE             2-2

Serie B  2008/2009
BRESCIA - FROSINONE              2-1
FROSINONE  - BRESCIA            0-3

Serie B  2009/2010
FROSINONE - BRESCIA              1-0
BRESCIA - FROSINONE             3-1

Serie B  2014/2015
FROSINONE - BRESCIA              1-0
BRESCIA - FROSINONE             3-1

Serie B  2016/2017
BRESCIA - FROSINONE              2-0
FROSINONE  - BRESCIA            1-0

Serie B 2017/2018
BRESCIA - FROSINONE             2-0
FROSINONE - BRESCIA              1-2

Serie B 2020/2021
BRESCIA - FROSINONE             1-2
FROSINONE - BRESCIA              0-1

Tutti i risultati

zero grazie alle reti firmate da Nicola Citro  e da Federico Dionisi. 
Questa la formazione giallazzurra, schierata in campo da Moreno Longo: Vi-
goriito, Matteo Ciofani, Terranova, Ariaudo (41’ st. Krajnc), Brighenti; Gori (33’ 
st.Sammarco), Chibsah; Paganini (33’ st.Matarese), Ciano, Dionisi; Citro. A di-
sposizione: Zappino, Palombo, Frara, Besea, Beghetto, Kone, Russo.
L’ultima sfida si è giocata al “Benito Stirpe il 13 marzo scorso e se l’è aggiu-
dicata immeritatamente il Brescia in gol con Ndoj al 93’ della ripresa. La for-
mazoione di Alessandro Nesta non è stata fortunata e soprattutto non ha 
avuto l’incisività necessaria per tramutare in gol una delle quattro palle gol 
avute a disposizione. 
Frosinone e Brescia si sono affrontati anche in amichevole il 7 settembre 
2019 sul campo “Gino Corioni” di Ospitaletto. Tre a due il risultato a favore 
della squadra allenata da Corini. In gol Balotelli, Romulo e Bisoli per le rondi-
nelle; Trotta e Vitale per i canarini.
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Matteo Ricci è stato l’inaspettato colpo di 
mercato che il direttore Guido Angeloz-
zi ha messo a segno nelle ore precedenti 
la chiusura delle trattative. Con una car-
riera di giocatore affermato nonostante i 

suoi 27 anni, il centrocampista ha fatto il suo debutto in 
maglia giallazzurra giocando gli ultimi dieci minuti della 
gara con il Perugia.  Di Matteo Ricci riportiamo alcune par-
ti della conferenza stampa a distanza, realizzata dall’Uffi-
cio stampa del Frosinone Calcio dopo la gara col Perugia.
Cosa ti ha spinto a scegliere il Frosinone?
“Sicuramente ha giocato un ruolo importante la presenza 
del Direttore Angelozzi che conoscevo dai tempi dello Spe-
zia. Mi ha convinto a venire qui e sapevo che questa è una 
Società solida e forte, oltre ad avere un bel gruppo”.
Cosa rappresenta per te questa avventura a Frosinone? 
Il rilancio dopo mesi difficili?
“E’ stata un’estate inaspettata ma ora voglio resettare 
tutto, riacquistare al più presto la condizione ed aiutare 
i miei compagni e il mister. Secondo me siamo una bel-
la squadra e se facciamo risultati ci potremo divertire”.
A che punto sei della condizione, senti di essere già 
pronto per entrare in campo e dare il tuo contributo, i 

