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QUINDICINALE GRATUITO

INSIEME
FROSINONE - PISA

Sarà fondamentale la spinta dello “Stirpe” per battere i toscani e conquistare i playoff
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36° GIORNATA

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
25 aprile 2022

4-1
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M. Coda
G. Strefezza
A. Donnarumma
F. Vazquez
S. Corazza
M. Maric
Dany Mota
G. Charpentier
A. Cerri
M. De Luca
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14

6

Lecce

14

3

Ternana

13

4

Parma

12

1

Alessandria

11

5

Crotone

11

1

Monza

10

2

Frosinone

10

6

Como

10

3

Perugia

37° GIORNATA

3-0

Minelli;
Zampano, Gatti, Szyminki,
Cotali; Boloca, Ricci, Garritano (Tribuzzi); Ciano (Canotto),
Novakovich (Cicerelli), Zerbin
(Haoudi).

Di Gregorio;
Donati (Mancuso), Marrone,
Sampirisi; Molina (Pirola),
Machin (Pereira), Barberis
(Gytkjaer), Valoti (Mazzitelli),
D’Alessandro; Mota, Ciurria.

All. Fabio Grosso
A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Brighenti,
Barisic, Bozic, Manzari

All. Giovanni Stroppa
A disp: Lamanna, Caldirola,
Favilli, Brescianini, Antov,
Colpani, Vignato

Thiam;
Dickmann, Capradossi,
Meccariello (Vicari), Celia;
Zanellato, Esposito, Mora
(Tripaldelli); Pinato (Crociata); Finotto (Vido), Latte Lath
(Colombo).

Ammoniti
Gatti, Cotali, Donati, Boloca
Espulso

Lecce

20

Stadio Paolo Mazzo di Ferrara
30 aprile 2022

SPAL

Arbitro: Chiffi di Padova
Assistenti: Pagnotta di Nocera Inf.
Saccenti di Modena
IV Uomo: Pirrotta di Barcellona P.G.
Var: Banti di Livorno
Avar: Raspollini di Livorno

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

CLASSIFICA MARCATORI

MONZA

FROSINONE

Marcatori
13’ pt Mota Carvalho,
37’ pt Ciano, 40’ pt Zerbin,
49’ st Di Gregorio (aut),
90’ st Canotto

38° Giornata

TURNO ODIERNO

Punti

All. Roberto Venturato
A disposizione: Pomini,
Alfonso, Pabai, Tripaldelli,
Melchiorri, Zuculini, Vicari,
Marcatori
8’ Dickmann, 12’ Pinato
88’ Esposito
Ammoniti
Garritano, Esposito,
Szyminski, Zanellato,
Ricci, Latte Lath

FROSINONE
Minelli;
Gatti, Szyminsky, Cotali;
Tribuzzi (Rohden), Boloca, Ricci
(Cicerelli), Garritano (Barisic),
Zampano; Novakovich (Zerbin),
Ciano (Canotto).
All. Fabio Grosso
A disp: Ravagalia, Marcianò,
Oyono, Kalaj, Hauodi, Brighenti, Manzari

Arbitro: Aureliano di Bologna
Assistenti: Maccadino di Mazzara del V.
Della Croce di Rimini
IV Uomo: Ferrieri Caputi di Livorni
Var: Serra di Torino
Avar: Scatragli di Arezzo

Espulso Szyminski
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Battiamo il Pisa per la settima vittoria consecutiva in casa

FROSINONE IN CAMPO
SENZA FARE CALCOLI
GUAI AD AFFRONTARE LA GARA CON I NERAZZURRI PENSANDO
CHE PUÒ BASTARE IL PAREGGIO PER DISPUTARE I PLAY OFF
di Franco Turriziani

I

l Frosinone di Fabio Grosso saluterà i propri tifosi nella gara
contro il Pisa che concluderà
il campionato. Ma non la stagione agonistica dal momento
che vogliamo pensare che si tratti
solo di un arrivederci ai play off che
scatteranno a distanza di pochi
giorni dall’ultimo impegno della
regular season. I canarini dovranno affrontarlo decisi a conquistare
l’intera posta in palio che significherebbe anche concludere l’intero percorso con la conquista della
striscia di sette vittorie consecutive in casa che hanno permesso
alla squadra di entrare nella zona
play off e di difenderla dall’attacco del Perugia. Quei tre punti che
fanno la differenza a favore di Camillo Ciano e compagni dovranno
restare fino al termine del campionato. Guai ad affrontare l’impegno contro i nerazzurri di Luca
D’Angelo sperando che dal “Renato Curi”, dove il Perugia dovrà vedersela con il Monza, possano
giungere i punti decisivi per permettere al Frosinone di disputare
i play off. Sarebbe l’errore più gros-

