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CON LA TIGNA
Allo Stirpe arrivano i sanniti per una sfida dal sapore di playoff

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

19 MARZO 2022
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TURNO ODIERNO                                          31° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     32° Giornata
ALESSANDRIA - SPAL
ASCOLI - PORDENONE
CITTADELLA - TERNANA
COSENZA - PARMA
CREMONESE - REGGINA
LECCE - FROSINONE
BENEVENTO - PISA
BRESCIA - VICENZA
COMO - MONZA
CROTONE - PERUGIA

sab 02

dom 03

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

29° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Froisnone

12 marzo 2022

Minelli; 
Zampano, Gatti, Barisic, Co-

tali; Rohden (Canotto), Boloca 
(Ricci), Lulic; Ciano (Cicerelli), 

Charpentier (Novakovich), 
Zerbin (Tribuzzi).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Ravaglia, Mar-

cianò, Oyono, Kalaj, Tribuzzi, 
Brighenti, Bozic, Manzari.

Pisseri; 
Mantovani (Benedetti), Di 
Gennaro, Parodi (Ariaudo); 
Mustacchio, Ba (Barillà), Gori, 
Lunetta; Chiarello (Milanese), 
Palombi, Corazza (Marconi).

All. Moreno Longo
A disp: Crisanto, Cerofolini, 
Fabbrini, Casarini, Pellegrini, 
Ghiozzi

Marcatori
36’ Barisic, 75’ Zerbin,
90’ Canotto

Ammoniti
Lunetta, Rohden, Boloca,
Novakovich, Ciano, Tribuzzi
Gatti
Espulso  Lunetta

Arbitro: Colomnbo di Como
Assistenti: Di Giacinto di Teramo

Muto di Torre Annunziata
IV Uomo: Di Cairano di Ariano Irpino

Var: Marini di Trieste
Avar: Lombardo di Cinisello B.

FROSINONE ALESSANDRIA3-0

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

sab 19

dom 20

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

30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30

16
14
15
15
14
14
14
12
11
11
11
8
10
8
7
6
5
5
3
2

8
13
10
9
11
9
7
12
13
11
7
14
8
14
11
7
9
6
10
7

6
3
5
6
5
6
9
6
6
8
12
8
12
8
12
17
15
19
17
21

45
49
39
50
46
47
43
45
33
33
27
37
42
36
35
28
26
29
31
21

29
27
24
30
31
27
37
31
26
29
36
33
46
40
44
48
46
52
50
56

CREMONESE

LECCE

PISA

MONZA

BRESCIA

BENEVENTO

ASCOLI

FROSINONE

PERUGIA

CITTADELLA

REGGINA

PARMA

TERNANA

COMO

SPAL

ALESSANDRIA

COSENZA

VICENZA

CROTONE

PORDENONE

56
55
55
54
53
51
49
48
46
44
40
38
38
38
32
25
24
21
19
13

30° GIORNATA
Stadio Ezio Scida di Crotone

15 marzo 2022

Festa; 
Golemic, Cuomo, Nedelcearu; 

Mogos (Borello), Estevez 
(Schirò), Awua, Schnegg 

(Sala); Kone (Giannotti); Ma-
ric, Mulattieri (Kargbo).

All. Domenico Modesto
A disposizione: Saro, Vulic, 

Calapaj, Marras, Canestrelli, 
Nicoletti, Cangiano

Minelli; 
Zampano (Bozic), Gatti, Barisic, 
Cotali; Rohden (Tribuzzi), 
Ricci, Lulic (Boloca); Canotto 
(Manzari), Novakovich, Cicerelli 
(Zerbin).

