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ANCORA COSÌ
I giallazzurri sfidano i salentini nel big match al Benito Stirpe

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 20 NOVEMBRE 2021

FROSINONE - LECCE
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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                                          13° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     14° Giornata
CROTONE - VICENZA
LECCE - TERNANA
ALESSANDRIA - CREMONESE
ASCOLI - MONZA
BENEVENTO - REGGINA
COSENZA - SPAL
FROSINONE - PORDENONE
BRESCIA - PISA
PERUGIA -CITTADELLA
COMO - PARMA

ven 26
sab 27

dom 28

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

11° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

01 novembre 2021

Ravaglia; 
Casasola, Szyminski, Cotali, 

Zampano; Boloca, Ricci, Lulic 
(Cicerelli); Canotto (Tribuzzi), 

Charpentier (Novakovich), 
Garritano (Manzari).

All. Andrea Sottil
A disp: De Lucia, Minelli, Gori, 

Maiello, Satariano, Zerbin, 
Ciano, Bevilacqua.

Contini; 
Nedelcearu, Canestrelli, Paz, 
Sala; Molina, Zanellato 
(Oddei), Vulic, Donsah; Mulat-
tieri, Maric.

All. Pasquale Marino
A disp: Festa, Saro, Cuomo, 
Visentin, Mondonico, Juwara, 
Esteb, Borello, D’Aprile

Marcatori
44’ Maric (r), 47’ Charpentier
91’ Cicerelli

Ammoniti
Cotali, Molina, Novakovich,
Tribuzzi, Cicerelli. Vulic

Espulso

Arbitro: Abbattista di Molfetta
Assistenti: Meli di Parma

Fontemurato di Roma 2
IV Uomo: Taricone di Perugia

Var: Doveri di Roma 2
Avar: Rossi di La Spezia

FROSINONE CROTONE2-1

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

sab 20

dom 21

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

20:30

12° GIORNATA
Stadio Ciro Vigorito di Benevento

06 novembre 2021

Manfredini; 
Letizia, Glik, Barba, Mascian-
gelo (Di Serio); Elia (Vogliac-
co), Viviani (Calò), Acampora 

(Foulon), Ionita; Moncini 
(Tello), Lapadula.

All. Fabio Caserta
A disp:  Muraca, Vokic, 

Improta, Insigne, Sau, Talia, 
Brignola

Ravaglia; 
Casasola, Szyminski, Gatti, 
Zampano; Boloca (Cicerelli), 
Ricci (Maiello), Lulic; Canotto 
(Tribuzzi), Charpentier (Nova-
kovich), Garritano (Rohden).

All. Fabio Grosso
A disp:  De Lucia, Minelli, 
Rohden, Maiello, Zerbin, Ciano, 
Cotali, Bevilacqua, Manzari

Marcatori
35’ e 47’ Lulic, 50’ Charpentier,
75’ Cicerelli, 78’ Di Serio

Ammoniti
Szyminski, Casasola, Zampa-
no, Tello, Viviani, Ionita 
Espulso
Glik

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Assistenti: Affatato di VCO

Valeriani di Ravenna
IV Uomo: Marotta di Sapri

Var: Valeri di Roma 2
Avar: Rocc di Catanzaro

BENEVENTO FROSINONE1-4
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12
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Ripresa di campiona-
to, la terza finora, da 
brividi e ad alta quo-
ta: al “Benito Stirpe” 
arriva il Lecce dell’ex 

Baroni e in palio ci sono pun-
ti molto pesanti. Per entrambe le 
squadre che si affrontano tenen-
do un occhio fisso sulla classifica. 
Per i giallorossi significa secon-
do posto a un sol punto dal Bre-
scia capolista, per i giallazzurri 
due punti in meno che valgo-
no, comunque, la quinta posizio-
ne. In palio i soliti tre punti ma 
troppo importanti per lasciarse-
li sfuggire. Il Frosinone è in serie 
positiva dall’incontro con il Cit-
tadella con due pareggi esterni e 
tre vittorie di cui quella di Bene-
vento, ma il Lecce non perde dal-
la gara del debutto di campionato. 
Sconfitta a Cremona tre a zero e 
poi serie di undici risultati positi-
vi con sei vittorie e cinque pareg-
gi che hanno esaltato le qualità di 
bomber del duo formato da Mas-
simo Coda e dal brasiliano di ven-
tiquattro anni Gabriel Strefezza, 
coppia regina per i tredici gol rea-

