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Giallazzurri in campo per conquistare la quarta vittoria consecutiva
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REGGINA
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COSENZA
CROTONE
VICENZA
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14:00
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14:00
14:00
16:15
18:30
dom 06

22° Giornata

PROSSIMO TURNO
sab 12

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

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

dom 13

15:30
15:30
15:30

20° GIORNATA

19° GIORNATA

1-3

16:15
16:15

Stadio “E. Tardini” di PArma
21 gennaio 2021

Arena Garibarli “R. Anconetani” di Pisa
15 gennaio 2022

PISA

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

14:00

PARMA

FROSINONE

0-1

FROSINONE

Nicolas;
Hermannsson (Birindelli),
Leverbe, Caracciolo, Beruatto
(Berra); Touré, Marin, Mastinu
(Cohen); Siega (Gucher);
Masucci (Sibilli), Marsura.

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

Buffon;
Del Prato, Danilo, Cobbaut;
Rispoli (Man), Vazquez,
Schiattarella, Sohm (Juric),
Costa (Coulibaly); Mihaila (Inglese), Benedyczak (Bonny).

Ravaglia;
Casasola, Szyminski, Gatti, Barisic; Lulic (Novakovich), Ricci
(Maiello), Boloca; Garritano
(Tribuzzi), Ciano (Cicerelli),
Zerbin (Canotto)

All. Luca D’Angelo
A disposizione: Livieri, Dekic,
Nagy, Di Quinzio, Cisco, De
Vitis, Piccinini

All. Fabio Grosso
A disp: Palmisani, Minelli,
Kalaj, Haoudi, Barisic, Manzari,
Casasola

All. Giuseppe Iachini
A disposizione: Colombi, Cassata, Tutino, Juric, Bernabè,
Zagaritis, Osorio, Coulibaly,
Bonny, Circati

All. Fabio Grosso
A disp: Palmisani, Minelli, Kalaj,
Haoudi, Satariano, Selvini,
Manzari.

Marcatori
Arbitro: Cosso di Reggio C.
46’ Marsura, 47’ Zerbin, Assistenti: Mastrodonato di Molfetta
70’ Zerbin, 85’ Novkovich
Di Giacinto di Termano
IV Uomo: Rutella di Enna
Ammoniti
Var: Manganiello di Pinerolo
Leverbe, Gatti, Cotali, Zampano,
Avar: Margani di Latina
Hermannson, Beruatto, Szyminski, Zerbin
Espulso

Marcatori
72’ Cicerelli
Ammoniti
Szyminski, Sohm, Ricci, Lulic
Del Prato, Grosso,

Arbitro: Di Martino di Teramo
Assistenti: Ceccon di Lovere
Cipriani di Empoli
IV Uomo: Maggio di Lodi
Var: Di Paolo di Avezzano
Avar: Raspollini di Livorno

Espulso -
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Al “Benito Stirpe” in arrivo il Vicenza di Cristian Brocchi

FROSINONE DECISO
A NON MOLLARE
IN PALIO PUNTI D’ORO
di Franco Turriziani

D

opo quarantanove giorni il Frosinone di Fabio
Grosso torna al “Benito Stirpe” per incontrarvi il Vicenza di Cristian
Brocchi. Era il 18 dicembre dell’anno scorso quando i canarini. reduci dall’assurda sconfitta di Monza,
tornarono alla vittoria superando
la Spal con il risultato di quattro a
zero. Dopo quel successo la squadra ha continuato a vincere, prima
sul campo del Pisa capolista il 15
gennaio scorso e il turno successivo al “Tardini” contro il Parma il
21 gennaio con il risultato di uno a
zero. Tre partite nel giro di un mese
e mezzo tra una sosta e l’altra di
un campionato da paura perchè
non sai che squadra troverai alla
ripresa dell’attività agonistica.
Finora il Frosinone è stato sempre lo stesso, relativamente alle
ultime tre partite affrontate e vinte da squadra di rango. Speriamo
che continui la striscia di vittorie
anche perchè la seconda giornata del girone di ritorno si presenta
favorevole ai canarini. Il Lecce sarà
impegnato sul campo del Como,

il Brescia si recherà a Cosenza, ci
sarà lo scontro tra la Cremonese e il Monza sul terreno di gioco
dello stadio”Giovanni Zini” con il
Benevento che ospiterà il Parma.
Per la partita con il Vicenza Fabio
Grosso avrà di nuovo a disposizione i due terzini Zampano e Cotali, che hanno scontato il turno di
squalifica, ma non potrà contare
su Ricci che invece dovrà scontare il turno di forzato riposo in seguito al quinto cartellino giallo.
Dunque difesa al completo dopo
che Gatti da bianconero è rimasto
canarino fino al 30 giugno prossimo. Chi giocherà al posto dell’ex
Spezia? Con tutta probabilità Bo-