All. Fabio Grosso
A disp: Ravaglia, Marcianò, 
Oyono, Kalaj, Haoudi, Brighen-
ti, Stampete

Marcatori
15’ Maric (r), 48’ Golemic

Ammoniti
Kone, Golemic, Schnegg, 
Canotto, Estevez, Kargbo,
Cotali
Espulso -

Arbitro: Gariglio di Pinerolo
Assistenti: Di Monte di Chieti

Sechi di Sassari
IV Uomo: Gualtieri di Asti

Var: Serra di Torino
Avar: Cipressa di Lecce

CROTONE FROSINONE2-0
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<Ora dovremo affrontare una 
squadra di livello nettamente su-
periore a questa, sapendo di dover 
mettere in campo altre caratte-
ristiche per venirne fuori>. Sono 
alcune delle parole dette da Fa-
bio Grosso nel corso della confe-
renza stampa dopo la sconfitta 
di Crotone. Il tecnico si riferisce 
all’ormai prossima partita con il 
Benevento che richiede ben al-
tro atteggiamento in campo da 
parte della sua squadra se vor-
rà conquistare un risultato posi-
tivo. Grosso ha anche precisato 
che, dopo l’epilogo della gara del-
lo “Scida”, non rifarebbe le scelte 
adottate ed ha aggiunto che, pur-
troppo, le partite non si possono 
rigiocare e che sarà meglio pen-
sare a quella contro le streghe.
Sulla carta non sarà facile come 
si pensava fosse quella contro il 
Crotone, che vittoria a parte, è ri-
masto al penultimo posto della 
classifica. Il campo riserva sem-
pre sorprese e allora i canarini 
dovranno affrontare il Beneven-
to senza pensare a quello che è 
successo e che potrebbe succe-

dere se non si affronterà la sfida 
prossima con la determinazione e 
la concentrazione massime e con 
la cattiveria agonista che le dif-
ficoltà dell’incontro impongono.
Si sono da poco conclusi gli in-
contri del Perugia e dell’Ascoli. 
Ha pareggiato la squadra di Alvi-
ni, ha vinto la formazione di Sot-
til grazie a due splendidi gol di 
Dionisi. Il Frosinone resta in zona 
playoff e quindi la gara di saba-
to pomeriggio contro la forma-
zione di Fabio Caserta anche per 
questa possibilità diventa im-
portante oltre al valore della 
formazione sannita. Che è attual-

mente impegnata nella lotta per 
conquistare la promozione diret-
ta. Come l’affronterà il Frosinone? 
Questa volta Fabio Grosso non 
può sbagliare le scelte perchè non 
vogliamo che ripeta quanto det-
to al termine della sconfitta di 
Crotone proprio a proposito del-
le scelte che non avrebbe rifat-
to. Contro il Benevento In campo 
ci dovrà andare chi, oltre a garan-
tire la condizione fisica, ha quel-
le qualità temperamentali che, 
a differenza dello stato atletico 
del momento, se le hai devi met-
terle in campo e se non le pos-
siedi devi rimanere in panchina. 

Canarini chiamati a riscattare la sconfitta di Crotone

CON IL BENEVENTO
VIETATO SBAGLIARE,
SOLO LA VITTORIA

di Franco Turriziani
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IL PRIMO INCONTRO NEL LONTANO  14 DICEMBRE 1952

Frosinone e Benevento
settanta anni di sfide
sempre molto accese
LE DUE FORMAZIONI NON SI SONO AFFRONTATE

SOLTANTO NEI CAMPIONATI DI SERIE A E DI C1

Ventisette sfide in campionato e otto in Cop-
pa Italia tra il Frosinone e il Benevento. Le 
due formazioni non si sono affrontate sol-
tanto in Serie C1 e Serie A. Per il resto due 
partite le hanno giocate nei campionati In-

terregionale, Quarta serie, Serie D e Serie C; dieci in Se-
rie C2; quattro in  Prima Divisione e cinque in Serie B. 
Il tutto nell’arco di tempo di settanta anni. Il bilancio 
è nettamente in favore del Benevento che si è impo-
sto in undici incontri, sette sono stati i successi del 
Frosinone, mentre nove partite sono finite in parità. 
Vantaggio di  vittorie della formaziozione giallorossa 
anche negli incontri di Coppa. Il Benevento ne ha vinti 
quattro contro i tre del Frosinone mentre una sola par-
tita è finita in parità. Dunque complessivamente quin-
dici sono stati i successi della squadra sannita, dieci 
quelli del club di Viale Olimpia e dieci incontri sono fi-
niti in parità..
La prima partita venne disputata il 14 dicembre 1952 
e se l’aggiudicò con largo margine di gol il Benevento 
(5 - 1 con il mediano Piccolomini che firmò l’unico gol 
canarino). Il Frosinone comunque si prese la rivincita, 
ma di misura, nella partita del ritorno che si giocò il 21 
febbraio 1953 grazie alle reti del centravanti Quercia e 