lizzati finora. Il Frosinone di Fabio 
Grosso cercherà di fermarli con i 
suoi difensori che poi non sono gli 
ultimi arrivati in un torneo che ha 
messo in vetrina calciatori interes-
santi. Quello del Frosinone, e non 
è l’unico, si chiama Federico Gatti 
che, accanto a Szyminski, forma la 
più forte coppia di centrali. Il duel-
lo che ne scaturirà sarà uno spet-
tacolo a parte, tutto da seguire. 
Chi ne uscirà con la vitto-
ria, avrà anche dato una mano 
alla propria squadra per la con-
quista della posta in palio.
Il Frosinone ha preparato la sfi-
da con l’impegno massimo e 
con Fabio Grosso che potrà af-
frontarla potendo disporre di 
tutti i giocatori della rosa, con 

la sola eccezione di Brighenti. 
Saranno disponibili anche Fran-
cesco Zampano, Daniel Boloca e 
Marcus Rohden e, quindi,il tecnico 
può mandare in campo lo schiera-
mento migliore. Che potrebbe an-
che essere quello che ha affrontato 
all’inizio e nettamente battuto il 
Benevento allo stadio “Vigorito”. 
Al di là, comunque, delle scel-
te che Grosso deciderà di fare, in 
campo dovrà andarci una forma-
zione in grado di metterci tutta 
la cattiveria agonistica possibi-
le, tutto l’entusiasmo e la voglia 
di vincere di cui dispone. Se così 
sarà per il Lecce, anche se for-
mazione forte e ricca di valori 
individuali, il pomeriggio di saba-
to al “Benito Stirpe” sarà duro.

Allo “Stirpe” il big match del tredicesimo turno di 
campionato

TRA FROSINONE E LECCE
SFIDA AD ALTA QUOTA

di Franco Turriziani
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LA FINALE DEI PLAY-OFF SI GIOCÒ AL “COMUNALE” 
IL 7 GIUGNO 2014 E SI CONCLUSE 3 A 1 

Quando il Frosinone
sconfisse il Lecce
e riconquistò la B

I Precedenti
Frosinone e Lecce si sono trovati di fronte ventidue 
volte in campionato ed anche in due partite ami-
chevoli. Per la casistica non hanno invece alcun 
valore i risultati riguardanti i primi due incontri di-
sputati nella stagione agonistica 1957/58 in Quarta 
Serie a causa della estromissione dal campionato 
della società giallazzurra con il successivo annulla-
mento di tutti gli incontri disputati .
Le due squadre si sono affrontate in cinque cam-
pionati di Serie C, in quattro di Serie B mentre gli 
altri quattro incontri giocati dai canarini e dai gial-
lorossi riguardano la stagione agonistica 2013/2014 
di Prima Divisione; due di campionato e due della 
finale play off che permisero alla squadra di Rober-
to Stellone di tornare nella Serie cadetta.
Il bilancio complessivo è in favore della squadra sa-
lentina che ha vinto undici sfide, sei sono state ap-
pannaggio di quella ciociara e cinque sono stati i 

pareggi. Il Frosinone, infine, si è imposto nella gara 
amichevole giocata nella stagione 2002/2003 con il 
risultato di 1 a 0 mentre è stato sconfitto nella gara 
amichevole giocata nel Trentino il 27 luglio 2019 con 
il risultato di 4 a 1. 
La squadra, allora allenata da Umberto De Angelis 
vinse le prime due partite giocate il 16/10/1966 e il 
19/02/1967 con l’identico risultato di 1 a 0 grazie alle 
reti di Franco Caputi e di Viacava. Questa la forma-
zione della prima vittoria: Trentini, Del Sette, Ange-
lelli; Chiarini, Rosati, Fumagalli; Caputi, Amici, Ciroi, 
Da Col, Moroni. L’incontro si disputò sul campo neu-
tro di Torre Annunziata poichè il Comunale venne 
squalificato in seguito ai fatti verificatisi nella pre-
cedente gara persa con il Nardò.
La gara del 7 giugno 2014, invece, è stata sicuramen-
te la più importante tra quelle disputate tra le due 
squadre dal momento che c’era da conquistare la 
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Tutti i risultati