Per Matteo Ricci 
il Frosinone sarà un ottimo 

trampolino di rilancio 
per tornare a respirare l’aria della 

nazionale

<Con la maglia giallazzurra
dimostrerò quanto valgo>

tifosi ti aspettano.
“ Ho giocato 80’ in amichevole una settimana fa e una de-
cina oggi. Ho tanta voglia di giocare, spero di acquistare 
ritmi e minuti”.
Come ti stai trovando in città e con i nuovi compagni?
 “Mi debbo ambientare, sto ancora cercando casa. Co-
munque Frosinone è una città molto calorosa, la gente è 
appassionata di calcio. Lo abbiamo visto quando siamo 
andati a fare la rifinitura, c’era un bello striscione di inco-
raggiamento. Mi trovo molto bene”.
Il suo arrivo a Frosinone ha fatto molto rumore dopo la 
chiamata in nazionale e l’ottima stagione in A. Secon-
do lei il calcio nazionale ha perso un’occasione di va-
lorizzare un giocatore italiano preferendo puntare su 
tanti stranieri?
“Il mercato di quest’anno è stato molto strano. Molti stra-
nieri in tutte le società, anche medio-piccole. ho ricevuto 
delle proposte dall’estero ma non ho ritenuto fosse ar-
rivato il momento di lasciare l’Italia, anche se a volte ti 
ci spingono certi fatti. Mi sono detto: voglio dimostrare 
quanto valgo e voglio farlo qui in Italia. Ma ora sono qui, 
concentrato sul Frosinone e voglio riprendermi tutto quel-
lo che magari posso aver perso”.
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Emanuele Cicerelli è giunto insieme al difensore 
Casasola mentre la finestra del calciomercato 
estivo stava per chiudersi. Entrambi sono arri-
vati in prestito dalla Lazio dopo aver contribui-
to alla promozione della Salernitana in Serie A. 

Anzi l’attaccante esterno ha realizzato il gol grazie al qua-
le la formazione granata ha battuto il Frosinone nella gara 
del 16 marzo 2021 giocata nello stadio Arechi. Nella partita 
disputata contro il Perugia Fabio Grosso l’ha gettato nella 
mischia quando al termine mancavano trentuno minuti 
che, comunque, Cicerelli ha affrontato con giocate sicu-
ramente valide. 
Perchè hai scelto il Frosinone?
“Frosinone è ormai una realtà importante e quindi non è 
stato difficile scegliere questa destinazione soprattutto 
per la serietà della Società e del Direttore. Appena ho sa-
puto della possibilità di venire qui ho accettato con mol-
to entusiasmo”. Sono le prime parole dette dal calciatore 
nella conferenza stampa di presentazione. Ve ne riportia-
mo altri passi. 
Come ti stai trovando in città e con i nuovi compagni?
“Devo dire che ho trovato un gruppo molto affiatato, bra-
vi ragazzi e molto uniti. Tutti remano nella stessa direzio-

Cicerelli: <Il Frosinone 
è una realtà importante
Ho accrettato di venire 
con grande entusiasmo>

<Ho trovato 
un gruppo affamato>

ne e poi ho visto un gruppo che ha fame di risultati. E’ una 
cosa molto importante in un campionato così difficile. In 
città mi sto trovando bene, ho trovato casa e mi sto am-
bientando abbastanza rapidamente”.
Prima della partita vinta a Como cosa vi è mancato per 
conquistare il primo successo interno contro il Peru-
gia? “E’ mancato l’ultimo passaggio. Abbiamo fatto abba-
stanza bene, è mancato solo il gol ma partite così tirate 
bisogna saperle gestire. Si possono vincere ma anche per-
dere. E’ mancato il gol ma la nostra è stata una bella pro-
va”.
Il suo impatto con il match e con il Frosinone è stato 
positivo. Come giudica la sua 
prova?
“Devo dire che chi ha giocato 
prima di me è stato bravo a ti-
rare il collo agli avversari, ma-
gari erano abbastanza stanchi 
e quando sono entrato ho trova-
to una squadra concentrata che 
lottava su ogni pallone e quindi 
è stato più facile per me inserir-
mi nella partita”.
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FABIO GROSSO SODDISFATTO DEL MODO CON CUI È STATO AFFRONTATO E SUPERATO ANCHE IL COMO

<HO UNA SQUADRA CORAGGIOSA
IN CAMPO DA’ SEMPRE TUTTO>

Solo con una grandissima 
prestazione il Frosinone 
avrebbe potuto espugnare, 
dopo il “Menti” di Vicenza, 
anche lo stadio “Siniga-

glia” di Como. Fabio Grosso lo aveva 
detto alla squadra ed anche in confe-
renza stampa e i sedici canarini, che 
hanno affrontato e vinto l’impegno 
contro i lariani, hanno fatto proprie le 
parole del mister. E così è stata di nuo-
vo impresa contro un avversario di ri-
lievo ma che nulla ha potuto di fronte 
allo strapotere tecnico e agonistico 
della formazione giallazzurra.
Fabio Grosso aveva anche chiesto di 
affrontare i novanta minuti con eleva-
to ritmo e con grande intensità oltre 
al coraggio di andare a fare pressio-
ne alta sugli avversari. Anche queste 
non sono state parole inascoltan-
te. Insomma il Frosinone ha messo 