loca che il tecnico ha provato nella partitella in famiglia disputata
allo Stirpe” sabato scorso. Lulic
e Garritano completeranno il reparto di centrocampo mentre in
avanti Canotto e Zerbin dovrebbero essere gli esterni del tridente
che avrà come punta centrale Ciano o Novakovich. Dovrebbe essere l’unica scelta che Fabio Grosso
dovrà decidere dopo la rifinitura.
Il Vicenza è reduce dal successo sull’Alessandria grazie alle
due reti di Davide Diaw che,
dopo un periodo di scarsa vena
realizzatrice, è tornato a fare
gol proprio nella partita precedente quella con il Frosinone.

5

LA JUVENTUS HA VINTO IL DERBY DELLA MOLE CON IL TORINO

Federico Gatti è bianconero
ma resterà canarino
fino al termine del campionato
LA COMPLESSA TRATTATIVA È STATA PORTATA A TERMINE
GRAZIE ALL’ABILE REGIA DEL DIRETTORE GUIDO ANGELOZZI

N

Tutte le operazioni di mercato

on è stato il breve sogno di una notte di
mezza estate ma è durato sei anni ed
è iniziato quando Federico Gatti ha deciso di tirare calci al pallone per incrementare il magro bilancio familiare. In
quel momento ha anche cominciato a inseguire un
obiettivo sicuramente non facile da raggiungere:
quello di riuscire un giorno a giocare in Serie A.
Quel giorno è arrivato con l’ultima domenica di gennaio quando la Juventus ha vinto il derby della Mole
con il Torino.
Saggia è stata la decisione del difensore di scendere da Rivoli in Ciociaria per indossare la casacca giallazzurra. Il direttore Guido Angelozzi lo aveva
scoperto tra i giocatori della storica Pro Patria di
Busto Arsizio e se lo era portato via per trasformarlo nel pezzo pregiato del Frosinone del presidente
Maurizio Stirpe. Migliore trampolino di lancio del-
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la squadra ben guidata da Fabio Grosso non poteva
esserci per il giovanotto di Rivoli che, anche nel corso delle partite, continua ad alzare gli occhi al cielo,
forse per scorgervi tra le nuvole una mano in grado
di aiutarlo a diventare un vero calciatore. L’ha anche
trovata dal momento che è entrato a fare parte della famiglia bianconera che lo ha accolto a braccia
aperte, offrendogli un contratto fino al 30 giugno
2026 e permettendogli anche di restare a difendere
i colori del sodalizio di Viale Olimpia fino al termine
del campionato per dare una mano ai compagni di
squadra decisi a condurre il Frosinone in Serie A per
la terza volta nel giro di sette anni.
Federico Gatti è stato uno dei primi acquisti nella
finestra di mercato estiva ed ha esordito in Serie B
con la maglia del Frosinone il 20 agosto nella gara
pareggiata 2 a 2 con il Parma. Da allora ha giocato
altre17 partite per complessivi 1.556 minuti.

L’ultimo giorno di gennaio ha firmato il contratto più
importante non solo per lui ma anche per il Frosinone che potrà incassare una cospicua somma di denaro: 7.5 milioni cash e 2.5 di bonus oltre ad averlo a
disposizione, come già detto, fino al termine del campionato scorso. Una operazione che il direttore Guido
Angelozzi ha affrontato con la massima professionalità e con tanta paziena e dall’alto della sua esperienza.
La cessione di Gatti alla Juventus è stata solo l’operazione più importante ma non la sola della vasta e
complessa attività che Guido Angelozzi ha affrontato
nel corso del mercato di gennaio. Possiamo dire che il
direttore dell’Area tecnica giallazzurra è riuscito a definire cinque trattative in entrata e quattordici in uscita.
Alla corte di Fabio Grosso sono infatti giunti il difensore bosniaco Adrian Leon Barisic (2001) acquistato
dalla società croata del NK Osijek a titolo temporaneo fino al30 giugno con diritto di riscatto; il difensore centrale Serigio Kalaj (2000) dalla Carrarese a titolo
definitivo; il difensore di destra Antony Oyono (2001)
originario del Gabon a titolo definitivo; Giuseppe Mar-