promozione in Serie B. Il campionato lo vinse il Perugia con il Frosinone secon-
do e il Lecce terzo. I canarini giunsero alla finale play off battendo la Salernita-
na 2 a 0 (Paganini e Carlini) mentre con il Pisa pareggiarono 0 a 0 in trasferta 
e si imposero in casa 2 a 1 (D. Ciofani e Paganini al 90’). Nella finale con il Lec-
ce, pareggio in trasferta 1 a 1 ( gol di Gori) e vittoria al Comunale 3 a 1 il 7 giu-
gno 2014 dopo i tempi supplementari (Paganini, Frara e Viola). Queste le due 
formazioni: 
Frosinone - Zappino, M: Ciofani, Bertoncini (103’ Viola), Blanchard, Crivello; Pa-
ganini, Gori (75’ Soddimo), Gucher, Frara; Ciofani, Curiale (92’ Carlini).
Lecce: Caglioni, Martinez /114’ Amodio), Lopez, Papini, Diniz, Abruzzese, Ferreira 
Pinto, De Rose (66’ Sacilotto), Beretta, Miccoli (37’ Bogliacino), Doumbia. 
Luca Paganini fu l’indiscusso protagonista della vittoriosa fase post campio-
nato che valse al Frosinone il ritorno in Serie B, persa nella stagione 2010/2011 
dopo i primi cinque consecutivi campionati nella cadetteria. Infine l’ultima sfi-
da è quella giocata al “Benito Stirpe” il 20 marzo 2021 e vinta dagli ospiti von 
il risultato di 3 a 0 grazie alle due reti di Coda e di Rodriguez. I canarini erano 
riusciti a pareggiare nell’incontro del girone di andata 2 a 2 con gol di Parzys-
zek e di Novakovich per il Frosinone e di Adjapong e di Mancuso per il Lecce.

Serie C 1966/1967
FROSINONE - LECCE                1-1
LECCE - FROSINONE                0-1

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

Serie C  1972/1973
LECCE - FROSINONE               1-0
FROSINONE - LECCE                1-1

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

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

Serie B  2006/2007
FROSINONE - LECCE                2-1
LECCE - FROSINONE                5-0

Serie B  2007/2008
FROSINONE - LECCE                1-2
LECCE - FROSINONE                3-0

Serie B 2009/2010
LECCE - FROSINONE               1-3
FROSINONE - LECCE                0-4

Prima Divisione 2013/2014
FROSINONE - LECCE                3-1
LECCE - FROSINONE                2-0

Serie B 2020/2021
LECCE - FROSINONE               2-2
FROSINONE - LECCE                0-3

Play Off Prima Divisione 2013/2014
LECCE - FROSINONE               1-1
FROSINONE - LECCE                3-1

Amichevoli
FROSINONE - LECCE                1-0
LECCE - FROSINONE                4-1
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La tripletta di reti messe a segno da Massi-
mo Coda nella partita che il Lecce ha vinto 
sul Parma ha cambiato il vertice della clas-
sifica dei cannonieri della serie B. L’attaccan-
te di Cava de’ Tirreni è stato il protagonista 

in positivo della dodicesima giornata di campio-
nato che ha visto anche Federico Dionisi mettere a 
segno il gol che gli ha permesso di essere in solita-
rio al secondo posto con sette reti. Non sono andati 
a segno, restando con il bottino di sei realizzazio-
ni. Lorenzo Lucca, con il Pisa battuto dal Cittadella 2 
a 0, Gianluca Lapadula, al quale i difensori del Fro-
sinone hanno eretto un muro davanti la porta dife-
sa da Federico Ravaglia, Samuele Mulattieri che è 
rimasto a secco nell’incontro che il Crotone ha pa-
reggiato con il Monza e Andrej Galabinov con la Reg-
gina che ha vinto uno a zero con gol di Montalto. Si 
è aggiunto al gruppo con sei gol Alfredo Donnarum-
ma, protagonista ad Alessandria della partita vin-
ta sulla formazione di Moreno Longo. L’attaccante 
di Torre Annunziata ha firmato entrambe le reti del 
successo della formazione allenata da Cristiano Lu-

Dopo dodici gare Coda guida la classifica cannonieri con 8 reti seguito 
da Federico Dionisi con sette e, quindi, tutti gli altri

Gabriel Charpentier, con quattro gol, ha il miglior raffronto 
tra i minuti che è stato in campo e i gol messi a segno.

