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PER LA 
MAGLIA

Tornano i rosanero allo Stirpe, tigna e sudore per difendere i nostri colori

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

17 SETTEMBRE 2022
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TURNO ODIERNO                                          6° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2021/2022

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2021/2022

PROSSIMO TURNO                                     7° Giornata
COSENZA - COMO
BARI - BRESCIA
CAGLIARI - VENEZIA
CITTADELLA - TERNANA
MODENA - REGGINA
PALERMO - SUDTIROL
PARMA - FROSINONE
SPAL - GENOA
PERUGIA - PISA
BENEVENTO - ASCOLI

ven 30
sab 01

dom 02

20:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
16:15
16:15

4° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

03 settembre 2022

Turati; 
Oyono, Lucioni, Szyminski, 

Cotali; Boloca, Kone (Lulic); 
Rohden (Sampirisi), Garritano 

(R. Insigne), Caso (Ciervo); 
Moro (Mulattieri).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Lulic, 

Bocic, Ravanelli, Kalaj, Oliveri, 
Borrelli, Frabotta

Ghidotti; 
Vignali (Cutrone), Scaglia, 
Binks, Ioannou (Cagnano); 
Kerrigan, Faragò, Celeghin 
(Baselli), Parigini (Blanco); 
Mancuso, Cerri (Gabrielloni)

All. G. Gattuso (M. Guidetti)
A disp: Bolchini, Zanotti, Da 
Riva, Solini, Odenthal, Delli 
Carri.

Marcatori
22’ Kone, 61’ Mulattieri

Ammoniti
Faragò, Baselli, Cotali,
Gabrielloni

Espulso  
-

Arbitro: Massa di Imperia
Assistenti: Baccini di Conegliano V.

Severino di Campobasso
IV Uomo: Grasso di Ariano Irpino

Var: Abbattista di Molfetta
Avar: Bottegoni di Terni

FROSINONE COMO2-0

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

ven 16
sab 17

dom 18

20:30
 14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
16:15
16:15

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
4
3
4
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8
6
7
9
7
7
6
6
4
4
6
7
8
5
4
3
6
4
6

2
5
3
3
6
6
6
5
5
4
4
7
9
8
9
8
7
8
8
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1

5° GIORNATA
Stadio P. C. Tombolato di Cittadella

10 settembre 2022

Kastrati; 
Cassandro, Frare, Visentin, 

Donnarumma (Felicioli); 
Carriero (Magrassi), Pavan, 

Branca (Lores Varela); Anto-
nucci (Vita; Baldini, Tounkara 

(Beretta).

All. Edoardo Gorini
A disposizione: Maniero, 

Manfrin, Perticone, Ciriello, 
Mattioli, Mazzocco, Embalo

Turati; 
Sampirisi (Monterisi), Lucio-
ni, Szyminski, Cotali; Boloca, 
Lulic; Oliveri (Bocic), Garrita-
no (Ciervo), Caso (R. Insigne); 
Mulattieri (Moro).

All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Ravanelli, Kalaj, 
Mazzitelli, Borrelli, Rohden, 
Frabotta.

Marcatori
92’ Beretta

Ammoniti
Tounkara, Branca, Caso
Felicioli, Boloca
Espulso  
-

Arbitro: Ghersini di Genova
Assistenti: Miele di Torino

Barone di Roma 1
IV Uomo: Bonacina di Bergamo

Var: Maresca di Napoli
Avar: Rossi di La Spezia

CITTADELLA FROSINONE1-0
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Senza la polemica, a tratti anche vele-
nosa, iniziata subito dopo la conclusio-
ne della finale play off del 16 giugno di 
quattro anni fa soprattutto da parte dei 
rosanero e ancora non del tutto superata, 

