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QUINDICINALE GRATUITO

FROSINONE - SPAL

VOGLIAMO
VINCERE

I ragazzi di Grosso decisi a tornare subito alla vittoria dopo il passo falso di Parma
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CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

CLASSIFICA

Serie BKT 2022/2023

SQUADRE
REGGINA
BARI
BRESCIA
GENOA
TERNANA
FROSINONE
PARMA
COSENZA
CAGLIARI
SUDTIROL
SPAL
ASCOLI
VENEZIA
BENEVENTO
CITTADELLA
PALERMO
MODENA
PISA
PERUGIA
COMO
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14
16
11
9
10
9
13
8
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10
8
9
5
7
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7
10
4
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6° GIORNATA

Gs
3
8
11
5
9
5
10
6
8
10
11
9
10
6
11
9
9
12
11
14

ven 7
sab 8

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

dom 9

16:15
16:15

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

PROSSIMO TURNO
ven 14

20:30

sab 15

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

dom 16

16:15

9° Giornata

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

7° GIORNATA

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
17 settembre 2022

Stadio Ennio Tardini di Parma
01 ottobre 2022

1-0

2-1
FROSINONE
PARMA
Buffon (Chichizola);
Turati;
Sampirisi (Bocic), Lucioni,
Delprato, Circati, Valenti, OoRavanelli, Frabotta; Boloca,
sterwolde; Estevez (Sohm),
Juric; Camara (Man), Vazquez,
Mazzitelli (Borrelli), Kone;
Tutino (Hainaut); Inglese
Caso (Moro), Mulattieri (Insi(Benedyczak).
gne), Garritano (Ciervo).

FROSINONE
Turati;
Sampirisi, Lucioni, Ravanelli,
Frabotta (Cotali); Boloca,
Mazzitelli (Lulic), Kone (Oliveri); Caso, Moro (Mulattieri),
Garritano (Ciervo).
All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Bocic,
Kalaj, Szyminski, Monterisi,
Borrelli, Insigne.
Marcatori
45’ aut. Buttaro

PALERMO
Pigliacelli;
Buttaro, Nedelcearu, Marconi
(Bettella), Mateju (Sala);
Saric (Soleri), Stulac (Damiani), Segre; Elia (Floriano),
Brunori, Di Mariano.
All. E. Corini
A disp: Grotta, Massolo, Pierozzi E., Gomes, Vido, Doda,
Lancini

Arbitro: Giua di Olbia
Assistenti: Meli di Parma
Longo di Paola
Ammoniti
IV Uomo: Carrione di Castellamm.
Boloca, Marconi, Bettella,
Var: Guida di Torre Annunziata
Cotali, Mulattieri, Caso, Segre
Avar: Sechi di Sassari
Espulso
-

8° Giornata

TURNO ODIERNO

Punti

All. Fabio Pecchia
A disposizione: Corvi, Osorio,
Balogh, Charpentier, Bobby,
Ansaldi, Coulibaly
Marcatori
46’ Tutino (r), 50’ Man (r)
80’ Moro
Ammoniti
Juric, Sampirisi, Frabotta, Kone,
Garritano, Tutino, Hainaut,
Oosterwolde, Del Prato, Boloca,
Ravanelli
Espulso Grosso, Hainault

All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Marcianò, Lulic,
Ciervo, Szyminski, Cotali,
Monterisi, Oliveri.
Arbitro: Dionisi de L’Aquila
Assistenti: Bottegoni di Terni
Miniutti di Maniago
IV Uomo: Cherchi di Carbonia
Var: Banti di Livorno
Avar: Rossi di Novara
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Spedizioni espresse
in tutto il mondo.
Il partner ideale per Aziende
e E-commerce.