so puntare sulle capacità tecniche
e agonistiche della formazione
brianzola, vicina alla promozione diretta, piuttosto che sulle proprie qualità per giocarsi tutte le
carte nella lotteria dei play off.
Per quanto riguarda la formazione, Fabio Grosso dovrà rinunciare
al difensore Szyminski mentre per
il resto avrà tutti a disposizione.
E uno dei pochi dubbi che il tecnico dei canarini dovrà risolvere
riguarda proprio l’assetto difensivo. Al fianco di Federico Gatti, infatti, potrebbe giocare Barisic con
Zampano e Cotali nei ruoli esterni. Come pure Fabio Grosso potrebbe puntare sulla esperienza

di Brighenti che nel ruolo di centrale ha giocato campionati interi.
Per il resto dubbi non dovrebbero esserci per il centrocampo con
Boloca, Ricci e Garritano in campo. In avanti Zerbin e Ciano dovrebbero partire titolari, mentre
per la terza maglia del tridente offensivo il ballottaggio dovrebbe
riguardare Canotto e Novakovich. Se giocherà il primo toccherà
al capitano assumere la posizione ormai nota di falso centravanti; se Grosso,invece deciderà di
mandare subito in campo l’americano , Ciano si schiererà nel ruolo di esterno sulla fascia destra.
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I PRECEDENTI

Tra Frosinone e Pisa
ventidue sfide
Nove senza un vincitore
BILANCIO A FAVORE DEI CANARINI CHE SI SONO IMPOSTI
IN OTTO GARE TRE IN PIÙ DEI TOSCANI.
L’ULTIMO SUCCESSO DEI NERAZZURRI IL 24 MARZO 2013

Diciotto anni di sfide tra il Frosinone e il Pisa nel
corso dei quali le due formazioni si sono affrontate
in ventidue partite. Diciannove volte in campionato oltre alle due partite dei play off e all’unica gara
di Tim Cup. Questi gli incroci tra le due società che
hanno giocato il primo incontro nel campionato di
C1 2004/2005, precisamente il 14 gennaio 2015. La
gara si concluse con il successo dei canarini grazie
al gol del mediano Di Deo che trasformò il rigore al
34’ del primo tempo. L’ultimo incontro si è disputata il 15 gennaio scorso all’Arena Garibaldi ed è stato
ancora vinto in rimonta dai canarini con il risultato di 3 a 1, grazie alle due reti di Zerbin e alla terza
di Novakovich.
Un dato importante è quello relativo all’ultima sconfitta del Frosinone: risale al campionato 2012/2013
di Prima Divisione quando il Pisa vinse 2 a 1 nelle
due gare. Poi dodici partite fino alla vittoria conqui-
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stata nel girone di andata del campionato in corso con quattro successi giallazzurri e sette pareggi,
più la vittoria in Tim Cup.
Tornando alle ventidue sfide, quattro gare si sono
giocate nel campionato di Serie C1, altrettante nella Prima Divisione della Lega Pro, undici in Serie B,
due play off per la seconda promozione tra i cadetti del Frosinone ed una sfida di Coppa. Complessivamente il bilancio è in favore dei canarini che pur
giocando due gare in più in trasferta hanno conquistato otto vittorie mentre le sconfitte sono state cinque e le partite concluse in parità sono state
nove.
Tre gli incontri che il Frosinone ha vinto sul campo
dell’ “Arena Garibaldi Romeo Anconetani” mentre
sei sono stati i pareggi ottenuti sullo stesso terreno di gioco.
Insomma in trasferta i canarini sono stati supera-

ti soltanto in tre partite mentre la formazione toscana non ha mai vinto,
come detto, nelle ultime dodici sfide, compreso play off e Tim Cup. L’ultima vittoria risale al campionato 2012/2013 quando il 24 marzo i nerazzurri vinsero in rimonta all’Arena Garibaldi 2 a 1 con Curiale che sbloccò
il risultato e con Scappini che pareggiò, mentre Favasulli al 90’ diede la
vittoria al Pisa.
Diverso il discorso dei nove incontri giocati al “Comunale”. Cinque se li è
aggiudicati il Frosinone, due il Pisa e due sono finiti in parità. Due le partite concluse con vittorie nette. Una per parte. Il Frosinone ha battuto il
Pisa 4 a 0 nel campionato di C1 2005/2006, ma ha subìto il 5 a 1 in Serie
B nella stagione 2007/2008.
Venendo alle due gare dei play off che anno permesso al Frosinone di
conquistare per la seconda volta la serie B, aggiungiamo che, dopo aver
superato la Salernitana 2 a 0 nel turno preliminare, i canarini hanno pareggiato 0 a 0 all’Arena Garibaldi di Pisa, vincendo al “Comunale” il ritorno con il risultato di 2 a 1. Era il 25 maggio 2014 e la partita è stata
sbloccata da Ciofani al 34’ del primo tempo; il Pisa ha pareggiato nella ripresa al 21’ con Kosnic, mentre Paganini ha firmato la vittoria con il gol
al 92’.

