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NON 
FERMIAMOCI

Giallazzurri in campo per vincere ancora allo “Stirpe”

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 01 NOVEMBRE 2021

FROSINONE - CROTONE
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MULTIFOCALE
passa al

UN OCCHIALE DA VICINO O DA LONTANO
IN OMAGGIO

ACQUISTANDO UN OCCHIALE MULTIFOCALE

non cumulabile con altre promo in corso

un occhiale 
per tutte 

le distanze
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TURNO ODIERNO                                          11° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     12° Giornata
COSENZA - REGGINA
ALESSANDRIA - TERNANA
ASCOLI - VICENZA
COMO - PERUGIA
CREMONESE - SPAL
BRESCIA - PORDENONE
BENEVENTO - FROSINONE
LECCE - PARMA
CROTONE - MONZA
CITTADELLA - PISA

ven 05
sab 06

dom 07

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

20:30

9° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

23 ottobre 2021

Ravaglia, 
Casasola, Gatti, Szyminski, 

Zampano; Boloca (Cotali), 
Ricci (Maiello), Lulic; Canotto 
(Zerbin), Charpentier (Nova-
kovich), Garritano (Cicerelli).

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

Gori, Haoudi, Tribuzzi, Ciano, 
Manzari

Leali; 
Salvi, Botteghin, Quaranta, Ba-
schirotto (D’Orazio); Collocolo 
(Fabbrini), Buchel (Eramo), Ca-
ligara (Iliev); Maistro (Sabiri); 
Bidaoui, Dionisi.

All. Andrea Sottil
A disp: Guarna, Tavcar, Petrelli, 
Donis, Avlonitis, Franzolini, De 
Paoli.

Marcatori
32’ Gatti, 48’ Ricci, 
65’ Bidaoui

Ammoniti
Collocolo, Boloca Cicerelli

Espulso

Arbitro: Maggioni di Lecco
Assistenti: Yoshikawa di Roma 1

Pagnotta di Nocera Inferiore
IV Uomo: Giordano di Novara

Var: Prontera di Bologna
Avar: Prenna di Molfetta

FROSINONE ASCOLI2-1

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

lun 01 12:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
18:00
18:00
18:00

10° GIORNATA
Stadio G. Moccagatta di Alessandria

28 ottobre 2021

Pisseri; 
Mantovani (Prestia), Di 

Gennaro, Parodi; Pierozzi 
(Mustacchio), Casarini, Chia-

rello, Beghetto (Benedetti); 
Milanese; Corazza (Arrighini), 

Kolaj (Palazzi).

All. Moreno Longo
A disp:  Crisanto, Russo, 

Lunetta, Orlando, Speranza, 
Pellegrini, Palombi.

Ravaglia; 
Casasola, Gatti, Szyminski, 
Zampano; Rohden (Canotto), 
Maiello (Manzari), Boloca; 
Zerbin (Garritano), Novakovich 
(Ciano), Cicerelli (Charpentier).

All. Fabio Grosso
A disp:  De Lucia, Minelli, Gori, 
Tribuzzi, Lulic, Cotali, Manzari, 
Ricci.

Marcatori
55’ Chiarello, 97’ Charpentier

Ammoniti
Gatti, Cicerelli, Boloca,
Chiarello, Zerbin, Ciano 
Espulso

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria
Assistenti: Garzelli di Livorno

Miniutti di Maniago
IV Uomo: Maggio di Lodi

Var: Ghersini di Genova
Avar: Tolfo di Pordenone

ALESSANDRIA FROSINONE1-1
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PISA

BENEVENTO

REGGINA

BRESCIA

LECCE

CREMONESE

FROSINONE

PERUGIA

ASCOLI

MONZA

COSENZA
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PARMA
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CITTADELLA

