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QUINDICINALE GRATUITO

FROSINONE - BRESCIA

TUTTI
ALLO STADIO
I ragazzi di mister Grosso cercano il bis davanti al proprio pubblico
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CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

CLASSIFICA

Serie BKT 2021/2022

SQUADRE

TURNO ODIERNO

Punti

G

V

N

P

Gf

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

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

REGGINA
BRESCIA
PALERMO
CITTADELLA
ASCOLI
GENOA
FROSINONE
COSENZA
BARI
PARMA
CAGLIARI
COMO
PISA
TERNANA
VENEZIA
MODENA
BENEVENTO
SPAL
PERUGIA
SUD TIROL

1° GIORNATA

Stadio Alberto Braglia di Modena
14 agosto 2022

MODENA
Gagno;
Oukhadda, Pergreffi,
Cittadini, Azzi; Armellino
(Panada), Gerli (Magnino),
Gargiulo (Battistella); Mosti
(Tremolada); Diaw, Falcinelli
(Bonfanti).
All. Attilio Tesser
A disposizione: Narciso,
Ponsi, Silvestri, Minesso, Giovannini, De Maio, Renzetti.
Marcatori
34’ Rohden
Ammoniti
Lucioni, Kone, Turati, Boloca
Espulso
-

0-1

FROSINONE
Turati;
Oyono, Lucioni, Szyminski,
Cotali; Boloca, Kone; Rohden
(Lulic), Garritano (Ciervo), Caso
(Bocic); Mulattieri (Borrelli).

Gs
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1
1
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0
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1
1
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1
1
3
2
2

ven 19

20:45

sab 20

20:45
20:45
20:45

dom 21

20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45

PROSSIMO TURNO
sab 27

20:45
20:45
20:45

dom 28

20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45

lun 29

20:45

ASCOLI
All. Cristian Bucchi

BARI
All. Michele Mignani

BENEVENTO
All. Fabio Caserta

BRESCIA
All. Josep Clotet

CAGLIARI
All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Marcianò, Haoudi,
Kalaj, Monterisi, Oliveri, Bracaglia.
Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno
Assistenti: Colarossi di Roma 2
Mastrodonato di Molfetta
IV Uomo: Crezzini di Siena
Var: Minelli di Varese
Avar: Raspollini di Livorno

All. Fabio Liverani

CITTADELLA
All. Edoardo Gorini

COMO
All. Giacomo Gattuso

COSENZA
All. Davide Dionigi

FROSINONE
All. Fabio Grosso

GENOA
All. Alexander Blessin

2° Giornata

BARI - PALERMO
ASCOLI - SPAL
GENOA - BENEVENTO
PERUGIA - PARMA
CAGLIARI - CITTADELLA
COSENZA - MODENA
FROSINONE - BRESCIA
PISA - COMO
SUDTIROL - VENEZIA
TERNANA - REGGINA

3° Giornata

MODENA - TERNANA
PALERMO - ASCOLI
SPAL - CAGLIARI
BENEVENTO - FROSINONE
CITTADELLA - VENEZIA
PARMA - COSENZA
PERUGIA - BARI
PISA - GENOA
REGGINA - SUDTIROL
COMO - BRESCIA

MODENA
All. Attilio Tesser

PALERMO
All. Eugenio Corini

PARMA
All. Fabio Pecchia

PERUGIA
All. Fabrizio Castori

PISA
All. Rolando Maran

REGGINA
All. Filippo Inzaghi

SPAL
All. Roberto Venturato

SUD TIROL
All. -

TERNANA
All. Cristiano Lucarelli

VENEZIA
All. Ivan Javorcic
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Debutto promettente
ora pensiamo al Brescia
DOPO LA VITTORIA IMPORTANTE DI MODENA CI SONO LE “RONDINELLE” DA SUPERARE AL “BENITO STIRPE”
BRUCIA ANCORA LA SCONFITTA DI DUE CAMPIONATI FA CON LA RETE DI NDOJ NEL RECUPERO
di Franco Turriziani

