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QUINDICINALE GRATUITO

FROSINONE - COMO

FATECI
DIVERTIRE
Contro i lariani per dimenticare la sconfitta di Benevento
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CALENDARIO Serie BKT 2021/2022
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Serie BKT 2021/2022
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ASCOLI
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REGGINA
FROSINONE
COSENZA
BRESCIA
BARI
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CITTADELLA
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PERUGIA
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2° GIORNATA

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
21 agosto 2022
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ven 02

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

20:30

sab 03

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

dom 04

16:15

5° Giornata

PROSSIMO TURNO
ven 09

20:30

sab 10

14:00

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

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
16:15
dom 11

16:15

3° GIORNATA

Stadio Ciro Vigorito di Benevento
28 agosto 2022

2-1

BRESCIA

BENEVENTO

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

Lezzerini;
Karacic, Papetti (Galazzi),
Adorni, Mangraviti; Bisoli,
Van de Looi (Labojko), Ndoj
(Bertagnoli); Moreo; Aye,
Bianchi (Niemeijer).

Paleari;
Capellini, Glik, Barba; Letizia
(Improta), Karic, Viviani,
Acampora (Tello), Masciangelo (Foulon); Forte, La Gumina
(Ciano).

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

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Marcianò, Haoudi, Kalaj, Monterisi, Bracaglia, Borrelli.

All. Pep Clotet
A disp: Andrenacci, Garofalo,
Nuamah, Bertagnoli, Olzer.

All. Fabio Caserta
A disposizione: Manfredini, El
Kaouakibi, Pastina, Koutsoupsias, Talia, Vokic, Farias,
Veseli

All. Fabio Grosso
A disp: Loria. Marcianò,
Mulattieri, Haoudi, Kalaj,
Monterisi, Oliveri, Bracaglia.

Arbitro: Volpi di Arezzo
Assistenti: Berti di Prato
Politi di Lecce
IV Uomo: Scatena di Avezzano
Var: Prontera di Bologna
Avar: Di Vuolo di Castellamm.

Marcatori
35’ Forte, 59’ Garritano
62’ Forte

FROSINONE

Marcatori
15’ Moro (F), 57’ Caso (F),
85’ Mulattieri (F )
Ammoniti
Karacic, Papetti, Oyono, Ciervo
Espulso
-

Ammoniti
Lucioni, Boloca, Forte,
Cotali, Foulon, Garritano
Espulso
-

FROSINONE

Arbitro: Pairetto di Nichelino
Assistenti: Lombardi di Brescia
Lombardo di Cinisello B.
IV Uomo: Baratta di Rossano C.
Var: Serra di Torino
Avar: Di Iorio di V-C-O

3

Spedizioni espresse
in tutto il mondo.
Il partner ideale per Aziende
e E-commerce.

SPEDIZIONI
NAZIONALI

SPEDIZIONI IN
TUTTO IL MONDO

SPEDIZIONI
URGENTI

SPEDIZIONI
IN EUROPA

IMPORTAZIONI
E CARGO

SPEDIZIONI
DEDICATE

Scommettiamo
che ti faremo
risparmiare?
4

www.spediamopro.com

Grosso deve solo
scegliere
CON IL COMO IL TECNICO HA TUTTI A DISPOSIZIONE, COMPRESI I NEO-CANARINI
di Franco Turriziani