della mezzala sinistra Dini. Per gli ospiti di Rodomon-
te la rete della bandiera. 
L’ultima partita è stata quella che si è disputata allo 
stadio “Ciro Vigorito” conclusasi con la vittoria dei ca-
narini il 6 novembre dello scorso anno nell’ambito del-
la dodicesima giornata del girone di andata. Quattro 
a uno il risultato finale grazie alla doppietta di reti di 
Lulic, al terzo gol dei Charpentier con Cicerelli che ha 
chiuso i conti. Andando indietro nel tempo, bisogna 
giungere alla stagione 2016/2017 per trovare un’altra 
vittoria del Frosinone. Si giocò la vigilia di Natale con 
i canarini di Pasquale Marino che fecero il regalo ai ti-
fosi giallazurri vincendo l’incontro con il risultato di 
tre a due. In gol Kragl e due volte Federico Dionisi per 
il Frosinone, Lucioni e Ceravolo per il Benevento. L’at-
taccante giallazzurro realizzò il gol del successo nel 
quinto minuto del recupero. Se ci soffermiamo sulla 
stagione agonistica 1934/35, troviamo il mitico Oron-
zo Pugliese con la maglia canarina della Bellator Fru-
sino come difensore e non ancora conosciuto come 
il “mago di Turi” per aver battuto, sulla panchina del 
Foggia, l’Inter di Helenio Herrera. 
Ebbene Pugliese ha iniziato la sua fortunata carriera 
di tecnico (ha allenato anche la Roma) proprio nel Be-
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Tutti i risultati

nevento (1951/52). 
Con Oronzo Pugliese, che ha giocato nel Frosinone e allenato dopo anche 
il Benevento, ci sono stati diversi giocatori che hanno indossato le due 
maglie. Ne citiamo alcuni:  tra i difensori ricordiamo Roberto Carannante 
(1989/90 nel Frosinone e 1998/2000 nel Benevento); tra i centrocampisti En-
rico Maniero (1979/80 nel Benevento e 1988/90 nel Frosinone); Guido Di Deo 
(2005/2007 nel Frosinone e 2014/15 nel Benevento); Ivan Rajcic (2009/2010 
nel Frosinone e 2011 nel Benevento) e, negli ultimi anni,  Raman Chibsah 
e Oliver Kragl. Tra gli attaccanti  Sossio Aruta (1996/2001 nel Benevento e 

2006/2007 nel Frosinone); An-
tonio Di Nardo (2002/2005 
nel Benevento e 2005/2007 
nel Frosinone); Felice Evacuo 
(2007/2008 nel Frosinone e 
2008/2011 nel Benevento).
Ha invece  giocato nel Bene-
vento e ha allenato il Frosino-
ne Guido Carboni come pure 
Luigi Corino (giovanili cana-
rini 2003/2008). Infine hanno 
allenato i canarini e i giallo-
rossi Mario Facco, Rosario Ri-
vellino e Massimo Silva. E in 
tempi molto più recenti Mar-
co Baroni.

IV Serie 1952/1953
BENEVENTO - FROSINONE                5-1
FROSINONE - BENEVENTO                2-1

Serie D 1963/1964
BENEVENTO - FROSINONE                1-1
FROSINONE - BENEVENTO                0-1

Serie C 1974/1975
FROSINONE - BENEVENTO                2-0
BENEVENTO - FROSINONE                1-1

Interregionale 1990/1991
FROSINONE - BENEVENTO                0-0
BENEVENTO - FROSINONE                1-1

Serie C2 1994/1995
FROSINONE - BENEVENTO                0-0
BENEVENTO - FROSINONE                1-1

Serie C2 1995/1996
FROSINONE - BENEVENTO                1-0
BENEVENTO - FROSINONE                1-0

Serie C2 1996/1997
FROSINONE - BENEVENTO                0-2
BENEVENTO - FROSINONE                1-0

Serie C2 1997/1998
BENEVENTO - FROSINONE                3-1
FROSINONE - BENEVENTO                1-2

Serie C2 1998/1999
BENEVENTO - FROSINONE                3-0
FROSINONE - BENEVENTO                1-1

Prima Divisione 2012/2013
BENEVENTO - FROSINONE                0-0
FROSINONE - BENEVENTO                0-0