la nona sfida tra il Frosinone e il Palermo sarebbe 
una gara come tutte le altre che le due formazioni 
sono chiamate a giocare nel campionato in corso. 
E invece arriva sotto il pesante marchio di incon-
tro ad alto rischio che non si addice ad un evento 
sportivo che dovrebbe essere seguìto con passione 
ed entusiasmo sugli spalti ma anche con il massi-
mo rispetto dell’avversario in campo. Per cui biso-
gnerà fare buon viso a cattiva sorte per la negativa 
etichetta appiccicata sull’incontro, sperando che 
al “Benito Stirpe” si giochi soltanto al calcio.
Diciamo subito che non siamo d’accor-
do sulle quotazioni relative alla partita da par-
te dei bookmakers che puntano troppo sulla 
formazione giallazzurra e troppo poco su quel-
la avversaria. La partita sarà sicuramente tirata e 
combattuta come tutte le altre e, con tutta proba-
bilità, decisa anche dagli episodi. Potremmo an-
che sbagliarci ma in Serie B non ci sono partite 
facili e tutte riservano un alto indice di difficoltà.
 Comunque il Frosinone di Fabio Grosso l’af-
fronta con il dente avvelenato per la sconfitta di 
Cittadella mentre il Palermo con l’entusiasmo de-
rivante dal successo sul Genoa. Il tecnico dei ca-
narini non avrà problemi di formazione anche se 
gli mancherà l’infortunato Rohden mentre Kone 
non sarà al massimo della condizione. Per il re-

sto tutti abili e arruolati con gli ultimi arrivati, 
e cioè Sampirisi, Insigne, Frabotta e Ravanelli 
che hanno avuto un’altra settimana a disposizio-
ne per migliorare la loro condizione. Qualche al-
tra novità, oltre al terzino ex Monza già utilizzato 
a Cittadella, potrebbe far parte dello schieramen-
to iniziale o subentrare nel corso dei due tempi.
Una formazione comunque la ipotizziamo con 
Turati tra i pali e davanti a lui la difesa schiera-
ta a quattro con Sampirisi, Lucioni, Szyminski e 
Cotali; a centrocampo vogliamo sperare che ci sia 
il rientro di Kone con Boloca e Garritano a com-
pletare il reparto. In avanti tridente formato da 
Ciervo o Insigne, Moro o Mulattieri e Caso. Ov-
viamente non conoscendo la condizione di Fra-
botta, Mazzitelli e Ravanelli, possiamo ritenere 
che potrebbero fare staffetta con quei compagni 
che appariranno in difficoltà nel corso della gara.  

di Franco Turriziani

Frosinone niente scherzi,
regalaci la quarta vittoria 

DOPO IL KO DI CITTADELLA CANARINI IN CAMPO CON UN SOLO OBIETTIVO
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In campionato canarini e ro-
sanero si sono affrontati sei 
volte e due nei play off dove 
il Frosinone ha fatto regi-
strare l’unico successo pie-

no, il più importante perchè gli ha 
permesso di tornare in Serie A. In 
campionato il club di Viale Olimpia 
è ancora alla ricerca del primo suc-
cesso che agli avversari invece ha 
arriso cinque volte. La sesta partita, 
giocata al “Benito Stirpe” il 14 otto-
bre 2017 si è conclusa a reti inviola-
te. Dunque è giunto il momento che 
il Frosinone di Fabio Grosso con-
quisti la prima vittoria di campio-
nato di fronte al pubblico amico e 
in quello stadio che, come detto, lo 
lanciò di nuovo nel calcio che conta.
Partiamo dalle due gare disputa-
te nella massima serie nella stagio-
ne agonistica 2015/2016. La prima 
si giocò il 13 dicembre nel qua-
dro della sedicesima giornata di 
campionato. Vinse largamente il 
Palermo 4 a 1 grazie ai gol di Gol-
daniga, Vasquez, Trajkovski e Gi-
lardino, mentre Sammarco realizzò 