I

l Frosinone volta pagina dopo avere metabolizzato la delusione e l’amarezza di
una sconfitta che, nel tempo del Var, è figlia di episodi che mai dovrebbero incidere sull’esito di una partita che i canarini
hanno perso per demeriti di altri attori dell’evento. Il campionato di Serie B non concede tempo per le recriminazioni ma impone di guardare
avanti per inseguire il riscatto. Al “Benito Stirpe”
è in arrivo il Como che è sostenuto da una proprietà molto forte dal punto di vista economico e
che, nello scorso campionato, è riuscito a violare il terreno di gioco dello stadio di Viale Olimpia
con una prestazione sparagnina ma molto attenta dopo aver perso la gara del girone di andata.
Come tutte le partite della serie B, anche quella
contro i lariani non farà eccezione alla regola per
presentare un indice di rischio consistente. Dopo
tre gare soltanto e nonostante la sua attuale posizione di classifica, la formazione lariana è di tutto
rispetto perchè può contare su un gruppo consolidatosi nel campionato scorso e potenziato con
l’arrivo di importanti pedine come l’ex campione
del mondo Fabregas Per dirla con una frase di Fabio Grosso, il Frosinone possiede qualità tecniche
e agonistiche importanti, ma dovrà riuscire a sprigionarle sul terreno di gioco, avvalendosi anche
del supporto che verrà dal possibile impiego nel
corso della gara di forze nuove giunte dal mercato.
Alludiamo ai vari Sampirisi, Insigne e Ravanelli
che hanno avuto a disposizione una settimana per
migliorare la condizione, mentre saranno neces-

sari ancora alcuni giorni di allenamento a Mazzitelli per porsi al passo dei compagni di squadra.
La formazione iniziale, comunque, è solo nella testa di Fabio Grosso che potrebbe schierare
in campo gli undici che hanno giocato al “Ciro
Vigorito” di Benevento. Poi, ovviamente, il tecnico sfrutterà i cinque cambi, tutti importanti come le scelte iniziali, per tornare a vincere.
In porta ci sarà Turati e davanti a lui la difesa a
quattro con Oyono, Lucioni, Szyminski e Cotali, con il giovane terzino gabonese che potrebbe
essere rilevato da Sampirisi. A centrocampo dovremmo rivedere Kone, Boloca e Garritano con
Rohden e Caso esterni del tridente e con Moro
punta centrale. Quindi Ciervo e Insigne pronti a rilevare in caso di necessità Caso e Rohden e con Mulattieri a fare staffetta con Moro.
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Tra Frosinone
e Como
soltanto
sei incontri
CANARINI E LARIANI AVVERSARI IN CAMPIONATO E IN COPPA ITALIA
di Franco Turriziani

N

on sono state molte le partite disputate dai giallazzurri
del Frosinone e dai
blu del Como. Sei
per la precisione: le prime due nel
campionato di Serie C1 2004/2005,
altrettante in Coppa Italia, le ultime due nel campionato scorso. Il
bilancio è in favore del Frosinone
che si è imposto in tre incontri, due
sono stati i successi del Como mentre la sesta sfida è finita in parità.
La prima gara di campionato si è
giocata allo stadio “Comunale” il
12 dicembre 2004 con l’incontro
concluso in parità. Al vantaggio
degli ospiti con Cecardi, il mediano Guido Di Deo ha riportato il risultato in equilibrio. Nella gara del
ritorno, giocata allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” il 17 aprile 2005, il
Frosinone si è imposto in rimonta con il risultato di 2 a 1. La squadra giallazzurra, fresca reduce dalla
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promozione in C1, era allenata da
Dino Pagliari nel secondo campionato dell’ “Era Stirpe”. Dopo
il vantaggio dei lariani realizzato
da Carotti, il pareggio dei canarini
con Antonio Di Nardo dal dischetto del rigore, mentre Ciro De Cesare ha firmato la rete della vittoria .
La rosa del Frosinone, a disposizione di Dino Pagliari, era composta dai seguenti 27 canarini:
Aquino, Arno, Bruno, Cariello,
D’Antoni, G. De Angelis, De Cesare, De Giorgio, De Juliis. Di Deo,
Di Nardo, De Simone, Ischia, Lonardo, Macrì, Mastronunzio, Memmo, Mocarelli, M. Molinari, Morfù,
Pagani. Ragatzu, Ripa, Rossi, Turchetta, M. Zaccagnini, Zappino.
Quel campionato lo ha vinto la Cremonese di Gioacchino Prisciandaro con 72 punti con il Frosinone