SPEDIZIONI
NAZIONALI

SPEDIZIONI IN
TUTTO IL MONDO

SPEDIZIONI
URGENTI

SPEDIZIONI
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IMPORTAZIONI
E CARGO

SPEDIZIONI
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Scommettiamo
che ti faremo
risparmiare?
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www.spediamopro.com

Frosinone se vuoi fare regali
batti la Spal e fai felici i tifosi
LA SQUADRA DI GROSSO TORNA A GIOCARE AL “BENITO STIRPE”
di Franco Turriziani

D

opo tre settimane il Frosinone di
Fabio Grosso torna al “Benito Stirpe” per affrontarvi la Spal di mister Venturato che in classifica ha
nove punti, grazie alle vittorie sul
Cagliari e sul Venezia e ai pareggi con l’Ascoli,
il Bari e il Como, tutti e tre conquistati lontano
dal “Mazza”. Due le sconfitte ed entrambe in casa
con la Reggina nella partita del debutto in campionato e con il Genoa sabato scorso. Di fronte si
troveranno due formazioni reduci da battute d’arresto che, ovviamente, vorranno riscattare. Il Frosinone ha sempre vinto in casa, la Spal non è mai
uscita dal campo con i tre punti nella partite in trasferta. Fatta questa premessa con alcuni dati riguardanti le prime sette partite di campionato, c’è
subito da dire che, come tutti gli incontri della serie cadetta, la nona sfida tra giallazzurri e biancazzurri sarà sicuramente tirata dall’inizio alla fine e,
quindi, potrebbe sfuggire a qualsiasi pronostico.
Senonché il rendimento offerto dalla formazione
di Grosso, soprattutto negli impegni casalinghi,
assegna un leggero vantaggio a Lucioni e compagni che, comunque, dovranno esprimere compiutamente tutte le loro caratteristiche di gioco se
vorranno raccogliere il quarto successo interno.
Fabio Grosso non potrà contare sullo squalificato Boloca e sul giovane difensore Oyono mentre
potrebbe recuperare in extremis per la panchina Rohden. Comunque il tecnico non ha problemi di formazione anche se a centrocampo non è
che navighi nell’abbondanza. Detto questo, qual-

che novità nello schieramento iniziale potrebbe
esserci rispetto alla partita di Parma e alludiamo al terzino Cotali, che potrebbe tornare nella formazione iniziale al posto di Frabotta che
con i ducali ha stentato molto, e all’inserimento di Moro come punta centrale al posto di Mulattieri che ha iniziato a giocare sabato scorso.
Come pure bisognerà vedere come il tecnico dei
canarini risolverà il problema della sostituzione di
Boloca: se schiererà subito Lulic, che solo a Cittadella ha giocato nella formazione iniziale, oppure deciderà di arretrare Garritano. E in questo caso
il terzo attaccante del tridente dopo Moro e Caso
potrebbe essere Ciervo o Insigne. Per il resto tutte
conferme, mentre tutto il discorso fatto fin qui sulla formazione iniziale resta sul piano delle ipotesi.
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Canarini in vantaggio
cinque i successi
tre al Paolo Mazza
OTTO LE PARTITE DISPUTATE TRA IL FROSINONE E LA SPAL:
SEI IN SERIE B E DUE IN A
di Franco Turriziani

