RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

04 DICEMBRE 2021

FROSINONE - TERNANA

ALLO “STIRPE”

BISOGNA
VINCERE

Ottimo percorso in trasferta dei giallazzurri ma in casa non possiamo più lasciare punti
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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
BRESCIA
PISA
LECCE
BENEVENTO
MONZA
ASCOLI
FROSINONE
CREMONESE
PERUGIA
REGGINA
TERNANA
CITTADELLA
COMO
PARMA
SPAL
COSENZA
ALESSANDRIA
CROTONE
VICENZA
PORDENONE

16° Giornata

TURNO ODIERNO

Punti

G

V

N

P

Gf

30
29
28
25
25
25
24
23
22
22
21
21
20
18
17
15
14
8
7
7

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
7
7
6
7
5
6
5
6
6
5
6
4
4
4
4
1
2
1

3
5
7
4
7
4
9
5
7
4
4
6
3
6
5
3
2
5
1
4

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

27
22
27
25
19
21
21
18
16
17
15
23
25
18
20
14
15
13
15
12

Gs
17
12
14
15
14
18
13
14
14
17
17
20
23
20
19
24
26
26
30
30

20:30

sab 04

14:00

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

14:00
14:00
14:00
16:15
dom 05

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

17° Giornata

PROSSIMO TURNO
Ven 10

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

18:00
20:30

sab 11

14:00
14:00
14:00
14:00
16:15

dom 12

14:00
16:15
20:30

15° GIORNATA

14° GIORNATA

Stadio Giovanni Zini di Cremona
30 novembre 2021

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
27 novembre 2021

2-2

ven 03

1-1

FROSINONE

PORDENONE

CREMONESE

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

Perisan;
El Kaouakibi, Barison, Camporese, Perri (Bassoli); Magnino
(Cambiaghi), Pasa, Pinato
(Petriccione); Folorunsho
(Stefani), Butic (Zammarini),
Pellegrini.

Carnesecchi;
Sernicola, Bianchetti, Okoli,
Valeri; Fagioli, Castagnetti
(Bonaiuto); Zanimacchia (Nardi), Gaetano, Strizzolo (Baez);
Ciofani (Di Carmine).

Ravaglia;
Zampano, Szyminski, Gatti,
Cotali; Boloca (Canotto), Ricci,
Garritano (Lulic); Tribuzzi (Ciano), Charpentier (Novakovich),
Cicerelli (Zerbin)

All. Fabio Grosso
A disposizione: De Lucia,
Minelli, Gori, Haoudi, Zerbin,
Cotali, Ricci.

All. Bruno Tedino
A disp: Bindi, Fasolino, Ciciretti, Onisa, Secli, Chrzanowski,

All. Fabio Pecchia
A disposizione: Ciezkowski,
Sarr, Fiordaliso, Ravanelli,
Meroni, Bartolomei, Crescen-

All. Fabio Grosso
A disp: De Lucia, Minelli, Gori,
Maiello, Haoudi, Manzari,
Casasola

Marcatori
48’ Barison, 74’ Charpentier,
86’ Cambiaghi, 96’ Charpentier

Arbitro: Rapuano di Rimini
Assistenti: Mokhtar di Lecco
Moro di Schio
IV Uomo: Catanoso di Reggio C.
Var: Valeri di Roma 2
Avar: Scarpa di Collegno

FROSINONE

Ammoniti
Lulic, Garritano, El Kaouakibi,
Zammarini, Grosso, Maiello, Ciano, Perisan, Magnino, Charpentier
Espulso El Kaouakibi

Marcatori
55’ Ciofani, 59’ Charpentier
Ammoniti
Strizzolo, Cotali, Castagnetti,
Pecchia, Zampano

Arbitro: Camplone di Pescara
Assistenti: Vigile di Cosenza
Cipressa di Lecce
IV Uomo: Costanza di Agrigento
Var: Manganiello di Pinerolo
Avar: Galetto di Rovigo

Espulso
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Partita tosta come tutte quelle della serie cadetta
Posta in palio importante per restare attaccati al vertice