il gol della bandie-
ra che, comunque, 
riaprì l’incon-
tro fino alla terza 
rete dei rosanero.
Gilardino segnò anche nella gara di-
sputata al “Comunale” la prima rete 
che, poi, sempre Trajkovski, mise 
a segno allo scadere del quarto mi-
nuto di recupero concessi dall’arbi-
tro Rocchi. Nella gara dell’andata 
il Frosinone scese in campo nella 
seguente formazione: Leali, Rosi 
(Gucher al 83’), Diakitè, Blanchard, 
Pavlovic; Paganini (Tonev al 63’), 
Gori, Sammarco (Castillo al 78), 
Soddimo; Daniel Ciofani, Dionisi.
Nell’incontro del girone di ritor-
no, perso due a zero, i canarini si 
schierarono in campo così: Le-
ali, Rosi, Russo (Longo al 84’), 
Blanchard, Pavlovic (Dionisi al 
69’); Gori, Gucher (Tonev al 77’), 
Kragl, Paganini; Daniel Ciofa-
ni, Soddimo.Fu questa la gara che 
spense ogni speranza di salvezza.
Bisogna andare indietro di ventotto 
anni, cioè al campionato 1988/89, 

di Franco Turriziani

Giunto il momento
di dare un calcio
al tabù rosanero 
DOPO LE CINQUE VITTORIE DEL PALERMO NELLE SEI GARE DI CAMPIONATO 

per vedere le squadre incontrarsi 
nelle prime due gare. Come detto, il 
Palermo le vinse entrambe e per il 
Frosinone fu ancora retrocessione, 
allora in Serie C2. La prima si di-
sputò il 9 ottobre al “Comunale” e 
gli ospiti si aggiudicarono il succes-
so grazie alla reti di Auteri e di De 
Sensi. Il Frosinone scese in cam-
po nella seguente formazione: Cari, 
Monti,Viscido; Cristiano, Orlando 
(Cardaio al 61’), Lattuca; Malaman, 
Bellini, Berardi, Scarsella, Ambu 
(Artistico al 67’). Il 19 febbraio la 
gara del ritorno. Ancora Auteri in 
gol e il Palermo vinse di misura. In 
panchina Enzo Robotti aveva sosti-
tuito Alberto Mari dopo il pesante 4 
a 0 subìto dai canarini ad opera del 
Francavilla del presidente Luciani.
Nella stagione 2017/2018 le ultime 
quattro gare, due in campionato e 
due nei play off. In campionato il 
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1988/1989 Serie C1
Frosinone - Palermo  0 - 2
Palermo - Frosinone  1 - 0
________________________
2015/2016 Serie A
Palermo - Frosinone  4 - 1
Frosinone - Palermo  0 - 2
________________________
2017/2018 Serie B
Frosinone - Palermo  0 - 0
Palermo - Frosinone  1 - 0
________________________
2017/2018 Paly-off
Palermo - Frosinone  2 - 1
Frosinone - Palermo  2 - 0

Frosinone ottenne il pareggio con il 
risultato di 0 a 0, mentre fu ancora 
sconfitta nella partita di ritorno per 
1 a 0. L’unico successo i canarini lo 
hanno ottenuto al termine della stu-
penda e indimenticabile partita di-
sputata nella notte da leoni della 
formazione di Moreno Longo, Due 
a zero con gol di Maiello e Ciano 
che decretarono il ritorno in serie 
A del club del presidente Mauri-
zio Stirpe. Le due formazioni: Fro-

sinone (3-5-2): Vigorito; Brighenti, 
Terranova, Krajnc; Ciofani, Soddi-
mo (41’st. Frara), Maiello (39’st. 
Koné), Gori (29’ st Chibsah), Cri-
vello; Ciano, Dionisi. All. Longo
Palermo (3-4-1-2): Pomi-
ni; Rispoli, Struna, Rajkovic, 
Dawidowicz (8’ Szyminski), Ale-
esami; Murawski (77’ Trajko-
vski), Jajalo; Coronado; La 
Gumina, Nestorovski. All. Stellone
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Quando l’arbitro Federico La Penna 
della Sezione di Roma 1 fischia l’i-
nizio della gara 2 della finale play 
off tra i canarini del Frosinone e i 
rosanero del Palermo lo stadio “Be-