F

rosinone e Spal si sono
incrociati otto volte. Per
la precisione, sei tra i
cadetti e due nel campionato di Serie A. Il bilancio complessivo è a favore della
formazione giallazzurra che ha vinto cinque sfide. Quattro in serie B e
una in Serie A. Gli altri tre incontri
sono stati appannaggio della formazione di Ferrara. Frosinone e Spal,
dunque, non hanno mai pareggiato.
Il dato più importante, comunque,
riguarda le vittorie.Il Frosinone ne
ha ottenute tre al “Paolo Mazza”
di Ferrara, dove ha segnato sei gol
senza subirne alcuno. Questo prima della gara di ritorno del campionato scorso vinta dalla formazione
di Venturato tre a zero. Primo successo in casa e prime reti realizzate
dagli estensI sul campo amico. Di
contro la Spal si è imposta due volte al “Benito Stirpe” dove ha incassato sette gol realizzandone quattro.
La prima partita si è giocata il 25 ottobre 2016 allo stadio “Comunale”
con la direzione di gara di Riccar-
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do Pinzani. Due a uno
in favore dei canarini
grazie alle reti di Paganini nel primo tempo e di Daniel Ciofani
nella ripresa. Tra i due gol quello
della bandiera realizzato da Giani.
Nella formazione ospite oltre a
Beghetto, altri due ex canarini:
Gianmarco Zigoni, che ha indossato la maglia giallazzurra soltanto
in sette partite, e Paolo Ghiglione che ha disputato con il Frosinone nove partite in Serie A.
La seconda gara il 26 marzo 2017
allo stadio “Paolo Mazza”e nuovo
successo del Frosinone con il risultato di 2 a 0. In gol nella ripresa Ciofani e Ariaudo. I canarini sono scesi
in campo nella seguente formazione: Bardi, Terranova, Ariaudo, Russo; Fiamozzi, Sammarco, Maiello,
Mazzotta (23’ st. Crivello); Soddimo (37’ st. Gori), D.Ciofani, Dionisi. Questo lo schieramento iniziale
della Spal: Marchegiani, Gasparetto (34’ st. Finotto), Vicari, Cremonesi; Costa, Mora (26’ st. Zigoni),

Castagnetti (34’ st. Arini), Schiattarella, Lazzari; Floccari, Antenucci.
La terza gara, prima in Serie A, il
28 ottobre 2018 a Ferrara e i canarini si sono di nuovo imposti ma
con il rotondo risultato di 3 a 0
con la direzione dell’arbitro Chiffi di Padova. Chibsah ha sbloccato
il risultato al 40’ del primo tempo,
mentre nella ripresa sono andati a
segno Ciano all’8’ e Pinamonti al
44’.Questa la formaziome iniziale
mandata in campo da Moreno Longo: Sportiello, Goldaniga, Ariaudo,
Capuano; Zampano,Chibsah, Maiello, Beghetto; Campbell, Ciano;
Daniel Ciofani. La prima sconfitta del Frosinone è stata subìta nella partita del girone di ritorno. 1 a
0 in favore della squadra di mister
Semplici con Vicari che ha realizzato il gol decisivo appena quattordic i minuti dopo il fischio di inizio

dell’arbitro Di Bello di Brindisi.
Queste le due formazioni. Frosinone: Sportiello, Brighenti, Salomon.
Ariaudo (32’ t. Dionisi); Ghiglione (13’ st. Ciano), Paganini, Viviani (29’ Sammarco), Valzania,
Beghetto; Pinamonti, Ciofani. All.
Baroni. Spal: Viviano, Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia
(11’ st. Schiattarella), Missiroli,
Kurtic (25’ st. Valoti), Fares; Antenucci, Petagna (4’ì st. Felipe).
Altre due partite nel campionato

2020/2021: vittoria della Spal 2 a 1
al “Benito Stirpe” nell’incontro del
4 gennaio 2021 e successo del Frosinone nella partita del girone ritorno del 4 maggio 2021 con il risultato
di 1 a 0 grazie alle rete firmata da
Novakovich da dischetto del rigore.
Infine una vittoria ciascuno nel
campionato scorso: 4 a 0 allo
“Stirpe” per il Frosinone con doppiette di reti di Zerbin e Gatti e 3 a 0 al “Mazza” per la Spal.

