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QUINDICINALE GRATUITO

FROSINONE - MONZA

TESTA
E CUORE

Arriva la squadra di Stroppa. I giallazzurri non possono più permettersi errori
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CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

CLASSIFICA

Serie BKT 2021/2022

Punti

G

V

N

P

Gf

CREMONESE

66
65
64
63
63
62
58
55
52
48
48
45
45
44
35
32
28
25
22
17

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

19
17
18
18
17
16
17
14
12
13
12
13
10
10
7
8
6
6
3
3

9
14
10
9
12
14
7
13
16
9
12
8
15
14
14
8
10
7
13
8

7
4
7
8
6
5
11
8
7
13
11
14
10
11
14
19
19
22
19
24

54
55
56
60
45
51
47
53
37
54
37
30
44
44
4O
35
31
33
35
25

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

36° Giornata

TURNO ODIERNO

SQUADRE

34° GIORNATA

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
09 aprile 2022

FROSINONE

2-1

Minelli;
Brighenti, Gatti, Szyminski,
Cotali: Rohden, Ricci, Lulic
(Boloca); Canotto (Tribuzzi),
Ciano (Manzari), Zerbin.

CREMONESE
Carnesecchi;
Crescenzi (Strizzolo), Ravanelli,
Bianchetti, Sernicola; Valzania
(Castagnetti), Gaetano; Baez,
Fagioli (Rafia), Bonaiuto (Politic); Ciofani (Di Carmine).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Kalaj, Barisic, Oyono,
Maestrelli, Haoudi, Stampete,
Selvini.

All. Fabio Pecchia
A disp: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Meroni.

Marcatori
17’ Buonaiuto, 22’ Canotto (r)
37’ Zerbin

Arbitro: Abisso di Palermo
Assistenti: Galetto di Rovigo
Laudato di Taranto
IV Uomo: Saia di Palermo
Var: Di Bello di Brindisi
Avar: Vecchi di Lamezia Terma

Ammoniti
Ravanelli, Gatti, Ricci, Brighenti
Zerbin, Strizzolo
Espulso
Strizzolo

Gs
34
29
33
32
31
33
41
39
30
56
35
42
39
49
52
56
57
58
56
64

lun 25

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

12:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
18:00
18:00
18:00
20:30

37° Giornata

PROSSIMO TURNO
sab 30

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

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

35° GIORNATA

Stadio L. LIberati di Terni
18 aprile 2022

TERNANA
Iannarilli;
S. Diakité (Boben), Bogdan,
Celli; Defendi (Pettinari),
Koutsoupias, Proietti,
Palumbo (Agazzi), Martella
(Ghiringhelli); Partipilo, Donnarumma (Capuano).
All. Cristiano Lucarelli
A disposizione: Krapikas,
Furlan, Capone, Rovaglia,
Paghera, Peralta, Mazza

4-4

FROSINONE

Minelli;
Brighenti (Tribuzzi), Gatti,
Szyminski, Cotali; Rohden (Garritano), Boloca, Lulic (Cicerelli);
Canotto (Novakovich), Ciano,
Zerbin (Haoudi).
All. Fabio Grosso
A disp: Ravaglia, Marcianò,
Oyono, Kalaj, Barisic, Bozic,
Manzari.

Marcatori
Arbitro: Robilotta di Sala Consilina
10’ Rohden, 21’ Proietti,
Assistenti: Di Iorio di V.C.O.
27’ aut. Minelli, 36’ aut. BogLanotte di Barletta
dan, 46’ Palumbo, 64’ Gatti,
IV Uomo: Monaldi di Macerata
77’ Pettinari, 95’ Novakovich
Var: Di Martino di Teramo
Ammoniti
Avar: Del Giovane di Albano Laziale
Ciano, Rohden, Boloca,
Bogdan, Koutsoupias, Garritano
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Per i canarini di Grosso vietato sbagliare

LA CORAZZATA APPRODA
AL “BENITO STIRPE”
BISOGNERÀ AFFONDARLA
di Franco Turriziani

