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ADESSO
PIÙ CHE MAI

Una gara importantissima e da vincere quella del Benito Stirpe contro gli umbri

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

05 NOVEMBRE 2022

FROSINONE - PERUGIA
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TURNO ODIERNO                                          12° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     13° Giornata
ASCOLI - FROSINONE
BARI - SUDTIROL
CAGLIARI - PISA
COSENZA - PALERMO
MODENA - PERUGIA
PARMA - CITTADELLA
SPAL - BENEVENTO
VENEZIA - REGGINA
TERNANA - BRESCIA
GENOA - COMO

ven 11
sab 12

dom 13

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

10° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

22 ottobre 2022

Turati; 
Monterisi, Lucioni, Ravanelli, 

Cotali (Frabotta); Rohden, 
Mazzitelli (Boloca), Kone; 
Garritano (Borrelli), Moro 

(Mulattieri), Caso (Insigne).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Lulic, 

Bocic, Ciervo, Kalaj, Szymin-
ski, Oliveri

Caprile; 
Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci 
(Mazzotta); Benedetti (Can-
giano), Maita, Folorunsho; 
Bellomo; Antenucci (Mallamo, 
D’Errico), Cheddira (Scheid-
ler).

All. Michele Mignani
A disp: Frattali, Botta, Gigliot-
ti, Salcedo, Galano, Terranova, 
Dorval.

Marcatori
93’ Borrelli

Ammoniti
Folorunsho, Mazzitelli,
Mallamo, Ricci, Moro, Frabotta
Rohden, Borrelli

Espulso  Bellomo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto
Assistenti: Imperiale di Genova

Cavallina di Parma
IV Uomo: Cavalliere di Paola

Var: Di Martino di Teramo
Avar: Muto di Torre Annunziata

FROSINONE BARI1-0

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

sab 05

dom 06
lun 07

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

20:30

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
6
6
6
5
5
5
5
5
4
3
3
4
3
2
3
2
2
2
2

0
4
2
1
4
4
3
3
3
3
5
5
0
3
5
2
4
3
3
1

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

17
14
17
20
18
16
15
15
12
11
16
10
16
11
17
10
9
12
11
8

7
8
13
9
12
11
12
16
13
12
14
12
17
15
17
18
12
18
21
18

FROSINONE

GENOA

TERNANA

REGGINA

BARI

PARMA

ASCOLI

BRESCIA

SUDTIROL

CAGLIARI

SPAL

CITTADELLA

MODENA

PALERMO

PISA

COSENZA

BENEVENTO

VENEZIA

COMO

PERUGIA

24
22
20
19
19
19
18
18
18
15
14
14
12
12
11
11
10
9
9
7

11° GIORNATA
Stadio San Vito - Gigi Marulla

29 ottobre 2022

Marson; 
Martino, Rigione, Venturi, Pa-
nico; Voca (Calò), Brescianini 
(Vallocchia); Merola, Kornvig 

(D’Urso), Brignola (Butic); 
Larrivey (Zilli).

All. Davide Dionigi
A disposizione: Matosevic, 

Rispoli, Calò, Meroni, Vaisa-
nen, Nasti, Sidibe, Butic, La 

Vardera

Turati; 
Monterisi, Lucioni, Ravanelli, 
Frabotta; Rohden (Kone, 
Lulic), Mazzitelli, Boloca; Gar-
ritano (Ciervo, Sampirisi)); 
Moro (Caso), Mulattieri.

All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Kalaj, Szymin-
ski, Cotali, Oliveri. Borrelli, 
Insigne R

Marcatori
20’ Merola, 27’ Moro,
60’ Mulattieri

Ammoniti
Ravanelli, Lucioni, Merola,
Venturi, Mazzitelli, Calò

Espulso  -

Arbitro: Zufferli di Udine
Assistenti: Liberti di Pisa

Saccenti di Modena 
IV Uomo: Emmanuele di Pisa

Var: Camplone di Pescara
Avar: Miele di Nola

COSENZA FROSINONE1-2
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Nessuna delle ventisei sfide tra i ca-
narini e i tradizionali rivali umbri si 
è disputata con le due squadre tanto 
distanziate in classifica. In testa il 
Frosinone di Fabio Grosso, in coda 