nito Stirpe” è al limite della capienza. Sedicimi-
la tifosi giallazzurri sono la cornice stupenda di 
un quadro che offre mille sfumature di giallo e 
di azzurro. Colori indimenticabili di una notte da 
Leoni da vivere durante i novanta e passa minu-
ti e da festeggiare fino alle prime luci dell’alba. 
La squadra che Marino Longo schiera in campo 
per ribaltare il risultato dell’andata e, comunque, 
per riconquistare la serie A perduta il 14 maggio 
2016 al San Paolo di Napoli, vede Vigorito tra i 
pali con il pacchetto di difensori schierato con i 
tre centrali Brighenti, Terranova, Krajnc; i cinque 
centrocampisti con i laterali M. Ciofani a destra 
e Crivello a sinistra e i tre interni con Soddimo. 
Maiello e Gori; completano lo schieramento Cia-
no e Dionisi che hanno il compito di finalizzare 
la manovra che la formazione riuscirà a svilup-
pare. I tifosi non si stancano di cantare perchè 
sanno che prima o poi il gol arriverà. Ma intan-
to, via via che i minuti passano con una suprema-
zia territoriale del Frosinone fine a se stessa, il gol 
stenta a venire per scacciare i fantasmi del timo-
re di non riuscire a rimontare il gol di differenza. 
Non stiamo qui a rifare la cronaca di una parti-
ta che forse non riesce a decollare sul piano del-
la manovra perchè la posta in palio è troppa alta. 

Il primo tempo vola via con il risultato che resta 
bloccato sulle proporzioni iniziali. Ma può sem-
pre accadere che il lampo di una prodezza del sin-
golo canarino illumini ancorpiù un stadio che sta 
per esplodere. E infatti non passano sette minuti 
dopo il riposo che Maiello lo infiamma per il gol 
che vale la promozione in A. Stupendo per il ge-
sto tecnico che il play giallazzurro trasforma nel-
la conclusione vincente, con il pallone che bacia 
l’incrocio dei pali dove Pomini non può arrivare.  
Il “Benito Stirpe” è ormai una bolgia di entu-
siasmo crescente ma mano che la partita bru-
ci minuti interminabili. Né sembra accorciarli 
l’incitamento che dagli spalti arriva sul cam-
po per ricaricare sempre di più le batterie della 
formazione di Longo. Si fa tifo anche per vin-
cere la paura che da un momento all’altro pos-

di Franco Turriziani

Sedicimila tifosi 
spinsero i canarini alla vittoria 

QUANDO SUPERANDO IL PALERMO DUE A ZERO IL FROSINONE TORNÒ IN SERIE A

QUELLA NOTTE DA LEONI DIFFICILE DA DIMENTICARE
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sa capitare quello che nessuno vuole che accada. 
Anche perchè ormai la partita vive i cinque mi-
nuti di recupero che l’arbitro prolunga ancora 
per permettere a Camillo Ciano di chiudere de-
finitivamente i conti con l’avversario rosanero. 
Se il fischio iniziale di Federico La Pen-
na aveva scatentao il canto dei tifosi gial-
lazzurri, il triplice finale emesso dall’arbitro 
romano dà il via alla festa che dallo stadio in-
vade tutta la città fino alle prime luci dell’alba.
Tutto quello che è successo dopo fino a poco tem-
po per due palloni lanciati in campo senza incidere 
sul regolare svolgimento della partita e sul risul-
tato non riguarda la finale dei play off che il ver-
detto del campo ha assegnato al Frosinone. Cioè 
alla squadra che nei due scontri diretti dei play off 
e al termine delle quarantadue gare di campiona-
to è risultata migliore. E’ stato solo il tentativo fal-
lito di rovesciare un risultato limpido e netto che 
il Frosinone ha conquistato sul campo e di gettare 
ombre sulla notte da Leoni vissuta nel capoluogo 
ciociaro ancora una volta per merito di un grup-
po di splendidi calciatori tutti giallo e azzurro. 