Prima Divisione 2013/2014
FROSINONE - BENEVENTO                0-0
BENEVENTO - FROSINONE                1-1

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

Serie B 2019/2020
BENEVENTO - FROSINONE                1-0
FROSINONE - BENEVENTO                2-3

Serie B 2020/2021
BENEVENTO - FROSINONE                1-0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coppa Italia Serie C 1972/1973
BENEVENTO - FROSINONE                2-0
FROSINONE - BENEVENTO                1-1

Coppa Italia Serie C 1977/1978
BENEVENTO - FROSINONE                4-0
FROSINONE - BENEVENTO                0-3

Coppa Italia Serie C 1995/1996
BENEVENTO - FROSINONE                1-0
FROSINONE - BENEVENTO                2-0 dts

Coppa Italia Serie C 2004/2005
FROSINONE - BENEVENTO                3-0
BENEVENTO - FROSINONE                0-2
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Sesta sconfitta dall’inizio del campionato per 
il Frosinone, quarta nelle undici partite gio-
cate nel girone di ritorno. Prima dell’incon-
tro, tra il Frosinone al settimo posto della 
classifica  con 48 punti e il Crotone che oc-

cupava con sedici il penultimo, che tuttora detiene, 
c’era una differenza di trentadue punti. Troppi per pen-
sare ad una battuta d’arresto dei giallazzurri? Sicura-
mente sì. Ma c’è stata e ce lo ha anche spiegato Fabio 
Grosso dopo il positivo risultato finale conquistato da-
gli squali sul terreno di gioco dello stadio “Ezio Scida”: 
<Usciamo dalla sconfitta con grande amarezza e de-
lusione - ha dichiarato il tecnico del Frosinone - non-
chè con un grande insegnamento: se non mettiamo le 
nostre qualità sul tereno di gioco non siamo migliori 
di tante altre avversarie, anche quelle che occupano i 
bassifondi della classifica>.
Comunque vi proponiamo la conferenza a distanza del 
dopo gara, realizzata dall’Ufficio stampa del Frosino-
ne Calcio.  
Mister, sovente in questa stagione dopo una vittoria, 
la squadra è poi incappata in dei passaggi a vuoto che 
non hanno permesso di dare continuità. Che cosa è 
mancato questa sera?
<E’ un peccato uscire da questo campo con una pre-
stazione del genere perché se si vanno a vedere gli 
episodi abbiamo avuto l’occasione per andare in van-
taggio clamorosa, poi tre occasioni per pareggiarla e 
poi altre nella ripresa abbastanza clamorose per ria-
prirla. Detto questo, la gara non è stata quella che so-

litamente facciamo. Perché se lo fosse stata avremmo 
fatto bottino pieno. E sarebbe stato molto più bello>.
Non ritiene che, per una squadra come il Frosinone che 
punta ai playoff, sia un gran passo falso perdere?
“Come ho detto è una partita che ci lascia grande de-
lusione. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie 
ed a prendere questa gara come insegnamento. Per me 
è una partita brutta nonostante le occasioni che ab-
biamo avuto nel primo e nel secondo tempo. Usciamo 
dal campo contro una squadra che si porta a casa una 
vittoria se non meritata, quasi…”.
E’ una sconfitta che brucia, si sente sulla coscienza 
qualche scelta iniziale?
“Guardando all’epilogo, sicuramente le cambierei. E 
ne farei delle altre. Però come ho già detto, nelle par-
tite non si può tornare indietro. Le occasioni passano 
e, se le prende qualcun altro, tu rimani dietro. Dipen-
de dalle caratteristiche nostre che riusciamo a mette-
re in campo”.
Al di là di una prestazione non all’altezza di questa 
rosa, come si spiega l’alta percentuale di gol subiti 
in così poche occasioni concesse agli avversari. È un 