il Perugia di Fabrizio Castori. Sono diciassette i 
punti che li separano e sono tanti se si considera 
che si sono giocate soltanto undici partite. Quindi 
dovrebbe essere una sfida diversa da tutte le altre, 
giocate nell’arco di tempo di settanta anni, perchè 
tanta è la differenza di valori che esprime la clas-
sifica. Senonchè c’è un proverbio che dice: fidarsi 
del pronostico va bene, non fidarsi però è meglio.
Perché, graduatoria dei meriti a parte, la for-
mazione giallazzurra si troverà di fronte sa-
bato pomeriggio un “fanalino di coda” affatto 
spento e rinunciatario ma deciso a rendere dif-
ficile la vita alla capolista giallazzurra lancia-
ta verso il quinto successo pieno consecutivo. 
Fabio Grosso ha avuto cinque giorni a disposizio-
ne la rosa quasi al completo per preparare l’incon-
tro non solo sul piano tecnico e tattico, ma anche 
sotto l’aspetto mentale che è parimenti importante. 
Raccomandando ai suoi giocatori di dimenticare la 
classifica e di pensare soltanto ai 90 e passa minu-
ti da giocare contro un avversario che non ci starà 
a perdere. Come tutti gli altri che ha già incontra-
to e che si troverà di fronte nel lungo e impegna-
tivo percorso con 27 ostacoli ancora da superare.
Fabio Grosso avrà ancora una volta il problema 
delle scelte dal momento che naviga per fortu-
na nell’abbondanza. Gli mancherà Oyono e fino 

all’ultimo dovrà valutare le condizioni di Kone 
che ha accusato sabato scorso di nuovo proble-
mi a una caviglia. Per il resto dovrà solo cercare 
di azzeccare lo schieramento iniziale migliore che 
potrebbe anche essere quello che ha affrontato il 
Cosenza con la sola eccezione del rientro di Sam-
pirisi nel ruolo di terzino destro e confermando lo 
stesso modulo con le due punte. Formazione che 
gli permetterebbe di variare l’assetto tattico con 
gli stessi uomini. Discorso diverso se Kone doves-
se recuperare la condizione migliore nel qual caso 
la squadra si potrebbe schierare con il 4-2-3-1 con 
Turati in porta, la difesa a quattro formata da Sam-
pirisi, Lucioni, Ravanelli e Frabotta; Mazzitelli, 
Kone; Garritano o Rohden, Mulattieri, Caso; Moro.   
 

di Franco Turriziani

Testacoda pericoloso
se non ci metti la rabbia 

FABIO GROSSO HA CHIESTO ALLA SQUADRA UNA PRESTAZIONE SUPER

ATTENTI AL PERUGIA PERCHÈ L’ATTUALE CLASSIFICA PUÒ INGANNARE

Mister Grosso
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Una lunga serie di in-
contri disputati nel-
la seconda metà del 
secolo scorso e nei 
primi ventidue anni 

di quello in corso. Il bilancio è in 
favore del Perugia che si è impo-
sto in undici sfide, due in più delle 
nove vinte dal Frosinone. Sei parti-
te, infine, si sono concluse in pari-
tà: tre con il risultato di 1 a 1, due 
sono finite senza gol e il sesto con 
quattro reti, due per parte. Sette in-
contri sono terminati con il risul-
tato di due a uno, due soltanto con 
il risultato di zero a zero. La gara 
del 6 novembre 2005 ha fatto regi-
strare il risultato più netto: quattro 
a uno per i canarini nel campio-
nato di Serie C1, conclusosi con 
la prima promozione in Serie B. 
Il Frosinone, giunto secon-
do alle spalle del Napoli di Eddy 
Reja, ha vinto la finale play off 
contro il Grosseto di Allegri. 
In serie B, invece, la vittoria più 
netta è stata quella conquistata dal 
Perugia il 12 febbraio scorso,ulti-
ma della serie. Se ci aggiungiamo 
due partite concluse 3 a 1 sempre a 
favore della formazione del Grifo-
ne, le altre sedici vittorie sono sta-
te di misura: otto sono finite 1 a 0 

e altrettante 2 a 1.
La prima sfida, co-
munque, risale al 12 
novembre 1951 nel 
campionato di Pro-
mozione Interregio-
nale ed è finita in 
parità. Successo del 
Perugia, invece, nel-
la partita del giro-
ne di ritorno con il 
risultato di 2 a 1. 
Questa la forma-
zione dei canarini: 
Gabriele, Ribotta, 
Lazzarini, Spinato, 
Catenacci, Caggiano, 
Florio, Leone, Vigna, 
Graziosi. Nel cam-
pionato di IV Serie 
1954/1955 la prima 
vittoria della formazione giallaz-
zurra con il risultato di 2 a 1 gra-
zie alle reti del frusinate Cerbara 
e del romano della Lazio Guenza. 
Nel campionato successivo dop-
pio successo del Frosinone che ha 
vinto in trasferta quattro incontri.
L’ultima sfida al “Benito Stirpe” 
è stata quella disputata 11 settem-
bre dell’anno scorso ed è termi-
nate a reti inviolate. Questa la 
formazione del Frosinone di Fa-