ADRIAN LEON BARISIC

SERGIO KALAJ

Anthony Oyono

MARKO BOZIC

cianò (2000) portiere rientrato dal Monterosi; il centrocampista di origine austriaca Marko Bozic (1998) a
titolo definitivo.
Più numerose le trattative concluse in uscita: oltre
a Federico Gatti, sono stati ceduti Mirko Gori all’Alessandria in prestito con diritto di riscatto; Raffaele Maiello al Bari in prestito con obbligo di riscatto in
caso di promozione in B del club biancorosso; Tiago
Casasola in prestito alla Cremonese; Pietro Iemmello in prestito al Catanzaro a titolo temporaneo; Paolo
Bastianello e Matteo Ardemagni al Siena a titolo definitivo; Alessandro Satariano alla Pergolettese, Luka
Koblar al Potenza, Victor De Lucia al Feralpisalò, Federico Bevilacqua alla Carrarese, Andrea Errico al Monterosi e Michele Volpe alla Vibonese. Tutti e sei a titolo
temporaneo fino al 30 giugno prossimo. Proprio allo
scadere del tempo utile il Frosinone ha acquistato il
difensore dell’Aglianese Jacopo Gelli (2001) che, però,
è stato subito ceduto all’Albinoleffe con diritto di recompra da parte del Frosinone.
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CONFERENZA STAMPA DEL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

Il mercato secondo Angelozzi
<Un lavoro massacrante
Alla fine risolti tanti problemi>
LA CESSIONE DI GATTI, L’ARRIVO DEI NUOVI, TABANELLI E D’ELIA
MA ANCHE ZERBIN E CHARPENTIER CHE IL FROSINONE PERDERÀ
INFINE LA SODDISFAZIONE PER LA MOLE DI LAVORO SVOLTO
di Franco Turriziani

I

l direttore dell’Area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha fatto il punto delle trattative di mercato svolte e concluse nel corso di una conferenza
stampa che ha toccato tutte le fasi salienti del lavoro svolto che lo stesso dirigente del sodalizio di
Viale Olimpia ha ritenuto molto impegnativo e massacrante soprattutto negli ultimi
giorni.
<Grazie ai miei
collaboratori
ha precisato siamo
riusciti
a risolvere tanti
problemi. E sono
soddisfatto dei
risultati ottenuti al temine di
un mercato che
ci ha sorpreso
perchè non mi
aspettavo tutti
i movimenti degli ultimi giorni considerata le
difficoltà di molte società. Ma la
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Juventus ha aperto un varco con una operazione di 70
milioni. E da quel momento ce ne sono state altre. E
tra queste quella che ha condotto alla cessione di Gatti con la Juventus che ha fatto un sacrificio per prendere il nostro difensore>.
L’operazione che ha portato il canarino alla corte di Allegri non è stata di facile soluzione. Considerato il numero dei club interessati al calciatore e anche il fatto
che <dovevamo fare contento il presidente - ha aggiunto Guido Angelozzi - che ci aveva chiesto di fare l’impossibile affinchè Gatti restasse al Frosinone fino al
termine del campionato. Comunque ho detto al difensore che se è finito alla Juve il merito è suo, perchè è
riuscito a mettersi in mostra, ma anche del suo allenatore e dei suoi compagni di squadra. Siamo comunque
soddisfatti di aver accontentato anche il presidente
Stirpe ed era giusto farlo. Diversamente avremmo fatto più soldi>.

gelozzi è stato deciso nell’affermare che resteranno
con noi ma non faranno parte della lista inviata alla
Lega dal momento che <Tabanelli ha rifiutato quattro
squadre di Lega Pro e D’Elia una importante>.
Su i nuovi arrivati il giudizio di Angelozzi: <Noi pensiamo di avere preso quattro giocatori interessanti.
Barisic lo avete già visto, è molto bravo ma si deve ambientare ed è un 2001 come Oyono, mentre Kalaj è un
2000, e Bozic che arriva oggi è un ‘98. Per me hanno
tanta qualità, sicuramente c’è bisogno di tempo e noi
come società glielo diamo. Abbiamo un tecnico molto
bravo con i giovani>.
La società sta già pensando a programmi futuri circa
la permanenza di Charpentier e Zerbin? La risposta di
Guido Angelozzi : <Su Zerbin non abbiamo nulla. Alla
fine del campionato tornerà a Napoli ma ora ce lo stiamo godendo noi. Poi si vedrà a giugno. Su Charpentier
c’è il riscatto nostro che eserciteremo e il controriscatto del Genoa che farà ugualmente. Qualcosa ci resterà.
Il Genoa ha avuto richieste importanti per lui e a noi ci
sarebbe toccato un gettone come ristoro. Ma ho voluto prima parlare con il ragazzo che è stato irremovibile nella sua decisione di restare con il Frosinone fino al
termine del campionato>.