BASTA PAREGGI
CONTRO LA TERNANA
TORNIAMO A VINCERE
di Franco Turriziani

<Siccome non ero a Frosinone voglio fare i complimeni ai ragazzi e allo staff del Frosinone che ci
hanno dato il benvenuto in Serie
B. Grazie e comunque molto bravi.
Hanno fatto la loro partita. Si sono
difesi in maniera eccellente e poi ci
hanno punito, insegnandoci cosa
è la Serie B. Complimenti a tutti i
ragazzi del Frosinone, allo staff e
alla società. A presto e... ci vediamo in campionato>. E’ la dichiarazione fatta da Stefano Bandecchi
presidente della Ternana e fondatore dell’Università telematica
Niccolò Cusano il giorno seguente
l’amichevole giocata allo “Stirpe”
il 31 luglio e vinta dai canarini 2 a 0.
Sono trascorsi poco più di quattro mesi e la formazione del presidente Bandecchi torna nello
stadio frusinate per la partita di
campionato. E diciamo subito che
non sarà la stessa squadra affrontata e battuta d’estate. I suoi valori tecnici e agonistici li esprime
la classifica attuale: la formazione di Cristiano Lucarelli è all’undicesimo posto ma soltanto a tre
punti dal Frosinone grazie alle sei

vittorie e ai tre pareggi. Ha perso anche sei gare ma la matricola
sta crescendo e l’ultima sconfitta è di cinque turni fa. Poi due vittorie e due pareggi. Dunque ci
proverà a fare risultato positivo,
sabato allo “Stirpe”. Senonchè troverà sulla sua strada un Frosinone
che, in serie positiva da otto turni, è deciso a tornare al successo pieno dopo i tre ultimi pareggi,
di cui due in casa. La formazione
di Fabio Grosso non può permettersi ulteriori divisioni della posta in palio nelle gare interne per

non aggravare il distacco dalle posizioni di classifica che contano.
Che formazione schiererà in campo
per l’importante gara Fabio Grosso?
Il tecnico valuterà attentamente la condizione dei singoli dopo
aver effettuato con la Cremonese un turnover abbastanza ampio
con cinque new entry rispetto alla
gara con il Pordenone. E’ l’ultima
gara del trittico in otto giorni e in
campo ci andranno quei canarini
che avranno recuperato le migliori
energie dopo la partita giocata allo
stadio “Giovanni Zini” di Cremona.
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IL BILANCIO È A FAVORE DEI CANARINI

Tra Frosinone e Ternana
Venti sfide interessanti
in campionato e in coppa

I Precedenti
Sessantasette anni di sfide, la prima nel campionato Interregionale 1950/1951, l’ultima nel girone di
ritorno della stagione 2017/2018. Allora vinse il Frosinone sul proprio campo per due a zero, il 25 marzo
di tre anni fa allo stadio “Liberati” è finita in parità, zero a zero tra le fere allenate da De Canio e i canarini di Moreno Longo. Al “Benito Stirpe”, invece
sempre nello stesso campionato ma nel girone di
andata, la formazione giallazzurra si è imposta con
il risultato di 4 a 2 grazie alle reti di Soddimo, Daniel
Ciofani, Citro e Ciano.
Frosinone e Ternana si sono affrontate in campionato sedici volte e il bilancio è di sei vittorie dei canarini, cinque delle fere e altrettanti incontri si sono
conclusi in parità.
Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa
Italia: in quattro partite con il bilancio in equilibrio:
un successo ciascuno e due pareggi. In Coppa i gol
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premiano i canarini che ne hanno realizzato cinque
in più grazie al sei a zero della stagione agonistica
1985/1986. Nella edizione 1985/1986 le due formazioni facevano parte del gruppo in cui erano anche
la Lodigiani e il Civitavecchia. Si qualificò la squadra capitolina.
Nonostante i sessantasette anni trascorsi tra la prima e l’ultima sfida, vogliamo precisare che le venti partite si sono giocate nel più ristretto tempo di
otto stagioni agonistiche. Infatti Frosinone e Ternana, dopo la partita del campionato di VI Serie della
stagione 1956/1957, si sono di nuovo incontrati nel
campionato di Serie B 2014/2015. Cioè sono stati 58
anni senza ritrovarsi sul campo per una partita di
calcio ufficiale.
Comunque tornando agli incontri di campionato,
la sconfitta più umiliante l’hanno subìta i canarini con il risultato di cinque a zero nel campionato di
Quarta Serie 1954/1955. Ma in due partite il Frosino-