classificatosi al quinto posto con
59 punti. Fatto sicuramente da ricordare: ben tre squadre e cioè
Mantova, Pavia e Grosseto seconde in classifica con 64. punti. Per
il Frosinone 13 le reti di Mastronunzio, due in più di De Cesare.
Per quanto, invece, riguarda la
Coppa Italia, il primo incontro si è
giocato al “Comunale” il 17 agosto
2014 con il Como vittorioso dopo
la lotteria dei rigori con il risultato di 3 a 1. La partita si era conclusa
sul risultato di 0 a 0. Per il Frosinone a segno soltanto Daniel Ciofani con Frara, Curiale e Crivello che
si sono visti parare i tiri dal portiere Crispino, eroe della giornata.
Comunque la eliminazione dalla Coppa ha avvantaggiato il Frosinone che in quella stagione ha
conquistato la prima promozio

ne diretta in Serie A per il secondo posto occupato dopo il Carpi.
La seconda partita di Coppa, disputata in tempi più recenti, è finita a
favore della formazione giallazzurra allenata da Pasquale Marino. Si è
giocata sempre allo stadio “Comunale” il 7 agosto 2016 con il Frosinone retrocesso nella serie cadetta.
Netto il successo dei canarini grazie alle reti realizzate da Paganini,
Frara e D. Ciofani su rigore. Tra i
lariani in campo per tutta la durata della gara l’azzurro Matteo Pessina. La formazione del Frosinone:
Zappino, Brighenti (86’ Belvisi),
Priyma. Russo, Crivello; Frara,
Gori, Sammarco (75’ Gucher); Pa-

ganini,Dionisi, Ciofani (86’ Preti).
La quinta sfida è stata quella che
si è giocata allo stadio “Sinigaglia” il 18 settembre dell’anno
scorso.
Successo
all’inglese del Frosinone di Fabio Grosso grazie alle reti di Garritano e
Rohden, entrambe segnate nel primo tempo. Le due formazioni:
Como: Gori; Vignali, Varnier (18’
st Parigini), Scaglia, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat (10’
st Kabashi), Chajia (18’ st Luvumbo), Cerri (31’ st Gabrielloni), La Gumina (10’ st Gliozzi).
A disp: Facchin, Toninelli, Solini, Bertoncini, Gatto, Arrigoni, Cagnano. Allenatore: G. Gattuso.

Frosinone: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca (25’ st Ricci), Garritano (44’ st
Gori); Canotto (14’ st Tribuzzi), Ciano (14’ st Charpentier), Zerbin (25’
st Cicerelli). A disp: De Lucia, Minelli, Novakovich, Lulic, Kremenovic, Manzari, Casasola. All.: Grosso.
Infine l’ultimo incontro del 15
febbraio scorso con il successo dei lariani vittoriosi al “Benito Stirpe” con il risultato di 2 a 1.

2004/2005 Serie B
Frosinone - Como 1 - 1
Como - Frosinone 1 - 2
________________________
2021/2022 Serie B
Como - Frosinone 0 - 2
Frosinone - Como 1 - 2
________________________
2014/2015 Coppa Italia
Frosinone - Como 1 - 3
________________________
2016/2017 Coppa Italia
Frosinone - Como 3 - 0
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Nonostante il Var verrà ricordata
come la gara dei rigori negati
IL SUPPORTO TECNOLOGICO, SE HA RILEVATO QUATTRO RETI IRREGOLARI, E’ STATO RIFIUTATO IN OCCASIONE DI DUE AZIONI SOSPETTE
NELL’AREA SANNITA. E I DUBBI RESTANO SULLE DECISIONI DELL’ARBITRO.
di Franco Turriziani