I

l campionato è ormai giunto ai titoli finali con tre partite da disputare. Poi ci saranno
i play off e se il Frosinone di Fabio Grosso vorrà parteciparvi dovrà dimenticare tutto quanto
ha finora fatto tra alti e bassi per
difendere l’ottava posizione di
una griglia che può ancora modificarsi. C’è il Perugia che ci punta
e la lotta con i canarini sarà incerta fino all’ultimo minuto della gara con il Pisa che concluderà
la serie delle trentotto partite.
Arriva il Monza che resta ancora
la corazzata che incute rispetto.
Guai se Gatti e compagni dovessero affrontarla anche con la paura che non deve trovare posto nel
cuore, nella mente e nelle gambe di una squadra, quella giallazzurra, che si è sempre esaltata al
cospetto degli avversari di rango. E lo ha dimostrato anche
nella gara dell’andata che ha comandato sempre, fatta eccezione
degli ultimi dieci minuti, recupero compreso, in cui l’ha persa.
Contro il Monza, perciò, testa alta
e petto in fuori perchè il Frosino-

ne può batterlo per conquistare
quei punti necessari per contrastare l’attacco che gli porterà la
formazione di Massimiliano Alvini. E’ ormai una caccia all’ottava posizione, quella occupata dai
canarini, condotta a suon di prestazioni convincenti. Ma prima
di riuscirci il Grifone dovrà annullare i tre punti che ha di svantaggio e sarà impresa non facile
anche perchè il suo percorso sarà
difficile come quello del Leone.
Per la partita contro la squadra
brianzola Fabio Grosso tornerà ad
avere a disposizione Matteo Ricci e un Garritano più in condizione dopo il ritorno in campo nella
partita di Terni. E quindi, pur mancando Rohdem perchè squalifi-

cato, il tecnico potrà tornare ad
avere alternative nel formare il
centrocampo avendo a disposizione, oltre a Garritano e a Ricci,
anche Boloca e Lulic. Detto anche
che negli altri reparti Grosso potrà
contare su tutti gli altri canarini
convocati per la gara del “Liberati”, c’è da aggiungere che il tecnico avra’ a disposizione anche
Francesco Zampano che mercoledì è rientrato a lavorare in gruppo
. Forse non dall’inizio ma nel corso della gara quando la fatica comincerà a farsi sentire. Insomma
i presupposti ci sono tutti per affondare la corazzata giocando più
compatti e con la cattiveria agonistica che l’impegno richiederà.
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I PRECEDENTI

Monza imbattuto
nelle quattro gare
con il Frosinone
LE DUE FORMAZIONI SI SONO AFFRONTATE
TRE VOLTE IN CAMPIONATO E UNA IN AMICHEVOLE

F

rosinone e Monza si sono trovati di fronte in quattro incontri. Tre in campionato
e il quarto in amichevole, disputatasi a
Brentonico il 30 luglio 2019 con la formazione brianzola ancora in Serie C e conclusosi con il risultato di 2 a 2. In gol nell’ordine
Citro, Fossati, Citro e D’Errico, Su rigore i due gol
del Monza.
In serie B tre gli incontri e bilancio a favore della squadra brianzola che ha vinto due volte e pareggiato al “Benito Stirpe” la terza. Difficile da
dimenticare la battuta d’arresto nel girone di andata del campionato in corso con il Frosinone
che conduceva due a zero fino al 17.mo minuto
della ripresa grazie ai gol di Garritano e Zerbin.
Poi le tre reti del Monza con Carlos Augusto e le
altre due al 43.mo con Ciurria e al 47.mo con Mazzitelli su rigore.
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Serie B 2020/2021

MONZA - FROSINONE 2-0
Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Paletta,
Carlos Augusto (26’ st Donati); Armellino, Fossati (1’ Barberis), D’Errico; Boateng (35’ st Machin); Mota Carvalho
(35’ st Marin), Gytkjear (20’ st Maric).
A disposizione: Sommariva, Rigoni, Frattesi, Scaglia, Colpani, Lepore, Pirola Allenatore: Brocchi.
Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Salvi (32’ st Zampano), Maiello, Kastanos (39 st Carraro),
Beghetto (32’ st D’Elia); Rohden (12’ st Dionisi), Ciano, Parzyszek (12’ st Novakovich).
A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Ardemagni, Tribuzzi,
Tabanelli, Vitale, Szyminski. Allenatore: Nesta.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Roma); assistenti Affatato e Mokhtar; quarto uomo Camplone.
Marcatore: 5’ st Gytkjaer, 25’ st Mota.