sul campo quanto preparato nel cor-
so delle sedute settimanali. Ed ecco la 
vittoria, seconda in campionato e con 
le stesse dimensioni della prima di Vi-
cenza. La fase offensiva è tornata ad 
essere prolifica dopo la partita con il 
Perugia e il punteggio finale avrebbe 
potuto assumere per i lariani le dimin-
sioni della disfatta se la squadra di 
Grosso fosse stata più decisa in avan-
ti. Senza macchie anche quella difen-
siva con la terza partita chiusa senza 
prendere gol.
Quindi grande partita, vittoria impor-
tante ed entusiasmo crescente all’in-
terno della formazione che ormai sa di 
poter competere con tutti gli avversa-
ri. Comprensibili la gioia e la soddisfa-
zione nell’ambiente giallazzurro e, se è 
vero che le vittorie aiutano a vincere, il 
Brescia è avvisato. Su di giri anche Fa-
bio Grosso che ha fatto il punto della 

situazione dopo la vittoriosa partita.
 Quanto è importante, risultato a par-
te, il fatto che in questa squadra pos-
sono andare tutti a segno e da tre 
partite Ravaglia e imbattuto?
<Avevamo detto tra di noi che sareb-
be servita una grande partita, per-
ché questo avversario nelle prime due 
giornate era andato fuori a giocare al-
trettante grandi gare ottenendo 2 pa-
reggi e la settimana scorsa, in casa, 
non ha meritato di perdere. Sul fatto 
di averli costretti a non giocare bene 
c’è grande marito da parte nostra>.
Il Frosinone sta mostrando una condi-
zione atletica superiore alle avversarie 
incontrate. Merito di una preparazione 
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mirata ad essere brillanti fin da subi-
to, oppure dipende più una questione 
tattica, ovvero di come lei e i suoi ra-
gazzi riuscite a leggere le gare?
<Stiamo bene a livello generale. Nella 
gara col Perugia, quando abbiamo un 
po’ tentennato in avvio, sembra che 
dai di meno ed invece questa è una 
squadra molto generosa che quando 

va in campo dà tutto. E’ uno dei nostri 
obiettivi. Oggi siamo stati bravi a par-
tire bene, a fare una grande pressione 
nel primo tempo ed a portare a casa 
una vittoria meritatissima>.
Altra vittoria pesante e significativa. 
Quanto dirà delle vostre ambizioni il 
prossimo match col Brescia?
<Siamo all’inizio della stagione. E’ bel-
lo mettere dentro punti perché te li 
ritrovi. Noi siamo in tanti nuovi, ab-
biamo intrapreso una strada nuova, 
sapendo che ci saranno tante curve 
e salite. Però con questa voglia, con 
questo entusiasmo e determinazione 
sicuramente stiamo portando in dote 
risultati importanti e saremo in grado 
di affrontare momenti complicati che 
in un campionato così difficile arrive-
ranno>.
Anche su Ravaglia, apparso indeci-
so in un paio di uscite, Fabio Grosso 
ha precisato: <Federico nelle partite 
scorse, quando abbiamo iniziato con 
un po’ di timore, ci ha tenuto in gara. 
In questa partita dopo 5’ ha fatto una 
grande parata, poi ha fatto un paio di 
errori ma quello che io dico sempre ai 
ragazzi è che mi interessa quello che 
succede dopo l’errore. E dopo l’errore 
lui è andato fuori area a colpire di te-
sta, con molto coraggio e personalità. 

E’ un ragazzo giovane con un grandis-
simo potenziale e come tutti gli altri 
sarà utilissimo alla causa>.
La mossa vincente è stata quella di 
aggredire gli avversari che pure in 
casa dovevano loro cercare a tutti i co-
sti la vittoria?
<Mi è piaciuto l’approccio che abbia-
mo impresso alla gara. Quando non 
lo abbiamo messo, è coinciso col mo-
mento in cui c’è stata un po’ di soffe-
renza. Dobbiamo credere in quello che 
si fa, bisogna avere coraggio. Poi se 
l’avversario durante la gara dimostra 
di essere più bravo devi saperti difen-
dere più basso. Però quando si può mi 
piace che si mettano ritmo e intensi-
tà>

Marcus ROHDEN LUCA GARRITANO
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