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MERITIAMO
LA VITTORIA
In uno stadio tornato ad essere caloroso mancano solo i tre punti

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 2 OTTOBRE 2021

FROSINONE - CITTADELLA
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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                                          7° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     8° Giornata
ASCOLI - LECCE
CROTONE - PISA
VICENZA - REGGINA
PORDENONE - TERNANA 
COSENZA - FROSINONE
COMO - ALESSANDRIA
CREMONESE - BENEVENTO
PERUGIA - BRESCIA
PARMA - MONZA
CITTADELLA - SPAL

sab 16

dom 17

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

20:30

5° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

20 settembre 2021

Ravaglia; 
Zampano, Gatti, Szyminski, 

Cotali; Rohden (Tribuzzi), 
Ricci, Boloca (Gori); Canotto 

(Cicerelli), Ciano (Charpen-
tier), Garritano (Lulic).

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

Novakovich, Zerbin, Kreme-
novic, Manzari, Casasola.

Joronen; 
Mateju, Mangraviti (Chanchel-
lor), Cistana, Pajac; Bisoli (Ja-
giello), Van De Looi, Bertagnoli 
(Bajic); Leris (Tramoni), Palacio 
(Ndoj); Moreo.

All. Filippo Inzaghi
A disp: Perilli, Linner, Karacic, 
Huard, Labojko, Cavion, 
Papetti

Marcatori
11’ Bertagnoli, 38’ Zampano
44’ Canotto, 90’ Moreo

Ammoniti
Canotto, Zampano, Ciano
Charpentier, Cotali, Chanchel-
lor, Inzaghi
Espulso

Arbitro: Dionisi di L’Aquila
Assistenti: Baccini di Conegliano

Muto di Torre Annunziata
IV Uomo: Arena di Torre del Greco

Var: Prontera di Bologna
Avar: Vecchi di Lamezia Terme

FROSINONE BRESCIA2-2

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

ven 01
sab 02

dom 03

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

20:30

6° GIORNATA
Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria

17 settembre 2021

Micai; 
Lakicevic, Cionek, Regini, 

Di Chiara; Hetemaj, Crisetig 
(Bianchi); F. Ricci (Laribi), 

Bellomo (Cortinovis), Rivas 
(Liotti); Galabinov (Montalto).

All. Alfredo Aglietti
A disp:  Turati, Loiacono, Sta-

vropoulos, Amione, Gavioli, 
Denis, Tumminiello

Ravaglia; 
Zampano, Gatti, Szyminski, 
Cotali (Casasola); Rohden (Ci-
cerelli), M. Ricci, Boloca; Zerbin 
(Tribuzzi), Ciano (Novakovich), 
Garritano (Lulic).

All. Fabio Grosso
A disp: De Lucia, Minelli, Klit-
ten, Gori, Satariano, Kremeno-
vic, Manzari.

Marcatori
-

Ammoniti
Gatti, Ricci, Rivas, Crisetig,
Boloca, Regini, Garritano
Novakovich 
Espulso

Arbitro: Sozza di Seregno
Assistenti: Trincheri di Milano

Cipriani di Empoli
IV Uomo: Frascaro di Firenze

Var: Marinelli di Tivoli
Avar: Rossi di Rovigo

REGGINA FROSINONE0-0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
0
0
0
0
0

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

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

13
17
8

10
11
9
8
7
7
8
7
8

10
10
8
4
7
8
2
4

4
8
5
8
6
7
4
5
8
5
5

10
8
7
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9
13
16
15
12

PISA

BRESCIA

CREMONESE

ASCOLI

BENEVENTO

LECCE

FROSINONE

REGGINA

COSENZA

PERUGIA

MONZA

CITTADELLA

PARMA

SPAL

TERNANA

COMO

CROTONE

ALESSANDRIA

PORDENONE

VICENZA

16
14
12
12
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11
10
10
10
9
9
9
8
7
7
3
3
1
1
0
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Il Frosinone di Fabio Grosso torna 
al “Benito Stirpe” per incontrarvi il 
Cittadella, avversario irriducibile 
di tante sfide. Anzi negli ultimi due 
anni la squadra veneta è riusci-