A

vrebbe voluto sfogarsi a fine gara
quando ha raggiunto l’arbitro
al centro del campo ma poi Fabio Grosso ha preferito discutere in toni molto garbati con Luca
Pairetto su alcuni episodi che per il direttore di
gara di Nichelino non hanno evidenziato alcuna
irregolarità e che, invece,avrebbero permesso al
Frosinone, se sanzionati, di lasciare il terreno di
gioco del “Ciro Vigorito” con un risultato positivo.
Avrebbe voluto ricordare all’arbitro il fallo in
piena area di rigore sannita commesso da Barba
quando, nella fase iniziale della ripresa, ha agganciato il piede di Garritano e il netto fallo di mano
dello stesso difensore giallorosso che ha smorzato
la conclusione a botta sicura di Garritano. In entrambi i casi decisione inappellabile del direttore di gara e niente ricorso al Var, dove anche per
Marco Serra tutto sarebbe filato liscio come l’olio.
Senonchè il Frosinone, se per i giovani di belle
speranze è ormai diventato il trampolino di lancio per la serie A, per gli arbitri rappresenta quello del rilancio in campo con il fischietto in bocca.
E’ stato, appunto, il caso di Luca Pairetto dopo i
fatti di Spezia-Lazio 3 a 4 del 3 maggio scorso e
di Marco Serra dopo l’errore commesso il 17 gennaio in Milan-Spezia 1 a 2. Per l’arbitro della gara
del “Ciro Vigorito” si è trattato del primo incontro
di campionato dopo la sanzione, per il “fischietto” di Torino, il rientro stagionale e’ avvenuto nella gara Empoli-Verona di mercoledì pomeriggio
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dopo aver diretto solo una gara, ma in Coppa Italia. Proprio con i canarini impegnati e battuti allo
stadio Brianteo dal Monzra 3 a 2 con due gol segnati dal dischetto. Se in quella occasione Serra ne
ha visti addirittuta due di rigori nel giro di quindici minuti, di cui il secondo opinabile, a Benevento
non ne ha ravvisato alcuno ed è rimasto zitto senza invitare il collega in campo a visionare le due
azioni sospette e, comunque, tali da essere valutate attentamente per fugare ogni dubbio. D’altra
parte il Var c’è per avere certezze nell’assumere
decisioni importanti. soprattutto per un sodalizio.
A fine gara a Fabio Grosso non è restato altro da fare che dichiarare: <Le occasioni le abbiamo viste noi e i nostri avversari. Purtroppo
non siamo stati premiati. Io non ne parlo mai,
con grande fatica provo a farlo anche stasera>-

A sx Luca Moro che difende
il pallone.
In alto Szyminski cerca
di arginare Forte
A dx Kone a contrasto
con Letizia

Avrebbero potuto parlarne i quotidiani sportivi
nazionali ma c’è stato un silenzio assordante. Soltanto Tuttosport di sfuggita ha accennato all’intervento subìto in area di rigore da Garritano ad opera
di Barba, per il quale i canarini hanno chiesto il rigore. Poi tutto liscio come se nulla fosse successo.
Comunque un testimone c’è stato ed anche importante. Alludiamo al presidente della Lega
Mauro Balata che, prima della gara, ha parlato del Benevento e del Frosinone, “due squadre e due proprietà di grande valore, nonchè del
calcio della Serie Bkt “che è cresciuto tantissimo, dal punto di vista tecnico-sportivo e tecnologico dell’innnovazione. Questo trova riscontro
nell’entusiasmo dei tifosi, dei social e degli operatori>. Entusiasmo che si svilupperà sempre di
più se sull’impianto dell’innovazione suddetta
ci saranno accurati controlli per farlo funzionare e progredire sul terreno del rispetto delle regole poste a fondamento del pianeta Calcio. Che a
volte viene calpestato per mancanza di una dote
importante quale è l’umiltà di adottare decisioni, che possono stravolgere l’esito di un evento,
dopo aver sfruttato tutte le fonti a disposizione.
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Cinque esperti
neo-canarini
per potenziare
difesa e attacco
SONO GIANLUCA FRABOTTA, LUCA MAZZITELLI, MARIO SAMPIRISI,
LUCA RAVANELLI E ROBERTO INSIGNE (SCAMBIO CON CAMILLO CIANO )

