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Una bolgia giallazzurra attende i “galletti” pugliesi allo Stirpe
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REGGINA
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8° GIORNATA

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

dom 23

16:15
16:15

lun 24

16:15

PROSSIMO TURNO
ven 28

20:30

sab 29

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

dom 30

16:15

10° Giornata

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

11° Giornata

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

9° GIORNATA

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
08 ottobre 2022

Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia
14 ottobre 2022

2-0

1-3
FROSINONE
VENEZIA
Joronen;
Turati;
Sampirisi, Lucioni, Szyminski,
Svoboda, Ceccaroni, WiCotali (Frabotta); Rohden,
sniewski; Zampano, Fiordilino, Busio (Crnjgoi), Haps;
Mazzitelli, Kone (Boloca);
Cuisance (Andersen); PohjanGarritano (Ciervo), Moro
palo (Novakovich), Cheryshev
(Borelli), Caso (Mulattieri)
(Pierini).
All. Ivan Javorcic
All. Fabio Grosso
A disposizione: BertinaA disp: Loria, Traore, Bocic,
to, Tessemann, Johnsen,
Ravanelli, Kalaj, Monterisi,
Ceppitelli, Candela, Ullmann,
Oliveri.
Zabala, St Clair

FROSINONE

SPAL

Turati;
Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Kone (Rohden),
Mazzitelli, Garritano (Frabotta); Ciervo (Insigne), Moro
(Mulattieri), Caso (Lulic).

Alfonso (13’ st Thiam);
Fiordaliso (Dickmann), Arena,
Dalle Mura, Celia; Zanellato,
Esposito, Valzania (Proia);
Rabbi; Finotto (Moncini), La
Mantia

All. Fabio Grosso
A disposizione: Marcianò,
Loria, Ravanelli, Kalaj, Oliveri,
Bocic, Borrelli.

All. Roberto Venturato
A disp: Tripaldelli, Prati,
Murgia, Peda, Almici, Rauti,
Maistro, Tunjov

Marcatori
47’ Caso, 87’ Mazzitelli
Ammoniti
Szyminski, Rabbi, Kone,
Cotali, Mazzitelli
Espulso
Arena

sab 22

Arbitro: Camplone di Pescara
Assistenti: Laudato di Taranto
Vigile di Cosenza
IV Uomo: Pascarella di Nocera Inf.
Var: Abbattista di Molfetta
Avar: Colarossi di Roma 1

Marcatori
42’ Cheryshev, 69’ Lucioni,
85’ Mulattieri, 94’ Borrelli

Arbitro: Minelli di Varese
Assistenti: Di Vuolo di Castellamm.
Niedda di Ozieri
IV Uomo: Tremolada di Monza
Ammoniti
Var: Sozza di Seregno
Ceccaroni, Fiordilino,
Avar: Gariglio di Pinerolo
Mazzitelli, Cheryshev, Frabotta
Espulso Ceccaroni
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LA SFIDA TRA IL FROSINONE E IL BARI METTE IN PALIO TRE PUNTI D’ORO

Caccia grossa allo “Stirpe”
CANARINI DECISI A CONQUISTARE IN CASA IL QUINTO RISULTATO UTILE
di Franco Turriziani

I

l decimo turno di campionato propone un
incontro sicuramente interessante e importante. Si svolgerà sul terreno di gioco del
“Benito Stirpe” fra due squadre che occupano il secondo posto in classifica in
compagnia della Reggina e del Genoa. Stiamo,
ovviamente, parlando del Frosinone e del Bari
che, finora, hanno collezionato un piccolo record che vogliono tenere in vita, migliorandolo.
La formazione di Fabio Grosso è al quinto incontro in casa, il Bari di Michele Mignani al sesto in trasferta. I canarini li hanno
vinti tutti e quattro non subendo alcuna rete, i
biancorossi sono ancora imbattuti avendo pareggiato la prima gara e vinto le altre quattro.
E’ il motivo principe della sfida, tra l’altro diciannovesima tra i due tradizionali avversari, ed anche
dell’interesse che la circonda e che continuerà ad
esserci nel corso dei due tempi con le rispettive tifoserie in gara sugli spalti. Al “Benito Stirpe” non ci
sarà il sold out, ma registrerà sicuramente una presenza massiccia e, comunque, da record stagionale.
Il Frosinone come arriva alla sfida con i biancorossi? Dal punto di vista del morale, in maniera molto positiva. Venerdì scorso la squadra di
Fabio Grosso è tornata a vincere in trasferta e
l’onda lunga dell’entusiasmo inciderà positivamente anche sul rendimento di Lucioni e compagni. Dopo avere trasmesso benefici anche sul
piano tecnico e temperamentale nel corso degli allenamenti settimanali di preparazione all’incontro.
Per la parte tecnica, Fabio Grosso alcuni dubbi da

