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FROSINONE - ASCOLI

UN SOLO OBIETTIVO

I TRE PUNTI
La squadra di Grosso in campo per vincere la prima partita allo “Stirpe”
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MULTIFOCALE
passa al
un occhiale
per tutte
le distanze

ACQUISTANDO UN OCCHIALE MULTIFOCALE

IN OMAGGIO

UN OCCHIALE DA VICINO O DA LONTANO
non cumulabile con altre promo in corso
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CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

CLASSIFICA

Serie BKT 2021/2022

SQUADRE
PISA
CREMONESE
LECCE
BRESCIA
ASCOLI
BENEVENTO
PERUGIA
REGGINA
CITTADELLA
FROSINONE
COSENZA
PARMA
MONZA
TERNANA
SPAL
COMO
CROTONE
ALESSANDRIA
VICENZA
PORDENONE
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7° GIORNATA

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
2 ottobre 2021

FROSINONE

0-1

CITTADELLA

Gs
6
6
8
13
11
7
5
7
10
6
10
10
8
14
9
11
16
18
15
22

ven 22

20:30

sab 23

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

dom 24

14:00
16:15
20:30

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

10° Giornata

PROSSIMO TURNO
mer 27

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

18:00
20:30

gio 28

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

8° GIORNATA

Stadio Gigi Marulla di Cosenza
23 ottobre 2021

COSENZA

1-1

FROSINONE

Ravaglia;
Zampano, Gatti, Szyminski,
Cotali (Casasola); Garritano,
Boloca (Canotto), Ricci (Manzari), Zerbin (Lulic); Ciano,
Novakovich (Rohden).

Kastrati;
Cassandro (Frare), Perticone, Adorni, Benedetti; Vita
(Mazzocco), Danzi, Branca;
Antonucci, Baldini (Tounkara);
Okwonkwo.

Vigorito;
Tiritiello, Rigione, Pirrello;
Situm, Carraro, Palmiero (Vallocchia), Boultam (Florenzi),
Corsi; Gori (Kristoffersen),
Caso (Gerbo).

Ravaglia;
Casasola, Gatti, Cotali, Zampano; Rodhen (Charpentier),
Ricci (Boloca), Maiello (Lulic);
Canotto (Tribuzzi), Ciano (Novakovich), Garritano.

All. Fabio Grosso
A disp: De Lucia, Minelli, Gori,
Haoudi, Cicerelli, Tribuzzi,
Satariano

All. Edoardo Gorini
A disp: Maniero, Cuppone,
D’Urso, Beretta, Donnarumma,
Ciriello, Tavedrnelli, Pavan,
Mastrantonio

All. Marco Zaffaroni
A disp: Saracco, Matosevic,
Panico, Venturi, Minelli,
Bittante, Sueva, Eyango

All. Fabio Grosso
A disp: De Lucia, Minelli, Gori,
Cicerelli, Zerbin, Szyminski,
Bevilacqua.

Marcatori
54’ Okwonkwo

Arbitro: Meraviglia di Pistoia
Assistenti: Nuzzi di Valdarno
Maccadino di Mazzara del Vallo
Ammoniti
IV Uomo: Baratta di Rossano Calabro
Adorni, Vita, Cassandro,
Var: Pezzuto di Lecce
Benedetti, Gatti, Mazzocco
Avar: Raspollini di Livorno
Espulso

Marcatori
20’ Gori (r), 71’ Novakovich
Ammoniti
Caso, Ricci, Ciano, Corsi,
Lulic
Espulso

Arbitro: Fourneau di Roma 1
Assistenti: Avalos di Legnano
D’Ascanio di Ancona
IV Uomo: Gemelli di Messina
Var: Rapuano di Rimini
Avar: Capaldo di Napoli
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Il Frosinone in campo per conquistare
finalmente la vittoria