A

nche Gianluca Frabotta, classe 1999,
è diventato canarino. Lo ha reso
noto il Frosinone con la breve nota
con cui ha ufficializzato l’acquisto
del difensore che la Juventus aveva
dato in prestito al Lecce. Questa la nota del club
di Viale Olimpia: <Il Frosinone Calcio comunica
di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva
Lecce, con l’autorizzazione della Società Juventus
Football Club, per l’acquisizione delle prestazioni
sportive del calciatore Gianluca Frabotta. Il difensore classe 1999 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023>.
Al sodalizio bianconero il terzino è giunto all’inizio della stagione 2019 e subito inserito nella
Under 23 dove ha giocato in venti gare, comprese due dei play off. Frabotta non ci ha messo
molto tempo per arrivare in prima squadra nella quale ha debuttato nell’ultima gara di campionato giocata il 1° agosto e persa con la Roma. Nel
campionato successivo con Andrea Pirlo in panchina il difensore ha fatto registrare 15 presenze
in campionato, risultando tra i bianconeri vincitori della Coppa Italia e della Supercoppa italiana.
A fine luglio 2021 è stato ceduto in prestito al Verona ma per il giocatore si è trattato di una stagione sfortunata per una serie di infortuni che
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In Alto
Gianluca Frabotta

non gli hanno permesso di scendere in campo se
non per fare registrare due presenze in gare con
ia maglia del Verona. Tornato alla Juventus, il
27 giugno di quest’anno è stato ceduto al Lecce.
In precedenza e comunque negli ultimi dieci giorni di mercato, il direttore Guido Angelozzi è riuscito a potenziare ulteriormente la rosa a disposizione
di Fabio Grosso con quattro pedine sicuramente valide. Alludiano al centrocampista Luca Mazzitelli (1995) e al difensore Mario Sampirisi (1992),
giunti dal Monza il primo in prestito con obbligo di
riscatto a determinate condizioni e il secondo in prestito secco, nonchè al difensore proveniente dalla
Cremonese Luca Ravanelli (1997) e, infine, all’attaccante esterno Roberto Insigne (1994), acquistato
dal Benevento a titolo definitivo nell’ambito della
operazione che si è conclusa con la cessione sempre
a titolo definitivo di Camillo Ciano al club sannita.
Piotr Parzyszec, invece, ha firmato la risoluzione
del contratto che lo legava al Frosinone fino al 30
giugno 2023.

QUANDO ANCHE L’AMICIZIA DIVENTA ARBITRO DELLE DECISIONI IMPORTANTI

Insieme nel Monza...
e nel Frosinone
PRESENTATI GIOVEDÌ MATTINA MARIO SAMPIRISI E LUCA MAZZITELLI <ABBIAMO SCELTO IL FROSINONE PER LA SERIETÀ DEI SUOI PROGETTI>

P

erchè il Frosinone pur avendo avuto la
possibilità di scelta per le numerose richieste da parte di altra società? E’ stata
una delle domande poste ai due neocanarini che Guido Angelozzi ha posto a
disposizione del tecnico prelevandoli dal Monza.
Risposte scontate? Nemmeno per sogno perchè,
trattandosi del loro futuro i due calciatori ci hanno
pensato su due volte.
Questa è la risposta di Luca Mazzitelli: <La mia
intenzione era di restare al Monza e giocarmi le
carte in serie A, ma quando la società ha deciso
diversamente ho iniziato a guardarmi attorno. Le
richieste c’erano e ho scelto il Frosinone non perchè avrei giocato vicino casa, ma perchè so bene
da chi è composto il Frosinone e perchè le scelte le faccio in base al progetto della Società. Il
direttore Angelozzi, che conosco, mi ha cercato tanto quest’estate e quindi la scelta l’ho fatta
per lui e per il mister del quale mi hanno parlato bene molti miei compagni. E poi ho visto la
squadra, ho capito che si può fare bene. La scelta è stata dettata soprattutto dall’ambito sportivo>.
Mario Sampirisi ha aggiunto: <Ho scelto Frosinone perché qui ci sono le basi per fare un’ottima annata. Società seria che vuole fare le cose per bene,
il direttore Angelozzi è un grande, il mister Grosso
ha tanta voglia di togliersi delle soddisfazioni. Anche nel recente passato il Frosinone mi ha cercato
ma ho fatto altre scelte. Questa volta ho capito che
era l’anno buono per accettare, Ed eccomi qua>.
Insieme a Monza e insieme a Frosinone: an-