Stefano Turati

sciogliere li ha avuti prima delle scelte finali al
punto che è difficile dire quali saranno le sue decisioni circa la formazione iniziale.
Comunque mercoledì pomeriggio Caso e
Kone hanno fatto rientro in gruppo anche se
solo parzialmente e, quindi, dovrebbero essere recuperati per la partita. Una forma di affaticamento muscolare è stata invece accusata nella
stessa seduta da Sampirisi, ma niente di grave.
Per il resto tutti abili e arruolati per un incontro sicuramente impegnativo. Meno sicura al momento la formazione con la quale
il Frosinone inizierà la gara. La conosceremo solo al fischio di inizio del direttore di gara.
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Frosinone e Bari
18 volte avversari
SONO STATE DODICI LE GARE DISPUTATE IN SERIE B

F

rosinone e Bari si sono
trovati di fronte in campionato in diciotto partite: due in IV serie,
quattro nel campionato di serie C, il resto in Serie B. Il
tutto nell’arco di tempo di ben 66
anni. La prima sfida si è disputata il 2 novembre 1952 allo stadio
Comunale ed è terminata con il risultato di 1 a 1. L’ultima il 10 febbraio al “San Nicola” e si conclusa
con il successo del Bari grazie alla
rete del centravanti Libor Kozak.
Dunque la prima sfida si è giocata al Comunale con i canarini allenati da Umberto De Angelis e con
sor Memmo primo cittadino del capoluogo. Autore del gol del pareggio Ennio Spinato a quattro minuti
dal temine della gara e dopo che
gli ospiti si erano portati in vantaggio con Giovannini. Il Frosinone
in quel campionato di IV Serie era
in buona compagnia dal momento
che vi partecipavano squadre forti quali Bpd Colleferro, Avellino e
Foggia ai primi tre posti al termine della stagione agonistica. Poi
il Frosinone davanti a Bari, Trani,
Terracina, Campobasso, Chieti e
Brindisi tanto per fare dei nomi. Il
Frosinone, anche se quarto in clas-
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sifica, è risultato alla
fine del campionato il
migliore attacco con
57 reti grazie soprattutto alle 19 del centravanti Quercia e alle
16 della mezzala Dini .
Il bilancio delle diciotto sfide, comunque,
è nettamente in favore del Bari: il Frosinone ne ha vinte soltanto
quattro a pareggiate cinque contro le nove vittorie della formazione biancorossa. L’unica vittoria in
trasferta il Bari l’’ha conquistata sul
campo neutro del “Vomero” di Napoli dove si è giocata la partita del 6
novembre 1966 a causa della squalifica del “Comunale” per due turni
dopo gli incresciosi fatti verificatisi
al termine della partita che il Nardò si aggiudicò per uno a zero. Il
Frosinone era reduce dalla vittoriosa galoppata in Serie D conclusa
con la promozione in Serie C raggiunta dalla formazione del presidente Roberto Strirpe, del tecnico
Umberto De Angelis, di Benvenuto
, di Graziani e di tanti altri canarini
che hanno scritto pagine importanti del calcio cittadino. Comunque la
gara del Vomero fu vinta dal Bari