ta in campionato anche a farla fran-
ca dal momento che ne ha vinte due 
e pareggiate altrettante. I canarini vi 
giungono dopo aver fatto pari e patta 
nelle precedenti partite in casa contro 
il Parma, il Perugia e il Brescia e quindi 
senza aver assaporato la gioia del suc-
cesso pieno che, invece, hanno due 
volte provato in trasferta. L’occasione 
che si presenta sabato è di quelle da 
non lasciarsi sfuggire perchè è giunto 
il momento per Maiello e compagni di 
invertire una tendenza che sta pren-
dendo una piega che non si addice ad 
una formazione che possiede le qua-
lità tecniche e agonistiche per impor-
si anche sul campo amico e contro un 
avversario che finora in trasferta non 
ha fatto punti. La squadra del neo tec-
nico Gorini, infatti, ha disputato quat-
tro partite in casa, vincendone tre e 
perdendo l’ultima ad opera del Lecce, 
ma non ha fatto risultati fuori essen-

do stata battuta dalla Cremonese 2 a 
0 e dal Benevento 4 a 1. Questo non si-
gnifica che il prossimo incontro non 
avrà le difficoltà dei precedenti ma 
soltanto che la squadra di Grosso può 
farlo suo se lo affronterà con la mas-
sima determinazione e con la cattive-
ria agonistica necessaria per tornare 
a conquistare tre punti tutti insieme.
Staff tecnico e squadra hanno prepa-
rato con puntiglio la gara che è sicura-
mente importante e che, come detto, 
presenta anche un alto indice di diffi-
coltà. Come l’affronterà il Frosinone? E’ 
difficile dirlo anche se lo schieramen-

to iniziale non dovrebbe di molto va-
riare rispetto ai precedenti. Bisognerà 
solo vedere se Fabio Grosso riuscirà o 
meno a recuperare Maiello e Canotto 
o uno dei due. E’ chiaro che il tecnico 
non correrà rischi in considerazio-
ne che il campionato osserverà un’al-
tra sosta di due settimane. Per il resto 
dubbi in difesa non dovrebbero esser-
ci anche se potrebbe essere anche la 
partita del debutto iniziale di Casaso-
la al posto di Cotali. Centrocampo e at-
tacco dipenderanno dai recuperi (se ci 
saranno) di Maiello e Canotto che po-
trebbero anche iniziare in panchina.   

Allo “Stirpe” arriva il Cittadella sempre 
sconfitto nelle due partite disputate in 
trasferta

DOPO TRE PAREGGI
BISOGNA FARE
IL PIENO DI PUNTI

di Franco Turriziani
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DIECI INCONTRI SI SONO CONCLUSI IN PARITÀ
BEN OTTO CON IL RISULTATO DI UNO A UNO

Canarini in vantaggio
sette le vittorie
e solo due le sconfitte

I Precedenti
Frosinone e Cittadella si sono trovati di fronte diciannove 
volte nell’arco di tempo di tredici anni. La formazione ve-
neta è riuscita  per la prima volta a battere i ciociari con il 
risultato di 2 a 0 soltanto al termine della partita giocata 
al “Benito Stirpe” il 26 giugno dell’anno scorso. Nelle di-
ciannove sfide sono comprese anche le tre riguardanti i 
play off al termine dei quali i canarini hanno conquista-
to la finale contro il Palermo per la riconquista della serie 
A e la finale con lo Spezia che, anche se vinta, non ha per-
messo ai canarini di Nesta di tornare nella massima serie 
per un gol che non sono riusciti a realizzare dopo quello 
della vittoria.
Per il resto il bilancio è nettamente a favore della forma-
zione giallazzurra che ha vinto sette gare pareggiandone 
dieci e lasciando soltanto due successi alla formazione 
allenata all’epoca da mister Venturato. Balzano subito 
evidenti alcuni dati:per quanto riguarda le vittorie: nes-
suna, oltre la prima messa a segno dal Cittadella, è stata 

conquistata con più di un gol di vantaggio. Il che signifi-
ca che sono state tutte sudate. 
Per i pareggi, invece, ben otto si sono conclusi con il ri-
sultato di 1 a 1 e gli altri due di 0 a 0. E si è trattato de-
gli esiti finali della prima e della penultima sfida giocate 
allo stadio “Tombolato” rispettivamente nel campionato 
di Serie B 2008/2009 e nel girone di andata della stagio-
ne 2019/2020. 
Per quanto riguarda le vittorie giallazzurre, quattro sono 
state conquistate in trasferta, l’ultima nella stagione ago-
nistica scorsa quando i canarini hanno battuto in rimon-
ta la squadra di Venturato nella partita ad eliminazione 
diretta dei play off. Nella notte da leoni del 5 agosto scor-
so la squadra di Nesta fece il miracolo di ribaltare l’avver-
sario che si era portato sul 2 a 0 grazie a due reti di Diaw. 
Poi, prima dello scadere del primo tempo, Salvi dimezzò 
lo svantaggio con Dionisi che nella ripresa riequilibrò il ri-
sultato. Toccò a Ciano, al primo minuto di recupero del se-