di Franco Turriziani

che questo è stato un motivo valido di scelta?
<Quest’estate – ha precisato Mazzitelli - con Mario i ci siamo parlati, eravamo nella stessa situazione. Comunque io ho deciso prima di lui e l’ho
anche pressato a raggiungermi nel Frosinone. L’ho
conosciuto lo scorso anno e so che ragazzo è>.
<So anche io - ha aggiunto Sampirisi - che tipo di
ragazzo è Luca, splendido. Oltre ad essere un ottimo giocatore. Sì, è stato uno dei tanti motivi per
essere di nuovo insieme ma nel nel Frosinone>.
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Debutto in trasferta
con la Salernitana
IL 18 SETTEMBRE ESORDIO IN CASA CON L’ACADEMY S. AGATA DI MESSINA
di Alessandro Andrelli

S

i avvicina l’esordio
in serie C femminile per il Frosinone di
mister Fabio Crecco.
Dopo tre settimane
di preparazione la rosa allestita con la dirigenza è pronta
per l’esordio stagionale in trasferta nell’amichevole di questa domenica ad Orvieto, poi
l’esordio in campionato, per la
prima volta nel torneo nazionale di serie C, girone C, l’11
settembre nella trasferta di Salerno contro la Salernitana.
La prima in casa, allo stadio
comunale di Ferentino, il 18
settembre, contro l’Academy
Sant’Agata di Messina. Sfida
alla corazzata Women Lecce il
25 settembre. L’ultima giornata d’andata il 22 gennaio 2023,
la prima di ritorno subito il 29
gennaio e l’ultima giornata di
ritorno il 28 maggio. La sosta invernale di campionato è
in programma dal 12 dicembre al 14 gennaio 2023. Ecco
il calendario completo per le
gialloazzurre che da martedì si
stanno allenando allo stadio di
Ferentino in vista, dunque
dell’esordio stagionale fissato
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esattamente tra un mese a Salerno. Gli orari di inizio delle gare varieranno tra le ore
14.30 e le ore 15.30 a seconda
della giornata.
“La costruzione della squadra
– spiega il mister Fabio Crecco- è stata opera del dirigente,
Alfio Serafico, e di Sara Recchia cercando il giusto mix tra
esperienza e gioventù, a partire dal reparto difensivo, al centrocampo e all’attacco, dove

In Alto Fabio Crecco
allenatore della squadra che
disputerà la Serie C

abbiamo cercato di avere maggiore duttilità rispetto al passato e una rosa più ampia dal
quale attingere. Al momento
il gruppo è di 25-26 elementi,
a loro vanno aggiunte alcune
delle ragazze più promettenti
dell’Under19”.
“Avremo degli avversari molto competitivi in questo girone C del campionato di serie
C – ribadisce Crecco - su tutti
il Lecce, e poi ci sono squadre
che da tanti anni sono in questi
tornei nazionali, come il Crotone, la Salernitana, o il Palermo. Sarà un’esperienza molto
importante per la città di Frosinone e per tutto l’ambiente che
ruota attorno al Frosinone Calcio, riprova che la società crede in questo progetto e in tutto
il movimento femminile”.