ne si è in parte rifatto dopo essersele aggiudicate con il risultato di tre a zero
nei campionati Interregionale 1951/1952 (in gol Lazzarini, Cristini e Vigna) e di
Quarta Serie 1955/1956 (in gol due volte Neri e Azzoni).
Ma anche la Ternana vinse in casa in quel campionato con l’identico punteggio
(in gol Avallone, Conti e Tattini). Quest’ultimo, che giocava centravanti, aveva
indossato la maglia giallazzura nel campionato di Promozione Interregionale
1948/1949 realizzando 7 reti.
Venendo ai tempi recenti, il 6 dicembre 2014 Davide Gavazzi ha dato la vittoria alla propria squadra violando il “Comunale”. Il Frosinone si è preso la rivincita il 28 aprile dell’anno successivo, vincendo la gara del ritorno grazie al gol
che Alessandro Frara ha messo a segno dopo sette minuti dall’inizio di una
partita che rimarrà per sempre nella mente del capitano. Alessandro ci teneva
a giocare quella sfida per due motivi. Aveva giocato nella Ternana per tre anni
nel corso dei quali era anche convolato a nozze felici e fortunate con una giovane del luogo.
L’ultima vittoria della Ternana risale al campionato 2016/2017 quando allo stadio Liberati le fere, allenate da Fabio Liverani, hanno superato i canarini 2 a 0
con i gol di Palombi. Pareggio invece nella gara dell’andata con gol di Ariaudo
e di Avenatti.
Infine c’è stata anche un’amichevole il 31 luglio scorso allo “Stirpe” con il successo dei canarini per due a zero grazie ai gol di Tribuzzi e Boloca.
Serie B 2014/2015

Tutti i risultati

Interregionale 1950/1951

FROSINONE - TERNANA
TERNANA - FROSINONE
Interregionale 1951/1952

TERNANA - FROSINONE
FROSINONE - TERNANA
IV Serie 1954/1955

FROSINONE - TERNANA
TERNANA - FROSINONE
IV Serie 1955/1956

FROSINONE - TERNANA
TERNANA - FROSINONE
IV Serie 1956/1957

FROSINONE - TERNANA
TERNANA - FROSINONE

FROSINONE - TERNANA
TERNANA - FROSINONE
2-0
2-0
1-1
3-0
1-0
5-0
3-0
3-0
1-0
1-1

Serie B 2016/2017

FROSINONE - TERNANA
TERNANA - FROSINONE
Serie B 2017/2018

FROSINONE - TERNANA
TERNANA - FROSINONE
Coppa Italia 1985/1986

TERNANA - FROSINONE
FROSINONE - TERNANA
Coppa Italia 1995/1996

FROSINONE - TERNANA
TERNANA- FROSINONE
Amichevole 31/07/2021

FROSINONE - TERNANA

0-1
0-1
1-1
2-0
4-2
0-0
1-0
6-0
1-1
1-1
2-0
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<Soddisfatto
e del risulta
con un avver

Grosso al termine della partita
<Una bella gara tra due squadre

P

er la partita disputata sul terreno di gioco dello stadio “Giovanni Zini” di Cremona
Fabio Grosso ha operato un turnover abbastanza consistente. Rispetto alla partita pareggiata con il Pordenone, il tecnico
ha effettuato cinque cambi. Mattreo Ricci ha preso
il posto di Maiello, Cotali quello di Casasola, Charpentier è stata la punta centrale al posto di Novakovich e nuovi anche i due attaccanti esterni con
Tribuzzi che ha sostituito Canotto e con Cicerelli
che ha giocato a sinistra al posto di Garritano, arretraro sulla linea di centrocampo al posto di Lulic.
Con questa formazione e con i cinque cambi effettuati nella ripresa, il Frosinone è riuscito a conquistare un pareggio sicuramente positivo. Anche se è
il terzo consecutivo. Comunque l’importante è continuare nella serie positiva che ormai dura dalla
partita persa in casa con il Cittadella. Magari conquistando qualche vittoria in più. Infatti l’ultimo
pareggio ha penalizzato il Frosinone che dal quarto
posto è retrocesso al settimo.
Al termine della partita Fabio Grosso è rimasto soddisfatto della prestazione della squadra e del risultato, ritenuto giusto. Ecco comunque la conferenza post
gara realizzata dall’Ufficio stampa del Frosinone Calcio.
Mister, partita dura con poche occasioni per Frosinone. Come la giudica ? Si aspettava qualcosa di più?
<Ho visto una bella gara tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, abbiamo creato più di una oc-
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o della prova
ato ottenuto
rsario forte>