L

a prima partita di campionato è sempre carica di incertezze e di insidie.
Il Frosinone ne sa qualcosa delle undici che aveva disputato prima di
quella vittoriosa conquistata allo
stadio “Alberto Braglia”, una sola volta violato prima dai canarini. Il successo mancava dalla
stagione 2017/2018 quando il Frosinone si impose 2 a 0 in trasferta con la Pro Vercelli, gettando le basi per la riconquista della massima serie.
Poi due sconfitte a Pordenone e con l’Empoli al
“Benito Stirpe” e l’ultimo pareggio con il Parma nel campionato scorso. Senza vittoria anche
le prime tre sfide del debutto in Serie B con le
sconfitte di Trieste (la prima in assoluto della Serie cadetta), con il Lecce e a Mantova. I canarini
hanno rotto il ghiaccio con i tre successi consecutivi, in trasferta sul campo della Salernitana, sulla Virtus Entella e, come detto, a Vercelli.
E hanno di nuovo fatto il pieno di punti superando, domenica sera, la matricola del Modena, targato Attilio Tesser.
Successo limpido e quindi anche il “più giusto”
come ha tenuto a precisare Fabio Grosso nelle dichiarazioni post vittoria. La parte migliore dell’incontro è stata proprio quella iniziale che, alla
vigilia, si temeva di più. In considerazione del fatto che la matricola avrebbe potuto scaricare all’inizio tutto il suo entusiasmo, derivante dal ritorno
nella serie cadetta dopo sette campionati. Tutto

questo invece non è accaduto perchè Grosso ha
bene lavorato nel preparare la partita. Si aspettava il Modena e invece il Frosinone ha preso subito
in mano il pallino del gioco con una conduzione
di gara molto accorta, smorzando sul nascere le
velleità dell’avversario, rimaste negli spogliatoi.
Comunque non tutto è andata alla perfezione ma
toccherà a Fabio Grosso fare quadrare i conti anche nella fase offensiva, dove l’azione personale a
volte ha avuto il sopravvento su quella di squadra.
Allo “Stirpe” arriverà il Brescia di Pep Clotet che
con la sua squadra ha vinto di rapina allo “Stirpe” nel campionato 2020/2021 con la rete di Ndoj
al 48.mo minuto della ripresa. Anche per questo i canarini ciociari dovranno continuare a vincere una partita importante ma anche difficile.
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Sono sedici
i neo canarini
alla corte
di Grosso
DAL CAPITANO DI LUNGO CORSO FABIO LUCIONI AI GIOVANISSIMI 2004
DANIEL MACEJ E LUCA GOZZO
QUATTRO I NAZIONALI UNDER 21: STEFANO TURATI, LUCA MORO,
SAMUELE MULATTIERI E RICCARDO CIERVO

L

e ferie di metà agosto
ci impongono di redigere gli articoli in anticipo di qualche giorno.
Quindi può verificarsi che qualche dato alla fine risulti
variato dalle trattative di mercato in
continuo susseguirsi di novità. Comunque per il momento alla corte
di Fabio Grosso sono giunti quindici rinforzi che hanno dato alla
formazione giallazzurra un volto
sicuramente nuovo in molti ruoli.
Per il direttore dell’Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi
è stato un periodo di intenso lavoro e lo sarà fino alla chiusura
della finestra estiva del mercato,
fissata a giovedì primo settembre.
Ed allora la campagna di potenziamento della squadra che Grosso
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dovrà gestire nel corso della stagione agonistica la facciamo illustrare dallo stesso direttore Angelozzi
che, in apertura della conferenza
stampa del 4 agosto scorso ha dichiarato: <Domenica prossima inizia la stagione vera con l’esordio in
Coppa Italia ed era corretto ritrovarci per un confronto. Posso dirvi che
siamo quasi al 90% dell’organico
completato, manca ancora qualche
tassello, a mio parere 2/3 giocatori. E poi dobbiamo sistemare qualche esubero. Il presidente Maurizio
Stirpe aveva chiesto espressamente
di monitorare la situazione relativa
ai giocatori da piazzare; 18 giocatori li abbiamo sistemati su 19.
Dovevano essere un po’ di meno,
qualcuno ha chiesto di andare via
e lo abbiamo sostituito. Ad oggi