Serie B 2020/2021

Serie B 2021/2022

Frosinone (3-5-2): Bardi; Curado, Szyminski, Capuano;
Salvi, Boloca, Maiello, Gori, L. Vitale (33’ st Zampano); Iemmello (18’ st Ciano), Novakovich (32’ st Tribuzzi).
A disposizione: Iacobucci, Vettorel, Millico, Ariaudo, D’Elia,
Carraro, Vitale M., Parzyszek, Brignola.Allenatore: Nesta.
Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Armellino (34’ st Frattesi), Scozzarella (34’ st
Barberis), Barillà (27’ st D’Errico); D’Alessandro (27’ st Maric), Gytkjaer, Diaw.
A disposizione: Lamanna, Sommariva, Anastasio, Bettella, Scaglia, Ricci, Colpani, Sampirisi. Allenatore: Brocchi.
Arbitro: Di Martino della sezione di Teramo; assistenti Affatato e Vono ; quarto uomo Dionisi.
Marcatori: 17’ pt Iemmello, 19’ pt Paletta, 43’ pt Gytkjaer, 2’
st Salvi.Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-2 per il Frosinone; ammoniti: 31’ pt Gori, 34’ pt Salvi, 5’ st Maiello, 20’

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pereira (18’ st Ciurria), Colpani (28’ st Mazzitelli), Barberis,
Machin (18’ st Carlos Alberto), D’Alessandro; Valoti (37’ st
Vignato jr), Gytkyaer (37’ st Finotto).
A disposizione: Sommariva, Rubbi, Bettella, Siatounis, Antov, Sampirisi, Brescianini Allenatore: Stroppa.
Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano (47′ st Satariano),
Szyminski, Gori, Cotali; Garritano, Ricci, Boloca (43’ st Lulic); Ciano (43’ st Tribuzzi), Charpentier (43’ pt Novakovich), Zerbin (43’ st Cicerelli).
A disposizione: De Lucia, Minelli, Maiello, Haoudi, Satariano, Koblar, Manzari, Casasola. Allenatore: Grosso.
Arbitro:Pezzuto di Lecce; assistenti: Bottegoni e Lombardi;
quarto uomo Di Graci; al Var Irrati.
Marcatore: 8’ st Garritano, 17’ st Zerbin, 25’ st Carlos Augusto, 43’ st Ciurria, 47’ st Mazzitelli (rig).

FROSINONE - MONZA 2-2

MONZA - FROSINONE 3-2
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DOPO IL 4 A 4 DELL’INCONTRO GIOCATO ALLO STADIO “LIBERATI”

Respinto dal Frosinone
l’attacco ai playoff
da parte della Ternana
FABIO GROSSO: <UN RISULTATO CERCATO E VOLUTO
CHE RITENGO GIUSTO AL TERMINE DI UNA PARTITA
CON MOLTI GOL E CON MOLTI ERRORI DA AMBO LE PARTI>

I

l Fosinone di Fabio Grosso è riuscito a limitare i
danni dopo che il Perugia aveva superato in trasferta il Vicenza e a ridurre di due punti il distacco
dal Frosinone. Allo stadio “Libero Liberati” di Terni e
contro una squadra caricata a mille e tutta protesa
verso il successo che avrebbe significato ridurre a tre
punti lo svantaggio nei confronti dei canarini, le due
formazioni hanno dato vita ad una gara dai continui
colpi di scena per le otto reti complessive con l’ultima
che, messa a segno dai canarini allo scadere del recupero, ha sanzionato il quattro a quatto finale.
Come al solito molto tranquillo il post gara di Fabio
Grosso con dichiarazioni condivisibili; più movimentato quello di Cristiano Lucarelli che se l’è presa con il
direttore di gara, a suo dire “arbitro fermo perchè era
stato ritenuto non adeguato ad arbitrare”. Sempre su
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“Tutto mercato web.com”, il tecnico della Ternana ha
anche aggiunto che “dopodichè questo signore ha fatto ricorso ed è stato riamesso ad arbitrare da circa tre
partite...>. Ora c’è da dire che Ivan Robilotta, arbitro della gara contestato per un rigore ritenuto inesistente
dal tecnico della Ternana e assegnato al Frosinone, è
stato sospeso per tutti altri motivi non riguardanti le
sue conduzioni di gara e che, comunque, sono stati ritenuti insussistenti da parte degli organi competenti
dopo il ricorso del suddetto arbitro al punto di essere
reintegrato.
E’ chiaro che pareggiare la partita della vita allo scadere del recupero è difficile da digerire ma il risultato
delle gare bisogna accettarlo sempre. Quando si vince, quando si pareggia e quando si perde. Soprattutto
quando sono sanciti dalle dinamiche di gioco attraverso i numeri che ogni partita lascia per essere commentati.
Questa comunque la conferenza di Fabio Grosso, prodotta dall’Ufficio Stampa del Frosinone.
Mister una partita pazzesca e la squadra che non ha
mai mollato: un punto meritato secondo lei o due