ALESSANDRIA

CROTONE

VICENZA

PORDENONE
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Dopo dieci turni di gare il 
campionato presenta una 
classifica ancora in evo-
luzione. Sono sedici le 
formazioni che sono com-

prese in otto punti, quelli che vanno 
dalla capolista Pisa, a quota ventuno, 
alla quartultima in graduatoria che è 
il Cittadella a quota tredici, la stessa 
di altre quattro formazioni che sono 
Como, Ternana, Parma e Spal. Risalen-
do la classifica altre quattro squadre 
hanno un punto in più e sono Cosen-
za, Monza, Ascoli e Perugia. A quota 15 
solamente il Frosinone distanziato di 
due punti dalla Cremonese e dal Lec-
ce. Più su il Brescia a 18, quindi il podio 
formato dalla capolista Pisa (21) e dal-
la coppia Benevento e Reggina con due 
punti di distacco. In questa situazione 
di squadre molto vicine tra di loro, il 
Frosinone è settimo in graduatoria e 
quindi è in zona play off, ma è anche 
a soli due punti da quella dei play out. 
Tutto questo per dire che la partita in 
programma lunedì pomeriggio al “Be-
nito Stirpe” contro il Crotone, attual-
mente in zona play out e a sei punti dal 

Como che ne è fuori, diventa impor-
tante anche se è difficile da supera-
re come d’altra parte, tutti gli incontri. 
La squadra ospite, per usare un agget-
tivo caro a Fabio Grosso, è tosta ma 
il Frosinone dovrà scendere in cam-
po per batterla e rafforzare la sua po-
sizione all’interno della zona play off.
Contro gli “squali” calabresi, il tecni-
co dei canarini non potrà utilizzare Fe-
derico Gatti perchè squalificato per 
un turno di gara. Ma potrà recupera-
re Ricci e Cotali come ha avuto modo 
di dichiarare nel corso della confe-
renza stampa post Alessandria. Dove 

i canarini ce l’hanno dovuta mette-
re tutta fino al 97.mo minuto per ri-
uscire a pareggiare una partita che 
avevano dominata soprattutto nel-
la ripresa. Ci ha pensato Gabriel Char-
pentier che, per la seconda volta, è 
stato il terminale positivo dell’azio-
ne offensiva del Frosinone ancora 
una volta allo scadere del recupero. 
Quale sarà la formazione inizia-
le? Cambierà sicuramente molto 
dall’undici che Fabio Grosso ha man-
dato in campo contro l’Alessandria.  

 

Sulla strada dei canarini il Crotone in campo per 
tornare al successo 

FROSINONE, TRE PUNTI 
PER RESPIRARE L’ARIA 
DELL’ALTA CLASSIFICA

di Franco Turriziani
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IL BILANCIO È IN FAVORE DEI CALABRESI: DIECI 
VITTORIE E OTTO SCONFITTE 

Frosinone e Crotone
ventisei volte di fronte

I Precedenti
Più di mezzo secolo di sfide tra le due formazioni che si 
ritroveranno avversarie lunedì pomeriggio. Tutte interes-
santi ma una indimenticabile perchè, vincendo il terzul-
timo incontro della serie, il Frosinone staccò il biglietto 
per la prima promozione in Serie A. Cominciamo proprio 
da qui la rassegna sui precedenti tra le due formazioni. 
Era il 16 maggio 2015 quando al “Comunale” i canarini di 
Roberto Stellone affrontarono il tradizionale avversario. Il 
Frosinone era secondo in classifica dietro l’irraggiungi-
bile Carpi ma, in caso di vittoria sulla squadra di Mas-
simo Drago, sarebbe stata promozione nella massima 
serie. Il Vicenza di Pasquale Marino era ormai distanzia-
to di quattro punti, non colmabili nell’unica gara rimasta 
da giocare. Roberto Stellone schierò in campo la seguente 
formazione iniziale: Zappino, Matteo Ciofani, Blanchard, 
Cosic, Crivello; Gori, Gucher, Soddimo, Carlini; Daniel Cio-
fani. Nel corso della gara Frara prese il posto di Soddimo, 
Bertoncini sostituì Cosic e, infine, Zanon rilevò Carlini. I 