Settanta anni di sfide
tra Frosinone e Perugia 

bio Grosso: Ravaglia, Zampano, 
Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, 
Maiello (14’ st. Rohden), Garri-
tano (29’ st. Charpentier); Canot-
to (14’ st. Cicerelli), Ciano (36’ st. 
Ricci), Zerbin (14’ st. Tribuzzi). 
L’ultima vittoria dei canarini, co-
munque, risale nel campionato 
2019/2020 con il risultato di 1 a 0 
grazie alla rete di Rohden. All’an-
data successo in rimonta del Pe-
rugia 3 a 1, con Iemmello che ha 

LE DUE FORMAZIONI SONO STATE AVVERSARIE IN VENTISEI INCONTRI 
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1951/1952 Interregionale
Frosinone - Perugia        1 - 1
Perugia - Frosinone        2 - 1
________________________
1954/1955 IV Serie
Frosinone - Perugia        2 - 1
Perugia - Frosinone        1 - 0

realizzato una doppietta di reti. Gli 
altri gol di Paganini e di Kouan. 
Infine le due formazioni si sono 
trovate di fronte anche in una 
gara amichevole che disputa-
ta al “Benito Stirpe”  è finita 
zero a zero il 17 novembre 2018.
In Serie B, comunque, sono sta-
te dieci le partite con cinque vitto-
rie del Perugia, tre del Frosinone e 
due pareggi. Nelle altre serie i sedi-
ci incontri si sono conclusi con sei 
vittorie ciascuno e quattro pareggi.
Nella serie cadetta il primo suc-
cesso del Frosinone risale al cam-
pionato di Serie B 2014/2015 e 
precisamente il 12 ottobre 2014 
quando i canarini, sul rettango-
lo di gioco dello stadio “Renato 
Curi”, sono riusciti a battere i tra-
dizionali rivali con il risultato di 1 
a 0 grazie alla rete messa a segno 
da Federico Dionisi a due minu-

1955/1956 IV Serie
Frosinone - Perugia        2 - 1
Perugia - Frosinone        0 - 1
________________________
1956/1957 IV Serie
Frosinone - Perugia        0 - 0
Perugia - Frosinone        1 - 2
________________________
1988/1989 Serie C1
Frosinone - Perugia        0 - 1
Perugia - Frosinone        2 - 1
________________________
2005/2006 Serie C1
Frosinone - Perugia        4 - 1
Perugia - Frosinone        1 - 2
________________________
2012/2013 Prima Dividione
Frosinone - Perugia        0 - 1
Perugia - Frosinone        2 - 2
________________________
2013/2014 Prima Dividione
Frosinone - Perugia        1 - 1
Perugia - Frosinone        1 - 0
________________________
2014/2015 Serie B
Perugia - Frosinone        0 - 1
Frosinone - Perugia        2 - 1
________________________
2016/2017 Serie B
Frosinone - Perugia        1 - 2
Perugia - Frosinone        1 - 1
________________________
2017/2018 Serie B
Perugia - Frosinone        1 - 0
Frosinone - Perugia        1 - 3
________________________
2019/2020 Serie B
Perugia - Frosinone        3 - 1
Frosinone - Perugia        1 - 0
________________________
2021/2022 Serie B
Frosinone - Perugia        0 - 0
Perugia - Frosinone        3 - 0

ti dal termine dell’incontro diret-
to dall’arbitro Daniele Minelli di 
Varese. Le formazioni iniziali: 
Perugia: Kopribvec, Flo-
res, Crescenzi, Comotgto, 
Verre, Del Prete, Fossati, Vi-
nicius, Falcinelli, Rabusic, Pe-
rea. Allenatore Andrea Camplone
Frosinone: Zappino, Za-
non, Russo., Blanchard, Cri-
vello; Paganini Gori, Gucher, 
Masucci; D. Ciofani, Dionisi. 