Professione Bomber 

carelli, concretizzatosi nella prima frazione di gio-
co. Se scaliamo la classifica troviamo con cinque 
gol Lorenzo Colombo (2002) della Spal, il brasilia-
no Gabriel Strefezza (1997) del Lecce, Orji Okwonkwo 
(1998) attaccante nigeriano in forza al Cittadella, 
Cesar Falletti (1992), uruguaiano della Ternana, Si-
mone Corazza (1990) dell’Alessandria e Gabriele Gori 
(1999) del Cosenza. Con quattro gol e insieme ad al-
tri cinque attaccanti c’è anche il giallazzurro Gabriel 
Charpentier (1998) e qui ci fermiamo. Per dire subi-
to un fatto molto importante e relativo ai prime sei 
attaccanti per il momento più in forma per il nume-
ro di gol messi a segno. Anche se ha firmato soltan-
to quattro gol, l’attaccante canarino ha il miglior 
raffronto tra i minuti in cui è stato in campo nelle 
prime dodici partite di campionato e il numero di 

Gabriel
Charpentier
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Dopo dodici gare Coda guida la classifica cannonieri con 8 reti seguito 
da Federico Dionisi con sette e, quindi, tutti gli altri

Gabriel Charpentier, con quattro gol, ha il miglior raffronto 
tra i minuti che è stato in campo e i gol messi a segno.

Professione Bomber 

reti realizzate. Diciamo subito che Charpentier, che 
ha fatto gol importanti perchè realizzati nelle par-
tite con il Parma e nelle ultime tre giocate ad Ales-
sandria, con il Crotone e a Benevento, di media ha 
battuto i portieri avversari ogni 83,5 minuti giocati. 
Finora è stato in campo in dieci spezzoni di gare per 
complessivi 334 minuti, dei quali 236’ nelle ultime 
cinque partite. Il capocannoniere Massimo Coda di 
media ha fatto gol ogni 129.5 minuti; Federico Dioni-
si ogni 142,3 minuti; Lorenzo Lucca ogni 147.8 minu-
ti e Samuele Mulattieri ogni 167.5 minuti. Gianluca 
Lapadula, che tra l’altro è stato canarino nel cam-
pionato di Prima Divisione da gennaio a giugno 
2013 con sei presenze in attivo e nessun gol, e Alfre-
do Donnarumma sono gli attaccanti che si avvici-
nano di più come raffronto a quello fatto registrare 

dalla giovane punta giallazzurra. Il primo ha segna-
to di media ogni 107 minuti e il secondo ogni 108. 
Siamo comunque sempre distanti dagli 83.5 minu-
ti di media fatto registrare da Gabriel Charpentier. 
Completa il gruppo dei bomber con sei gol il bulga-
ro Andrej Galabinov che ha avuto 12 presenze con 
842’ e che come media minuti/gol è andato a segno 
ogni 140 minuti. E’ chiaro che tutto quanto di posi-
tivo finora fatto dalla punta a disposizione di Fabio 
Grosso dovrà essere confermato nel prossimo futu-
ro. Perchè stiamo parlando di attaccanti che in car-
riera di gol ne hanno segnati sempre. Dionisi: 185 in 
551 gare; Coda: 155 in 457 gare; Lapadula 137 in 345 
gare e, infine, Donnarumma che in 408 incontri ha 
messo a segno 191 gol. Stiamo su cifre molto impe-
gnative per un attaccante che è solo ai primi pas-
si in un campionato difficile ed estenuante come la 
Serie B. Gabriel Charpentier, comunque, ha mostra-
to grande volontà ed anche un bagaglio tecnico ed 
agonistico non indifferente. Se continuerà a lavora-
re riuscirà anche a raggiungere traguardi importan-
ti in fatto di gol. 