A sx l’esultanza di
Raffaele Maiello dopo il gol
dell’uno a zero.
In alto la folla che ha invaso
il terreno di gioco
a fine gara Sono tre i giocatori che hanno 

indossato le due maglie. Al-
ludiamo al difensore Szymin-
ski che è canarino dopo aver 
indossato la casacca rosane-

ro; al difensore Roberto Crivello ex del 
Frosinone tornato a casa per giocare con 
la formazione di Corini e, infine, a Mir-
ko Pigliacelli, attuale estremo difensore 
dei rosanero che nel Frosinone ha fat-
to registrare 17 presenze nel campiona-
to della riconquista della serie B nella 
stagione 2014/2915, quando era il “se-
condo” di Massimo Zappino. Szymin-
ski e Crivello hanno giocato la finale del 
16 giugno 2018, il primo subentrato al 
7’ del primo tempo, il secondo sempre 
in campo dall’inizio alla fine della gara. 

Gli ex
nelle due squadre
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Seconda consecutiva trasferta amara per 
il Frosinone dopo la gara dei rigori ne-
gati. Se a Benevento era stata determina-
ta in gran parte dalla giornata di scarsa 
vena del direttore di gara, questa volta 

l’arbitro non c’entra con il negativo risultato finale 
che ha premiato, oltre i suoi meriti, il Cittadella. Al 
“Pier Cesare Tombolato” si è assistito alla gara del-
le occasioni sciupate e le recriminazioni sono più 
forti. E semmai riguardano la formazione di Fabio 
Grosso incapace di sfruttare le palle gol che è riu-
scita a costruire. Né può attenuare la portata della 
delusione per la nuova sconfitta di campionato la 
considerazione che l’importante è riuscire a procu-
rarsi le occasioni da rete perchè verrà pure il tem-
po che saranno sfruttate meglio e comunque con la 
palla dentro la porta avversaria. 
E’ quello che, ovviamente, vogliamo sperare per-
chè sul terreno di gioco dello stadio “Pier Cesare 
Tombolato”, una volta amico dei canarini per i suc-
cessi raccolti, Fabio Lucioni e compagni hanno co-
mandato la partita per gran parte della sua durata. E 
senza, comunque, l’episodio del gol subìto, sarebbe 
terminata senza vincitori e senza vinti. E se alludia-
mo all’azione della rete realizzata da Giacomo Ber-
retta, non vogliamo considerare solo la parte finale 
dell’episodio ma anche l’origine dell’azione che 
l’ha determinato. Cioè in pieno recupero la mas-
sima attenzione deve essere quella di evitare che 
il pallone arrivi o resti nella propria area di rigore. 

La gara delle occasioni
sciupate 

IL CITTADELLA GRAZIATO DALLE PALLE GOL NON CONCRETIZZATE DA CASO E COMPAGNI 

CANARINI BATTUTI NEL RECUPERO DOPO UNA PARTITA DOMINATA
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Prendere allora una punizione sapendo che il pallo-
ne sarebbe stato calciato sotto la porta di Turati era 
un rischio da non correre. 
A proposito del centravanti granata, che Edoardo 
Gorini ha mandato in campo all’inizio della ripresa, 
c’è da dire che rispolvera le sue qualità di bomber 
quando vede giallazzurro. Ha fatto gol al Frosino-
ne non solo nella gara di ritorno vinta dal Lecce 2 a 
0 e nella finale dei play off persa 3 a 1 dalla forma-
zione di Lerda nella stagione agonistica 2013/2014 
ma, per venire a tempi più recenti, Berretta ha an-
che firmato i primi due gol dei tre messi a segni 
dal Cittadella nella gara vittoriosa del 27 febbra-
io scorso. Addirittura ha centrato il bersaglio nella 
vittoriosa partita giocata a Ferentino con la Prima-
vera 2 dell’Ascoli. Era il 2 novembre 2019 e il cen-
travanti di Varese venne schierato nella formazione 
giovanile bianconera come prova importante per il 
suo recupero in prima squadra. Il Frosinone di Lu-