canarini andarono in gol dopo un quarto d’ora con Daniel 
Ciofani, quindi Dionisi raddoppiò a quattro minuti dal ter-
mine della prima frazione di gioco. Nella ripresa ancora 
Federico segnò la terza rete mentre gli ospiti misero a se-
gno il gol della bandiera con Gigli. Quando l’arbitro Fabio 
Maresca pose fine alla gara iniziò la grande festa che tut-
ti i tifosi del Leone hanno ancora impressa nella mente a 
caratteri di fuoco. Per il resto, altre venticinque sfide e bi-
lancio in favore del Crotone: otto vittorie dei canarini, die-
ci degli squali rossoblu, otto le partite concluse in parità.
La prima sfida venne giocata il il 23 ottobre 1966 nel cam-
pionato di serie C e il Crotone se l’aggiudicò con il risulta-
to di 4 a 2. I due gol dei canarini furono messi a segno da 
Franco Caputi che realizzò anche la rete del pareggio nel-
la gara del girone dl ritorno. Solo al sesto incontro, i pre-
cedenti quattro si erano chiusi in parità sempre in C, il 
Frosinone mise a segno la prima vittoria con il risultato di 
3 a 0. Bomber di quella partita giocata il 18 febbraio 1973 
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Tutti i risultati

al “Comunale” fu Angelo Brunello con due reti nel primo tempo e la terza nel secondo. 
Il centravanti commentò: <Due volte sono saltato più in alto dei miei avversari e ho fat-
to gol di testa. Il terzo l’ho messo a segno dopo essere riuscito a liberarmi in area dal-
la marcatura di Barone>.
Dagli attaccanti ai difensori. E allora in mente ci torna la gara che il Frosinone vinse in 
trasferta con il risultato di 3 a 2. Avvenne nel primo campionato disputato in Serie B 
dai canarini di Ivo Iaconi. Era il 26 maggio 2006 e ll Crotone sbloccò il risultato dopo 
appena otto minuti con Sedivec ma Sasà Bocchetti, allora ventenne, ribaltò il risulta-
to con due gol di testa, Dedic firmò la terza rete mentre la formazione avversaria riuscì 
soltanto ad accorciare le distanze. Il Frosinone di Iaconi fece l’impresa di classificar-
si al dodicesimo posto in classifica del campionato di Serie B più importante di sem-
pre. Fu quello in cui Juventus arrivò prima mentre Napoli e Genoa tornarono in A senza 
la coda dei play off.
L’ultima sfida si è giocata allo stadio “Scida” il 27 luglio dell’anno scorso e si è conclu-
sa con la vittoria del Crotone 1 a o grazie alla rete di Gomet. Successo dei rossoblu an-
che nella gara dell’andata con il risultato di 2 a 1, In gol l’ex canarino Mazzotta, Paganini 
e al 90.mo gol vittoria di Marrone.