ha fatto i complimenti ai canarini
e che hanno giocato a viso aperto>

casione per andare a far gol nel primo tempo
e per cercare di vincere nel finale. Ne abbiamo subìte qualcuna però penso che la squadra abbia avuto coraggio cercando di fare le
cose in maniera propositiva. Nel primo tempo ricordo due-tre situazioni interessanti,
con spazi che si erano aperti e che avremmo
potuto concretizzare meglio. Alla fine credo
che il risultato sia giusto al termine di una
partita molto difficile. Faccio i complimenti ai ragazzi>.
Un Frosinone che ha trovato un buon pari
per quanto visto in campo. Potevate osare
un po’ di più, soprattutto nel primo tempo?
<Quando abbiamo avuto coraggio siamo
stati in grado di mettere in difficoltà i nostri avversari. Quando invece non abbiamo
avuto quel coraggio di andare a cercare gli
avversari, abbiamo concesso palleggio e occasioni. Nel secondo tempo presa la sveglia
del gol c’è stata la reazione immediata, cercando di andare ad occupare la loro metà
campo. Poi c’è stata la loro occasione ed una
per noi però alla fine, come ho detto, credo
che il risultato sia stato giusto>.
Oggi ha fatto ruotare tutti gli effettivi del
reparto offensivo, si aspettava qualcosa in
più dal punto di vista della concretizzazio-

ne del gioco?
<Questo è un avversario forte, costruito per
fare un campionato di vertice. Noi abbiamo fatto un ottimo risultato, abbiamo fatto
cose positive ed altre meno e lo sappiamo
ma lavoriamo ogni giorno per migliorarci.
Mi è piaciuto il coraggio e la personalità>.
Questa sera Tribuzzi ha disputato un’ottima partita alla prima da titolare in campionato. È soddisfatto del suo processo di
crescita? Con la Ternana potrebbe riproporlo da esterno alto a destra?
<E’ migliorato tanto, sta crescendo ed è
maturato. Meglio di come l’ho trovato. Ma
sono contento della partita di tutti. Abbiamo commesso qualche errore sotto il profilo della qualità nella prima frazione senza
i quali saremmo riusciti a fare ancora meglio, nonostante abbiamo creato due-tre
situazioni pericolose, compresa una punizione dal limite. Poi nella ripresa non abbiamo ricominciato benissimo e siamo venuti
fuori dopo il loro gol>.
Farà dei cambi per la partita con la Ternana o l’undici di oggi verrà confermato?
<Adesso è un pizzico presto per dirlo. Venire qui e fare risultato non è facile. Noi non
dobbiamo dare niente per scontato perché
in questo campionato ogni risultato è pesante. Noi andiamo in campo sempre per
prendere la vittoria ma uscire da qui indenni è stato qualcosa di positivo. Poi abbiamo dei giorni per recuperare, vedremo chi
sta meglio>.
Tre pareggi nelle ultime 3 gare. È soddisfatto o ritiene che si potesse fare qualcosa in più?
<Aggiungo anche due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque. Dipende sempre da
come si vuole vedere il bicchiere, a me piace vederlo sempre mezzo pieno. Questo è
un campionato che ti mette davanti alle
difficoltà, noi dobbiamo essere bravi a capire che questo è un gruppo che si sta formando. Le cose vanno viste con un po’ più
di lucidità, io cerco di farlo ogni volta>.
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Pavimenti Rivestimenti Bagni
Cucine Porte e finestre

Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800
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FINORA HA GIOCATO 546 MINUTI E HA SEGNATO OGNI 73’