I PRECEDENTI

In alto Trotta in un contrasto di gioco; a sx l’ex canarino Canotto a contrasto con Dell’Orco
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Nonostante il periodo estremamen-
te positivo per tutte le formazioni 
giallazzurre impegnate in campio-
nato dalla Serie B all’Under 14, 
con la squadra di Grosso sola al co-

mando della classifica, con la Primavera di Giorgio 
Gorgone che continua a stupire in un campionato 
impegnativo e difficile, con le formazioni giovanili 
Under di Ledesma, Mizzoni e Mancone che hanno 
fatto il pieno di vittorie tra sabato e domenica scorsi 
e, infine, con la formazione femminile battuta di mi-
sura ma matricola coraggiosa in Serie C, nonostante 
questa ventata di risultati molto positivi, Guido An-

gelozzi resta con i pie-
di ben saldi al suolo.
Da profondo conosci-
tore del calcio sa benis-
simo che i campionati 
iniziano ad agosto e fi-
niscono a maggio e che 
in questi dieci mesi 
possono esserci an-
che dei momenti in 
cui non tutto fili per il 
verso giusto. Ed allo-
ra, alla domanda che 
gli hanno posto su 
Sky Sport sul momen-
to magico del Frosino-
ne Calcio alla vigilia 
della gara di Cosen-
za, altra risposta non 
poteva esserci se non 

di Franco Turriziani

Il Frosinone mette la marcia veloce: vince anche  a Cosenza, stacca il Genoa ed è capolista solitaria 
GUIDO ANGELOZZI A SKY SPORT PRIMA DELLA GARA DI SABATO SCORSO

<Il primo obiettivo
rimane la salvezza>

Dopo le undici gare iniziali
dei campionati di “B”

Nella tabella che vi proponiamo ci sono i 
punti conquistati nei campionati di se-
rie B, finora disputati, dopo la undi-

cesima giornata del girone di andata. E si nota 
subito che il migliore risultato riguarda il ruo-
lino di marcia tenuto dalla squadra di Grosso 
con i 24 punti ottenuti da capolista grazie alle 
otto vittorie messe a segno. Solo nel campio-
nato 2009/2010, con mister Moriero in panchi-
na, i canarini sono stati primi dopo undici gare 
a quota 21 punti. Nella stagione 2017/2018 del-
la seconda promozione in A, il Frosinone di Mo-
reno Longo ha chiuso il ciclo di undici gare al 
secondo posto dopo l’Empoli a quota 19 punti.
Nel 2014/2015, cioè nel campionato della prima 
promozione in A, terzo posto dei canarini di Ro-
berto Stellone a quota 19 e dietro Carpi e Bolo-
gna. Da matricola in Serie B il Frosinone di Ivo 
Iaconi si è piazzato al 14.mo posto a quota  quat-
tordici grazie a quattro vittorie e due pareggi, Ma 
era il campionato con Juventius, Napoli e Ge-

Un’esultanza dopo un gol al Benito Stirpe

Il direttore Angelozzi ai microfoni di Sky
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quella che il Direttore dell’Area tecnica del Club 
di Viale Olimpia ha dato: “Il nostro primo obietti-
vo rimane la salvezza”. Degli altri non ha proferito 
parola ma è chiaro che la squadra di Grosso, dal mo-
mento che gioca bene, diverte e vince, suscita anche 
nell’uomo di calcio qual’è ben altre considerazioni.
Che per i tifosi si trasformano in sogni, per ora non 
campati in aria. L’entusiasmo attorno a Lucioni e com-
pagni (con il Cosenza il capitano ha raggiunto il tra-
guardo delle duecento partite in Serie B e altrettante 
gliene auguriamo di giocare ancora) aumenta di parti-
ta in partita ma dovrà anche manifestarsi nei momenti 
in cui non tutto dovesse andare per il meglio. E’ in quei 
momenti che ce ne dovrà essere in misura maggiore. 
Perchè il calcio è fat-
to non solo di vittorie 
ma anche di sconfitte 
anche per le formazio-
ni campioni del mondo.
Comunque, tornan-
do ai sogni dei tifo-
si, diciamo guai a non 
averne. Sogni e spe-
ranze, binomio im-
portante per tutti e 
necessario per sconfig-
gere la rassegnazione 
che è sempre negativa. 
E che, grazie al Frosi-
none di Fabio Grosso, 
i tifosi del Leone stan-
no dimostrando di non 
possedere. E poi so-
gnare non costa niente.

Il Frosinone mette la marcia veloce: vince anche  a Cosenza, stacca il Genoa ed è capolista solitaria 
I TIFOSI GIALLAZZURRI TORNANO A SOGNARE DOPO IL “COLPO” IN CALABRIA

<Siamo i più forti
e possiamo farcela>

noa ai primi tre posti nella classifica finale e tut-
ti e tre in A perchè non ci sono stati i play off.
Nel 2019/2020, stagione della finale play off vin-
ta a La Spezia, affrontata da ottava squadra clas-
sificata nella “regular season”, Frosinone in 
dodicesima posizione dopo undici gara con 14 
punti. Nelle ultime due edizioni i canarini, esclu-
si dai pali play off, dopo l’undicesima gara era-
no al quinto e quarto posto con 20 e 18 punti