ALLO “STIRPE”
ARRIVA L’ASCOLI
VIETATO SBAGLIARE
di Franco Turriziani

I

l Frosinone di Fabio Grosso è al
suo quinto incontro sul rettangolo di gioco del “Benito Stirpe” dove
ha raccolto solo tre punti in altrettanti incontri e una sconfitta,
quella con il Cittadella, che brucia ancora. Un percorso ancorchè breve ma
da formazione da.. retrocessione. E’
quanto dicono i numeri che speriamo
siano smentiti con la gara, tra le più
difficili tra quelle finora disputate, che
i canarini sono chiamati ad affrontare e a vincere per conquistare la prima
vittoria stagionale sul campo finora
amico più delle squadre ospiti che di
quella di casa. Dunque la vittoria è l’unico obiettivo che la formazione di Fabio Grosso dovrà avere per infrangere
un tabù che immancabilmente si è ripresentato negli ultimi campionati,
compreso quello in corso. L’avversario, l’Ascoli di Andrea Sottil è avversario di tutto rispetto per i risultati che
ha già ottenuto con prestazioni molto positive. E’ guidato da Federico
Dionisi, capitano di una pattuglia di
calciatori che ha fame di vittorie. Ne
ha conquistate già quattro, tre addi-

rittura in trasferta, che insieme a due
pareggi hanno proiettato la squadra
al quinto posto in classifica a quota
quattordici.Tre punti in più dei canarini che hanno la possibilità di raggiungere gli avversari di tantissime sfide.
Ma dovranno tornare a vincere, sicuramente spinti da un altro Federico che
indossa la casacca giallazzurra. Alludiamo al difensore Gatti che è un po’
la bandiera della squadra che, in questa fase di campionato, ha attirato i
riflettori degli addetti ai lavori soprattutto nelle prestazione esterne. Sarà
il duello principe tra i due alfieri dallo stesso nome. Una sfida nella sfida.

Il Frosinone dovrebbe affrontarla con
un attaccante centrale di ruolo e cioè
con Andrija Novakovich che è tornato
in squadra anche a far gol. Per il resto la
formazione non dovrebbe presentare
grosse novità: Szyminski si è allenato
sempre in questa settimana e potrebbe tornare a giocare. Come pure Boloca per formare con Ricci e Garritano
o Lulic la cerniera di centrocampo. In
avanti con l’americano dovrebbero esserci Canotto a destra e Zerbin o Garritano a sinistra. Dietro, la difesa con
Ravaglia, Zampano (Casasola), Gatti,
Szyminski (Cotali), Cotali (Zampano).
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IL BILANCIO: DODICI VITTORIE GIALLAZZURRE
CINQUE SCONFITTE E ALTRETTANTI PAREGGI

Tra Frosinone e Ascoli
settanta anni
di sfide interessanti

I Precedenti
Oltre settanta anni di sfide, una lunga serie di incontri, ventidue per la precisione, tra il Frosinone e l’Ascoli
che tornano ad affrontarsi, questa volta al “Benito Stirpe” nell’ambito delle partite della nona giornata di campionato: il primo fu disputato il 21 gennaio del 1951 nel
campionato di Promozione Interregionale, l’ultimo il 9
febbraio scorso. Per la precisione canarini e bianconeri si
sono trovati di fronte in sedici incontri nel campionato
Cadetti, due in Prima Divisione, due in Promozione Interregionale e due in IV Serie.
Il bilancio complessivo vede in testa il Frosinone con dodici successi contro i cinque dell’Ascoli, mentre le restanti cinque gare si sono concluse in parità.
Il primo incrocio c’è stato nel campionato di Promozione Interregionale 1950/51, precisamente il 21 gennaio 1951
e lo vinse l’Ascoli 1 a 0. Nella gara di ritorno però i canarini si imposero due a zero con reti di Petrella e Benassi.
Come allenatori si alternarono sulla panchina canarina
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Giuseppe Gricoli e l’ungherese Guglielmo Wilheim con la
presidenza di Silverio Trento. In questa formazione, giocava anche il noto giornalista Sandro Ciotti insieme ai vari
Gianni Gabriele, Tonino Spaziani, Mario Capponi, Cesare
Dolce, Marcello Papetti e al sorano Catenacci.
In serie B. Anche il primo incontro se lo è aggiudicatol’Ascoli sul campo dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” con il
risultato di due a zero. Nella gara di ritorno i canarini pareggiarono tre a tre. Sulla panchina degli ospiti sedeva Ivo
Iaconi, protagonista della promozione in Serie B del Frosinone e del primo campionato di B in compagnia di formazioni blasonate, quali Juventus, Napoli e Genoa. Questa la
formazione canarina, allenata da Alberto Cavasin, che pareggiò con l’Ascoli: Sicignano, Ischia, Scarlato, A. Bocchetti, S. Bocchetti; Lodi, Pecchia, Amerini, Cariello; Evacuo,
Eder. Una delle migliori formazioni canarine di sempre. In
gol per il Frosinone Evacuo, Scarlato e Ischia che ribaltarono momentaneamente il due a zero degli ospiti (gol di