grazie al gol dell’ala sinistra Cicogna. Queste le formazioni: Frosinone - Trentini, Del Sette, Angelelli;
Chiarini, Rosati, Da Col; Caputi,
Viacava, Ciroi, Fumagalli, Scala.
Bari - Lonardi, Marino, Gambi; Armellini, Loseto, Bruschettini; De
Nardi, Carrano, Galletti, Mujesan,
Cicogna.
Il Frosinone solo alla settima sfida è riuscito a conquistare la prima
vittoria. Ed è stato nel primo campionato della serie cadetta quando
si è imposto 1 a 0 con Ivo Iaconi in
panchina dopo la promozione sudata nello spareggio con il Grosseto.
L’ultima vittoria dei canarini risale al 16 settembre 2017 nellagara disputata allo stadio Partenio
Adriano Lombardi di Avellino e
vinta dal Frosinone 3 a 2. Il “Be-

nito Stirpe” infatti, ha aperto i cancelli nella gara interna successiva
contro la Cremonese. Sulla panchina giallazurra Moreno Longo,
su quella biancorossa proprio Fabio Grosso. Vittoria in rimonta con
gol di Ciofani e Sammarco dopo

l’autorete di Cassani; per il Bari
reti di Improta, la seconda su calcio di rigore. Le formazioni iniziali:
Frosinone:
Bardi,
Terranova, Ariaudo, Krajnc; M. Ciofani, Gori, Maiello, Sammarco,
Crivello; Ciano, Ciofani. Bari:

Mikai, Cassani, Marrone, Gyomber; Improta.Tello, Basha, Busellato; D’Elia, Floro Flores, Brienza.
Le due squadre si sono affrontate anche in amichevole, vinta
dal Frosinone con il gol di Moro
nella gara del 23 luglio scorso.

1952/1953 IV Serie
Frosinone - Bari
1-1
Bari - Frosinone
2-0
________________________
1966/1967 Serie C
Frosinone - Bari
0-1
Bari - Frosinone
4-0
________________________
1974/1975 Serie C
Frosinone - Bari
0-0
Bari - Frosinone
2-1
________________________
2006/2007 Serie B
Frosinone - Bari
1-0
Bari - Frosinone
1-1
________________________
2007/2008 Serie B
Frosinone - Bari
4-1
Bari - Frosinone
3-1
________________________
2008/2009 Serie B
Frosinone - Bari
0-0
Bari - Frosinone
2-1
________________________
2014/2015 Serie B
Frosinone - Bari
1-1
Bari - Frosinone
4-0
________________________
2016/2017 Serie B
Frosinone - Bari
3-1
Bari - Frosinone
1-0
________________________
2017/2018 Serie B
Frosinone - Bari
3-2
Bari - Frosinone
1-0
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Il Leone è tornato
a ruggire in trasferta
C’E’ MOLTO DI FABIO GROSSO NEL MERITATO SUCCESSO. I CAMBI HANNO ALZATO L’ASTICELLA DELLA PRESTAZIONE

I

l Frosinone ce l’ha fatta a tornare con tre
punti meritatissimi dall’insidiosa trasferta
di Venezia. Spezzando così quella tendenza
anche inspiegabile di perdere fuori partite
ampiamente dominate. Ce l’ha fatta quando
ormai sembrava, dopo il primo tempo da archiviare
subito, che la formazione di Fabio Grosso dovesse ancora una volta tornare negli spogliatoi sotto
il peso del quarto ko lontano dal “Benito Stirpe”.
Dopo il gol del momentaneo vantaggio messo a segno dai veneti nei minuti finali del primo tempo, la
squadra aveva iniziato la ripresa dando timidi segnali di una reazione che, comunque, nei primi venti minuti non aveva prodotto risultati apprezzabili.
Le squadre forti però hanno sicuramente dentro qualcosa di importante. Alludiamo ai valori tecnici e morali che Lucioni e compagni
hanno più volte dimostrato di possedere ma che
stentavano a mettere fuori per cambiare l’inerzia di una gara che, tutto sommato, non aveva creato grandi problemi al di là della rete
realizzata dal centrocampista russo Cheryshev.
Ci ha pensato Fabio Grosso a farla cambiare, azzeccando tre cambi che sono risultati la chiave per
cambiare il corso della gara diventata, da quel momento in poi, tutta giallazzurra. Il tecnico aveva
già effettuato il primo chiamando fuori Giuseppe Caso, strapazzato oltre il limite che trasforma
il calcio in atteggiamenti violenti, per farne altri
tre che sono risultati importantissimi. Alludiamo
all’ingresso in campo di Frabotta, di Ciervo e di
Borrelli che ha risvegliato quei valori tecnici ed
agonistici che ognuno dei canarini ha dentro di
sé. Frabotta ha distribuito gli assist per permettere
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di Franco Turriziani