FABIO GROSSO DOPO LA SCONFITTA SUBÌTA AD OPERA DEL CROTONE

 <Se non usiamo le nostre qualità
non siamo migliori 
di chi lotta per non retrocedere>
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aspetto che si ripete spesso.
“Siamo una squadra che segue l’onda e invece dob-
biamo essere bravi a saperla attraversare. In 15’ non 
subiamo niente, poi al 15’ prendiamo un rigore e ci 
facciamo coinvolgere da questi episodi. Noi dobbia-
mo crescere tanto ancora”.
Cosa rimprovera ai ragazzi nella prestazione di que-

sta sera ed eventualmente cosa lei non rifarebbe?
“In primis rimprovero a me di non essere stato in 
grado di far capire che tipo di partita si doveva fare, 
nonostante le occasioni avute. Ci prendiamo le re-
sponsabilità tutti, non era questa la partita che c’era-
vamo chiesti di voler fare. Ora dovremo affrontare una 
squadra di livello nettamente superiore a questa, sa-
pendo di dover mettere in campo altre caratteristiche 
per venirne fuori”.
Sabato con il Benevento ci vorrà una reazione d’orgo-
glio, sperando di recuperare gli indisponibili e gli as-

senti per squalifica.
“Non parlo degli indisponibili perché avevamo dei ra-
gazzi in grado di giocare una gara migliore di quella 
che avevamo fatto. Sarà una partita diversa da quella 
che abbiamo fatto oggi”.

foto tratte dal profilo facebook del Frosinone C
alcio
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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

 

Dai dieci rigori dati al Como
all’unico concesso al Parma
(e... nemmeno trasformato)

Nelle prime ventinove giornata di campiona-
to sono stati 104 i rigori assegnati alle venti 
squadre del campionato di Serie B. Di questi 
ne sono stati messi a segno 75 e sbagliati 
29. La squadra che ne ha tirati di più è sta-

to il Como con dieci rigori mentre è il Parma che ne ha 
avuti in minor numero. Uno soltanto e nemmeno tra-
sformato nella gara con il Cittadella. La formazione la-
riana invece ne ha sbagliati due soltanto e trasformati 
otto. Sette rigori e sette reti li ha messi a segno il  Bene-
vento, l’ultimo nella gara vinta con il Crotone. Il Como è 
la squadra che ha fatto più reti dal dischetto con l’at-
taccante Alberto Cerri che  finora è il capocannoniere 
nella classifica dei rigoristi con cinque centri.
E il Frosinone? Ne ha avuti cinque ma ne ha sbagliati 
tre con Ciano (2) e Garritano. Hanno invece trasforma-
to il penalty l’ex canarino Maiello e Charpentier. Bene-
vento e Monza hanno fatto sempre gol dal dischetto. I 
sanniti sette volte su sette e i brianzoli quattro su quat-
tro. Con sei trasformazioni su sette troviamo Cittadella, 
Lecce e Ascoli; con cinque su sei il Crotone e con quat-
tro su sei il Vicenza, con quattro su cinque il Perugia 
e con quattro su quattro la Reggina. Il Pisa si è visto 
assegnare nove rigori ma ne ha sbagliato cinque con 
Gucher, poi tre di fila con De Vitis, Lucca e Torregrossa 
che comunque  ha battuto gli ultimi assegnati alla sua 
squadra e sbagliato il secondo contro la Ternana nella 

gara del girone di ritorno.Nikita Contini del Vicenza è il 
portiere para rigori. Ne ha neutralizzati quattro.  
Degli arbitri Valerio Marini su sette incontri diretti ha 
concesso sei rigori; stesso numero di rigori rilevati da 
Andrea Colombo ed Eugenio Abbattista che, però, han-

COMO

PISA

CITTADELLA

LECCE

ASCOLI

BENEVENTO

VICENZA

CROTONE

FROSINONE

PERUGIA

CREMONESE

TERNANA

ALESSANDRIA

BRESCIA

PORDENONE

REGGINA

MONZA

SPAL

COSENZA

PARMA

Rigori       T         S

2
5
1
1
1
0
2
1
3
1
4
3
1
1
1
0
0
1
0
1

8
4
6
6
6
7
4
5
2
4
1
1
3
3
3
4
4
2
2
0

10
9
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
1

no rispettivamen-
te diretto  dieci e 
undici gare. 
Tornando al Frosi-
none aggiungia-
mo che nella gara 
di Coppa Italia 
vinta dal Venezia 
ai calci di rigore 
dopo i due tem-
pi supplementari 
con il risultato di 9 
a 8, i canarini han-
no trasformato 
sette penalty con 
Ciano,Zampano, 
Iemmello, M. Vita-
le, Brighenti, Szy-
minski, e Zerbin . 
Hanno sbagliato 
Maiello e Gatti.
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Quarto consecutivo successo con 14 reti relizzate 