sono 13 ingressi (diventati 16 con
Bocic, Oliveri e Afi ndr), effettivi
sono 12 perché abbiamo 2 giovani per la Primavera (Macej e Gozzo; ndr) e Kujabi da ufficializzare.
Ma per quanto lo riguarda, la nazionalità italiana è un suo diritto>.

I 16 neo canarini:
Fabio Lucioni (1987) difesore centrale in prestito dal Lecce
_______________________________
Luca Moro (2001) attaccante in prestito dal Sassuolo
_______________________________
Stefano Turati (2001) portiere in prestito dal Sassuolo
_______________________________
Riccardo Ciervo (2002) attaccante in
prestito dal Sassuolo
_______________________________
Ilario Monterisi (2001) difensore in
prestito dal Lecce
_______________________________
Kalifa Kujabi (2000) centrocampista a titolo definitivo ancora da ufficializzare
_______________________________
Giuseppe Caso (1998) attaccante
esterno a titolo definitivo
_______________________________
Daniel Macej (2004) difensore a titolo definitivo

_______________________________
Samuele Mulattieri (2001) attaccante
in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dall’Inter
_______________________________
Leonardo Loria (1999) portiere in
prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto dal Pisa
_______________________________
Gennaro Borrelli (2000) attaccante in
prestito con obbligo di riscatto dal Pescara
_______________________________
Ben Lhassine Kone (2000) mezzala in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dal Torino
_______________________________
Luca Gozzo (2004) attaccante prestito con diritto di riscatto dal Crotone
_______________________________
Milos Bocic (2000) attaccante in prestito con diritto di riscatto dal Pescara
_______________________________
Andrea Oliveri (2003) Centrocampista proveniente dall’Atalanta.
_______________________________
Ayoub Afi (2003) Centrocampista arrivato a titolo definitivo dallo Spezia.
A sx Luca Moro
A dx dall’alto Kone,
Monterisi, Turati
Nelle foto a pagina 10
in alto Lucioni e Caso
in basso Ciervo
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Stirpe ai tifosi: “Riponete fiducia
nel Club, non vi deluderemo”
INTERVISTA A 360 GRADI AL PATRON, ALLA SUA 20.A STAGIONE DA MASSIMO DIRIGENTE: “LA NOSTRA FILOSOFIA: SALVEZZA E SOLIDITÀ. E POI PROVARE
A VINCERE SENZA DARE NULLA PER SCONTATO. NOI VOGLIAMO UN FROSINONE FORTE, PROIETTATO NEL FUTURO. IL MERCATO VA NELLA DIREZIONE
PREVISTA. ORA SERVONO PAZIENZA E SAPER ASPETTARE IL MOMENTO GIUSTO”

E

sordio stagionale al ‘Benito Stirpe’ e
un’esclusiva: intervista a tutto campo del presidente Maurizio Stirpe
per la prima del Frosinone in casa e
per il ritorno della rivista ‘Frosinone
1928’. Campionato, mercato, progetti, i cambiamenti in un’epoca che li impone per necessità e
responsabilità. Ma soprattutto un obiettivo a medio-lungo termine: rendere la Società giallazzurra a prova di scossoni, ‘antisismica’, fortificarla
secondo una ben precisa concezione di Azienda.
Presidente Stirpe, nella sua conferenza stampa dello scorso 29 giugno, parlò nell’incipit iniziale di “entusiasmo e preoccupazione”.
Il mercato così importante le ha aggiunto qualche sicurezza?
<Il mercato sta andando bene, sono soddisfatto.
Soprattutto sta andando nella direzione prevista
in sede di pianificazione. Non va mai dimenticato che al primo posto del nostro programma
ci sono sostenibilità e rinnovamento. E noi siamo ad un punto importante, grazie al lavoro affatto semplice svolto in questo ultimo anno e
mezzo. Aggiungo che per avere indicazioni più
veritiere dal campo, quindi maggiori certezze per la stagione che si è aperta, bisognerà attendere almeno la fine del mese di settembre>.
I tifosi invece come stanno rispondendo alla
campagna acquisti?
<Non ho il contatto diretto. Ma al di là delle
aspettative che si possono venire a creare, è fon-
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di Giovanni Lanzi