Con Gatti fino a giugno il Frosinone può battersi per la
promozione? <Non vorrei parlare di serie A - ha risposto Angelozzi - ma continuare a giocare con la massima umiltà e concentrazione. Continueremo a lavorare
per restare nella parte sinistra della classifica>.
Anche sul fatto di non essere riusciti a rimpiazzare Maiello, il direttore dell’Area tecnica del Frosinone ha precisato che <lo avremmo trovato sicuramente. Maiello
ha avuto una buona proposta dal Bari, l’ha accettata
e per me sono tutti utili ma nessuno indispensabile.
Comunque abbiamo Boloca che può ricoprire il ruolo
e anche il mister ha ritenuto che non servivano altri
calciatori. D’alta parte abbiamo preso Bozic che è una
mezzala che non può coprire il ruolo di Maiello ma può
essere utile alla squadra nelle due fasi di gioco. E poi
abbiamo sempre Rohden che sta recuperando e che ci
ha confermato la volontà di restare al Frosinone>.
Il discorso si è spostato su D’Elia e Tabanelli. Guido An-
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Pavimenti Rivestimenti Bagni
Cucine Porte e finestre

Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800
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LA VITTORIA CONQUISTATA IN RIMONTA ALLO
STADIO “MENTI” PER 2 A 1 DALLA MATRICOLA
GIALLAZZURRA

Di Nardo e Margiotta
firmarono
il primo successo in “B”

S

I Precedenti
ono state diciassette le partite che hanno
posto di fronte i giallazzurri del Frosinone
ai biancorossi del Vicenza. Tutte in serie B
e, per la precisione, nei campionati giocati dai canarini, dal primo con Ivo Iaconi in
panchina a quello in corso. Il bilancio è in perfetto
equilibrio con sei vittorie ciascuno e con le restanti
cinque partite che sono finite in parità.
Il risultato più netto è stato quello conquistato dai
canarini il 7 maggio 2011 allorché superarono gli avversari biancorossi per quattro a zero. Successo
nettissimo che, purtroppo, non evitò alla squadra
allenata da Salvatore Campilongo di retrocedere
in Serie C1. In quella occasione il secondo gol della
quaterna, aperta da Santoruvo e conclusa con due
gol, di cui uno su rigore, da Sansone, fu messo a segno da Emanuele Terranova nella veste di ex. A proposito del difensore centrale, c’è da aggiungere che,

con la maglia biancorossa, il 10 maggio 2007 siglò il
secondo gol per la sua squadra (gli altri due furono
messi a segno da Masiello e per il Frosinone da Evacuo) nella partita persa dai canarini per due a uno.
Comunque la prima sfida si giocò il 30 settembre
del 2006 ed è anche la più importante. Se l’aggiudicò, come detto, in rimonta il Frosinone per due a
uno grazie alle reti di Antonio Di Nardo e di Massimo
Margiotta dopo che Cavalli, al quarto minuto di gioco e su calcio di rigore, aveva sbloccato il risultato.
Il “gladiatore” firmò nella veste di ex il gol che diede la vittoria alla formazione di mister Iaconi, matricola in un campionato che vide schierati ai nastri
di partenza anche Juventus, Napoli e Genoa, tutte
e tre promosse in serie A direttamente. Fu anche la
prima volta, ed è rimasta per ora l’unica, in cui non
si disputarono i play off per il salto di categoria della terza classificata.
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Abbiamo detto che il successo, al di là dell’impresa di
averlo conquistato sul rettangolo di gioco dello stadio
“Menti”, fu molto importante al punto da restare nella storia calcistica del Frosinone. Fu in assoluto la prima vittoria dei canarini in serie B. Il Frosinone aveva
iniziato il campionato con la sconfitta di misura allo
stadio “Nereo Rocco” contro la Triestina, quindi aveva
impattato al “Comunale” con l’Arezzo di Antonio Conte, perdendo di misura anche a Rimini per 2 a 1; quindi di nuovo pareggio in casa due a due con lo Spezia.
Si arrivò così alla quinta giornata del girone di andata
con i canarini che giocarono al “Menti” con due punti
soltanto in classifica ma se ne aggiudicarono altri tre
grazie al successo per due a uno.
Ivo Iaconi schierò la squadra nella seguente formazione: Zappino, Carbone, Antonioli, Cannarsa, Lacrimini (Anaclerio al 40’); Galasso (Fialdini al 52’), Rimoldi,
Perra, Di Venanzio (Lodi al 69’); Di Nardo, Margiotta.
L’ultima vittoria il 28 agosto dell’anno scorso con il risultato di 2 a 0 conquistata al “Menti” grazie alle reti
di Ciano e di Maiello dal dischetto del rigore.