igi Marsella tornò nello spogliatoio sconfitto dalla 
rete firmata da Berretta.
Tornando alla sconfitta di Cittadella, delle dichia-
razioni post gara di Fabio Grosso vogliamo rimar-
carne una. Rispondendo alla domanda “Cosa à 
mancato alla squadra per concretizzare le tante oc-
casioni: lucidità o sfortuna”, il tecnico ha precisato 
che <dovevamo essere più bravi a mettere la pal-
la dentro. Siamo arrivati 4-5 volte a tu per tu con 
il portiere avversario e, se non la metti dentro, alla 
fine può capitare la beffa ed è capitata. Questo in-
segnamento ci deve servire per costruire le nostre 
soddisfazioni di domani. Certo usciamo con una 
sconfitta che fa male ma indietro, ovviamente, non 
si può tornare. E allora bisogna guardare solo in 
avanti>. 
E preparare nel migliore dei modi la prossima par-
tita contro il Palermo che, al di là dei precedenti, è 
da vincere per trascorrere un pomeriggio da Leoni.
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FROSINONE (4-3-3): Palmi-
sani; Maestrelli, Macej, Mau-
ra, Bracaglia; Milazzo (36’ st 
Pozzi), Bruno (22’ st Pera), 
Peres; Afi (22’ st Condello), 
Selvini (45’ st Voncina), Can-
gianiello (45’ st Rosati). Alle-
natore: Gorgone.
A disp.: Di Chiara, Stefanelli, 
Zettera, Ferrieri, Benacquista,  
Gozzo, Mulattieri N..
BOLOGNA (3-5-2): Bagno-
lini, Wallius, Amey, Pytthia, 
Raimondo (33’ st Mmaee), 
Karlsson (11’ st Anatriello), 
Bynoe (27’ st Mazia), Stiva-
nello, Paananen, Motolese, 
Urbansky (27’ st Rosetti). Al-
lenatore: Vigiani.
A disp.: Raffaelli, Gasperi-
ni, Mercier, Maltoni, Corazza, 
Diop, Corsi, Schiavoni
Marcatori: 22’ pt Selvini (F), 
44’ st Pera (F), 49’ st Voncina 
(F)
Note: Il Frosinone con il lutto 
al braccio per la scomparsa di 
Domenico Costantini; prima 
della gara un minuto di racco-
glimento in suo ricordo.

L’appetito viene... a suon di 
gol. L’obiettivo della vigilia 
era quello di una salvezza tran-
quilla ma ora l’asticella si alza 
perchè a sollevarla sono i ri-
sultati. Terza vittoria di cam-
pionato e pareggio su cinque 

gare fanno sì che la matrico-
la alzi la cresta e guardi più in 
alto della salvezza. Su in alto 
c’è la zona play off e vi pos-
sono ambire sei squadre: le 
prime due perchè vanno diret-
tamente alla fase finale, le altre 
quattro, fino al sesto gradino 
della classifica, si giocano  le 
altre due posizioni da occupa-
re. Al momento i giovani leoni 
con dieci punti ci stanno e non 
vogliono essere sfrattati. Con-
tro il Bologna, che pur aveva 
tre punti più dei giallazzurri, 
la partita è stata di breve dura-
ta. Selvini ha sbloccato il risul-
tato e, dopo una serie di palle 
gol create, sul finire della gara 

Frosinone, è sempre Primavera 
SELVINI, PERA E VONCINA FIRMANO LA TERZA VITTORIA GIALLAZZURRA

Pera ha raddoppiato e Voncina 
nel recupero ha chiuso i conti.
Fanno festa anche i ragaz-
zi della Under 17 di Ledesma 
anche loro tre volte in gol nel-
la partita giocata e vinta in tra-
sferta sul Bari. In gol al 4’ e al 
18’ Mezsargs e al 28’ pt Cen-
tra. La formaziome dei giovani 
leoni:Minicangeli, Cozzolino, 
Bianchi, Silvestri (dal 18’ st 
Paparelli), Dolciami, Iachini, 
Izzo, Ambrosini (dal 27’ st Or-
landi), Mezsargs, Centra (dal 
45’+1’ st Petrucci), Bauco. A 
disp: Grasso, Tiberi, Shkam-
baj, Pelosi, Rizzo, Fiorletta. 
All: Ledesma.