damentale per noi dire sempre la verità. Noi non
illudiamo nessuno. Ripeterò fino alla noia magari
per qualcuno che le direttrici sulle quali ci muoviamo con decisione, in un mondo del calcio che ha
innegabilmente cambiato i propri parametri, sono
la sostenibilità, il rinnovamento, la valorizzazione del brand, crescita del settore giovanile, lo sviluppo delle infrastrutture. Nessuno si aspetti che
si sbandieri la serie A. L’ambiente saprà comprendere che solo se si segue una certa linea di condotta societaria, ci sarà un futuro per il Frosinone>.
Ultimi 20 giorni di mercato, oltre i 3-4 giocatori
annunciati dal direttore Angelozzi ci sarà anche
il classico colpaccio?
<Noi come Frosinone dobbiamo saper aspettare il
verificarsi di condizioni migliori sul mercato. C’è
un evidente disallineamento tra l’inizio e la fine

Il presidente
Maurizio Stirpe nella sua
ultima conferenza stampa
presso lo Stadio

della sessione del mercato, a tutti i livelli. E bisogna avere pazienza, come stiamo facendo. Avevamo detto che a livello di organico saremmo stati
pronti all’80-90% per l’avvio della Coppa Italia,
così è stato. Debbo anche aggiungere che siamo
andati anche oltre nella risoluzione migliore del
capitolo esuberi. A fronte di ulteriori 4 uscite ci
saranno altrettante entrate. E tra 20 giorni tireremo le somme ma saremo nella situazione esatta
che era stata pianificata nella strategia di mercato. Nel calcio di oggi serve sapienza e pazienza>.
Quella che sta per iniziare è la sua 20esima stagione da presidente, da quel mese di giugno
2003 quando si presentò da massimo dirigente
di un Frosinone che in meno di 20 anni ha raggiunto 2 volte la A, viaggia stabilmente in B, ha
un nome rispettabile nel calcio italiano. Ripercorrerebbe la stessa strada?
<Penso di sì. Non ho né rimpianti e né rimorsi. Rifarei tutto quello che è stato fatto. Se ricordo quello che ho preso e dove siamo arrivati al momento,
il risultato lo ritengo importante. Il Frosinone oggi
nel calcio è senza dubbio una realtà che conta>.
Il Frosinone società ammiraglia dello sport cio-