Guberti e Bernacci) che, però, riuscirono a impattare con il centrale difensivo
Gabriele Cioffi a nove minuti dal termine della gara.
C’è anche da dire, che è dell’Ascoli la vittoria più ampia nella gara che si è disputata al “Comunale” la vigilia della Befana 2010. Per gli ospiti in gol due
volte ciascuno Bernacci e Antenucci, mentre di Sommese l’ultima rete, prima che Santoruivo realizzasse quella della bandiera.
E veniamo alla trasferta, del 19 settembre 2017. L’incontro lo decise per il Frosinone Emanuele Terranova al quinto minuto di recupero con un azzeccato colpo di testa su calcio d’angolo. La squadra di Moreno Longo ripagò con
eguale moneta il gol realizzato dall’attaccante Favilli nella partita che, nel
campionato 2016/2017, permise ai bianconeri di pareggiare al quarto minuto di recupero. Il Frosinone di Pasquale Marino era andato in vantaggio con
Federico Dionisi al 32 minuto della ripresa. Quei due punti persi a partita già
scaduta sono stati determinanti, a sette partite dal termine del campionato,
per la riconquista della massima serie da parte del Frosinone. Furono d ‘oro
invece quelli conquistati con la vittoria per 2 a 0 nella sfida giocata il 18 febbraio 2018. Permisero ai canarini di riconquistare la massima serie.
Sempre Federico Dionisi, questa volta con la maglia dell’Ascoli, è stato protagonista dell’ultima gara tra le due formazioni conclusa 1 a 1 giocata allo stadio “Del Duca”. Gol di Novakovich al 14’ della ripresa e pareggio dell’ex bomber
giallazzurro su rigore al quinto minuto del recupero.

Tutti i risultati

Promozione Int. 1950/1951

ASCOLI - FROSINONE
FROSINONE - ASCOLI
IV SERIE 1951/1952

ASCOLI - FROSINONE
FROSINONE - ASCOLI
Serie B 2007/2008

ASCOLI - FROSINONE
FROSINONE - ASCOLI
Serie B 2008/2009

FROSINONE - ASCOLI
ASCOLI - FROSINONE
Serie B 2009/2010

FROSINONE - ASCOLI
ASCOLI - FROSINONE
Serie B 2010/2011

FROSINONE - ASCOLI
ASCOLI - FROSINONE
Lega Pro 2013/2014

FROSINONE - ASCOLI
ASCOLI - FROSINONE
Serie B 2016/2017

FROSINONE - ASCOLI
ASCOLI - FROSINONE
Serie B 2017/2018

ASCOLI - FROSINONE
FROSINONE - ASCOLI
Serie B 2019/2020

FROSINONE - ASCOLI
ASCOLI - FROSINONE
Serie B 2020/2021

FROSINONE - ASCOLI
ASCOLI - FROSINONE

1-0
2-0
1-1
2-0
2-0
3-3
2-0
2-1
1-5
1-2
1-1
3-1
2-1
0-1
3-1
1-1
0-1
2-0
2-1
0-1
1-0
1-1
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Bentornato