ANCORA UNA IMPRESA DELLA FORMAZIONE DI GIORGIO GORGONE
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Nel Frosinone ha giocato poco: 
tre partite nel campionato 
200O/2001 come secondo di 
Andrea Cano e una soltanto 
nel campionato successivo. 

La sua carriera di ottimo estremo difenso-
re l’ha vissuta quasi tutta nel Sora dalla Se-
rie D alla Serie C. Poi è rimasto nel Club 
giallazzurro come preparatore dei portieri 
della prima squadra e di tante altre forma-
zioni giovanili, testimone umile ma pre-
zioso della storia calcistica dei venti anni 
di gestione del presidente Stirpe. E proprio 
il patron del Frosinone, dopo il comunica-
to del club., ha voluto ricordare Domeni-
co per le sue qualità professionali e umane. 
Scrive il presidente Stirpe: <Ci ha lascia-
to una persona che voglio ricordare per la 
sua fedeltà alla causa del Frosinone, un ra-
gazzo passionale, bravo, professionale, do-
tato di eccellenti qualità umane. Nel corso 
della sua esperienza nella nostra Società 
ha sempre saputo accettare passi in avan-
ti e passi indietro con serietà e altrettan-
ta professionalità, doti in lui innate che ha 
sempre messo al servizio del Frosinone. La 
sua scomparsa è un dolore, personalmente 
lo voglio ricordare con l’affetto di sempre. 
Con lo stesso affetto che ogni dipendente 
ha nutrito e nutrirà nei suoi confronti. Par-
tecipo anche a nome di tutto il Club al do-
lore della famiglia di Domenico alla quale 

Domenico Costantini
vivrà nel cuore
degli sportivi ciociari
IL PRESIDENTE STIRPE: <LO VOGLIO RICORDARE CON L’AFFETTO DI SEMPRE> 

indirizzo con un abbraccio i sentimenti di 
cordoglio di tutto il mondo giallazzurro>. 
Messaggio di cordoglio anche da parte del 
Club del Sora.
Come vogliamo ricordarlo noi Domeni-
co Costantini? Con la borsa sulle spalle 
mentre supera i cancelli dello stadio, tut-
ti i pomeriggi come un operaio che entra 
in fabbrica per svolgere il suo importan-
te lavoro. Quando i campi di allenamen-
to non erano ancora le attuali impenetrabili 
roccaforti ma luoghi dove cronisti e tifo-
si potevano salutare e parlare con dirigen-
ti, giocatori, allenatori e collaboratori degli 
stessi senza violare alcun codice. Quante 
volte abbiamo stretto la mano a Domeni-
co? Quante volte abbiamo scambiato quat-
tro chiacchiere alla buona, rubandogli un 
sorriso? Domenico vogliamo ricordarlo 
così, con tutta la semplicità e l’umiltà che 
aveva come dote che madre natura gli ave-
va impresso nel cuore a caratteri di fuoco.