Frosinone: Vilardi; Evan (36’ st Ro-
sati), Maestrelli, Bracaglia, Benac-
quista; Milazzo (36’ st Battisti), 
Bruno (25’ st Peres), Cangianiel-
lo; Favale; Stampete (25’ st Jirillo), 
Selvini (33’ st Di Palma). A dispo-
sizione: Palmisani, Battisti, Bian-
chi, Recchiuti, Di Palma, Pittaccio, 
Scognamiglio. Allenatore: Gorgo-
ne.
Benevento: Esposito, Parisi, Vi-
scardi, Prisco (35’ st Bracale), Vot-
tari (35’ st Marrone), Brocca (11’ st 
Maiese), Valentino, Aronica, Thiam, 
Umile (24’ st Riccio), Pellegrino (1’ 
st Sorrentino), A disposizione: Bo-
nagura, Scarpato, Galietti, Pasto-
rella, Marsiglia, AgnelloAllenatore: 
Scarlato.
Arbitro:  Di Francesco della sezio-
ne di Ostia (Roma).
Marcatore: 29’ pt Bruno (F), 38’ pt 
e 17” st Selvini (F), 41’ st Favale (F, 
rig)
Note: spettatori: 100 circa; angoli: 
11-3 per il Frosinone; ammoniti: 25’ 
pt Viscardi (B), Aronica (B), Favale 
(F), Bruno (F), Parisi (B), Sorrentino 
(B); recuperi:  0’pt; 3’ st.
Nella lotta per il secondo posto 
alle spalle del lanciato Cesena 
che continua a vincere, il dician-
novesimo turno del girone B del 
campionato Primavera due va in 
archivio con la netta vittoria della 

formazione di mister Gorgone che 
ha battuto il Benevento dell’ex ca-
narino Scarlato con il netto suc-
cesso di quattro a zero. Ma anche 
con il mezzo passo falso della La-
zio frenata sul pareggio di uno a 
uno dall’Ascoli e raggiunta in clas-
sifica dai giovani leoni giallazzur-
ri. La lotta per la piazza d’onore 
potrebbe fare registrare il momen-
to decisivo quando il 26 marzo 
la Lazio ospiterà proprio il Frosi-
none per un regolamento di con-
ti improntato alla massima lealtà 
sportiva. 
Come ci arriveranno le due forma-
zioni? Il Frosinone sabato pros-
simo osserverà il turno di riposo, 
mentre la Lazio dovrà recarsi a La 
Spezia per una gara certamente 
non facile.Il Cesena comunque è 
in fuga solitaria con quattro pun-

I GIOVANI LEONI BATTONO
ANCHE LE “STREGHE”
SENZA INCASSARE GOL

ti sulle seconde e con una partita 
in meno, mentre il Pisa, al quarto 
posto, ha otto punti di svantaggio 
dalla coppia Lazio-Frosinone ma 
ha già risposato. La Lazio, invece, 
resterà a riposo nell’ultima gara di 
campionato.
Per quanto riguarda la netta vitto-
ria sul Benevento, i  giovani gial-
lazzurri  si sono ripresi i tre punti 
persi a tavolino dopo aver vinto 
anche sul campo. Aggiungendo gli 
interessi al termine di una parti-
ta senza storia. O meglio l’equili-
brio nel risultato c’è stato solo 29 
minuti quando Bruno ha messo a 
segno la prima rete.Ci ha pensa-
to poi Selvini a raddoppiare prima 
del riposo e a mettere al sicuro il 
risultato con la terza rete al 17’ del-
la ripresa. A partita ormai scadu-
ta Favale ha firmato la quarta rete 
dal dischetto del rigore.