squadra ha ottimizzato al massimo quanto fatto
vedere.
“Come ho già detto prima, il risultato nei numeri è
sicuramente particolare rispetto alle occasioni che
sono state create. In ogni occasione, in ogni piccolo errore è arrivata la punizione sia da una parte che
dall’altra. Sarebbe stato ingiusto lasciare l’intera posta. Alla fine si è creato un sacco di caos ma inutilmente, c’è un cross e la palla va in angolo. Poi sul tiro
successivo il rigore è netto, riusciamo a fare gol e a
pareggiare. Non vedo dove possano esserci le polemiche e le contestazioni”.

punti persi per come si è messa la gara?
“Sicuramente per come abbiamo raggiunto il pareggio è un punto guadagnato, ce lo teniamo stretto. Ci
abbiamo creduto, lo abbiamo voluto fino agli ultimi
istanti della gara. E penso che lo abbiamo raggiunto meritatamente. Se avessimo lasciato l’intera posta
non credo che sarebbe stato il risultato più giusto”
Tanto efficace la fase offensiva quanto leggera
quella difensiva. È d’accordo?
“E’ stata una partita che alla fine viene spiegata dai
dati: sei occasioni da parte nostra e cinque da parte
loro, con zero parate da parte del nostro portiere e una
del loro portiere. Qualche ingenuità l’abbiamo commessa, qualcuna l’hanno commessa loro. Alla fine il
pari è il risultato più giusto. Il campionato è molto difficile e noi vogliamo continuare fino alla fine a dare
battaglia e cercare di realizzare il sogno che siamo
stati bravi a meritarci”.
Con il risultato del Perugia già maturato ci si attendeva forse un Frosinone più concentrato ed aggressivo. Tanti errori da una parte e dall’altra. Alla
fine quattro tiri nello specchio e quattro gol la sua
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Pavimenti Rivestimenti Bagni
Cucine Porte e finestre

Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800
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MAI UN INCONTRO DEI CANARINI SI ERA CONCLUSO 4 A 4

Il pareggio di Terni
entra nella storia
del Frosinone Calcio

I

l risultato con il quale si è concluso l’incontro disputato allo stadio “Libero Liberati” tra la Ternana
e il Frosinone risulta unico nella storia calcistica del Frosinone, compresa tra la Promozione Interregionale dei primi anni ‘50 del secolo scorso
e l’undicesimo campionato di Serie B che stanno disputando i canarini di Fabio Grosso. Mai partita si è
conclusa con il risultato di 4 a 4 prima e non solo tra i
giallazzurri e i rossoverdi. Ci sono stati tra le due formazioni risultati più netti come il 5 a 0 a favore delle fere nella gara del 3 aprile 1955 o come il 6 a 0 di
Coppa Italia 1965/1966 a favore dei canarini, ma il risultato che più si avvicina a quello della partita di
lunedì scorso è il 4 a 2 con il quale il Frosinone ha
superato la Ternana nella partita di Serie B disputata il 24 ottobre 2017 al “Benito Stirpe”. Ancor più vicine nel punteggio l’incontro con l’Albatrastevere di
Roma giocato il 28 maggio 1948 per il campionato di
Serie C - Lega Centro e quello molto più recente con
la Virtus Entella del 21 dicembre 2017, entrambi conclusi 4 a 3.
Se non ci sono stati mai pareggi 4 a 4 nella storia
calcistica del club di Viale Olimpia oltre quello della gara disputata allo stadio “Liberati”, non è che ce
ne siano molti con il risultato di 3 a 3. Li elenchiamo
a parte. In tutto dieci tra la Serie A 2018/19 e la Pro-

mozione Interregionale 1951/52, compresi i pareggi in
Serie B, Prima Divisione e Serie C1.
LA SERIE DEI PAREGGI
Serie A 2018/2019