Andrija Novakovich!
L’attaccante è finalmente
a disposizione del tecnico
A Cosenza ha messo a segno
la sua prima rete

T

re sole apparizioni nel campionato in corso. La
prima il 25 settembre a Reggio Calabria con gli
undici minuti finali della partita con la Reggina; quindi allo “Stirpe” sessanta minuti nel’incontro perso con il Cittadella; infine a Cosenza,
sabato scorso, trentacinque minuti in campo. In tutto
centotredici giri di orologio più che sufficienti per tornare a fare gol. Stiamo parlando di Andrija Novakovich, l’americano alto un metro e novantatre centimetri che usa
meglio i piedi della testa. Un quarto d’ora di tempo per
continuare a prendere confidenza con il pallone dopo le
prime due apparizioni ed ecco che il centravanti ha firmato il pareggio.
E’ il nono canarino che è andato a segno in questa primissima fase di campionato. E’ il nono gol ma è il più importante perchè ci ha restituito l’attaccante che la società, il
tecnico, i compagni di squadra e i tifosi aspettavano.
E allora bentornato Andrdija Novakovic! E speriamo anche
in pianta stabile in una formazione che ha bisogno di attaccanti veri.
L’ultima rete l’aveva segnata l’anno scorso nella gara in
trasferta con la Reggina. Anzi in quella gara ne aveva messe a segno già due quando ha realizzato il gol più bello,
portando con sé il pallone delle partita dalla regione, la
Calabria, che finora gli ha portato fortuna. Con la Reggina nel campionato 2020-2021, e a Cosenza sabato scorso.
Allora il Frosinone ha concluso il campionato con il successo netto per quattro a zero, questa volta è stato solo
pareggio sperando che con l’Ascoli l’attaccante del Wisconsin trovi ancora la via del gol.
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rio dal 15 al 27 dicembre 2020. In gol, oltre all’ultima gara
di Reggio Calabria, anche nelle partite di Venezia, Pescara, due volte nella vittoriosa gara in rimonta sul Chievo, a
Lecce, ad Ascoli, a Cosenza e a Ferrara. Da aggiungere la
rete segnata nella semifinale play off vinta dai canarini a
Pordenone.
Per il venticinquenne attaccante l’inizio della stagione in
corso è stata caratterizzata da una serie di contrattempi

E’ IL TERZO CAMPIONATO
IN MAGLIA GIALLAZZURRA
Andrija Novakovich è diventato canarino il 2 settembre
2019 dopo aver firmato un triennale che scadrà il 30 giugno del prossimo anno. Il suo debutto nella partita del 14
settembre 2019 giocata e persa uno a zero con l’Entella. Il
suo primo gol, invece, dopo due mesi e mezzo, e cioè il 30
novembre nella gara giocata allo “Stirpe” e vinta quattro
a zero con l’Empoli, a dimostrazione che il suo ambientamento nella nuova realtà del calcio italiano ha richiesto
tempi abbastanza lunghi. In quel campionato, comunque,
l’attaccante mise a segno soltanto cinque reti pur avendo
fatto registrare trentatre presenze in campionato e cinque
nei play off, conclusi con la inutile vittoria sul campo dello
Spezia. Pochi gol ma impegno sempre massimo con il risultato che i tifosi gli sono stati sempre vicino.
Sicuramente migliore il campionato successivo con trentatre presenze e undici gol nell’anno in cui il Frosinone è
stato decimato dal Covid. Lo stesso Novakovich ne è rimasto vittima essendo costretto a saltare le partite con
Reggiana, Salernitana, Cittadella e Pordenone in calenda-

che non gli hanno permesso di svolgere la preparazione
al campionato. Ora però Andrija Novakovich ha raggiunto
una condzione fisica rassicurante e il gol segnato sabato
scorso è stata l’iniezione di fiducia, necessaria per tornare
in campo con l’impegno e l’entusiasmo di sempre.
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LA SOCIETÀ GIALLAZZURRA PUNTA AD ALZARE LA MEDIA
PRESENZE DEL “BENITO STIRPE”