Charpentier
cala il settebello
a Cremona

A

l tredicesimo minuto della ripresa con il
Frosinone sotto di un
gol, Gabriel Charpentier ha messo a segno
la settima rete personale che ha
permesso al Frosinone di chiudere sull’uno pari l’importante sfida contro la Cremonese. Che si
era portata in vantaggio, tre minuti prima, con l’ex Daniel Ciofani al suo terzo gol nel campionato
in corso.
La punta centrale giallazzurra è
giunta ormai a soli due gol dal vertice della classifica dei marcatori ma detiene il migliore raffronto
tra il numero delle reti realizzate e il minutaggio fatto registrare
in queste prime quindici gare. Che
è di 73 minuti esatti dal momento che l’attaccante ventiduenne è stato complessivamente in
campo finora in tredici partite per

complessivi 512 minuti.
Ha cominciato a metterla dentro la porta avversaria nella partita del debutto del Frosinone in
campionato contro il Parma; dopo
altri sei spezzoni di gara e due turni saltati per un lieve infortunio,
Charpemtier è tornato al gol nella partita di Alessandria per continuare con gli incontri con Crotone
e a Benevento. Quindi le due reti
contro il Pordenone e quella con
la Cremonese. Se dovesse continuare a tenere questo passo per
il resto del campionato, alla fine
il bomber giallazzurro chiuderebbe a quota 17/18 gol. Che non sono
pochi in un campionato difficile
come quello della Serie B.
Dopo la doppietta di reti segnati al
Pordenone, Fabio Grosso ha precisato: <Gabriel è un giocatore che
ha qualità. Non giocava da troppo
tempo, è stato sfortunato. Ma ha

grandi doti. Oggi sono contentissimo di come è entrato al pari dei
suoi compagni>.
I restanti quattordici gol sono stati realizzati da Lulic (2), Cicerelli
(2), Zampano, Gatti, Ricci,Garritano, Maiello, Rohden, Novakovich,
Canotto, Ciano e Zerbin.
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Un solo risultato
battere la Salernitana

dopo i pareggi con la Lazio e a Perugia
SABATO LA PRIMAVERA 2 GIALLAZZURRA TORNA A GIOCARE SUL CAMPO DELLA “CITTA DELLO SPORT” DI FERENTINO

Tutti i risultati

FROSINONE - REGGINA
6-2
PISA - FROSINONE
3-1
FROSINONE - SPEZIA
2-0
CROTONE - FROSINONE
0-4
COSENZA . FROSINONE
1-5
FROSINONE - TERNANA
4-1
BENEVENTO - FROSINONE * 3 - 0
FROSINONE - LAZIO
1-1
PERUGIA - FROSINONE
2-2
* Partita data persa a tavolino
ma vinta sul campo 1 a 0

La Classifica

CESENA
LAZIO
FROSINONE
PERUGIA
SPEZIA
BENEVENTO
COSENZA
PISA
ASCOLI
CROTONE
SALERNITANA
TERNANA
REGGINA

La Classifica

21
20
17
16
16
15
15
13
12
11
9
5
5

15 GOL - SHPENDI (CESENA)
10 GOL - PALAZZINO (ASCOLI)
8 GOL - ARIOLI (COSENZA)
7 GOL - BERTINI (LAZIO)
6 GOL - JIRILLO (FROSINONE)
FAVALE (FROSINONE),
5 GOL - ZILLI (COSENZA),
GOZZO (CRTOTONE),
CANNAVALE (SALERN.),
PANATTONI (PISA).

Lazio, Spezia e Crotone una partita in più

L

a formazione di Giorgio Gorgone torna a giocare sul campo della "Città dello Sport" di
Ferentino dopo la trasferta di Perugia dove ha conquistato un prezioso pareggio che, comunque, va
molto stretto ai giovani leoni che,
sotto di due gol, sono riusciti prima ad accorciare con Bracaglia e
poi a pareggiare su rigore con Favale. Al di là del risultato finale,
comunque, la squadra ha offerto
un’ottima prestazione sfiorando
anche il successo. Certo i tre punti avrebbero fatto comodo dopo
che la Lazio è incappata nella seconda sconfitta di campionato,

permettendo al Cesena di passare al comando della classifica. La
formazione di Gorgone, è a quattro punti dalla vetta e a tre dalla Lazio che, però, ha una gara in
più in quanto non ha ancora riposato. Comunque sabato 11 dicembre il Frosinone dovrà recarsi sul
campo della capolista nella partita che sarà la penultima del girone di andata e, ovviamente, molto
importante ai fini della classifica.
Che per la verità non esprime i veri
valori della formazione giallazzurra dal momento che la sconfitta
a tavolino con il Benevento ha ribaltato un risultato che sul cam-