ciaro: quanto sente veritiera questa considerazione?
<La nostra Società non solo deve rappresentare
un punto di riferimento in Ciociaria ma deve ricoprire un ruolo ancora più determinante per lo
sviluppo del territorio. Da qui prendono spunto
le iniziative che ci portano agli ampliamenti previsti su Ferentino e Fiuggi. Vogliamo espanderci
giustamente oltre il Capoluogo, ce lo meritiamo
anche in relazione alle prospettive di sviluppo.
La base del ragionamento è che noi non pensiamo di parlare un linguaggio difficile. Ma c’è un
presupposto dal quale non si può derogare se si
parla di sostenibilità nel calcio moderno: o fai
progetti come quelli che abbiamo in programma, oppure sei destinato a toccare la celebrità e
poi a cadere inevitabilmente nel dimenticatoio. Un percorso obbligato, anche se non ti porta
momentaneamente alla ribalta, permette di fissare una base solida per sviluppare progetti e iniziative che abbiamo in cantiere nei prossimi anni e
che speriamo ci daranno la possibilità di attuare>.
Non a caso lei ha sempre dichiarato che è la modalità per ottenere i risultati ad essere cambiata ine-
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vitabilmente. C’è stato un punto
di svolta nel calcio, che il Frosinone ha saputo percepire per tempo.
<Il modo con il quale si raggiungono certi obiettivi, al giorno
d’oggi, è senza dubbio la Stella Polare che favorisce il mantenimento della solidità di un Club.
In passato il modo non era sostenibile, ad un certo punto era una
priorità correggere la traiettoria.
Prendiamo l’anno della seconda promozione in serie A, quello
della retrocessione e il successivo: a prevalere era la cultura del
risultato. Quindi abbiamo resettato quella modalità, dando maggiore importanza ad altri aspetti.
Faccio un ragionamento semplice:
i primi dipendenti non sono i calciatori ma le persone che lavorano
tutti i giorni nel Frosinone lontano dalle luci della ribalta, noi dobbiamo pensare in primo luogo a
loro. Lavorare quindi nel rispetto di tutti e in primo luogo dei dipendenti. Quindi salvezza e solidità. Ma senza per questo non pensare di provare
a vincere. E poi mi permetto di aggiungere un’altra cosa, correlata al calcio giocato: a mio giudizio
viviamo in un mondo di ipocriti, prima si chiede a gran voce la presenza di giovani in campo e
poi al primo errore li massacrano con giudizi ingenerosi, ancora di più perché giovani e bisognosi
di tempo e spazio per crescere. Ecco, io da questo punto di vista sono refrattario alle critiche>.
La campagna abbonamenti?
<Non sono affatto preoccupato per la campagna abbonamenti perché se saremo capaci di
offrire uno spettacolo all’altezza sono sicuro che i nostri tifosi li avremo sempre al nostro
fianco e non mancheranno all’appuntamento con il loro Frosinone. E poi voglio anche ricordare che, in tempi non sospetti, fui proprio
io a sconsigliare gli abbonamenti perché non
vi erano ancora certezze assolute sul Covid>.
Un augurio da parte sua ai tifosi del Frosinone.
<Il mio augurio è che non debbono la-
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sciarsi condizionare dalle sirene e da altri. Abbiamo fiducia nel lavoro della Società
e dei dirigenti. Non rimarranno delusi>.
Le parole del massimo dirigente giallazzurro spingono senza limitazione di velocità “sulla grande operazione verità che si basa sui
quattro pilastri che dovranno sostenere il Frosinone che verrà: al primo posto ci saranno
sempre solidità e stabilità del Club, le uniche
ricette che permetteranno di esserci sempre.
E poi un aspetto che nel corso dei quasi 20 anni
di presidenza ha spesso toccato, compreso lo
scorso 11 maggio: <Il Frosinone – tiene a ribadire Stirpe - è una delle poche Società che
sta cercando di cambiare il paradigma di come
si fa il calcio. Per renderlo sempre più staccato dalle sorti dell’azionista di riferimento>.

“Il calcio deve andare
verso una dimensione
differente”

Il calcio in rosa
sulla rampa di lancio
IL FROSINONE CALCIO PARTECIPERÀ AL CAMPIONATO DI SERIE C
IL PRESIDENTE STIRPE: <PUNTIAMO ALLA CRESCITA PROGRESSIVA MA PROGRAMMATA>.
LA SQUADRA DI MISTER CRECCO HA INIZIATO LA PREPARAZIONE
di Alessandro Andrelli