all’esperto combattente di razza Lucioni e ai giovani Mulattieri e Borrelli di ribaltare il risultato
della gara con altrettanti gol nel giro di 27 minuti,
recupero compreso. Ed è finita in trionfo davanti
a più di cento irriducibili tifosi del Leone in festa.
A fine gara Fabio Grosso è apparso ovviamente
soddisfatto e contento. Lo dimostrano le sue dichiarazioni nella conferenza post gara, come al solito realizzata dall’Ufficio Stampa del Frosinone:
<E’ stata una grande vittoria - ha iniziato il tecnico - su un campo difficilissimo contro una
squadra forte. Siamo andati sotto alla fine del primo tempo ma siamo stati bravi a rimanere dentro la gara. Era uno step che non avevamo mai

A sx capitan Lucioni esulta
a fine gara; in alto Gennaro
Borrelli abbracciato da
Monterisi dopo il gol;
in baso la squadra esulta
dopo la vittoria a Venezia

raggiunto in questo campionato, ce lo teniamo
stretto perché è segno di valori importanti, oltre che tecnico-tattici anche morali. Chi è entrato lo ha fatto molto bene ed è qualcosa di bello>.
La reazione rispetto al primo tempo è stata evidente: cosa ha detto alla squadra nell’intervallo?
< A fine primo tempo ci siamo detti che dovevamo alzare l’asticella della prestazione
perché non era stato sicuramente il nostro miglior primo tempo. Nella ripresa quel livello
lo abbiamo alzato e ci siamo presi la vittoria>.
La decisione di mettere due punte di ruolo ha dato i suoi frutti. È una soluzione che
in futuro può adottare anche dall’inizio?
<Vedremo di volta in volta. Sono felice perché è
importante tenerli dentro i ragazzi. E’ importante l’occasione arrivata per farsi trovare presenti.
Sono contentissimo perché i cambi hanno fatto
bene e questo è un valore in più che ci ritroviamo>.
I cambi hanno fatto la differenza. Quanto è importante avere una rosa così lunga e di qualità?
<E’ importante che tutti si sentano dentro ogni
partita. Abbiamo bisogno di tutti, il campionato è lungo e sono contento quando arrivano par-

tite nelle quali chi entra determina l’andamento
della gara. Cinque cambi in una gara possono
essere un valore aggiunto come è stato oggi>.
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Quando con le idee e il lavoro
si realizza una squadra forte
PARTITA IN UN CAMPIONATO DIFFICILE CON L’OBIETTIVO DI RESTARCI
LA PRIMAVERA GIALLAZZURRA HA CONQUISTATO LA PRIMA POSIZIONE

S

ono ancora impresse nella memoria le parole
che il direttore dell’Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi ha pronunciato nel corso
della conferenza stampa del 4 agosto scorso
quando, parlando della formazione di Giorgio Gorgone da poco promossa nel difficile campionato Primavera 1, ha precisato che <stiamo lavorando in
vista di una stagione molto importante perchè dovremo
vedercela con i migliori club di A e di B. Sarà.un campionato molto impegnativo, comunque Frara e Gorgone sono stati bravissimi. Non bisogna dimenticare che
il Parma, battuto in finale play off ha speso 7/8 milioni di euro. Noi facciamo prevalere le idee. L’obiettivo
è la salvezza. Abbiamo preso finora Di Chiara, Macej,
Gozzo e Afi>
Sono trascorsi due mesi e mezzo, il campionato è giunto alla nona tappa con il Frosinone che si è messo alla
spalle tutte le altre avversarie, a partire dalla Juventus
distanziata di due punti, grazie a una serie di successi
alla vigilia impensabili. O meglio raggiungibili soltanto
se si privilegiano le idee e il lavoro.
Il Frosinone dei giovani, comunque, non ha avuto paura
e lo ha affrontato con il massimo impegno e con la consapevolezza di non partire battuto in un torneo che annovera i migliori club nazionali.
Stesse perplessità sorte attorno alla formazione di Fabio Grosso quando, in sede di costruzione precampionato, si temeva non riuscisse a competere con le forti
formazioni che avrebbe incontrato. Perplessità e timori
spazzati via ancora una volta da Guido Angelozzi con le
seguenti parole: <Paura di non farcela? Assolutamente
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di Franco Turriziani