11/09/2022 - 29/01/2023
Salernitana - Frosinone
________________________
18/09/2022 - 12/02/2023
Frosinone - Academy San’Agata
________________________
25/09/2022 - 19/02/2023
Women Lecce - Frosinone
________________________
02/10/2022 - 26/02/2023
Frosinone - Res Women
________________________
09/10/2022 - 12/03/2023
Crotone - Frosinone
________________________
16/10/2022 - 19/03/2023
Frosinone - Cantera Adriatica Pescara
________________________
23/10/2022 - 26/03/2023
Frosinone - Palermo
________________________
30/10/2022 - 02/04/2023
Women Matera - Frosinone

________________________
06/11/2022 - 16/04/2023
Frosinone - Vis Mediterranea Soccer
________________________
13/11/2022 - 23/04/2023
Indipendent - Frosinone
________________________
20/11/2022 - 30/04/2023
Frosinone - Calcio Femm. Chieti
________________________
27/11/2022 - 07/05/2023
Roma Calcio Femminile - Frosinone
________________________
11/12/2022 - 14/05/2023
Frosinone - Cosenza
________________________
15/01/2023 - 21/05/2023
Grifone Gialloverde - Frosinone
________________________
22/01/2023 - 28/05/2023
Frosinone - Trastevere

A sx la formazione allenata
da mister Francesco
Foglietta
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Afi entra, segna 2 gol
e il Frosinone rimonta
PRIMAVERA 1/ OTTIMO PAREGGIO IN TRASFERTA CONTRO L’UDINESE PER LA SQUADRA DI GORGONE
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Contatti

UDINESE (4-3-3): Di Bartolo; Cocetta, Abankwah, Centis, Pafundi,
Castagaviz, Campanile (32’ st Basha), Iob, Russo (32’ st Di Lazzaro) Zunec (32’ st Pejicic), Abdalla.
A dispo.: Mosca, Mecchia, Porzio,
Accetta, Nwachukwu, Nuredini,
Decrescenzo, Armani. Allenatore:
Sturm.
FROSINONE (4-3-1-2): Palmisani; Pahic, Maestrelli, Bracaglia, Benacquista (1’ st Maura); Peres (40’
st Voncina), Pera (23’ st De Min),
Cangianiello; Gozzo (1’ st Afi);
Selvini, Jirillo (10’ st Condello).
A disp.: Di Chiara, Rosati, Bruno,
Milazzo, Ferrieri, Pozzi, Macej. Allenatore: Gorgone.
Arbitro: sig. Djurdjevic Aleksandar
di Trieste, assistenti sigg. signori
Giuseppe Licari e Andrea Rizzello.
Marcatori: 24’ pt Campanile (U),
31’ pt Centis (U), 13’ e 45’ st Afi (F)
Note: angoli: 6-3 per il Frosinone;
ammoniti: 33’ pt Centis (U), 4’ st
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Pera (F), 36’ st Abankwah (U), 41’
st Voncina (F), 43’ st Basha (U).
Con una brillante prova di orgoglio
il Frosinone di Giorgio Gorgone ha
conquistato un meritato pareggio
sul campo dell’Udinese dopo essere andato sotto di due reti nel corso del primo tempo. I giovani leoni,
dopo la brillante vittoria conquistata in rimonta in casa del Milan e la
inaspettata sconfitta subita a Ferentino ad opera del Lecce, hanno sfoderato una partita tutta carattere e
tecnica , riuscendo a ribaltare un risultato che li vedeva sotto di due
reti. Comunque anche nel primo
tempo la condotta di gara dei canarini è stata valida ad eccezione dei
minuti centrali quando hanno incassato le due reti. Nella ripresa musica diversa con Afi che Gorgone ha
mandato in campo subito in sostituzione di Gozzo e che ha siglato i gol
giallazzurri. Il secondo addirittura
allo scadere dei tempi regolamenta-

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.

ri quando il giovane attaccante ex
Spezia, classe 2003, con la sua prodezza ha regalato alla sua squadra
il meritato pareggio. Da aggiungere che i giovani leoni hanno reclamato un rigore per un netto fallo di
mano commesso da Abankwah in
piena area.
Sabato 3 agosto il Frosinone tornerà a giocare sul campo della “Città dello Sport” di Ferentino contro
il Napoli, battuto in casa dal Sassuolo. Per i canarini l’occasione è
buona per vincere la prima partita
di un difficile e importante campionato, affrontato per la prima volta.

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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