7 

Serie B 2008/2009
CITTADELLA - FROSINONE            0-0
FROSINONE - CITTADELLA          1-0

Serie B  2009/2010
FROSINONE - CITTADELLA          2-1
CITTADELLA - FROSINONE            0-1

Serie B  2010/2011
CITTADELLA - FROSINONE            1-1
FROSINONE - CITTADELLA          1-1

Serie B  2014/2015
FROSINONE - CITTADELLA          1-1
CITTADELLA - FROSINONE            1-1

Serie B  2016/2017
CITTADELLA - FROSINONE            2-3
FROSINONE - CITTADELLA          1-1

Serie B  2017/2018
FROSINONE - CITTADELLA          2-1
CITTADELLA - FROSINONE            1-2

Serie B 2019/2020
CITTADELLA - FROSINONE            0-0
FROSINONE - CITTADELLA          0-2

Serie B 2020/2021
CITTADELLA - FROSINONE            1-0
FROSINONE - CITTADELLA          1-1

Serie B PlayOff 2017/2018
CITTADELLA - FROSINONE            1-1
FROSINONE - CITTADELLA          1-1

Serie B PlayOff 2019/2020
CITTADELLA - FROSINONE            2-3

Tutti i risultaticondo tempo supplementare firmare la rete del successo.
Queste le formazioni delle due squadre. Cittadella (4-3-1-2) Paleari,Ghirin-
ghelli, Adorni, Perticone (49’ Frare), Benedetti;  Vita (75’ Iori), Branca, Proia; 
D’Urso (75’ Panico); Rosafio (80’ Stanco), Diaw (117’ Camigliano). Allenatore 
Venturato.
Frosinone: (3-4-1-2) Bardi, Brighenti (86’ Ciano), Ariaudo, Krajnc; Paganini 
(86’ Beghetto), Haas, Maiello (105’ Ardemagni), Salvi (105’ Zampano); Roh-
den; Novakovich, Dionisi (Szyminski. Allenatore Nesta.  
Dopo lo 0 a 0 nella sfida del debutto, i canarini sono riusciti a battere gli 
avversari nella gara del ritorno al “Comunale” grazie alla rete del difenso-
re Guidi. Nel campionato 2009/10, altri due successi dei canarini: il primo al 
“Comunale” con il risultato di 2 a 1, grazie alle reti di Basso su rigore e di San-
toruvo, il secondo in trasferta con il gol realizzato da Roberto Stellone. Nei 
due campionati di serie B successivi, le formazioni si sono affrontate quat-
tro volte e tutti gli incontri sono finiti sul risultato di uno a uno. Le quattro 
reti canarine sono state messe a segno da Sansone, Bianco, Daniel Ciofani e 
Soddimo mentre per il Cittadelli in gol sono andati due volte Piovaccari su ri-
gore, Scaglia e Bizzotto. Gli altri incontri sono storia recente. Infine l’ultima 
sfida si è giocata al “Benito Stirpe” il 10 aprile di quest’anno e si è conclusa 
1 a 1. Beretta ha sbloccato il risultato al 21’ del primo tempo, Brighenti ha fir-
mato la rete del Frosinone al 12’ della ripresa.