Serie C 1966/1967
CROTONE - FROSINONE                4-2
FROSINONE - CROTONE                1-1

Serie C  1971/1972
CROTONE - FROSINONE                1-1
FROSINONE - CROTONE                0-0

Serie C  1972/1973
CROTONE - FROSINONE                1-1
FROSINONE - CROTONE                3-0

Serie C  1973/1974
FROSINONE - CROTONE                 1-0
CROTONE - FROSINONE                 1-1

Serie C  1974/1975
CROTONE - FROSINONE                1-0
FROSINONE - CROTONE                1-1

Serie C2  1984/1985
CROTONE - FROSINONE                1-2
FROSINONE - CROTONE                2-0

Serie C2  1989/1990
KROTON - FROSINONE                  1-3
FROSINONE - KROTON                  4-2

Serie C2 1997/1998
FROSINONE - CROTONE                 1-5
CROTONE - FROSINONE                 1-0

Serie B 2006/2007
FROSINONE - CROTONE                 1-1
CROTONE - FROSINONE                 2-3

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

Serie B 2010/2011
FROSINONE - CROTONE                 2-3
CROTONE - FROSINONE                 4-1

Serie B 2014/2015
CROTONE - FROSINONE                2-0
FROSINONE - CROTONE                3-1

Serie B 2019/2020
FROSINONE - CROTONE                 1-2
CROTONE - FROSINONE                 1-0
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La partita contro gli squali rossoblu sarà la sesta 
che i canarini di Fabio Grosso disputeranno sul 
rettangolo di gioco del “Benito Stirpe”. Il bilancio è 
sicuramente in rosso dal momento che sono sta-
ti soltanto sei su quindici a disposizione i pun-

ti conquistati. Sei le reti realizzate e altrettante quelle 
subìte. La prima partita è stata disputata il 20 agosto e 
pareggiata 2 a 2 con il Parma. In gol Zerbin e Charpentier. 
La seconda l’11 settembre pareggiata 0 a 0 con il Perugia. 
Ancora pareggio 2 a 2 con il Brescia il 20 settembre gra-
zie alle reti firmate da Zampano e Canotto. Sconfitta con 
il Cittadella nella partita del 2 ottobre e, finalmente, la pri-
ma vittoria di campionato al “Benito Stirpe” il 23 ottobre 
nell’incontro con l’Ascoli che ha infranto il lungo digiuno. 
L’ultima vittoria datava 20 aprile 2021 quando il Frosino-
ne ha battuto il Pisa. 
Migliore il percorso lontano dallo stadio di Viale Olimpia. 
La prima vittoria nella seconda giornata di campionato 
sul campo del Vicenza con il risultato di due a zero. Era il 
28 agosto e successo meritato grazie alle reti di Ciano e 

SONO QUINDICI I PUNTI IN CLASSIFICA
CON TRE VITTORIE E SEI PAREGGI

MIGLIORE IL RENDIMENTO IN TRASFERTA 

Frosinone

Maiello su calcio di rigore. Il 17 settembre, quarta di cam-
pionato, canarini ancora vittoriosi in trasferta sul campo 
del Como. Questa volta in gol Garritano e Rohden. 
Il 25 settembre, sesta giornata di campionato, la forma-
zione di Fabio Grosso ha pareggiato 0 a 0 sul campo del-
la Reggina. Pareggio anche nella successiva trasferta del 
16 ottobre con Novakovich che ha messo a segno la rete 
dell’uno pari sul rettangolo di gioco dello stadio “San Vito 
- Gigi Marulla” di Cosenza. Infine il pareggio 1 a 1 conqui-
stato all’ultimo assalto sul campo dell’Alessandria. In tut-
to due vittorie e tre pareggi e, quello che più conta, due 
sole reti subìte (quelle di Gori nella gara di Cosenza e di 
Chiarello nella gara di giovedì scorso) contro le sei rea-
lizzate.
Finora dodici i gol realizzati con Gabriel Charpemtier che 
ne ha fatti più di tutti. Due per la precisione con dieci 
compagni che sono rimasti ad un gol ciascuno. Per con-
cludere aggiungiamo anche che Fabio Grosso ha utilizza-
to in questa prima fase del campionato ventisei canarini 
su trentuno. Non sono finora scesi in campo i portieri De 
Lucia e Minelli, Koblar, Klitten e Bevilacqua. 

Matteo Ricci
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SOLTANTO SETTE PUNTI IN CLASSIFICA 
CON UNA VITTORIA E QUATTRO PAREGGI 
UN PUNTO SOLO DALLE GARE IN TRASFERTA