Maestrelli e Bracaglia dopo il gol al Cesena

no. Non ho mai avuto paura ma solo rispetto delle squadre che andremo ad affrontare. Incontreremo le grandi
corazzate con dignità, forza e coraggio>.
Tutte doti che alle squadre di Fabio Grosso e di Giorgio
Gorgone non sono mai venute meno.
Ma torniamo alla formazione Primavera che ha scalza-

to dal primo posto la Juventus. L’ultima fatica è stata
quella di Cesena dove sono emerse non solo le qualità tecniche ed agonistiche dei giovani leoni ma, anche
e soprattutto nel finale, quelle morali di squadra che sa
di essere forte. Il Frosinone l’ha vinta 1 a 0 grazie alla
rete di Maestrelli, giocando nella seguente formazione:
Palmisani; Bracaglia, Maura, Maestrelli, Rosati; Bruno (25’ st Pera), Peres; Milazzo, Condello, Cangianiello; Selvini (25’ st Voncina). A disposizione: Stellato, Di
Chiara, Pahic, Stefanelli, Miller, Crecco, Ferrieri, Benacquista, Pozzi, Mulattieri N.

IL TECNICO GIORGIO GORGONE SU EXTRA TV

<Un percorso fantastico
e un gruppo forte e unito>

LE OTTO GARE DISPUTATE
Primavera 1 - 2022/2023
PARTITA

RISULTATO

MILAN - FROSINONE

3-5

FROSINONE - LECCE

0-2

UDINESE - FROSINONE

2-2

FROSINONE - NAPOLI

1-0

FROSINONE - BOLOGNA

3-0

SAMPDORIA - FROSINONE

1-2

FROSINONE - FIORENTINA

1-0

CESENA - FROSINONE

0-1

I CANARINI IN GOL

CANGIANIELLO
SELVINI
AFI
MAESTRELLI
BRACAGLIA
JIRILLO
VONCINA
PERES
PERA

RETI

3
3
2
2
1
1
1
1
1

N

Mister Giorgio Gorgone

el corso della trasmissione “Kick Off” mister
Giorgio Gorgone ha parlato del brillante percorso della squadra che ha superato di molto
le aspettative della vigilia: <Questi ragazzi - ha
precisato il tecnico - stanno facendo un cammino fantastico sotto tutti i punti di vista e meritano senza dubbio
questo primato perchè hanno voglia di vincere, entusiasmo e
grandissima determinazione. Ci godiamo questo momento ma
sappiamo che il campionato è lunghissimo e abbiamo giocato
soltanto otto gare. L’obiettivo è guardare partita dopo partita.
Nessuno si aspettava questa partenza ma ho sempre saputo di
avere una squadra forte e unita>.