di Franco Turriziani
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SALERNO - L’esordio nel 
campionato di serie C è esal-
tante per il Frosinone femmi-
nile che vince 3-0 al ”Volpe” 
di Salerno. Avvio subito in di-
scesa per le ragazze di mi-
ster Crecco che dopo 9 minuti 
passano in vantaggio su una 
punizione dalla sinistra di An-
tonucci per il primo storico gol  
della matricola giallazzurra nel 
campionato nazionale di Serie 
C. La gara sempre equilibrata 
registra la svolta decisiva nei minu-
ti finali della prima frazione di gio-
co: le padrone di casa restano in 10 
per un fallo di reazione di Colon-
nese e pochi istanti prima del du-
plice fischio Conti su punizione dal 
limite sigla il raddoppio delle cio-
ciare. Nella ripresa, sono sempre le 
gialloazzurre ad avere in mano il 
pallino della gara sprecando anche 
diverse occasioni da gol. All’80′ 
Bevilacqua ruba la palla al portie-
re Polidori e sigla lo 0-3 definitivo. 
Partita dominata e ben giocata dalle 
ragazze di mister Crecco che così la 
commenta: <E’ stata una gara non 
facile ed era pur sempre un esordio 
per la nostra squadra. Sono soddi-
sfatto ma consapevole che c’è tanto 
da crescere, da lavorare e da mi-
gliorare. Abbiamo saputo affronta-
re le difficoltà della gara e questo 
è sicuramente un ottimo inizio per 
noi. Non ci esaltiamo ma subito al 
lavoro per l’esordio in casa sul no-
stro campo>. Prossima sfida l’esor-
dio casalingo di domenica prossima 

18 settembre a Ferentino contro le 
siciliane del Sant’Agata, battute in 
casa dal Palermo 4 a 1, allo stadio 
di Ferentino, alle ore 15.30. Il po-
polo gialloazzurro è invitato a so-
stenere le “sue” ragazze.
Salernitana: Polidori; Apicella; 
Cammardella; Cicchetti (15°st Pap-
palardo Castiglione); Longo; Apa-
dula (15° st Russo); Vaccaro (25° 
st Marino); Falivene; Iuliano (15° 
Ferrentino); Olivieri (15°st Fra-
gano); Colonnese. All.: Turco. A 
disp.: De Santis, Alfano, D’Aura, 
Abate, Amato.
Frosinone: Guidobaldi; Cacchioni; 
De Stradis (11°st Rutigliano); Con-
ti; Palmigiani (38° Lanna); Di Sal-
vo (45°Annarelli); Fiorella (24°st 
Alò); Santacroce; Galluzzi (28° st 
Fiorini); Antonucci; Bevilacqua. 
Allenatore: Crecco. A disposizione: 
Paolella, Campanelli, Verrecchia, 
Tagliaferri.
Marcatori: Antonucci (F) 9’pt, 
Conti (F) 45’pt, Bevilacqua (F).
Esplulsi: Colonnese (S) 40’pt. Re-

Frosinone partenza
a tutto gas 
I TRE GOL FIRMATI DA ANTONUCCI NEL PRIMO TEMPO, DA CONTI E BEVILACQUA NELLA RIPRESA

cupero: 1′, 3′.
Questi i risultati del girone C di se-
rie C femminile nazionale dopo 
la 1° giornata di campionato: Res 
Roma VIII – Crotone Femmini-
le 6-0, Academy Sant’Agata 2018 
– Palermo 1-4, Chieti Femminile 
– Matera CDS 1-0, Cosenza Cal-
cio – Roma Calcio Femminile 0-4, 
Grifone Gialloverde – Indepen-
dent 1-1, Lecce Women – Cantera 
Adriatica Pescara 4-0, Salernita-
na 1919 Women – Frosinone Cal-
cio 0-3, Trastevere Calcio Women 
– Vis Mediterranea Soccer Women 
2-0. 

CALCIO FEMMINILE/DEBUTTO VINCENTE SUL CAMPO DELLA SALERNITANA
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0775 291603

Holter Pressorio
Holter Cardiaco
Elettrocardiogramma
Test Anticorpi
Misurazione Pressione
Misurazione Glicemia
FForatura Lobi

SCOPRI 
I NOSTRI
SERVIZI

333 9422999
farmaciadellastazione.fr@gmail.comDOTTOR CASILLO

Via Don Minzoni, 30
FROSINONE
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