Tutti i risultati
Serie C1 2004/2005

FROSINONE - PISA
PISA - FROSINONE
Serie C1 2005/2006

PISA - FROSINONE
FROSINONE - PISA
Serie B 2007/2008

PISA - FROSINONE
FROSINONE - PISA
Serie B 2008/2009

PISA - FROSINONE
FROSINONE - PISA
Prima Divisione 2012/2013

FROSINONE - PISA
PISA - FROSINONE

Prima Divisione 2013/2014

PISA - FROSINONE
FROSINONE - PISA
Playoff 2013/2014

PISA - FROSINONE
FROSINONE - PISA
Serie B 2016/2017

FROSINONE - PISA
PISA - FROSINONE
Serie B 2019/2020

PISA - FROSINONE
FROSINONE - PISA
Serie B 2020/2021

PISA - FROSINONE
FROSINONE - PISA
Serie B 2021/2022

PISA - FROSINONE
Tim Cup 2017/2018

PISA - FROSINONE

1-0
2-0
2-2
4-0
0-1
1-5
3-1
1-1
1-2
2-1
1-1
1-0
0-0
2-1
0-0
0-0
0-0
1-1
0-0
3-1
1-3
0-1
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Frosinone Calcio
valido trampolino
di lancio verso la A
DOPO FEDERICO GATTI, ANCHE ALESSIO ZERBIN E DANIEL BOLOCA
SONO DA TEMPO ATTENZIONATI DA CLUB DELLA MASSIMA SERIE

I

l Frosinone che verrà: è stato il punto centrale della
conferenza stampa del 21 dicembre 2020 nel corso
della quale il presidente Maurizio Stirpe sviluppò
con lucida e circonstanziata esposizione anche il
discorso sulla necessità di attuare un nuovo progetto sulla sostenibilità della gestione del Frosinone
Calcio che permettesse di riemergere dalle criticità
prodotte sul sistema calcio dalla pandemia. Uno dei
principali cardini su cui si basava la sfida del patron
del club di Viale Olimpia era rappresentato dagli investimenti che il sodalizio avrebbe dovuto effettuare in
favore del settore giovanile nel quadro di una nuova
politica, basata sulla scoperta dei talenti.
La chiamata di Guido Angelozzi come responsabile di
tutta l’attività sportiva della società è risultata provvidenziale e decisiva per portare avanti quel progetto e
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assicurare la crescita del settore che, secondo il presidente Stirpe, doveva essere in grado di “sfornare un
maggior numero di talenti rispetto a quanto non abbiamo fatto in passato. Si investirà nel Settore giovanile e sempre di più nella politica basata sulla scoperta
dei talenti. Ritengo che questa direzione sia prodromica al raggiungimento dei risultati ai quali bisogna ambire per rendere il Frosinone autosufficiente rispetto
all’azionista di riferimento. Il Frosinone deve avere le
capacità e i mezzi per riuscire a sostentare da solo”.
Era, come detto, il 21 dicembre 2020 e dopo appena un
anno e mezzo di strada ne ha percorso la nuova politica di potenziare il vivaio e renderlo una importante
fonte di produzione di fondi da reinvestire, Soprattutto
grazie alla presenza nel sodalizio giallazzurro di Guido
Angelozzi come responsabile dell’area tecnica e come
membro del Consiglio di amministrazione del club. E i
primi risultati sono giunti puntuali a fornire prospettive di sviluppo ormai consistenti.
Il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe, ormai

Zerbin (1999), di proprietà del Napoli, e a Daniel Boloca (1998). Entambi sono riusciti a imporsi alle attenzioni degli addetti ai lavori con un rendimento molto
alto con la maglia giallazzurra sulle spalle. L’attaccante, che ha realizzato nove reti, tornerà purtroppo al
Napoli e potrebbe rapprentare nel club azzurro il dopo
Osimhen con prospettive, comunque, ben diverse da
quelle del passato più recente. Il centrocampista di
Chieri, invece, è attualmente attenzionato da alcune
società della massima serie e in particolar modo dal
Sasuolo, dal Torino e dall’Udinese. Tutti e tre rappresentano i primi risultati di quel progetto di cui vi abbiamo parlato e che il presidente Stirpe ha affidato
nelle mani capaci di Guido Angelozzi perchè lo sviluppasse per permettere al club di Viale Olimpia di percorrere la strada dell’ autofinanziamento.