Tutti i risultati
Serie B 2006/2007

VICENZA - FROSINONE
FROSINONE - VICENZA
Serie B 2007/2008

FROSINONE - VICENZA
VICENZA - FROSINONE
Serie B 2008/2009

FROSINONE - VICENZA
VICENZA - FROSINONE
Serie B 2009/2010

VICENZA - FROSINONE
FROSINONE - VICENZA
Serie B 2010/2011

VICENZA - FROSINONE
FROSINONE - VICENZA
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1-2
0-2

Serie B 2014/2015

0-0
2-1

Serie B 2016/2017

0-0
0-1

Serie B 2020/2021

2-0
0-1

Serie B 2021/2022

1-0
4-0

FROSINONE - VICENZA
VICENZA - FROSINONE
VICENZA - FROSINONE
FROSINONE - VICENZA
VICENZA - FROSINONE
FROSINONE - VICENZA
VICENZA - FROSINONE

1-0
2-1
1-1
3-1
0-0
1-1
0-2
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ANCHE DOPO IL MERCATO
IL CAMPIONATO DI “B”
SARA’ SEMPRE EQUILIBRATO
Parma, Crotone, Spal e Pordenone hanno effettuato
il maggiore numero di trattative in entrate. Pandev
ha lasciato il Genoa per dare una mano a mister Iachini
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D

opo due settimane di
sosta che hanno permesso di recuperare le
quattro partite rinviate a causa del Covid, il
campionato riprende con il programma della seconda giornata.
E con tante possibili sorprese sia
derivanti dal periodo di inattività agonistica per la maggior parte
delle formazioni, sia anche perchè
il mercato di gennaio ha sicuramente migliorato l’organico di alcune squadre. Almeno sulla carta
e considerate le trattative concluse. Insomma potremmo assistere ad un girone di ritorno diverso,
come pure senza grossi cambiamenti e quindi sulla scia del girone di andata.
La classifica non dovrebbe far registrare grosse sorprese almeno
nelle posizioni di testa, mentre
nella parte opposta potremmo assistere al recupero di formazioni
quali il Crotone, la Spal e il Parma
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Contatti

che hanno operato una campagna
di potenziamento che sa tanto di
rivoluzione.
In testa Lecce, Pisa, Brescia, Benevento, Cremonese, Frosinone e
Ascoli che occupano la zona play
off non è che abbiamo cambiato
molto. Anzi proprio la formazione
di Sottil ha messo a segno il numero maggiore di acquisti, alcuni
dei quali anche validi cone Bellusci e Ricci.
Il Lecce ha preso tra gli altri Faragò
dal Cagliari , lo svincolato Acensio
e Ragusa dal Verona. Due rinforzi di qualità per il Pisa con il centrocampista Benali e l’attaccante
Torregrossa. Il Brescia ha puntato sul ritorno del difensore Sabelli, su Adorni del Cittadella e sullo
svincolato Behrami. Il Benevento
ha preso dal Venezia Forte ma non
si sa che fine farà Lapadula. La
Cremonese ha puntato soprattutto sull’attaccante Gondo dalla Salernitana. Comunque il Parma ha

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

rivoluzionato la formazione con
molti innesti tra i quali spiccano
Simy, lo svincolato Rispoli, Cassata dal Genoa e l’anziano Pandev. I
ducali però debbono recuperare
sedici punti dal vertice della classifica. Come pure una specie di rivoluzione ha effettuato il Crotone
con sette acquisti importanti ma
anche il Crotone deve recuperare
parecchi punti per lasciare la zona
rossa e risalire la classifica. Stesso discorso per la Spal. Per il resto
formazioni pressochè immutate.
Con Pordenone e Vicenza che hanno cambiato molto.

PRODOTTI
DISPONIBILI
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
disponibile nella nostra farmacia.

DOTTOR CASILLO

FROSINONE
Via Don Minzoni, 30

0775 291603
333 9422999

farmaciadellastazione.fr@gmail.com
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Distribuzione ingrosso idrotermosanitari

SEGNA IL GOAL
PARTITA
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AEFFE SERVICES

Con
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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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