2016/2017 Serie B
Frosinone - Spal
2-1
Spal - Frosinone
0-2
________________________
2018/2019 Serie A
Spal - Frosinone
0-3
Frosinone - Spal
0-1
________________________
2020/2021 Serie B
Frosinone - Spal
1-2
Spal - Frosinone
0-1
________________________
2017/2018 Serie B
Frosinone - Spal
4-0
Spal - Frosinone
3-0
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IL FROSINONE HA PAGATO QUALCHE ERRORE DI TROPPO E TANTA SFORTUNA

Una sola squadra in campo
Quella che ha vinto? No quella che ha perso
COME A BENEVENTO E A CITTADELLA LA SQUADRA DI GROSSO È TORNATA A CASA BATTUTA PUR AVENDO DOMINATO LA GARA.
IL PARMA: SOLO DUE TIRI IN PORTA MA DAL DISCHETTO DEL RIGORE

P

uò parlarsi di “male da tasferta” riferendoci a una formazione, quella giallazzurra, che proprio nelle tre
partite lontano dal “Benito Stirpe”
ha evidenziato una salute di ferro?
Era “malata” la formazione che a Benevento ha perso non per merito delle streghe sannite ma per gli errori del direttore di gara?
Era ancora affetta dal “male da trasferta” la squadra che a Cittadella ha creato una infinità di palle gol non riuscendo a finalizzarne alcuna?
Sabato pomeriggio l’undici che ha giocato e soggiocato con la forza della sua manovra il Parma, dipinto da tutti come un mostro di bravura
tale da meritare già la A, ha ancora evidenziato quel malanno? Se (nel calcio non hanno motivo di esserci ma ce lo mettiamo lo stesso),
quel colpo di testa di Fabio Lucioni non avesse fatto tremare la traversa al sesto dei dieci
minuti di recupero ma avesse mandato il pallone alle spalle dell’impietrito Chichizzola, staremmo parlando ora di quel maledetto malanno?
E allora preferiamo pensare che la squadra giallazzurra ha perso anche a Parma perché <è mancato un pizzico di fortuna - ha precisato Stefano
Morrone, vice di Fabio Gr osso, nelle dichiarazioni post partita - perché se guardiamo la partita
nell’arco dei 90 minuti e passa di gioco ci rendiamo conto che il Frosinone ha fatto una grande
gara, con tante occasioni. Purtroppo i due rigori l’hanno condizionata. Abbiamo cercato di re-
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di Franco Turriziani

cuperarla, c’eravamo quasi riusciti. Andiamo via
senza punti ma secondo me la squadra ha fatto
una super-prestazione. Naturalmente ci dispiace tornare a mani vuote ma rimane la convinzione di avere disputato una grande gara. Anche
perchè Io ricordo solo i loro due rigori e un contropiede di Man nel finale, contro tante nostre occasioni e anche potenziali opportunità che non
abbiamo sfruttato. Qualcosa in più meritavamo.
Per cui dico che il risultato è abbastanza bugiardo>.
A proposito di sfortuna. Non l’ha avuta nemmeno Turati che ha ribattuto il penalty del raddoppio
messo a segno da Denis Man, che sarà ricordato
come “il rigore pazzo”, con il pallone che è finito

A sx Kone contrasta
Vazquez, in alto Garritano
e Sampirisi cercano di
arginare l’azione di Man.
In basso Boloca a contrasto
con Vazquez.

sul palo alla sinistra dell’estremo difensore giallazzurro per poi toccare la parte inferiore della traversa, quindi l’altro palo per finire la sua corsa in rete.
Invece la violenta conclusione di testa di capitan Lucioni ha fatto soltanto tremare la traversa...
Purtroppo gli episodi molto spesso decidono
i risultati degli incontri ma la sconfitta dei canarini ha anche altre cause. La principale riguarda soprattutto il fatto negativo che nel calcio gli
errori ci stanno. Di squadre ed anche individuali. Questi ultimi anche al “Tardini” ci sono stati e bisognerà che Fabio Grosso ed il suo staff
facciano del tutto per attenuarli. D’altra parte il
tecnico dei canarini, alla domanda postagli alla
vigilia dell’incontro circa i rimedi provati in allenamento per evitare la terza sconfitta, ha risposto che <sarei contento se riuscissimo a offrire le
stesse prestazioni delle due precedenti trasferte,
dopo aver cercato di diminuire il margine degli
errori. Più sale il livello dell’avversario che hai
di fronte, più paghi se commetti errori...>. L’unico merito degli avversari di turno è stato quello
di sfruttarli con un paio di azioni in tutta la gara.
Evidentemente c’è ancora da lavorarci su. Come pure