prossimo a festeggiare i venti anni di una gestione
del sodalizio con inflessibile oculatezza economico-finanziaria che ha permesso al Frosinone Calcio
di crescere fino a diventare modello per tutti gli altri
club, sta diventando un trampolino di lancio di giovani calciatori di proprietà e in prestito verso il successo, cioè verso la massima serie calcistica.
Tutti conosciamo il roseo futuro che Federico Gatti si
è assicurato per meriti propri ma anche perchè il direttore Angelozzi gli ha dato la possibilità di indossare la maglia giallazzurra. Il difensore ventiquattrenne
di Rivoli il prossimo 24 giugno, a fine campionato
farà le valigie per trasferirsi alla Juventus dopo essere stato al centro dell’interessamento di molte altre
società con in testa il Torino.
E Federico Gatti non resterà l’unico canarino a volare in Serie A. Altre due valide pedine dell’attuale organico a disposizione di Fabio Grosso sono da tempo
entrate nel mirino di alcuni club della massima serie
calcistica nazionale. Alludiamo all’attaccante Alessio
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Pavimenti Rivestimenti Bagni
Cucine Porte e finestre

Punto vendita di Patrica, via Morolense km 2,800
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IN TRASFERTA CANARINI A PASSO DI... LUMACA

Un girone di ritorno
disastroso
soltanto 6 punti su 30

A

una gara dal termine del campionato il
Frosinone di Fabio Grosso ha conquistato
36 punti nelle 18 gare disputate al “Benito Stirpe” e 22 nelle 19 giocate in trasferta.
Se in casa solo Monza, Lecce, Cremonse e
Pisa hanno fatto meglio, in trasferta hanno fatto peggio soltanto la Reggina e le squadre che attualmente
occupano gli ultimi sei posti della classifica.
Dei ventidue punti conquistati in trasferta, sedici appartengono ai risultati delle nove gare del girone di
andata e soltanto sei sono stati incamerati nelle 10
partite giocate nel girone di ritorno.
Cioè dopo il giro di boa del campionato, i canarini
hanno vinto soltanto a Parma e pareggiato a Brescia,
ad Ascoli e con la Ternana. In serie B il Frosinone ha
conquistato gli stessi punti nel girone di ritorno solo
nella stagione della retrocessione 2010/2011, quando però il campionato era formato da 22 squadre.
Quindi una involuzione rispetto ai risultati dell’andata quando i canarini hanno conquistato tre punti
sui campi di Vicenza, Como, Benevento e Pisa e pa-

reggiato a Reggio Calabria, Cosenza, Cremona e Alessandria.
Insomma un rendimento da play out più che da play
off. Per fortuna la formazione di Fabio Grosso è riuscita a invertire la tendenza nel senso che ha conquistato quel tesoretto di punti negli incontri disputati
al “Benito Stirpe” che sono serviti a tenere a galla la
squadra nel disastroso girone di ritorno in trasferta e a permetterle di entrare nella zona play off che
cercherà di difendere venerdì sera contro il Pisa dal
disperato assalto del Perugia. Per concludere. nel girone di andata il Frosinone ha conquistato 15 punti in
casa e sedici in trasferta; nel girone di ritorno ventuno in case e soltanto sei in trasferta.
Se prima del giro di boa i canarini avevano perso soltanto due gare e precisamente in casa con il Cittadella e in trasferta con il Monza, dopo le sconfitte sono
diventate sette delle quali un sola al “ Benito Stirpe”
con il Como. Le altre tutte fuori e precisamente con
Perugia, Cittadella, Crotone, Lecce, Pordenone e Spal.
Quattordici gol subìti e nessuno realizzato.
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NELLA CORNICE DEL TEATRO SPINA DI CASTIGLION FIORENTINO

A Federico Gatti
il premio “Gianni Di Marzio”
TANTI RICONOSCIMENTI AL GRAN GALÀ DELLO SPORT
CHE TORNA DOPO DUE ANNI DI ASSENZA