Costantini, Saccucci, Gorgone e Santarelli
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UNDER 17  Frosinone-Ascoli 4 - 2
Frosinone: Minicangeli, Fratar-
cangeli (dal 30′ pt Severino), Ste-
fanelli, A. Romano, Quadraccia, 
Stazi, R. Romano, Evangelisti, Co-
letta (dal 24′ st Voncina), Zanchet-
ta (dal 24′ st Zettera), Mezsargs 
(dal 44’ st D’Andrea).A disp: Stella-
to, Oddi, Tote, Cipolla, Sardi. All: Di 
Michele.
Ascoli: Raffaelli, Quarto (dal 38’ 
st Ferrara), Troiani, Carano (dal 
35’ st Punzo), Bozzolini, Zobolet-
ti, Andreucci, Maiga Silvestri, Fla-
iani, Ciccanti (dal 44’ st Salzano), 
L. Del Moro (Dal 38’ st A. Del Mo-
ro).A disp: Amato, Toska, Ripani, De 
Marcellis, Di Sabatino. All: Seccar-
dini.
Arbitro: sig. Zito della sezione di 
Rossano
Marcatori: 15’ pt e 6’ st Mezsargs 
(Fr), 44’ pt e 19’ st Ciccanti (Asc), 
45’ st Voncina (Fr), 90’+2’ Evange-
listi (Fr).
FERENTINO – Vittoria sul filo di lana. 

I  due gol che fanno la differenza al 
90’ e nel recupero grazie a Vocina 
ed  Evangelisti. Ovviamente dopo i 
primi due di Mezsargs. 

UNDER 16  Frosinone-Cosenza 1 - 1
Frosinone: Romano, Fratarcange-
li, D’Auria, Pelosi (dal 17’ st Ambro-
sini), De Rita, Saputo, Bauco, Rizzo 
(dal 24’ st Silvestri), Schietroma, 
Coiro, Centra (dal 35’ st Ambro-
sca).
A disp: Grasso, Mastromattei, Ia-
chini, De Cristofaro, Fiorletta, But-
tarazzi.All: Galuppi.
Cosenza: Abruzzese, Cerra, Bevi-
lacqua, Paciola (dal 23’ st Ballaria-
no), Gigliotti, Zoda, Sarpa, De Luca 
(dal 33’ st Salvino), Roseti (dal 33’ 
st Zagarese), Delicato (dal 23’ st 
Raimondi), Ribaudo.A disp: Pom-
pei, Ferrari, Chiodo, Brianza, Nato-
li. All: Marozzo.
Arbitro Sciacchitano di Latina.
Marcatori: 10’ pt De Luca (Cosen-
za), 12’ pt Coiro (Frosinone).
FERENTINO – Entrambe le reti nel 
primo tempo.  Gli ospiti sblocca-
no il risultato con De Luca al 10’ 
ma due minuti dopo Coiro fa l’uno 
pari. Nella ripresa poche emozioni.

UNDER 15  Frosinone-Cosenza 1 - 0 
Frosinone: Marini, Falli, Cazora, 
Molignano (10’ st Tiberi), Dolciami, 
Caliandro, Riccone ( 33’ st Oscura-
to), Diodati (33’ st Meola), Fiorito  
(26’ st Lombardo), Buonpane (16’ 
st Menichelli), De Filippis (16’ st 
Belli). A disp: Bracaglia, Mariniello, 
Marchesi. All: Mizzoni.
Cosenza: Imbroinise, Porco (21’ 
st Mazzulla), D’Acri (31’ st Crea), 
Bonofiglio, Pellegrino ( 34’ st Ce-

lebre), Aragona (31’ st Tenuta), Lan-
zillotta, Costabile, Gabriele (31’ st 
Sena Biagio), Musacchio (21’ st 
Novello), Marini.A disposizione: 
Marano, Martino, Spigola. All: Ga-
rofalo.
Arbitro: sig. De Paolis di Cassino
Marcatori: 27’ st Diodati (Frosino-
ne).
FERENTINO – E’ bastato un eurogol 
di Diodati al 27’ minuto della ripre-
sa per portare a casa i 3 punti. Il 
centrocampista, sugli sviluppi di 
una manovra offensiva, riceve pal-
la, stoppa, la porta sul destro e da 
28 metri calcia  in porta con la sfe-
ra che si infila sotto la traversa.

Giovanili sugli scudi
turno da incorniciare
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