I

sogni sono fatti per essere
realizzati, l’ambizione è sicuramente un valore aggiunto per chi lavora con profitto
e impegno, e dunque se prima di oggi in pochi sapevano che
esiste il calcio femminile a Frosinone, ora si dovrà fortemente ricredere. Il Frosinone Calcio cresce nel
suo progetto societario e dopo alcune stagioni nel torneo regionale di
Eccellenza, per la prima volta nella sua storia disputerà il campionato nazionale di serie C femminile.
Grazie alla volontà del presidente Maurizio Stirpe, alla disponibilità del direttore Guido Angelozzi,
e alla caparbietà della dirigente responsabile del settore femminile,
Sara Recchia, il progetto femminile è finalmente sbocciato in questa calda estate 2022. L’ufficialità è
arrivata a inizio agosto, quando si
è di fatto perfezionato il passaggio
del titolo sportivo della Roma XIV
Decimoquarto, storico club capitolino da anni nel femminile, al Frosinone Calcio, che dall’Eccellenza
di questi anni, dopo gli ottimi risultati dell’ultima stagione con mister
Fabio Crecco, parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie

C femminile. E’ la dimostrazione
chiara ed evidente, che le parole di
stima e fiducia nel settore femminile di cui Sara Recchia sarà responsabile, sono sempre state corrisposte
alla verità, così come più volte ribadito in conferenza stampa dallo
stesso Stirpe e da Angelozzi: <Puntiamo alla crescita progressiva ma
programmata e decisa anche del
movimento femminile a Frosinone, dopo gli ottimi risultati ottenuti,
e dopo gli eventi (Supercoppa Italiana, ndr) organizzati allo Stirpe>.
Confermato alla guida della squadra di serie C femminile, mister Fabio Crecco, che dopo i tanti anni di
militanza nel settore giovanile giallazzurro, ha dimostrato non solo di
sapere adattare il suo calcio all’universo in rosa, ma lo ha fatto crescere con grande determinazione,
disponibilità e fiducia nel gruppo
femminile, fino a ottenere un ottimo piazzamento in campionato
quest’anno in Eccellenza, la semifinale di Coppa Italia e la finale di
Coppa Lazio. A questo va aggiunto
che la società giallazzurra si allenerà
e giocherà nelle strutture sportive
dello stadio comunale di Ferentino,
contrariamente a quanto succede-

va fino allo scorso giugno quando il campo era quello di Ceprano.
Da martedì 9 agosto è iniziata la
preparazione atletica delle ragazze
di mister Fabio Crecco e dei suoi
collaboratori.L’avventura in serie
C per il Frosinone Calcio Femminile inizierà a metà settembre. Le
ciociare sono state inserite nel girone C, come comunicato dalla
LND – Dipartimento Calcio Femminile. Le altre squadre sono tutte del Centro-Sud: ASD CF Chieti,
ASD Cantera Adriatica Pescara,
Frosinone Calcio, ASD Res Women (Roma), SS D Roma Calcio
Femminile, SSD Trastevere Calcio
(Roma), ASD Grifone Gialloverde
(Roma), ASD Independent (Napoli), ASD Via Mediterranea Soccer
(Salerno), US Salernitana, Cosenza Calcio, SSD Women Matera Città Sassi, SSD Women Lecce,
FC Crotone, ASD Palermo, ASD
Academy Sant’Agata (Messina).
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Grosso: “Una grande prova
se non la fai non vinci la gara”
I CANARINI SONO TORNATI DA MODENA CON UNA VITTORIA MOLTO IMPORTANTE <ABBIAMO BATTUTO UNA SQUADRA FORTE
CHE HA OTTENUTO GRANDI RISULTATI NELLA PARTITE GIOCATE IN COPPA ITALIA>