FROSINONE - EMPOLI
Serie A 2015/2016

MILAN - FROSINONE
Serie B 2017/2018

PESCARA - FROSINONE
Serie B 2017/2018

EMPOLI - FROSINONE
Serie B 2014/2015

FROSINONE - V. ENTELLA
Serie B 2010/2011

VARESE - FROSINONE
Serie B 2007/2008

FROSINONE - ASCOLI
Prima Divisione 2013/2048

PRATO - FROSINONE
Serie C1 2005/2006

FROSINONE - PISTOIESE
Promozione 1951/1952

SULMONA - FROSINONE

3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
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PENULTIMO TURNO DEL CAMPIONATO PRIMAVERA2

Il Frosinone batte il Cesena
e conquista il secondo posto
A SEGNO BRACAGLIA E FAVALE. BASTA UN PUNTO AD ASCOLI PER AVERE
LA CERTEZZA DI GIOCARE I PLAY OFF NELLA MIGLIORE POSIZIONE
DI CLASSIFICA.

I

l Frosinone di Giorgio Gorgone si è presa la rivincita
battendo il Cesena già promosso in Primavera 1. Nella gara dell’andata ha avuto la meglio la formazione
di Ceccarelli 4 a 2; domenica pomeriggio si sono imposti i giovani leoni con il risultato di 2 a 1. Quando
manca un turno al termine del campionato, il Frosinone
ha superato in classifica la Lazio, battuta a Pisa 2 a 1 ,e si
è piazzato al secondo posto con 46 punti, due in più dei
biancocelesti e tre nei confronti del Pisa. Sabato prossimo è in calendario l’ultima giornata e la Lazio osserverà il
turno di riposo e, quindi, ai canarini basterà un punto nella gara di Ascoli per confermare la seconda piazza e per
affrontare nella posizione di classifica migliore i play off.
Nella gara del girone di andata il Frosinone ha già superato l’Ascoli con il risultato di 3 a 1 grazie alla tripletta di reti
realizzata da Selvini. Sempre chè il Pisa riesca a battere in
trasferta il Benevento.
Nella ripresa le reti della vittoriosa partita con il Cesena.
Il gol che ha sboccato il risultato al 14.mo minuto quando Favale ha battuto un calcio d’angolo sul quale si è
catapultato Baracaglia che di testa ha battuto il portiere avversario. Tre minuti più tardi il raddoppio con una
splendida conclusione di sinistro di Favale. Il Frosinone
ha sfiorato ripetutamente la terza rete ma è stato il Cesena ad accorciare le distanze con il gol realizzato al 28.mo
minuto da Schirone.