Crotone  

Dalla squadra retrocessa dalla serie A ci si at-
tendeva un percorso migliore in questa prima 
fase del campionato. La cessione di Simy alla 
Salernitana ha privato la formazione di una 
fonte sicura di gol. L’attaccante nigeriano, nei 

cinque campionati disputati in maglia rossoblu, tre in Se-
rie A e due in B, ha messo a segno 64 gol nelle 152 partite 
disputate. Trenta nella massima serie, dei quali venti nel 
campionato scorso, e 34 nelle due stagioni in cui il Croto-
ne ha giocato nella cadetteria. 
Ceduto in prestito il bomber alla Salernitana, il club degli 
squali ha perso un grande attaccante con il risultato che 
la classifica attuale crea preoccupazione anche se il cam-
pionato è ancora lungo.. Finora la squadra ha reso molto 
poco in trasferta dove ha giocato quattro partite conqui-
stando un solo punto. Ha cominciato il 29 agosto con la 
sconfitta di Cittadella con il risultato di 4 a 2; ha conqui-
stato l’unico punto a Brescia 2 a 2 il 17 settembre; ha con-
tinuato a perdere a Cosenza 1 a 0 il 25 settembre e, infine, 
l’ultima sconfitta sul campo dell’Alessandria il 2 ottobre 

con il risultato di 1 a 0.
In casa, invece, la formazione rossoblu ha fatto legger-
mente meglio con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. 
Ha iniziato il 22 agosto con il pareggio conquistato con la 
matricola Como con il risultato di 2 a 2. Quindi nuovo pa-
reggio 1 a 1 questa volta con la Reggina nella gara dispu-
tata l’11 agosto. Secca sconfitta nell’incontro con il Lecce 
nella gara del 18 settembre persa 3 a 0. Terzo pareggio 2 a 
2 con l’Ascoli nell’incontro del 2 ottobre e, infine, succes-
so contro la capolista Pisa per 2 a 1 nella partita giocata il 
16 ottobre. La sconfitta subìta giovedì scorso allo stadio 
“Ezio Scida” nella gara con il Benevento ha aggravato la 
già precaria posizione di classifica. Attualmente il Croto-
ne con sette punti è terzultimo in classifica, in piena zona 
play out. Il Como che è sestultimo, e cioè fuori dalla zona 
play off, ha in classifica sei punti in più. In questa situa-
zione estremamente delicata, gli squali affronteranno la 
partita del “Benito Stirpe” con la necessità impellente di 
conquistare punti. 

Samuele Mulattieri
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<Tosto come tutti gli altri>. La frase è 
di Fabio Grosso e si riferisce al Cro-
tone, prossimo avversario dei ca-
narini lunedì pomeriggio al “Benito 
Stirpe”.Il tecnico l’ha pronunciata 
nel corso della conferenza a distan-
za, realizzata dall’Ufficio stampa del 
Frosinone subito dopo la conclusio-
ne della gara pareggiata con l’Ales-
sandria, rispondendo alla domanda 
sulla squadra rossoblù. Il campiona-
to ormai impone ritmi frenetici con 
incontri che si susseguono dopo po-
chi giorni l’uno dall’altro. Il commento 
post gara giocata allo stadio “Giusep-
pe Moccagatta” fa parte già del pas-

sato perchè c’è il presente che bussa 
alla porta. Il Crotone è attualmente in 
brutte acque e niente lo faceva pre-
sagire. Quindi al “Benito Stirpe” ar-
riverà per fare risultato. La partita è 
importante anche per il Frosinone vi-
sta la classifica con squadre ammuc-
chiate in pochi punti. Ma veniamo 
alla conferenza stampa post gara. 
Mister il turn-over non ha pa-
gato e avete regalato un’o-
ra all’avversario. Solo i cambi vi 
hanno permesso di riprendere la partita.
“E’ stata una partita brutta, è diffici-
le giocare contro questi avversari. E 
comunque soprattutto nella ripre-