C

hi ben comincia è a metà dell’opera dice il proverbio ma, accostandolo al successo nella prima
partita di campionato, ci sembra
un po’ azzardato. Soprattutto perchè ci sono ancora tante partite da giocare che
richiederanno tante altre prove positive. Ora siccome stiamo parlando di calcio, possiamo invece ammettere che il Frosinone ha iniziato la
91.ma edizione del campionato di Serie B con
il piede giusto. Quello sinistro di Marcus Rohden che ha realizzato la rete del successo giallazzurro dopo aver anticipato il portiere avversario.
Comprensibile la soddisfazione di Fabio Grosso sia per la prestazione della sua squadra, sia
per il risultato che ha prodotto i primi tre punti, molto importanti come tutti gli altri che Lucioni e compagni riusciranno a conquistare.
<I ragazzi - ha precisato a fine gara il tecnico, rispondendo alla prima domanda - hanno giocato
una grandissima partita. Se non riesci a farla non
esci dal campo con la vittoria. L’abbiamo ottenuta contro un avversario che ha conquistato grandi risultati e che abbiamo battuto perchè in campo
abbiamo messo quello che serviva per vincere>.
Cioè una prestazione fatta di massima attenzione
e di intensità?
<Siamo stati aggressivi quando era necessario esserlo, abbiamo bloccato le traiettorie in altri momenti. Poi abbiamo creato più occasioni di
quelle concesse. Il risultato lo ritengo il più giusto>
Forse l’unico neo è stato quello di non essere riu-
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di Franco Turriziani

sciti a chiudere l’incontro in alcuni momenti della ripresa?
<Le partite vanno chiuse sempre se ci sono possibilità da sfruttare meglio. Come pure dovevamo gestire meglio alcune situazioni di
gioco nella loro area di rigore anzichè permettere al Modena di ripartire. Molti giovani stanno scoprendo ora questo difficile
campionato. Dobbiamo crescere tutti insieme>.
Per Rohden avere ritrovato il gol può essere una iniezione di fiducia nei suoi mezzi?
<Sono contento per lui e per la prestazione offerta. Ha avuto un brutto cliente da guardare ed è riuscito a controllarlo. E’ venuto in mezzo al campo
ad aiutare i compagni per tornare anche sul terzino sinistro che contro il Sassuolo ha fatto una
grandissima gara. Insomma da giocatore generoso quale è. Rohden ha fatto bene le due fasi.
Ma molto bravi anche tutti i suoi compagni>.

Tra Frosinone
e Brescia
18 sfide
interessanti
I PRECEDENTI TRA LE DUE FORMAZIONI AVVERSARIE IN NOVE
CAMPIONATI TUTTI DI SERIE B. BILANCIO IN EQUILIBRIO CON SETTE
VITTORIE CIASCUNO. QUATTRO I PAREGGI
di Franco Turriziani

L

e due formazioni si
sono incontrate in partite ufficiali soltanto
nel campionato di Serie B. Per la precisione diciotto volte nel giro di sedici
anni. Il bilancio è in perfetto equilibrio: sette vittorie ciascuno mentre i pareggi sono stati quattro.
La prima sfida si è disputata nel
2006/2007, con i canarini di Ivo
Iaconi nelle vesti di matricola della serie cadetta. La partita è stata
disputata al “Comunale” il 9 dicembre ed il Frosinone si è imposto per due a uno, grazie alle reti di
Lodi e Fialdini mentre di Maccan
la rete della bandiera per gli ospiti. Lo stesso risultato delle due gare
giocate, prima degli ultimi due pareggi, e vinte dai canarini al “Riga-

monti” il 28 novembre 2020, grazie
alle reti dei difensori Zampano e
Parzyszec e gol della bandiera realizzato da Torregrossa, e il 1 maggio
2018 con i gol di Gori e di Ciano.
Queste le due formazioni: Brescia - Minelli, Coppolaro, Somma, Lancini (82’ Meccariello),
Longhi (66’ Curcio); Ndoj, Tonali, Martinelli (46’ Bisoli); Spalek,
Caracciolo, Embalo. All: Pulga.
Frosinone: Vigorito, Ciofani, Terranova, Ariaudo (85’ Krajnc),
Brighenti; Chibsah. Gori (77’ Sammarco); Paganini (77’ Matarese),
Ciano, Dionisi, Citro. All. Longo.
L’ultima sfida si è giocata al “Rigamonti” il 20 febbraio scorso
e si è conclusa 2 a 2 (gol di Ciano e Canotto per il Frosinone e di
Tramoni e Proia per il Brescia)