Massimo 
Coda
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Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800 

Pavimenti Rivestimenti Bagni 
Cucine Porte e finestre
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Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800 

Pavimenti Rivestimenti Bagni 
Cucine Porte e finestre

 

In queste prime dodici partite 
di campionato sono stati ven-
tisei i canarini utilizzati da Fa-
bio Grosso, compresi Mattia 
Vitale, attualmente in forza 

alla Pro Vercelli, e Pietro Iemmelo, 
posto fuori rosa. Finora soltanto 
sei completano l’organico ma non 
sono scesi in campo e si tratta 
dei due portieri De Lucia e Minel-
li, nonchè dei giovani Bevilacqua, 
Kremenovic, Koblar e Klitten, tut-
ti difensori. Metà dei giocatori im-
piegati sono andati anche in gol e 
soltanto in tre hanno fatto centro 
più di una volta. Questo, comun-
que, il quadro completo iniziando 
dalla prima partita con la Spal fino 
all’ultima giocata a Benevento.
Frosinone - Spal 2 a 2: in gol  Zer-
bin, ed è stato il primo in assolu-
to del campionato, e Charpentier. 
Vicenza - Frosinone 0 a 2: in gol 
Ciano e Maiello su rigore. Como - 

GUIDA LA CLASSIFICA CHARPENTIER CON 4 RETI SEGUONO CICERELLI E LULIC CON 2; 

GLI ALTRI SONO ANDATI IN GOL UNA SOLA VOLTA 

Frosinone ha fatto 13

Frosinone 0 a 2: in gol, Garritano e 
Rohden.
Frosinone - Brescia 2 a 2: in gol 
Zampano e Canotto. Cosenza . Fro-
sinone 1 a 1: in gol Novakovich. Fro-
sinone - Ascoli 2 a 1: in gol Gatti e 
Ricci. Alessandria - Frosinone 1 a 1: 
in gol Charpentier. Frosinone - Cro-
tone 2 a 1: in gol Charpentier e Ci-
cerelli.Benevento - Frosinone 1 a 4: 
in gol Lulic (2), Charpentier e Cice-
relli.
Di seguito il numero dei giocatori 
andati in gol in altre squadre. Nel 
Lecce Coda e altri sette giocato-
ri hanno timbrato il cartellino.. Nel 
Brescia hanno fatto centro lo stes-
so numero di calciatori del Fro-
sinone. Nel Pisa Lucca in gol con 
altri otto compagni. La Reggina ha 
mandato in gol Galabinov e altri 
5 granata. Undici i marcatori del 
Benevento. Nella Cremonese nove 
i grigiorossi che hanno segnato. 

Nell’Ascoli hanno fatto gol, oltre a 
Dionisi, altri otto bianconeri. Nel 
Monza sono andati in gol in otto.
Per concludere: Frosinone e Bre-
scia hanno avuto il maggior nu-
mero di realizzatori; la Reggina 
con sei il minor numero di gioca-
tori andati in gol. 
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Tra i quarantaquattro ra-
gazzi, convocati dal 
tecnico federale  Massi-
miliano Favo per la se-
lezione della Nazionale 

italiana Under 15  che si è tenu-
ta presso il Centro sportivo Giulio 
Onesti di Roma, ci sono stati an-
che quattro calciatori del Frosi-
none Calcio. Si tratta dei difensori 
Ciro Riccone e Andrea Dolciami, 
del centrocampista Valerio Dioda-
ti e dell’attaccante Loris Fiorito. Il 
tecnico federale Favo aveva con-
vocato anche l’attaccante Davide 
Buonpane che, però, a causa di un 
infortunio non ha potuto rispon-
dere all’importante chiamata. 
Che, ovviamente, premia l’ottimo 
lavoro che sta svolgendo il tecni-
co Mizzoni. Per tornare allo stage, 
tutti i giovani giallazzurri hanno 
destato un’ottima impressione. In 
modo particolare l’attaccante Fio-
rito che ha firmato anche due gol 
nella partita vinta dalla formazio-
ne in maglia verde:
Per quanto riguarda le partite di 
sabato scorso delle quattro for-
mazioni Under, il risultato è stato 
molto positivo: tre vittorie, di cui 
quella della Under 17 in trasferta, e 
un pareggio soltanto.