sa hanno spezzettato tantissimo la 
gara e noi nel finale siamo stati bra-
vi. Abbiamo avuto un grande spiri-
to perché riprendere la partita non 
è stata una cosa semplice. Ci pren-
diamo questo grande punto perché 
è pesante, la sconfitta sarebbe sta-
ta immeritata anche se non è sta-
ta la nostra migliore prestazione”.
Ancora Charpentier all’ulti-
mo respiro. Un pari soffer-
to ma meritato per quanto fatto 
nella ripresa soprattutto. E’ d’accordo?
“Come ho appena detto la sconfitta 
non sarebbe stata meritata. Abbiamo 
concesso pochissimo, quasi niente. 
Pronti e via, subito per noi un’occa-
sione con Rohden che non siamo stati 
capaci di concretizzare. Loro ci han-
no fatto giocare male, non abbiamo 
mai trovato il ritmo, è stata una parti-
ta sporca. La gara si incanalava verso 
un brutto 0-0, poi abbiamo commes-
so un errore: eravamo in netta supe-
riorità, abbiamo concesso un’azione 
facile da leggere ed hanno fatto gol. E’ 
stata dura rimettersi in pista, la par-
tita era sempre spezzettata, hanno 
messo tanti difensori e si sono messi 

Grosso nella conferenza stampa del dopo partita con l’Alessandria 

<La squadra ha avuto 
lo spirito necessario
per riprendere la gara>
Contro il Crotone il tecnico pensa di recuperare Ricci e Cotali
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APERTA LA VENDITA DA MARTEDÌ SCORSO
 

Mini-abbonamenti
per riempire lo “Stirpe”

Un altro passo ancora verso i propri tifosi. Con l’apertura 
della vendita dei mini-abbonamenti per 7 gare, la società 
giallazzurra ha fatto un ulteriore sforzo verso i propri tifo-
si, per avere, giornata dopo giornata, lo Stadio Benito Stir-
pe sempre più gremito. I canarini sono usciti senza punti 

dal terreno di gioco in una sola occasione e questa proprio tra le mura 
amiche. Lontano dalla Ciociaria, il Frosinone, sembra raccogliere di 
più. Con la vittoria contro l’Ascoli della scorsa settimana è stato sfa-
tato l’ennesimo tabù e il presidente Maurizio Stirpe vuole continuare 
a regalare emozioni ai propri sostenitori. A partire dalla gara Frosino-
ne-Crotone, i supporter canarini hanno avuto la possibilità di acqui-
stare un mini-abbonamento per 7 partite, per abbattere i prezzi già 
molto convenienti dei bigliettie ridurre i disagi di effettuare il bigliet-
to per ogni singola gara. 
Venerdì 29 ottobre, i mini-abbonamenti emessi erano circa 1.200. Una 
quantità lontana anni luce dalla quota abbonati fatta registrare nella 
stagione 2019/2020, in cui il Frosinone fu tra le prime del campionato 
cadetto con circa 11.000 abbonamenti emessi. Servirà anche questo 
ai ragazzi di mister Grosso per continuare la striscia più che positiva 
di questo inizio di stagione.

là dietro. Penso che il pareggio lo me-
ritiamo non tanto per la prestazione 
ma per il fatto di aver sofferto poco”.
Come mai ha sostituito Nova-
kovich con Ciano facendo entra-
re Charpentier solo in seguito?
“Nel primo tempo abbiamo fatto fati-
ca a giocare, con i nostri tre riferimen-
ti davanti siamo andati ad infilarci 
nella loro bocca. Ed ho provato con Ca-
millo, quasi a giostrare da trequarti-
sta. Ma i nostri primi tre cambi sono 
entrati quando abbiamo preso gol, 
quello spazio che c’era tra loro difesa 
e il centrocampo non c’era più e quin-
di poco dopo ho pensato di far entrare 
anche Gabriel e farli giocare insieme”.
Alla prossima mancherà Gat-
ti per squalifica. Cotali come sta? 
È in grado di sostituirlo lunedì?
“Abbiamo finito la partita con qual-
che ragazzo acciaccato. E’ stata una 
partita molto dispendiosa come quel-
la con l’Ascoli. Ricci non stava bene, 
Cotali anche, i due esterni offensivi 
(Canotto e Garritano) che avevo mes-
so fuori all’inizio avevano qualche ac-
ciacco. E’ stata una scelta quella di 
utilizzare i giocatori che abbiamo in 
organico, quelli che pensavo stes-
sero meglio. Penso che riusciremo a 
recuperare sia Cotali che Ricci, ve-
dremo poi come affrontare il Crotone. 
Sarà un’altra partita difficilissima”.
Quanto per lei è una sorpre-
sa il rendimento di Charpentier?
“Gabriel è un ragazzo che mi piace 
molto, contro l’Ascoli è uscito stre-
mato dal campo e mi ha confessa-
to che era un anno che non giocava 
60’. Quindi va recuperato fisicamen-
te, è un grande talento, sa attaccare 
gli spazi, ha fisico ed è un bravo ra-
gazzo con qualità. Come ne abbiamo 
tanti. E cercheremo di impiegare le ca-
ratteristiche di tutti. A volte si può gio-
care bene, a volte meno bene ma è lo 
spirito che non ci deve mai mancare”.
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Sono 12 le reti messe a se-
gno dopo 10 giornate di 
campionato dai ragazzi 
di mister Grosso. Un buon 
bottino che deve comun-