come nella gara dell’andata disputata al “Benito Stirpe” il 20 settembre dello scorso anno. Per il
Frosinone in gol Zampano e Canotto, per il Brescia Bertagnoli e Moreo.
Questa comunque le formazioni
della gara di ritorno del campionato scorso pareggiata in trasferta dai
canarini: Brescia: Joronen; Sabelli
(18’ st Karacic), Cistana, Mangraviti
(37’ st Huard), Pajac (33’ st Papetti);
Bertagnoli (18’ st Jagiello), Bisoli, Proia; Leris (33’ st Palacio), Tramoni; Moreo.Allenatore: P. Inzaghi
Frosinone: Ravaglia; Zampano,
Gatti, Szyminski, Barisic (31’ st
Brighenti); Lulic, Boloca, Garritano (17’ st Canotto); Ciano (17’
st Ricci), Charpentier (24’ st Novakovich), Zerbin (17’ st Cicerelli). Allenatore: F.Grosso.
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Gare amichevoli
Frosinone e Brescia si sono affrontati anche in due gare amichevoli.
La prima addirittura più di mezzo
secolo fa, precisamete il 18 agosto 1971 e finì in parità due a due.
La partita si disputò al “Comunale”
pochi giorni dopo il rientro in sede
dei canarini dal ritiro di Tagliacozzo, dove avevano svolto la preparazione al campionato di serie C.
La formazione del Frosinone: Recchia, Vacca, Bechelli (46 Zica);
Borsari, Derin, Rotili; Guizzo, Zurlini, Brunello, Malvestiti e Mettus. In gol Brunello e Guizzo per
la squadra allenata da mister Lupi.
La seconda amichevole il 7 settembre 2019 sul campo “Gino Corioni”
di Ospitaletto. Tre a due il risulta-

to a favore della squadra allenata
da Corini. In gol Balotelli, Romulo e Bisoli per le rondinelle; Trotta e Vitale per i canarini di Nesta.
La formazione del Frosinone: Bardi (70’ Iacobucci), Zampano (70’ Eguelfi), Capuano (70’
Krajnc), Ariaudo (62’ Brighenti), Beghetto (46’ Salvi); Paganini (62’ Gori), Maiello (62’ Vitale),
Haas; Dionisi (62’ Citro), Trotta (65’ Rohden), Novakovich.
Concludiamo con i pareggi. Tre su
quattro si sono conclusi con il risultato di 2 a 2. Se ci mettiamo anche
quello della prima partita amichevole sono quattro. Sei delle sette vittorie dei canarini sono state di misura.
Una sola, quella relativa alla gara
in casa del campionato 2017/2018,
è terminata con due gol di scarto.

2006/2007 Serie B
Frosinone - Brescia 2 - 1
Brescia - Frosinone 1 - 0
________________________
2007/2008 Serie B
Frosinone - Brescia 0 - 0
Brescia - Frosinone 2 - 2
________________________
2008/2009 Serie B
Brescia - Frosinone 2 - 1
Frosinone - Brescia 0 - 3
________________________
2009/2010 Serie B
Frosinone - Brescia 1 - 0
Brescia - Frosinone 3 - 1
________________________
2014/2015 Serie B
Frosinone - Brescia 1 - 0
Brescia - Frosinone 3 - 1
________________________
2016/2017 Serie B
Brescia - Frosinone 2 - 0
Frosinone - Brescia 1 - 0
________________________
2017/2018 Serie B
Frosinone - Brescia 2 - 0
Brescia - Frosinone 1 - 2
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________________________
2020/2021 Serie B
Brescia - Frosinone 1 - 2
Frosinone - Brescia 0 - 1
________________________
2021/2022 Serie B
Frosinone - Brescia 2 - 2
Brescia - Frosinone 2 -2
________________________
AMICHEVOLI
1971/1972 SERIE C
Frosinone - Brescia 2 - 2
________________________
2019/2020 SERIE B
Brescia - Frosinone 3 - 2

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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