UNDER 15 IN RIMONTA
SUPERA IL LECCE 3 a 1 
FROSINONE: Marini, Riccone, Ca-

zora (18’ st Falli), 
Diodati, Dolciami, 
Tiberi (35′ st Ster-
bini), De Filippis, 
Tocci (7′ st Moli-
gnano), Fiorito (7′ 
st Belli), Zorzetto 
(35′ st Meola), Bap-
tista (35′ st Lom-
bardo) Allenatore: 
Mizzoni.
LECCE: F. Negro, 
Pertoso (25′ st Ria 
Nsimba), Ricercato, 

TURNO FAVOREVOLE CON TRE SUCCESSI (UNO ESTERNO) E UN PAREGGIO

Squadre giovanili
a tutto gas

QUATTRO CAMPIONCINI NELLA SELEZIONE NAZIONALE UNDER 15

Lombardi, Leone, Attanasio, Gra-
spi, Ria Nzusi, Spinelli (25′ st Por-
taccio), Ligorio (9′ st Brigida), Leo 
(9′ st Coulibaly).
Allenatore: Chevanton.
Marcatori: 8’ pt Spinelli (Lecce), 6’ 
st Baptista (Frosinone), 15’ st Mo-
lignano (Frosinone), 33’ st Zorzet-
to rig. (Frosinone).
Dopo Lazio, Salernitana e Cosenza 
anche il Lecce si è arreso al Frosi-
none Under 15. Vittoria importan-
te che ha proiettato i canarini al 
2° posto in classifica con 14 punti, 
dietro la Lazio. Il Lecce è passato in 
vantaggio all’ 8’ con Spinelli, bra-
vo a sfruttare un traversone dalla 
destra. Nella ripresa il Frosinone 
è entrato in campo concentrato e 
dopo 6 minuti Baptista ha trova-
to il gol dell’1-1. Al 15’ il subentrato 
Molignano ha completato la ri-
monta. Il centrocampista ha stac-

cato bene di testa su assist del 
solito Riccone e ha battuto il por-
tiere avversario. A 12 minuti dal 
termine Zorzetto ha chiuso i con-
ti su rigore.



14 

Registrazione n. 1252 presso il Tribunale di Frosinone

Anno 6 - Numero 157

Rivista Ufficiale del Frosinone Calcio

Direttore Responsabile
Franco Turriziani

Editore
Antonio Bruno Casinelli

Progetto Grafico e Pubblicità
Ph.Service

Archivio Fotografico
Smyle Comunicazione

Collaboratori
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. Ma-
noscritti e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Non 
è consentita la riproduzione anche se parziale dei testi, delle foto-
grafie, nonchè della grafica pubblicitaria senza la preventiva au-
torizzazione scritta della Testata. Le proposte di collaborazione e 
il relativo materiale redazionale sono da ritenersi a titolo gratuito.

UNDER 16 NON VA
OLTRE IL PAREGGIO 
FROSINONE: Grasso, Shkambaj 
(11′ st Pelosi), D’Auria, Silvestri, 
Iachini, Saputo, Ambrosini (11′ st 
Rizzo), Orlandi (36′ st Chianese), 
Remolo (16′ st Di Francesco), Cen-
tra, Lusciano. A disp: Romano, Bo-
canelli, Di Cristofaro, Ambrosca, 
Buttarazzi.
Allenatore: Galuppi.
LECCE: De Lucci, Pinto, Monta-
gna (28′ st Semeraro), Giacomaz-
zi, Russo (28′ st Angelini), Pacia, 
Magnati (28′ st Simone), Palma, 
Colaci (37′ st Ciccarese), Pulpito 
(28′ st Pantaleo), Iasevoli (10′ st 
Patarnello).Allenatore: Mazzeo.
Marcatori: al 34 Orlandi; nella ri-
presa al 17’ Magnani.
I giovani di Galuppi hanno sbloc-
cato il risultato dopo 24 minuti su 
calcio di rigore calciato da Centra 
che colpisce la traversa, E’ stato 
lesto Orlandi e ribattere in rete. Il 
pareggio degli ospiti nella ripresa. 
il terreno di gioco tradisce il Fro-
sinone perché al 17’ minuto Silve-
stri nel rinviare scivola favorendo 
la rete di Magnani