Campionato Primavera 2

FROSINONE - CESENA 2-1
Frosinone(3-4-1-2): Palmisani; Maestrelli, Bracaglia, Giordani; Evan, Peres, Bruno (29’ st Milazzo), Cangianiello; Favale (44’ st Pittaccio); Stampete (33’ st Jirillo), Selvini.
A disposizione: Vilardi, Rosati, Pahic, Benacquista, Battisti, Bianchi, Di Palma, Scognamiglio, Recchiuti. Allenatore: Gorgone.
Cesena (4-3-3): Bizzini, Pieraccini (26’ st Gramellini), Leri,
Ferretti, Allegrucci (1’ st David); Francesconi, Suliani, Schirone; Carlini (26’ st Gessaroli), Shpendi S., Bernardi.
A disposizione: Venturini, Onofri, Guerra, Prasso, Corzani,
Ariyo, Brigliadori, Fadal, Diotallevi. Allenatore: Ceccarelli.
Arbitro: sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola,
Marcatori: 14’ st Bracaglia (F), 17’ st Favale, 28’ st Schirone (C).
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*** ASTERISCHI PRECARI - a cura di Massimo Sergio be… Ma, come sappiamo “tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare”,
nel caso nostro v’è
di mezzo l’improvvido, l’errore banale, ed
altro ancora, da parte sempre dell’uomo.
Il Var, ch’è un mezzo meccanico,
fotografa per tempo la situazione reale, ma ha bisogno comunque dell’uomo (in questo caso di
un altro arbitro) che provveda con
tempestività ad informare quello
che comanda in campo e la natura dell’infrazione. Questo, purtroppo, non avviene sempre. Ed allora?
Ci viene in soccorso la dichiarazione effettuata da Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri, che
ha affermato testualmente: “Forse non ci si rende conto di quanta
giustizia in più abbia portato nel
calcio il Var” - aggiungendo ancora - “Però arbitro e Var sono mondi diversi, vanno sempre separate
le carriere”. Questo significa che il
cammino del Var è ancora in salita. Per poter appianare e smussare
i contrasti ci vorrà ancora tempo
o! Dieci, cento e mille vole noi staremo a vedere e a giudite: no! Il Var è singolare
care. Ma v’è anche un protocolmaschile, nell’accezione
lo da osservare, preparato ad hoc
grammaticale, con buona
per il comportamento che l’arbipace delle cosiddette quote rosa.
tro deve assumere nell’esplicare
Quando se ne cominciò a parlale sue mansioni e nell’ottempere, molti pensavano che si dovesrare a decisioni precise e giuste.
se intenderla al femminile, gli altri
Qualche arbitro però ancor oggi,
al maschile. Un po’ seguendo l’uso
a distanza di tre o quattro anni
e l’abuso che se ne fa per altre padall’utilizzo che se ne fa, preferirole, tipo sindaco/sindaca, assessce il suo istinto al mezzo tecnosore/assessora, notaio/notaia e
logico, seguendo l’antico adagio
così via. Un vero guazzabuglio, un
popolare: “Non datemi consigli,
vero obbrobrio in lingua, cacofoniso sbagliare da me!”… Il patatrac
co. Ma tornando a noi, l’acronimo
si ha quando è carente o addiritV.A.R., specificatamente inglese è
tura mancante la comunicazione
“Video Assistant Referee” e l’inteltra di essi. I primi articoli di giorligenza è salva e semplificata. In
nali titolavano: “Var e veleni; Var e
italiano possiamo tradurlo esemdiscussioni; Var e proteste”, il cui
plificando come “Video che assiutilizzo errato ha suscitato ( e suste l’arbitro”. E’ perciò un mezzo
scita ancor oggi) l’indignazione
che aiuta l’arbitro nelle partite che
e l’ira di allenatori, già di propria
andrà a dirigere, o almeno dovreb-

VAR: singolare,
femminile? ...

N
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natura irascibili. Il Var deve essere invece considerato per l’arbitro
alla stregua di un angelo custode,
che dà buoni consigli e sia sempre
al suo fianco, nel bene e nel male.
Se si fosse utilizzato il Var già al
tempo dell’immemorabile incontro Inghilterra-Argentina, al campionato mondiale del 1986, ove il
pibe de oro, Diego Armando Maradona, siglò la vittoria in modo non
proprio ortodosso, denominata “la
mano di Dio”, oggi potremmo parlare e discutere di un evento diverso…dino che di fronte ha avuto un
avversario senza idee e, comunque, incapace di dare ritmo e incisivi

EVENTO
CORPO

Farmacia della Stazione e
Bionike ti regalano
un’analisi termostatica.
Con un esperto Bionike
presso il nostro punto
vendita, analizzeremo tipo di
adiposità e faremo un
controllo sulla pelle.
PRENOTA LA TUA VISITA
GRATUITA ALLO

0775 291603

DOTTOR CASILLO

FROSINONE
Via Don Minzoni, 30
333 9422999

farmaciadellastazione.fr@gmail.com
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migliori brand Italiani e Internazionali disponibili
in magazzino.
⦁ Assistenza tecnica interna.
⦁ Servizio di consegna garantita in 24 ore.
⦁ Sito Web dedicato
⦁ Ordini On-line
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Resta aggiornato su tutte le novità
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