que essere migliorato e che acquisi-
sce ancora più valore se si  combina 
con i pochi gol subiti dai giallazzurri, 
appena 8.
Il dato che balza agli occhi però non 
è la quantità di reti bensì quella dei 
marcatori: i dodici gol sono stati in-
fatti siglati da ben 11 calciatori diver-
si. Nell’ultimo turno, il gol di Gabriel 
Charpentier è valso alla “pantera” il 
balzo in vetta alla classifica marcatori 
dei Ciociari con 2 reti.
L’analisi di questo dato porta a fare 
considerazioni sul gioco messo in 

pratica dal Frosinone: una manovra 
coinvolgente che spesso porta molti 
giocatori nell’area di rigore avversaria. 
Altra motivo può essere attribuito alla 
girandola di cambi che mister Grosso 
ha messo in pratica finora. Forse per-
chè ancora alla ricerca del bomber che 
risolve quelle partite in bilico e che as-
sicura la doppia cifra a fine stagione. 
Quel bomber che serve ai giallazzurri 
per poter fare il salto di qualità in un 
campionato molto equilibrato come 
quello di quest’anno, in cui ancora 
nessuna delle squadre candidate a 
vincere la competizione o delle sor-
prese finora emerse, ha fatto il vuoto 
dietro di se. 
La palma di bomber se la sono conte-
sa finora e continueranno a conden-

IL FROSINONE DI GROSSO È UNA COOPERATIVA DEL GOL 

Tanti marcatori
un solo cannoniere
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dersela Andrija Novakovich e Gabriel 
Charpentier, nati per buttarla dentro. 
Il più prolifico di questo inizio di sta-
gione è stato il franco-congolese che 
ad Alessandria ha risolto ancora una 
volta una gara che si stava mettendo 
male per il Frosinone. Dopo il pari re-

alizzato in extremis nella prima usci-
ta stagionale di fronte al pubblico di 
casa del Benito Stirpe contro il Par-
ma di Gigi Buffon, la “pantera” (così 
soprannominato) ha di nuovo tolto le 
castagne dal fuoco, salendo in cielo e 
spingendo in rete la palla che è valsa 

l’uno a uno contro l’Ales-
sandria di mister Longo. 
A questi due gol sarebbe 
potuta aggiungersi la rete 
siglata contro l’Ascoli ma 
annullata poi da Var per 
la posizione di fuorigioco 
dello stesso Charpentier. 
Fino a questo momento 
tra i marcatori troviamo 
solo un altro attaccan-
te di ruolo: Camillo Cia-
no. Poi si sono susseguiti 
sul tabellino Zerbin,  Ma-
iello, Garritano, Rohden, 
Zampano, Canotto, Gatti 
e Ricci. 
Sarà sicuramente batta-
glia con “l’americano” ma 
di sicuro il Frosinone ha 
bisogno dei gol delle loro 
punte. 
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