c’è da trovare i rimedi necessari perchè il rapporto
tra occasioni create e gol realizzati salga di livello.
<Questo è un aspetto da migliorare - ha dichiarato ancora Stefano Morrone - ma ci stiamo lavorando duro con i ragazzi nel corso delle sedute
settimanali. Aggiungo anche che le prestazioni del tipo di quella offerta contro il Parma ci dicono quale sarà la strada giusta per sfruttare al
meglio le occasioni che la squadra costruirà>.
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PRIMAVERA ANCORA VITTORIOSA IN TRASFERTA

I giovani leoni di Gorgone
battono anche la Sampdoria
UNO-DUE DI CANGIANIELLO IN 60 SECONDI. INUTILE GOL DORIANO

S

econda impresa in trasferta dei giovani leoni
di Giorgio Gorgone sul campo della Sampdoria, battuta 2 a 1 grazie all’uno due di Cangianiello nel giro di poco più di 60 secondi.
La vittoria ha proiettato la Primavera giallazzurra a ridosso delle due capoliste Juventus e Fiorentina
che non hanno ancora perso per aver conquistato quattro vittorie e due pareggi che fanno 14 punti. E il Frosinone? Sta lì, a un punto soltanto grazie alle vittorie sul
Milan e sulla Samp in trasferta, a quelle interne sul Napoli e sul Bologna e al pareggio di Udine. Peccato per
la sconfitta subìta ad opera del Lecce ma ci sta in considerazione che i giallazzurri stanno disputando la Serie A
dei giovani. In compagnia del Frosinone nella posizione a ridosso delle prime ci sono il Lecce e il Torino, due
punti dietro c’è la Roma, a tre punti ci sono l’imbattuto
Sassuolo e il Bologna a dieci punti. Quindi le altre dieci formazioni. Per una matricola niente male, o meglio
campionato con i fiocchi.
Sabato prossimo a Ferentino arriverà la Fiorentina che
non conosce sconfitte. Una partita difficile ma... tutto
può succedere. La matricola di Giorgio Gorgone ha dimostrato finora che non parte battuta. Anzi ci proverà
a conquistare la quinta vittoria di un campionato che è
giunto alla 61.ma edizione, la sesta con la formula del
girone unico della massima serie.
Il tabellino dell’incontro vittorioso di sabato scorso a
Bogliasco.
Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Miettinen, Peretti (25′
Ntanda 62′ Leonardi), Villa; Savio, Pozzato (56′ Ivanovic), Paoletti, Segovia, Conti (56′ Uberti); Malagri-
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da, Montevago.
A disposizione: Zorzi, Scardigno, Pellizzaro, Chilafi,
Polli, Caruana, Cesari, Marocco. Allenatore: Tufano.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Bracaglia, Maestrelli,
Maura, Rosati (46’ st Ferrieri); Milazzo, Bruno, Peres
(21’ st Pera); Afi (18′ Voncina), Selvini, Cangianiello. A
disposizione: Stellato, Di Chiara, Kamensek, Condello,
Stefanelli, Zettera, Benacquista, Gozzo, Mulattieri. Allenatore: Gorgone.
Marcatori: 12’ pt e 13’ pt Cangianiello (F), 25’ st Leonardi (S).