La Primavera vince
anche in Coppa
Un gol per tempo e il Froisnone batte il Pisa e approda ai
sedicesimi di finale di Coppa Italia. In campo mercoledì
pomeriggio a Ferentino, Gozzo e Ferrieri sigillano la vittoria con due eurogol che hanno permesso alla squadra di
Gorgone di conquistare il turno successivo di Coppa.
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La matricola fa sul serio
Sei gol alla Cantera Pescara

L

L’AMERICANA BELROSE SI PRESENTA CON UNA SPLENDIDA TRIPLETTA DI RETI

a realtà del Frosinone Calcio Femminile prende quota a suon di vittorie.
Domenica al Comunale di Ferentino è
arrivata la terza in sei partite, la seconda consecutiva dopo quella di Crotone
di sette giorni fa con il risultato di 2 a 1. Contro il
Pescara, di fronte ai propri tifosi, le ragazze di mister Crecco hanno dominato e dato spettacolo imponendosi nettamente sulle avversarie, travolte con
punteggio tennistico. Sei i gol che hanno scosso la
rete della porta difesa dall’estremo difensore Nardulli. La formazione giallazzurra è ora saldamente nella parte sinistra della classifica, con 10 punti,
ad appena due lunghezze dal terzetto composto da
Roma CF, Palermo e Vis Artena, mentre al terzo
posto c’è il Trastevere con 16 punti , con il Lecce e la Res Roma al primo posto della classifica a
18 punti.
Da incorniciare per il Frosinone la prestazione dell’americana Belrose che ha realizzato, dopo
quella messa a segno nella gara precedente, altre tre
reti in due partite con la maglia giallazzurra. Grazie
ai suoi gol il Frosinone ha messo in cascina sei punti che hanno collocato la squadra in una posizione
di classifica sicuramente positiva per una matricola. Dopo Novakovich per la serie B maschile, ora
il club canarino ha trovato anche la sua americana,
che sembra destinata a fare impazzire tutte le difese
del girone C di serie C nazionale. Hanno completato la goleada, realizzata a spese della formazione
della Cantera Adriatica Pescara anche le reti messe a segno da Natali su calcio rigore , da Rutigliano e da Fiorella .
Ad assistere alla gara, nella tribuna dello stadio
“Comunale” di Ferentino anche il responsabile del
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di Alessandro Andrelli

settore giovanile gialloazzurro, Alessandro Frara, visibilmente soddisfatto per la bella prestazione
fornita delle leonesse giallazzurre
Domenica prossima la formazione di mister Crecco sarà ancora impegnata sul rettangolo di gioco di
Ferentino. Avversario di turno sarà il Palermo e la
gara avrà inizio alle ore 15,30. Natali e compagne
avranno l’occasione propizia per allungare la striscia di vittorie e migliorare ulteriormente la classifica.
La formazione rosanero è stata sconfitta domenica
scorsa sul campo amico dalla capolista Lecce con
il risultato di 3 a 2.
Ecco il tabellino della gara .
Frosinone: Guidobaldi, Fiorella, Palmigiani (23’ st
De Stradis), Cacchioni, Galluzzi (8’ st Rutigliano),
Natali, Santacroce, Antonucci (25’ st Eyre), Belro-

se (38’ st Daggiante), Di Salvo, Bevilacqua (32’ st
Campanelli).
A disposizione: Paolella, Tagliaferri, Verrecchia,
Carcini, Campanelli. Allenatore: Crecco.
Cantera Adriatica Pescara: Nardulli, Cicala, Gatta,
Di Credico, Lazzari,Meletti, Toro, Forcella (23’ st
Limongi), Di Benedetto (34’ st Cobo), Calvano (9’
st Eugeni), Verzulli.

A disposizione: Salzetta, Iurino, Di Fazio P., Di Fazio R., Zito, Gabrielli A. Allenatore: Gabrielli A.
Arbitro: Michele Criscuolo di Torre Annunziata
(Na), assistenti Marco Taboga di Latina e Emanuele Bernardi di Latina.
Marcatori: 2’ pt Belrose (F); 17’ pt Belrose (F); 15’
st Belrose (F); 27’ st (r) NataliF); 34’ st Rutigliano
(F); 36’ st Fiorella (F).