Frosinone sul podio
sognando il “pienone”

L

a stagione 2021/2022 è, a detta di tutti, la stagione della rinascita.
La diminuzione dei casi di Covid ha fatto sì che venisse autorizzata
la riapertura degli stadi, ormai dimenticati da circa un anno e mezzo. Il Benito Stirpe di Frosinone è rimasto con i cancelli serrati anche quando il ministero permise a soli 1000 spettatori di assistere
alla gara. La prudenza del presidente Stirpe, che ha voluto salvaguardare
prima la salute dei tifosi canarini non facendosi trasportare dall’euforia
delle riaperture, è stata a suo tempo ampiamente elogiata dagli addetti ai
lavori. Nella stagione, iniziata da 8 turni, lo stesso presidente canarino ha
voluto dimostrare vicinanza ai propri tifosi stabilendo prezzi più che popolari per i settori dello stadio “Stirpe” escludendo, finora, l’ipotesi di abbonamenti. Il Frosinone Calcio ha totalizzato 22.410 presenze nelle quattro
gare disputate nell’impianto di Viale Olimpia, la cui capienza era ridotta
al 50%, come disposto dalle direttive ministeriali. Una grande risposta del
pubblico di fede ciociara lontana però dalle aspettative di inizio stagione
che vedevano la casa dei giallazzurri avere tutte le carte in regola per registrare il “tutto esaurito” in ogni gara. Sono rimasti invece invenduti circa
2000 tagliandi a partita rendendo inutile l’affannosa corsa al biglietto che
si registra nei primi giorni di apertura della biglietteria pre-gara. I biglietti ci sono, i tifosi anche, con l’auspicio che le presenze attorno ai calciatori canarini possano crescere soprattutto ora che lo stadio sarà disponibile
per il 75% della capienza e che accompagnino di pari passo la crescita di
risultati della squadra giallazzurra.
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LA CLASSIFICA

TOTALE

MEDIA

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

22.931
22.410
20.637
20.494
19.637
17.515
16.688
16.479
16.342
15.492
15.291
14.448
14.394
12.375
10.449
9.000
8.393
6.844
6.607
5.929

5.983
5.603
5.159
5.124
6.546
4.379
4.172
4.120
4.086
3.098
3.823
3.612
3.599
4.125
2.090
2.250
1.679
2.281
2.202
1.186

Impresa dell’Under 15
battuta la Lazio 3 a 2

Nel campionato Under 16 successo della formazione biancoceleste 2 a 0

Mizzoni catechizza Fiorito

La doppia sfida tra le squadre giovanili del Frosinone e della Lazio si
è risolta con la vittoria dell’ Under 15
giallazzurra per 3 a 2, mentre l’ Under
16 biancoceleste ha avuto la meglio
per 2 a 0. Le due partite con le relative formazioni. Per i ragazzi allenati da
mister Mizzoni si è trattato di una impresa considerando che di fronte avevano un avversario molto quotato.
FROSINONE - LAZIO 3 - 2
Frosinone: Marini, Riccone, Cazora (dal 33’ st Belli), Diodati, Dolciami, Tiberi, Buompane, Tocci,
Fiorito, Zorzetto (dal 13’ st Molignano), Baptista (dal 26’ st De Filippis).
A dispos.: Gabriele, Falli, Lupi, Meola, Sterbini, Lombardo. All,: Mizzoni.