8 

Al Frosinone è giunto il 30 agosto 2021 , poco 
prima della chiusra del mercato estivo, dopo 
aver firmato un contratto che scadrà il 30 giu-
gno 2024. Stiamo parlando di Karlo Lulic, cen-
trocampista croato di 25 anni che ha fatto 

registrare in carriera 166 partite di cui soltanto le ultime 
due in Italia. Sedici le reti che portano la sua firma. 
Fabio Grosso lo ha fatto esordire in maglia giallazzurra 
nella gara con il Brescia quando al termine mancavano 17 
minuti. Con la Reggina, sabato scorso, altri 18 minuti che 
avranno, comunque, un seguito nelle prossime gare.
Al termine della partita disputata e pareggiata dai canari-
ni allo stadio “Oreste Granillo” Karlo Lulic è stato in confe-
renza stampa, la prima da quando è al Frosinone. E’ stata 
realizzata dall’Ufficio Stampa del club di Viale Olimpia e 
ve la riportiamo integralmente.
Lulic, che ambiente ha trovato a Frosinone?
“Mi piacciono la città, la Società e tutto l’ambiente. tifose-
ria compresa”.
Quanto è importante questo pari con la Reggina e ti 
aspettavi questo avvio di campionato per il Frosinone?
“Noi ci aspettavamo qui a Reggio Calabria una partita dif-
ficile, come ha già detto il mister. Abbiamo sprecato qual-

Il centrocampista croato 
Karlo Lulic 

entusiasta dell’ambiente  

<Mi piace tutto, la città
la squadra, la tifoseria>

che occasione ma è finita 0-0 e noi dobbiamo proseguire 
su questa strada”.
Dove ti piace giocare a centrocampo, mezzala o media-
no davanti la difesa?
“Penso che la posizione di mezz’ala per me sia la miglio-
re perché mi permette di attaccare lo spazio e giocare più 
avanti”.
Qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione?
“Il mio primo obiettivo è lavorare e integrarmi con tutti i 
compagni, sono arrivato appena un mese fa ed è un po’ 
complicato cambiare tutto all’improvviso. In Italia c’ero 
stato già sette anni fa, comunque. L’altro obiettivo è en-
trare bene nei meccanismi e giocare in una squadra dav-
vero forte”.
Che impressione ti ha fatto mister Grosso? E come ti 
stai trovando con i compagni?
“Il mister mi piace, dialoga molto con noi . E poi i compa-
gni sono bravissimi”.
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Stefano Minelli, portiere classe ‘94, è arrivato 
alla corte di Fabio Grosso a mercato già con-
cluso, per perfezionare la squadra dei portieri, 
totalmente rivoluzionata dalla passata stagio-
ne. Un passato importante per lui con la ma-

glia del Brescia, con cui ha collezionato 129 presenze.  
Come ti stai trovando? Conoscevi già qualcuno dei tuoi 
attuali compagni?
“Sono contento di essere venuto a Frosinone, in una So-
cietà così importante. Quanto ai compagni avevo già una 
certa conoscenza di Victor De Lucia dato che abbiamo gio-
cato contro nelle ultime stagioni. Mi ritengo comunque 
fortunato perché il preparatore dei portieri, Lello Senatore, 
lo avevo già avuto nel Brescia. Sono contento che mi abbia 
cercato, adesso sta a me ripagare la fiducia”.
Una carriera importante la tua in serie B. Arrivi a Fro-
sinone per fare la chioccia o per scalare le gerarchie?
“Io sono sempre stato abituato a giocarmela. Ed ho sem-
pre avuto colleghi che volevano competere per giocare. 
Questo aspetto è di aiuto a chi è il titolare.  Sono una per-
sona che non si accontenta mai del livello di prestazioni e 
qui darò tutto me stesso, poi vedremo”.
Ci racconti un po’ come è nata la trattativa con il Fro-
sinone?
“Ero a casa, mi ha chiamato Senatore, convinto che fossi 
rimasto al Perugia perché lo scorso anno quando ho ini-
ziato a giocare abbiamo fatto una ‘remuntada’ che ci ha 
portato alla promozione. Invece poi hanno fatto altre scel-
te. Quando mi ha chiamato Lello ci ho pensato meno di 
mezza giornata ed ho accettato subito”. 