La rosa più italiana
è quella giallazzurra

Sono trenta i giovani
allenati da Gorgone

SONO SOLTANTO TRE GLI STRANIERI CHE GIOCANO NELLA
PRIMAVERA

N

el campionato giovanile nazionale più importante partecipano diciotto squadre per un totale di 517 giovani calciatori. Di
questi 162 sono stranieri. Il Frosinone ne ha meno di tutti e
cioè soltanto tre dei trenta giovani leoni che formano la rosa.
Si tratta dei difensori Kamensek Pahic Matjazdi di origine slovena e del ceco Macej Daniel nonchè dell’attaccante tunisino Afi Ayoub Ben
Noureddine. Più di tutti ne ha il Lecce con diciotto su ventotto. Le rose più
italiane sono quelle del Cesena che ha quattro stranieri, quindi con sei Fiorentina e Sampdoria, con sette Sassuolo, Cagliari e Napoli. Le squadre che hanno
rose con più stranieri sono il Lecce Inter, Roma e Torino con dodici: Bologna
e Atalanta con undici; Udinese e Milan con dieci.
L’età media delle diciotto rose è di 18.3 anni. Quella più giovane l’ha l’Udinese con 17,4, quella meno giovane l’hanno Sassuolo e Torino con 18,1. L’età
media della rosa giallazzurra è di 17.8.

PRIMAVERA 1
2022/2023
SQUADRA

LECCE
BOLOGNA
EMPOLI
UDINESE
INTER
FIORENTINA
ROMA
SASSUOLO
CAGLIARI

Rosa

Età Med.

Stranieri

SQUADRA

28
30
30
25
29
31
31
29
26

17,9

18

SAMPDORIA

17,8

11

ATALANTA

18,0

9

JUVENTUS

17,4

10

MILAN

17,8

12

CESENA

17,8

6

H. VERONA

17,9

12

TORINO

18,1

7

FROSINONE

17,7

7

NAPOLI

Rosa

Età Med.

Stranieri

28
29
28
31
31
29
24
30
28

17,9

6

17,7

11

17,6

8

17,5

10

17,9

4

18,0

9

18,1

12

17,8

3

17,9
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Portieri:
Palmisani Lorenzo (2004), Di Chiara Salvatore (2004, Milan), Stellato Giovanni
(2005, Under 17).
Difensori:
Benacquista Luca (2004), Bracaglia Gabriele (2003), Ferrieri Simone (2004, rientro prestito MSG Campano), Kamensek
Pahic Matjaz (2004), Macej Daniel (2004,
Ostrava), Maestrelli Alessio (2003), Maura
Cristian (2004, rientro prestito Ferentino),
Rosati Marco (2004), Quadraccia Alessio
(2005, Under 17), Stazi Francesco (2005,
Under 17), Crecco Niccolò (2005, Under
17), Stefanelli Francesco (2005, Under 17),
Zettera David Arsene (2005, Under 17).
Centrocampisti:
Bruno Matteo (2003), Cangianiello Simone
(2004), De Min Manuele (2004, Montebelluna), Milazzo Simone (2004), Pera Pietro
(2004, rientro prestito Tivoli), Peres Andrea (2003), Mulattieri Nicola (2004, Spezia Calcio).
Attaccanti:
Afi Ayoub Ben Noureddine (2004, Spezia),
Condello Simone (2004, Juventus), Gozzo
Luca (2004, Crotone), Jirillo Sergio (2003),
Pozzi Alessandro (2004, Ledesma Academy), Selvini Alessandro (2004), Voncina
Diego (2005, Under 17).
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CONFERENZA STAMPA DEL DIRETTORE GUALTIERI, MICHELE PEPPONI DI ENOTECA LA TORRE E IL SINDACO MASTRANGELI

Il Frosinone cresce ancora
PRESENTATO ALLA STAMPA IL NUOVO RISTORANTE CHE NASCERÀ ALL’INTERNO DELLO STADIO STIRPE