S

uccesso di pubblico e di consensi per l’edizione 2022 del “Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino”. In un Teatro
Spina gremito si sono alternati i premiati, le associazioni sportive e le famiglie cui
sono dedicati i premi. Momenti di commozione tra
i familiari quando hanno visto scorrere le immagini
dei propri cari impegnati sul terreno di gioco, commozione tra gli intervenuti quando hanno sentito le
testimonianze dei premiati che avevano individuato
in Viciani, Beatrice, Luzzi, Meoni, Bovolenta, D’Agata,
Martini e in Di Marzio il “maestro” da seguire o l’amico di una vita.
A Federico Gatti è andato proprio il premio dedicato
al più grande scopritore di talenti di tutti i tempi. Colui che per la prima volta portò Diego Armando Maradona in Italia e con il quale instaurò un rapporto
talmente familiare da considerarlo un figlio.
Un premio che va ad un talento, in rampa di lancio
che si è messo in mostra nell’ultimo campionato di B
e che punta a giocarsi le sue carte in una delle squadre più importanti del panorama europeo: la Juventus.
Un ragazzo umile che non dimentica mai le sue origini e le persone che gli hanno permesso di realizza-

re i suoi sogni: “Sono molto felice, per me è un grande
onore essere quì – ha dichiarato Gatti – negli ultimi
mesi sono successe tante cose, è stato tutto velocissimo. La soddisfazione
dei
miei genitori è
il mio orgoglio
più grande, a
loro devo tutto. Il
calcio è sempre
stata la mia passione più grande. Futuro? Devo
pensare solo al
Frosinone.
Voglio chiudere la
stagione nel migliore dei modi.
Abbiamo
un
grande obiettivo
da raggiungere.
Lotteremo con
tutte le nostre
forze per conquistare i playoff”
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BRACAGLIA E JIRILLO HANNO FIRMATO LE RETI DEL SUCCESSO
SABATO POMERIGGIO A FERENTINO LA PARTITA DI RITORNO

Il Frosinone si presenta
Battuta la Cremonese 2-1
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C

remonese: Agazzi, Ventura, Ragazzetti, Ortelli, Scaringi, Fortunato
(32’ st Cherubini), Arpini, Ballabio, Basso, Laciuello, Pezzini (39’ st Quarena).
A disposizione: Brahia, Fratus,
Cherubini, Odalo, Colombo, Imprezzabile, Bright, Quarena, Gardoni, Pecchia, Bellandi. Allenatore:
Pavesi.
Frosinone: Palmisani; Evan (39’ st
Rosati), Giordani, Maestrelli, Bracaglia; Cangianiello, Bruno (15’ st
Milazzo), Peres (29’ st Di Palma);
Favale; Selvini (15’ st Pittaccio),
Stampete (15’ st Jirillo).
A disp.: Vilardi, Pahic, Rosati, Benacquista, Battisti, Bianchi, Milazzo, Recchiuti, Di Palma, Pittaccio,
Scognamiglio, Jirillo. All,: Gorgone
Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa
Marcatori: 41’ pt Bracaglia (F), 10’
st Ventura (C), 31’ st Jirillo (F)
Note: angoli: 4-2 per il Frosinone;
ammoniti: 27’ pt Fortunato (C) ;
espulso: 39’ pt Lauciello (C).
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Marco Bader, Massimo Sergio
Ufficio Stampa Frosinone Calcio
La formazione di Giorgio Gorgone si è imposta nella gara di andata dei quarti di finale dei play
off con il risultato di 2 a 1 e può
preparare in un clima di moderato entusiasmo la partita di ritorno
che si disputerà sabato prossimo
sul rettangolo di gioco della “Città
dello Sport” di Ferentino. Sul campo della Cremonese i giovani leoni
si sono imposti con pieno merito sfiorando il terzo gol nelle fasi
conclusive della partita. Il difensore bomber Bracaglia ha sbloccato
il risultato a quattro minuti dal temine della prima frazione di gioco,
realizzando un eurogol con un preciso quanto violento tiro da trenta
metri. C’à da precisare che qualche minuto prima la Cremonese
era rimasta in dieci uomini per la
espulsione di Lauciello.
Anche in dieci la formazione di mister Pavesi è riuscita a riportare il
risultato in equilibrio grazie alla
rete firmata da Ventura sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol

Contatti

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.

che ha deciso l’incontro è stato realizzato alla mezzora della ripresa da Jirillo, entrato per sostituire
Stampete.
Le altre tre partite dei play off, che
dovranno promuovere nel campionato Primavera 1 una sola formazione delle otto partecipanti, si
sono concluse con i seguenti risultati: Monza - Pisa 2 - 0; Lazio Brescia 1 a 3 e Perugia - Parma 3
a 2. Superando i quarti di finale, il
Frosinone incontrerà in semifinale con tutta probabilità il Brescia
che ha già battuto in trasferta la
Lazio.

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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Distribuzione ingrosso idrotermosanitari

SEGNA IL GOAL
PARTITA

garant
gne
it
se

e

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

16