Minelli:<Appena ho ricevuto
la chiamata del mister
ci ho messo poco a decidere>

<Sono pronto a dare 
tutto me stesso>
  

Cosa porti della tua esperienza qui al Frosinone?
“Sono fortunato perché ho già fatto diverse partite in se-
rie B anche se nelle ultime due stagioni ero in serie C, pur 
se in piazze molto importanti. Ho giocato nel Brescia da 
giovane e vi assicuro che è una piazza abbastanza calda e 
difficile, lo dico da bresciano”.
Hai avuto modo di conoscere la tifoseria giallazzurra. 
Un tuo giudizio sui sostenitori giallazzurri. 
“La tifoseria la conoscevo già. A Frosinone avevo gioca-
to la prima partita di un campionato di serie B. Si gioca-
va al ‘Matusa’, ricordo che in quello stadio era una bolgia. 
La Curva era davvero un muro di entusiasmo. Ora c’è que-
sto bellissimo stadio, aspettiamo che si possa riempire di 
nuovo ma già così si sente il calore dei sostenitori”.
Hai conosciuto mister Grosso, che impressione ne rica-
vi? Cosa vi siete detti al tuo arrivo?
“Col mister non ho parlato molto. Mi ha fatto il classico 
‘in bocca al lupo’ all’arrivo ma di lui mi hanno parlato tut-
ti bene”.
In questo campionato ci sono squadre favorite rispetto 
ad altre? E come vedi il Frosinone?
“Credo che ci sia un livello molto equilibrato. Nessuno ad 
inizio campionato si aspettava l’exploit del Pisa ma la se-
rie B è questa. E’ un campionato tosto”.
Come ti stai trovando in città? Hai avuto modo di cono-
scere gente?
“Sono sincero, ho appena trovato casa. La città l’ho vista 
veramente poco, non la conosco benissimo ma mi sem-
bra molto tranquilla. La cosa che mi ha colpito di più è che 
si respira calcio e c’è un grande calore per questa maglia”.
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DAL CAMPIONATO SCORSO SOLTANTO QUATTRO 
VITTORIE ALLO “STIRPE”

Una tendenza da invertire
sono pochi i punti in casa

Anche per il Frosinone di Fabio Grosso sta di-
ventando una impresa  vincere sul proprio 
campo. Le tre precedenti gare disputate con-
tro Parma, Perugia e Brescia si sono conclu-
se con altrettanti pareggi anche se la squadra 

ha offerto prestazioni positive in almeno due partite. Per 
trovare una vittoria al “Benito Stirpe” in campionato bi-
sogna risalire all’incontro della stagione scorsa quando 
alla sedicesima giornata del girone di ritorno, disputata-
si il primo maggio, i canarini riuscirono a superare il Pisa 
con il risultato di 3 a 1. 
Se poi vogliamo trovare un altro successo pieno in casa 
della squadra giallazzurra bisogna addirittura andare in-
dietro di alcuni mesi quando allo “Stirpe” arrivò il Chievo 
di mister Aglietti. Era la sera del 5 dicembre 2020 e il Fro-
sinone si aggiudicò in rimonta la gara con il risultato di 
3 a 2. In quel campionato soltanto altre due successi pie-
ni com l’Ascoli e con la Cremomese con il risultato di 1 a 
0. Se consideriamo le gare anche del campionato prece-
dente, successivo a quello disputato dai canarini in Serie 

A, il rendimento in casa è stato migliore dal momento che 
dieci solo state le vittorie, cinque i pareggi e quattro le 
sconfitte. Comunque considerando complessivamente le 
partite giocate nei due campionati di Serie B 2019/2020, 
2020/2021, comprendendo anche le due dei play off con 
Pordenone e Spezia, e le tre più recenti del torneo in corso, 
i risultati sono sicuramente deludenti. il Frosinone ha di-
sputato al “Benito Stirpe” quarantatre partite: ne ha vin-
te quattordici, pareggiate diciassette e perse dodici. Cioè 
dei 129 punti in palio ne ha conquistati soltanto cinquan-
tanove con 1,37 punti a partita. Numeri che, se vanno bene 
per una squadra che voglia mantenere la categoria, non 
sono sufficienti per alzare l’asticella degli obiettivi. E al-
lora? Il rimedio è uno soltanto: la squadra di Fabio Gros-
so dovrà affrontare le prossime partite in casa sapendo 
di trovare avversari tosti e difficili da superare. E dovrà 
mettercela tutta per batterli e conquistare l’intera posta 
in palio per iniziare un nuovo percorso fatto di successi 
soprattutto sul campo amico. Cominciando proprio dalla 
gara contro il Cittadella.  
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FROSINONE (4-3-1-2): Palmisani, Ro-
sati, Benacquista, Bruno (13’ st Mi-
lazzo), Maestrelli, Giordani, Peres, 
Cangianiello (35’ st Recchiuti), Stam-
pete (35’ st Selvini), Favale (35’ st 
Di Palma), Jirillo (28’ st Battisti).
A disposizione: Barzanti, Battisti, 
Bianchi, Piacentini, Vilardi, Tonye 
Tonye Moise. Allenatore: Gorgone.
SPEZIA (4-2-3-1): Pucci, Scieuzo, Scre-
min G. (31’ Mariotti), Beck, Salerno, Ga-
belli, Afi, Pietra, Delorie (13’ st Daniello), 
Leoncini (1’ st Zuppel), N’gbesso.
A disposizione: Dido, Strymisson, Bia-
sci, Serpe, Pedicillo, Giorgeschi, Ivani, 
Bonnaccorsi, Ratti. Allenatore: Tanri-
vermis.
Arbitro: sig. Valerio Pezzopane de L’A-
quila; assistenti: sigg. Giuseppe Lisi di 