N

ella sala stampa dello
Stadio ‘Benito Stirpe’
il Direttore Marketing, Comunicazione
e Rapporti Istituzionali Salvatore Gualtieri, insieme al
Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e all’Amministratore di “La
Torre Srl” Michele Pepponi hanno
presentato il progetto del Ristorante del Frosinone Calcio che aprirà a
gennaio 2023.
SALVATORE GUALTIERI: “Il Frosinone è impegnato in ampi progetti
di sviluppo che coinvolgono benessere e comunità. Il Frosinone vuole
dare una società di calcio ben organizzata, innovativa e all’avanguardia
con al centro la Sostenibilità.
Il Calcio non è solo la partita della
domenica ma tante altre cose, l’extra-calcio ossia le idee, le iniziative,
le attività e gli investimenti.
Tutto questo ha una ricaduta sul territorio in termini economici e sociali,
crea posti di lavoro, benessere e visibilità, questa è la mission del Presidente.
Io sono qui per parlarvi dei progetti, abbiamo già implementato 5 anni
fa un modello di marketing innovativo, il Frosinone Experience, progetto che riparte dopo lo stop dovuto al
Covid.
Sono tanti i progetti, divisi in 3 gruppi: infrastrutture, di miglioramento
dello stadio e progetti experience.
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I primi sono progetti di investimento
puro, a Ferentino faremo un investimento importante, in esso si allenerà
solo la prima squadra e sposteremo
gli uffici amministrativi e tecnici.
Fiuggi è un investimento molto grande, contiamo di iniziare i lavori per la
prossima primavera ma abbiamo già
in gestione provvisoria, fino a Giugno 2023.
Il 19 ottobre ripartirà il Frosinone
experience con le 3 aree: scuola, territorio e solidarietà.
Ci seguirà anche l’Università di Cassino, la Questura e a turno un’associazione del territorio attiva sul
sociale. Dei tanti progetti però quello che è imminente è l’apertura del
ristorante.”

CALCIO FEMMINILE DI SERIE C ALLA QUINTA GIORNATA

Frosinone, voglia di riscatto
con il Cosenza per tornare
a conquistare il successo
di Alessandro Andrelli

I

l Frosinone Calcio Femminile va a caccia del
riscatto in questo weekend dopo le due sconfitte rimediate in altrettante gare di campionato contro le prime due della classe, sia a
livello numerico che nell’esperienza di questi anni in serie C, terzo campionato nazionale
femminile che per la prima volta le gialloazzurre
affrontano.
Nella trasferta di mercoledì scorso 28 settembre le
ragazze di mister Crecco sono state sconfitte a Lecce per 3-1, ma non hanno demeritato. Qualche disattenzione offensiva c’è stata unita alla giornata di
grazia di D’Amico, autrice di una doppietta, hanno
complicato una prestazione che tatticamente non
aveva deluso le aspettative della vigilia
Dopo la prima sconfitta stagionale, il Frosinone Femminile, ha affrontato sul campo della Città dello Sport di Ferentino la capolista Res Roma,
nell’ambito delle partite della quarta giornata del
girone di andata. Ed è arrivata anche la seconda
battuta d’arresto con il risultato di 2 a 1 grazie alla
doppietta di Nagni (35’ e 76’) mentre per il Frosinone Natali ha ridotto le distanze dal dischetto del
rigore. Comunque la formazione di mister Crecco
ha tenuto testa alle più esperte avversarie non demeritando. Anzi la matricola avrebbe meritato la
divisione della posta in palio. Dopo le prime quattro giornate di campionato in testa al girone C si
è insediata proprio la coppia di squadre che ha affrontato il Frosinone e cioè il Lecce e la Res Roma
con 12 punti. Quindi Trastevere con 10, Chieti e
Palermo con 9. Il Frosinone è fermo a 4 punti, a
metà classifica, e ora attende la trasferta di Croto-

ne. che con il Cosenza calcio occupa l’ultima posizione di classifica a zero punti.
Calcio d’inizio domenica alle ore 15.30 per conquistare la seconda vittoria stagionale, sul campo
del fanalino di coda del girone. L’occasione è buona perchè le leoncine tornino a ruggire e a entusiasmare il pubblico che con passione le sta seguendo
in questo primo mese di campionato.
Il Frosinone tornerà a giocare in casa il 16 di ottobre, affrontando le avversarie della Cantera Adriatica Pescara che in classifica ha tre punti. Un altro
impegno alla portata delle ragazze di mister Crecco
e da vincere per conquistare posizioni di alta classifica.