MISTER CRECCO AL TERMINE DELLA PARTITA

<Il risultato rispecchia
quanto espresso in campo>

A

l termine della brillante prestazione
offerta a suon di gol dalla sua squadra, mister Crecco ha dichiarato di
<essere soddisfatto della prestazione della squadra che è riuscita a
imporsi con un risultato molto netto. Lo aspettavamo anche nelle proporzioni che ha alla fine assunto. Voglio anche aggiungere che rispecchia quanto
espresso in campo dalla squadra>.
Il tecnico, comunque, ha tenuto anche a precisare
che <abbiamo commesso qualche errore di troppo,
indietreggiando con il centrocampo dopo il 2-0 e
a inizio del secondo tempo. Però dobbiamo tenere presente che questo gruppo è in costruzione, che
l’americana Belrose è alla seconda partita e che la
centrocampista canadese Eyre ha esordito oggi.
Abbiamo una rosa ampia e dotata di talento e di
esperienza. Da domani dovremo cominciare a preparare la prossima con il Palermo. E sarà impegno
da affrontare al meglio della condizione se vorremo
uscirne con un altro risultato positivo>.
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CONTINUA IN TRASFERTA LA STRISCIA POSITIVA DELL’UNDER 17 DI LEDESMA

Pelosi e Centra in gol
battuto anche il Lecce

Registrazione n. 1252 presso il Tribunale di Frosinone

Anno 7 - Numero 174

Rivista Ufficiale del Frosinone Calcio
Direttore Responsabile

Franco Turriziani

Lecce: De Lucci, Bitonto, Lamarina (36’st Montagna), Giacomazzi (36’st Simone), Pacia,
Pinto, Spataro (23’st Magnati),
Diop, Perricci, Iasevoli (36’st
Colaci), Pulpito (28’st Pantaleo).
A disposizione: Verdosci, Patarnello, Russo, Malagnino.
Allenatore: Mazzeo.
Frosinone:
Minicangeli,
Shkambaj (dal 41’st Cozzolino), Bianchi, Ambrosini (dal
21’st Orlandi), Pelosi, Iachini,
Rizzo (dal 13’st Izzo), Silvestri (dal 41’st Paparelli), Sitek
(dal 21’st Schietroma), Centra
(dal 41’st Fiorletta), Bauco.
A disposizione: Grasso, Derita, Petrucci. Allenatore: Ledesma.
Arbitro: sig. Valentini della sezione di Brindisi; assistenti sigg. Tangaro e D’Ambrosio della sezione di
Molfetta.
Marcatori: 32’ st Pelosi (F), 35’ st
Centra (F), 47’st Magnati (L).
LECCE - Continua la striscia positiva dei giovani leoni di mister
Christian Ledesma che fanno bottino pieno anche sul campo del Centro sportivo “kick Off” di Lecce
contro la locale formazione guidata da mister Vincenzo Mazzeo. Due
a uno il risultato in favore del Frosinone che ha inanellato il quinto
risultato utile consecutivo, quarto della serie oltre il solo pareggio
interno due a due con la Reggina.
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Senza il brutto ko casalingo della
prima giornata di campionato contro la Lazio, i ragazzi di Ledesma
avrebbero una classifica migliore
dell’attuale che è pur sempre molto positiva. Infatti il Frosinone divide il primo posto della classifica
con la Roma con 13 punti ma con
una partita in più e uno i più sulla
Lazio terza con una gara ancora da
disputare. Dei quattro successi oltre l’ultimo di Lecce, due sono stati
conquistati in trasferta e rispettivamente a Bari e a Salerno con l’identico risultato di tre a zero. In casa,
invece, dopo la sconfitta con la Lazio, un pareggio e una vittoria rispettivamente con la Reggina due a
due e sul Perugia due a zero.
Venendo alla partita di Lecce, dopo

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.

un primo tempo trascorso nel massimo equilibrio, nella ripresa i canarini aprono e chiudono il conto
con gli avversari nel giro di tre minuti. Pelosi sblocca il risultato al
32.mo minuto e, dopo soli tre giri di
lancetta, Centra lo mette al sicuro,:
Il Lecce firma il gol della bandiera
con Magnati sul finire del recupero.
Domenica prossima la formazione di Ledesma affronterà la Roma
sul campo del Ceprano. In gioco ci
sono tre punti pesanti. Vincendo il
Frosinone annullerebbe l’handicap
della partita in più rispetto ai giallorossi.
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