Firenze e Costin Del Santo Spataru di 
Siena.
Marcatore: 34’ pt Cangianiello, 44’ st 
Selvini.
Note: angoli: 2-0 per il Frosinone; am-
moniti: 29’ st Milazzo; recuperi: 1’ pt; 5’ st.
Con un gol per tempo il Frosinone ha 
superato la quotata formazione dello 
Spezia nella partita giocata a Feren-
tino. A segno al 34’ del primo tempo 
Cangianiello e al 44’ della ripresa Sel-
vini. Grazie al successo la formazione 
allenata da Gorgone ha messo a segno 
il secondo successo di campionato e 
in classifica divide il primo posto a sei 
punti insieme a Pisa, Benevento, Asco-
li e Lazio. Tutte hanno perso una parti-
ta sulle tre disputate. Dopo appena tre 
partite il girone B appare molto equi-

librato come dimostra la classifica.
Nella top 11 settimanale, curata da 
“Mondo Primavera 2”, ci sono Pie-
tro Giordani (2002) per aver ferma-
to molto bene le folate offensive 
dello Spezia e Simone Cangianiel-
lo (2004) per aver realizzato il gol 
più bello del terzo turno di campio-
nato. Raccontiamolo. E’ il 34 del pri-
mo tempo quando tocca al difensore 
Giordani portare palla in avanti. Preci-
so l’appoggio su Cangianiello che dri-
bla tutti gli avversari che trova sulla 
strada per arrivare davanti al portie-
re avversario e batterlo di precisione.
La rete del raddoppio arriva quan-
do la gara è ai titoli di coda. La met-
te a segno Alessandro Selvini (2004) 
con una violenta e precisa conclu-
sione sulla quale nulla può l’estre-
mo difensore Pucci. Per il Frosinone 
di mister Gorgone un successo im-
portante conquistato contro una for-
mazione, quella ligure, partita con il 
favore dei pronostici per il salto di ca-
regoria. Al di là delle due reti realizza-
te i giovani leoni hanno offerto una 
prestazione di assoluto rilievo tec-
nico ed agonistico che fa ben spera-
re per il prosieguo del campionato. 

Cangianiello

La Primavera giallazzurra
demolisce il quotato Spezia
Giordani e Cangianiello nella Top 11 del terzo turno di campionato

Giordani
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SONO INIZIATI I CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI UNDER 15,16 E 17

DUE PAREGGI E UNA SCONFITTA
IL BILANCIO DEL PRIMO TURNO

Per le formazioni under del 
Frosinone si è disputata do-
menica scorsa la prima gior-
nata di campionato. Tutte e 
tre le formazioni giallazzurre 

hanno giocato sul campo della “Città 
dello Sport” di Ferentino. La Under 15 
e la Under 16, rispettivamente allena-
ta dai tecnici Mizzoni e Galuppi han-
no affrontato i pari età del Benevento. 
L’Under 15 ha pareggiato 3 a 3 mentre 
l’Under 16 è stata superata di misura 
con il risultato di 1 a 0. In campo an-
che la Under 17 che con il Lecce ha pa-
reggiato 1 a 1. 