13

L’UNDER 16 HA VINTO 4-0, L’UNDER 15 HA PERSO 1-0

Frosinone e Palermo
pari e patta
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Frosinone: Di Giosa, De Filippis (dal 14’ st Belloni), Cazora (dal 36’ st Eulisi), Dolciami
(dal 36’ st Falli), Caliandro,
Curzi (dal 10’ st Molignano),
Bottoni (dal 36’ st Lombardi),
Diodati, Baptista, Ruggiero
(dal 10’ st Marsili), Tocci (dal
22’ st Belli).
A disposizione: Gabriele,
Lombardi. Allenatore: Mancone.
Palermo: Mondello, Vitale,
Cracchiolo (dal 7’ st Barranco),
Marchese (dal 7’ st Avena), Cirafici (dal 7’ st Pipitone), Mulè
(dal 26’ st Maggio), Visconti (dal 28’ st Yankey), Regina,
Vaccaro, Rosciglione (dal 26’
st Cottone), Martinez (dal 18’
st Sapuchella).
A disposizione: Ingrasia, Maggio.
Allenatore: D’Alesio.
Arbitro: Lupo di Latina; assistenti
D’Alessandris e Ceci di FrosinoneMarcatori: 14’ pt De Filippis, 33’ pt
Caliandro, 40’ pt Curzi , 5’ st Diodati .
FERENTINO - I giallazzurri di mister Mancone riscattano la sconfitta di Reggio Calabria e conquistano
il primo successo stagionale battendo gli avversari con il pesante
punteggio di 4 a 0. Quasi tutto nel
primo tempo con le tre reti realizzate da De Filippis, Caliandro e Curzi
. Nella ripresa i giallazzurri vanno
ancora in gol; questa volta a finire
sulla lista dei marcatori è Diodati.
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Frosinone: Giora, Stangoni (dal
25’ st Campochiaro), Pantano, Marini (dal 5’ st Giacomel), Mancini,
Rosa, Petraglia (dal 14’ st Lama),
Muccitelli (dal 5’ st D’Amico),
Carpentieri, Callarà (dal 5’ st Diglio), Befani.
A disposizione: Cera, Reali, Colafrancesco, Danieli.Allenatore: Mizzoni.
Palermo: Florulli, Tartamella, G.
Ribaudo, Mazzè (dal 10’ st Nicolosi), Gelardi, Federico, Pace (dal 10’
st Motisi), A. Ribaudo, Ciani (dal
10’ st Sorrentino), Di Gregorio (dal
10’ st Liguori), Colicchia (dal 26’ st
Massei). A disp,: Lo Iacono, Conigliaro, Falco, Dell’Orzo.Allenatore: Sanfilippo.

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.

Arbitro: Cedrone di Cassino; assistenti Martino e Scorrano di Cassino
Marcatori: 21’ pt Nicolosi.
FERENTINO - Il Palermo mette parzialmente a segno la rivincita
nella gara Under 15 con il successo di 1 a 0. I giallazzurri d mister
Mizzoni, dopo avere subito la rete
al 20.mo minuto del primo tempo,
non sono riusciti a ristabilire la parità. Da parte loro i rosanero hanno
mantenuto inviolata la loro rete e a
portare a casa i 3 punti.

SCOPRI
I NOSTRI
SERVIZI

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

FROSINONE
Via Don Minzoni, 30

DOTTOR CASILLO

0775 291603
333 9422999

farmaciadellastazione.fr@gmail.com
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