Lazio: Russi, Formisano, Trifelli, Petrone, Gori, Scuto, Chiucchiuini (dal
1’ st Ciucci), Pernaselci, Carbone, Miconi, Bongiorno (dal 1’ st Polito).
A dispos.: Muzi, Bizzarri, Cucu,
Venditti,
Marsili,
Mastrantoni,
Vernesi.
Allenatore:
Gonini
Marcatori: 16’ st Baptista (Frosinone), 20’ st Fiorito rig. (Frosinone),
28’ st Aut. Riccone (Lazio), 33’ st Miconi (Lazio), 37’ st Belli (Frosinone).
I canarini under 15 sfoderano una bellissima prestazione e portano a casa
3 punti fondamentali contro una compagine di rilievo. Lo gara si accende nel secondo tempo: al 16’ Baptista
sblocca il risultato e porta il Frosinone in vantaggio; quattro minuti dopo,dal dischetto Fiorito è bravo a battere

Russi e a portare i suoi sul 2-0 . La Lazio non si arrende e in cinque minuti pareggia grazie all’autorete di
Riccone e al gol di Miconi. Quando tutto sembrava concluso, Belli nel recupero mette a segno il gol della vittoria.
FROSINONE - LAZIO 0 - 2
Frosinone: Grasso, Orlandi, Lusciano, Silvestri (dal 30’ st Remolo),
Saputo, Iachini, Rizzo (dal 33’ pt Pelosi), Ambrosini (dal 14’ st Fiorletta), Coiro, Mezsargs, Centra (dal
30’ st Di Francesco).A disp.: Bracaglia, Mastromattei, Bocanelli, Magnolia, Di Cristofaro.All.: Galuppi.
Lazio: Ierardi, Volpe, Ercoli, Silvestri (dal 38’ st Aquilani), Barone, Cesari (dal 38’ st Stano), Cuzzarella
(dal 14’ st Ceccarelli), Paolocci, Serra (dal 16’ st Ferrari), Gelli, Sessa (dal
38’ st Di Florio). A dispos, Mazzu, Visconti, Losi- Allenatore Albeni
Il Frosinone under 16 si arrende ai pari età della Lazio di mister Alboni, In gol Sessa e Gelli
dopo che l’estremo difensore Grasso del Frosinone era riuscito a parare il rigore calciato dallo stesso Gelli.

Galuppi
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DOPO AVERE SUPERATO IL CROTONE QUATTRO A ZERO LA SQUADRA DI GORGONE NE FA CINQUE ANCHE AL COSENZA

LA PRIMAVERA GIALLAZZURRA
CONQUISTA LA CALABRIA
La vittoria non è di quelle che si possono catalogare tra le facili come il
punteggio finale potrebbe far pensare.
Non è stato così dal momento che la
squadra allenata da mister Altamura
è andata in vantaggio e il primo tempo si è chiuso con il risultato di 1 a 1
grazie alla rete realizzata da Stampete
dal dischetto del rigore. L’incontro ha
fatto registrare la svolta decisiva nei
primi venti minuti del secondo tempo quando la formazione di Giorgio
Gorgone ha imposto una accelerazione tale al ritmo della gara da realizzare tre reti nel giro di 18 minuti. In gol
sono andati nell’ordine Favale al 6’, Jirillo al 10’, ancora Favale al 18’ su calcio di rigore, mentre nel recupero Di
Palma ha posto il sigillo finale all’incontro con il quinto gol.
COSENZA: Borrelli, Cimino, Dodaro,
Caracciolo, Szyszka, Aceto (30’ st Abbruzzese), Caizza (18’ st Bapignigni),
Difatta (16’ st Spingola), Arioli, Dangelo (30’ st Maccari), Zilli.
A disposizione: Poverini, Costanzo,
De Rogatis, Esposito, Marino, Novello, Perrotta, Sirimarco. Allenatore: Altamura.
FROSINONE: Palmisani, Rosati, Benacquista, Bruno (13’ st Milazzo), Maestrelli, Giordani, Cangianiello (30’ st
Tonye Tonye), Peres, Stampete (30’ st
Selvini), Favale (38’ st Di Palma), Jirillo (38’ st Pittaccio).
A disposizione: Vilardi, Pahic, Caravillani, Battisti Allenatore: Gorgone.