po era stato a favore dell’undici
di mister Gorgone. Tornando alla
partita contro la Salernitana c’è
da aggiungere che Jirillo e compagni l’affronteranno decisi a tornare a conquistare quella vittoria
che sfugge dal 23 ottobre scorso,
quando hanno battuto la Ternana
4 a 1 nell’ambito delle partite del
sesto turno del girone di andata, Il
sabato successivo, infatti, la partita di Benevento vinta sul campo
e persa a tavolino, il turno di riposo del 6 novembre, il pareggio con
l ‘allora capolista Lazio 1 a 1 e, infine ancora pareggio a Perugia 2 a 2
della decima giornata.
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L’Under 16 pareggia a Cosenza
La 13 sconfitta dalla Roma 4 a 0
Registrazione n. 1252 presso il Tribunale di Frosinone

assoluto equilibrio. Nella ripresa le due squadre
hanno alzato il
baricentro della
loro azione ma la
paura di perdere
ha prevalso sulla
voglia di vincere.

COSENZA: Abruzzese, Bevilacqua, Zicaro, De Luca (dal 19’ st Muraca), Cerra, Zoda, Sarpa, Delicato, Greco (dal
9’ st Lagatta), Raimondi, Roseti (dal
27’ st Porco). A disposizione: Donato,
Naccarato, Gigliotti, Salvino, Paciola,
Caruso. Allenatore: Belmonte.
FROSINONE: Grasso, Rizzo (dal 1’ st
Shkambaj), D’Auria, Chianese (dal
24’ st Silvestri), Saputo, Iachini, Coiro, Pelosi, Mezsargs, Centra, LusciaDi Michele
no.
A disposizione: Romano, Mastromattei, Magnolia, Di
Cristofaro, Buttarazzi. Allenatore:
Galuppi.
La formazione di
mister Galuppi è
tornata da Cosenza con un prezioso pareggio nella
gara di recupero
della quinta giornata del campionato under 16 di
serie A e B. Il risultato di parità
è stata la giusta
conclusione
di
una partita che
si è svolta nel più
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FROSINONE: Giora, Riggi (dal 7’ st
Colafrancesco),
Ciucci, Mancini
(dal 18’ pt Carlaccini), Rosa, Marini, Summa, Muccitelli, Carpentieri, D’Amico (dal
26’ st D’Arpino), Petraglia.A disposizione: Cera, Magliozzi, Nigro,
Giorgi. Allenatore: Broccolato.
ROMA: Sbaccanti, Mirenzi (dal 7’
st Pierini), Basile (dal 26’ st Macerata), Piermattei, Pallassini, Caviglia, Virgilio (dal 28’ st De Negri),
Forni (dal 15’ st Modugno), Vella
(dal 15’ st Ilari), Maccaroni (dal 30’
st Ricciardi), Luzzi (dal 10’ st Patitucci).A disposizione: Corriere, Ila-
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ri. Allenatore: Scala.
Marcatori: 35’ pt Maccaroni
(Roma), 23’ st Piermattei (Roma),
30’ st Patitucci (Roma), 35’+2’ st
Modugno (Roma).
I ragazzi di Broccolato hanno giocato alla pari con i giallorossi fino
a un minuto dal termine del primo
tempo quando la Roma ha sbloccato il risultato con Maccaroni.
Nella ripresa i giallazzurri hanno accusato un calo psico-fisico
e la Roma ne ha approfittato per
incrementare il vantaggio con il
secondo gol di Piermattei; quindi
Patitucci e Modugno hanno chiuso i conti.

Sapevi che
nella nostra
farmacia puoi
effettuare il
TAMPONE
ANTIGENICO
RAPIDO?
COME
PRENOTARSI
Contattaci al numero
della Farmacia
0775 291603
Oppure scrivi
su whatsapp
333 9422999
Risultato immediato
con referto.

DOTTOR CASILLO

FROSINONE
Via Don Minzoni, 30

farmaciadellastazione.fr@gmail.com
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Distribuzione ingrosso idrotermosanitari
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AEFFE SERVICES

Con

SCEGLI

ore
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
S.P. 11 Via Morolense Km 9700 - 03010 - Patrica (FR)
Tel +39 0775 881911 - Fax +39 0775 881920
www.aeffeservices.it - info@aeffeservices.it
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