FROSINONE - BENEVENTO 3 - 3

Frosinone: Gabriele, Riccone, Cazora 
(dal 17’ st Menichelli), Diodati (dal 25’ 

st De Filippis), Dolciami, Tiberi, Buom-
pane, Tocci, Fiorito, Zorzetto (dal 17’ st 
Vigliotti), Baptista (dal 17’ st Lombar-
do). A dispos: Bracaglia, Lupi, Moligna-
no, Falli, Sterbini. Allenatore: Mizzoni.
Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone 
(dal 4’ st Baldinucci), Santucci, Non-
ga (dal 21’ st Salierno), Verza, Cerciel-
lo (dal 1’ st Sasso), Borrelli, Buccoliero, 
De Stefano (dal 15’ st De Marco), Spanò 
(dal 21’ st Ambrosio).A dispos: Marino, 
Masi, Diez, Pellino.Allenatore: Carbone.
Arbitro Zangrillo di Frosinone
Marcatori: 32’ pt Baptista (Frosinone), 
3’ st Fiorito (Frosinone), 14’ st Bucco-
liero (Benevento), 19’ st Spanò (Bene-
vento), 20’ st Buompane (Frosinone), 
26’ st Verza (Benevento).
E’ terminato con un pareggio ricco di 
gol la prima giornata del campionato 
nazionale Under 15 del Frosinone. Bap-

tista per i giallazzurri ha sbloccato il 
risultato che Fiorito, dopo essersi fat-
to parare un rigore, ha rafforzato con il 
secondo gol. Il Benevento, nonostante 
l’inferiorità numerica, ha pareggiato 
nella ripresa con Buccoliero e Spanò. 
Frosinone di nuovo in vantaggio con 
Buompane ma Verza per il Beneven-
to ha messo a segno la rete del pareg-
gio finale.

FROSINONE - BENEVENTO 0 - 1

Frosinone: Grasso, Shkambaj, Orlandi 
(dal 31’ st Ambrosca), Silvestri, Sapu-
to, Iachini, Rizzo (dal 20’ st Remolo), 
Ambrosini (dal 15’ st Fiorletta), Coiro, 
Mezsargs, Centra (dal 15’ st Buttarazzi 
e dal 31’ st Di Cristofaro).A dispos: Ro-
mano, Bocanelli, Pelosi, Di Francesco. 

Luca Galuppi
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Allenatore: Galuppi.
Benevento: Gargiulo, Umile (dal 20’ st 
Fastiggi), Ciurleo, Napolitano (dal 20’ 
st Polverino), Politi, Eletto, Rucci (dal 
30’ st D’Ambrosio), Pellegrino, Ciprio 
(dal 30’ st Patricelli), Carfora, Fierro 
(dal 13’ st Rispoli).A dispos: Simeoli, 

Esposito, Guerra, Ruggiero. All: Fusaro.
Arbitro: sig. Colelli di Ostia Lido
Marcatori: 11’ pt Carfora (Benevento).
FERENTINO – I canarini Under 16 sono 
stati battuti di misura dal Beneven-
to al termine della gara di esordio in 
campionato. Agli ospiti sono basta-
ti undici minuti di gioco per portare a 
casa i primi 3 punti grazie ad un gol 
di Carfora.Il Frosinone non si è perso 
d’animo ed ha provato fin da subito a 
recuperare il risultato senza però riu-
scire nell’intento di pareggiare la par-
tita

FROSINONE - LECCE 1 - 1

Frosinone: Stellato, Fratarcangeli (dal 
1’ st Crecco), Stefanelli (dal 13’ st Fio-
rini), R. Romano, Severino, Quadraccia 
(dal 1’ st Oddi), A. Romano, Tote (dal 
25’ st La Porta), Voncina (dal 13’ st Co-
letta), Evangelisti, D’Andrea (dal 38’ 
st Capparelli). A disposizione: Vigliot-
ti, Zettera, Di Mauro. Allenatore: Di Mi-
chele.
Lecce: Moccia, Dell’Acqua, Orfano, Bor-
go, Zecca, Leuzzi, De Vito (dal 44’ st 

Lanciano), Mariano (dal 44’ st Maz-
zarano), Mastrapasqua (dal 22’ st 
Geusa), Fornaro (dal 10’ st Perricci), 
Minerva (dal 44’ st Litti). A disposizio-
ne: Leone, Fasano.Allenatore: Schipa.
Arbitro: sig. L’Erario di Formia.
Marcatori: 17’ pt Autogol Orfano, 45’ st 
Perricci (Lecce).
Nel campionato Under 17 i canarini, 
dopo esser andati in vantaggio nella 
prima frazione di gioco grazie ad un 
autogol di Orfano, sono stati raggiun-
ti proprio allo scadere del novantesi-
mo di gioco con la rete di Perricci. Per i 
ragazzi di Di Michele un debutto sicu-
ramente sfortunato con la beffa finale.

Di Michele
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