Arbitro: Sig.ra Maria Marotta di Sapri
(Sa); assistenti sigg. Riccardo Pintaudi di Pesaro e Alessandro Parisi di Bari.
Marcatori: 31’ pt Arioli, 41’ pt Stampete
(rig), 6’ e 18’ st Favale (rig), 10’ st Jirillo,
47’ st Di Palma.
Seconda positiva trasferta in Calabria
della formazione di Giorgio Gorgone.
Dopo la vittoria sul campo del Crotone con il risultato di quattro a zero, i
giovani giallazzurri hanno violato anche il rettangolo di gioco del Cosenza,
sconfitto cinque a uno. Grazie al netto successo il Frosinone, dopo cinque
turni del campionato, è al comando della classifica del girone B con 12
punti e in compagnia della Lazio.

Giorgio Gorgone

13

Registrazione n. 1252 presso il Tribunale di Frosinone

Anno 6 - Numero 155

Rivista Ufficiale del Frosinone Calcio
Direttore Responsabile

Franco Turriziani
Editore

Antonio Bruno Casinelli
Progetto Grafico e Pubblicità

Ph.Service

Archivio Fotografico

Emiliano Grillotti
Collaboratori

Prima della gara con il Cosenza i giovani leoni, come detto, avevano battuto anche il Crotone sul campo amico.
Queste le formazioni e l’andamento
della partita che il Frosinone ha vinto
quattro a zero.
CROTONE: Pasqua; Amansour, Spez-
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zano (83′ Brescia), Filosa, D’ Aprile;
Timmoneri, Nisticò (55′ Mekic); Frustaglia (55′ Maesano), Gozzo (74′
Chiarella), D’andrea; Bilotta (74′ Prato). A disp.: Lucano, De Paola,Rossi,
Perrelli, Giancotti, Cantisani, Lavigna.
All. Francesco Lomonaco
FROSINONE: Palmisani; Rosati, Maestrelli (83′ Kamensek),
Giordani, Benacquista; Peres, Bruno ( 57′
Battisti), Ciangianello ( 46′ Milazzo); Favale; Stampete ( 57′
Selvini), Jirillo ( 57′
Piacentini). A disp.:
Barzanti, Tonye Tonye,
Recchiuti, Di Palma.
All. Giorgio Gorgone
ARBITRO: S. Galipò di
Firenze
MARCATORI: 2′ Jirillo,
7′ Stempete, 25′ Jirillo, 68′ Selvini.
Niente da fare per
gli squaletti contro il
Frosinone, squadra
che riesce a sviluppa-

Marco Bader
Ufficio Stampa Frosinone Calcio
Contatti

339.30.888.66
ph.service.fr@gmail.com
Gli articoli firmati esprimono l’opinione dei rispettivi autori. Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Non
è consentita la riproduzione anche se parziale dei testi, delle fotografie, nonchè della grafica pubblicitaria senza la preventiva autorizzazione scritta della Testata. Le proposte di collaborazione e
il relativo materiale redazionale sono da ritenersi a titolo gratuito.

re con il modulo 4-3-1-2 un calcio redditizio quanto tecnicamente valido. La
gara ha avuto una storia molto breve
dal momento che in venticinque minuti la formazione di Gorgone ha messo a segno una tripletta di reti che ha
annichilito gli avversari.
Jirillo ha sbloccato il risultato dopo
appena due minuti di gioco, al settimo è toccato a Stampete raddoppiare mentre la terza rete porta la firma
ancora di Jirillo. Ha chiuso i conti al
23 della ripresa Selvini con un preciso
pallonetto sul quale il portiere avversario Pasqua nulla ha potuto.

FROSINONE
Via Don Minzoni, 30
DOTTOR CASILLO

0775 291603
333 9422999

farmaciadellastazione.fr@gmail.com
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