UNDER 17 CORSARA
BATTE L’ASCOLI 1 - 0 
ASCOLI: Raffaelli, Zoboletti, Regni-
coli, Carano (33′ st A. Del Moro), 
Bozzolini, Troiani (33′ st De Mar-
cellis), Maiga Silvestri (11′ Mazzo-
ni), Andreucci (21′ st Di Donato), 

Flaiani, Di Sabatino (1′ st Frati-
ni), L. Del Moro (21′ st Grazioli) All: 
Seccardini.
FROSINONE: Stellato, R. Romano, 
Crecco (23′ st Ferrari), A. Roma-
no, Severino, Quadraccia, Tote (8′ 
st Cipolla), Russo (42′ st Zettera), 
D’Andrea, Evangelisti, Voncina (8′ 
st Coletta).
A disp.: Vigliotti, Stazi, Fratarcan-
geli, La Porta, Capparelli. All.: Di Mi-
chele.
Marcatori: 27’ pt autogol Troiani 
(Frosinone).
E’ tornata alla vittoria il Frosino-
ne dei classe 2005 di mister Di 
Michele. Partita difficile, maschia 
e sofferta quella dei giallazzurri 
contro l’Ascoli. Al Frosinone è ba-
stato un gol nel primo tempo per 
portare a casa i 3 punti e smuove-
re la classifica. Il gol al 27’: D’An-
drea è partito palla al piede da 
centrocampo, ha superato un av-
versario e, arrivato sulla linea di 
fondo, ha effettuato un tiro-cross 
che ha mandato il pallone, dopo 
una deviazione, a infilarsi sotto la 
traversa della porta difesa dall’in-
colpevole Raffaelli. 

UNDER 14, POKER DI GOL
A SPESE DEL CASSINO
CASSINO: Maciariello (9’ st Di Va-
sta), Di Nallo, D’Angelo, Marcelli 
(20’ st Boglione), Parisi (16’ st Buf-
folino), Napoli (27’ st Di Silvio), Pi-
cano, Munteanu, Vellucci (12’ pt 

Di Michele

Graniero), Ionta (32’ st Mazzarop-
pi), Di Spirito.A disp: Cafarelli, Di 
Lucente. All: Andreoli.
FROSINONE: Massella (7’ st Cera), 
Summa (20’ st Giorgi), Carlacci-
ni (10’ st Colafrancesco), Mancini, 
Reali, Marini, Stangoni ( 1’ st Ca-
scone), D’Amico (16’ st D’Arpino), 
Carpentieri, Petraglia (10’ st Pan-
tano), Ciucci.A disp: Muccitelli.All.: 
Broccolato.
Marcatori: 3’ pt Munteanu rig. 
(Cassino), 22’ pt e 32’ pt Petraglia 
(Frosinone), 26’ pt Carlaccini (Fro-
sinone), 22’ st Carpentieri (Frosi-
none).



15 

0775 291603

DISPONIBILI

PRODOTTI

333 9422999
farmaciadellastazione.fr@gmail.com

DOTTOR CASILLO

Via Don Minzoni, 30
FROSINONE

L'alimentazione fit foodspring 
fornisce al tuo corpo esattamente 
quello di cui ha bisogno per poter 
raggiungere gli obiettivi che ti sei 
prefissato.

Da oggi tutta la linea #foodspring è 
disponibili nella nostra farmacia.
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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

SEGNA IL GOAL
PARTITA

SCEGLI

AEFFE SERVICES
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Co
nsegne garantite

Distributore all’ingrosso di materiale Idrotermosanitario
⦁ Ampio Catalogo-Listino assortito, con più di 13.000 articoli dei          
   migliori brand Italiani e Internazionali disponibili
   in magazzino.
⦁ Assistenza tecnica interna.
⦁ Servizio di consegna garantita in 24 ore.
⦁ Sito Web dedicato
⦁ Ordini On-line

Più di 100 soluzioni bagno

Resta aggiornato su tutte le novità

Seguici sulle nostre pagine Facebook e Instagram