STAGIONE                                   PUNTI                    POSIZIONE   

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2014/2015
2016/2017
2017/2018
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

14
20
15
21
12
19
18
19
14
20
18
24

14°
7°
13°
1°
13°
3°
5°
2°
12°
5°
4°
1°

La Curva Nord
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Inter: Botis; Fontanarosa (dal 25’ st Perin), Guercio, Di 
Pentima; Zanotti, Grygar (dal 13’ st Martini), Bonavita, 
Pelamatti (dal 1’ st Andersen); Iliev; V. Carboni (dal 40’ 
stl Kamate), Esposito (dal 13’ st Curatolo).
A disposizione: Basti, Delvecchio, Stankovic A., Sta-
bile, Di Maggio, Biral, Stante, Owusu, Zefi. Allenato-
re: Chivu.
Frosinone: Palmisani; Rosati (dal 40’ st Ferrieri); Pahic, 
Maestrelli (dal 1’ st Maura), Bracaglia; Peres (dal 25’ st 
Pera), Bruno (dal 35’ st Afi), Milazzo; Condello (dal 35’ 
st Voncina), Selvini, Cangianiello.A disposizione: Stel-
lato, Di Chiara, Stefanelli, Miller, Benacquista, Macej, 
Gozzo, Mulattieri. Allenatore: Gorgone.
Arbitro: Panettella, assistenti: Torresan e Munerati
Marcatori: 16’ pt Condello (F), 9’ st Andersen (I), 12’ st 
Selvini (F), 34’ st Iliev (I).
Note: ammoniti: 17’ pt Bracaglia, 18’ pt Maestrelli , 23’ 
e 46’ pt Bonavita , 20’ st Peres , 32’ st Pera , 40’ st Chi-
vu (I); espulso: 46’ pt Bonavita.

I giovani leoni di Giorgio Gorgone hanno perso 
l’occasione buona per battere in trasferta per la 
seconda volta l’Inter, attualmente campione d’I-
talia. Due volte in vantaggio grazie ai gol di Con-
dello e Selvini non sono riusciti a chiudere i conti 

con i nerazzurri, salvati dai prodigiosi interventi dell’e-
stremo difensore Botis e dalla traversa colpita da Pahic. 
Nel primo tempo soltanto la rete firmata da Condello 
che ha sbloccato il risultato con una splendida conclu-
sione su calcio piazzato. Nei primi minuti della ripre-
sa il pareggio di Andersen al 9’. Dopo tre minuti, però, 

Selvini ha portato di nuovo in vantaggio il Frosinone 
con una incisiva azione personale. A gara ormai giunta 
ai titoli di coda il definitiivo pareggio nerazzurro grazie 
al gol relizzato da Iliev, migliore bomber dell’Inter. Ab-
biamo parlato di occasione buona per conquistare l’in-
tera posta in palio anche perchè i canarini hanno giocato 

Due volte in vantaggio
il Frosinone non chiude la gara

e l’Inter pareggia 

GAGLIARDA PROVA IN TRASFERTA DELLA PRIMAVERA DI GORGONE

Il centrocampista giallazzurro Peres
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Frosinone-Ascoli 2-1
grazie alle reti di Izzo

UNDER 17 VITTORIOSA IN TRASFERTA Ascoli: Mancini, Alborino (dal 36’ st Giannini), Carosi (dal 
15’ st Panza), Caucci (dal 44’ st Fabrizi), Isaku, Bando (dal 
36’ st Quinzi), Chiavaroli (dal 15’ st Rossetti), Gorica, Ioe-
le, Pacelli, Bosio.
A disposizione: Napolitano, Proietti, Adragna, Feliziani. Al-
lenatore: Berti. 
Frosinone: Minicangeli, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini 
(dal 47’ st Paparelli), Pelosi (dal 1’ st Derita), Iachini, Izzo 
(dal 19’ st Rizzo), Silvestri, Sitek (dal 11’ st Mezsarg), Cen-
tra (dal 19’ st Schietroma), Bauco (dal 47’ st Orlandi). A di-
sposizione: Grasso, Cozzolino, Fiorletta. All.: Ledesma. 
Arbitro: Pazzarelli di Macerata; assistenti Aureli di San Be-
nedetto del Tronto e Bruscantini di Macerata.
Marcatori: 7’ pt e al 13’ st Izzo (F), 21’ st Ioele (A).

Vittoria in trasferta della formazione Under 
17 allenata da mister Ledesma che ha supe-
rato l’Ascoli nell’ambito delle gare dell’otta-
vo turno di campionato. Due a uno il risultato 
della gara che ha visto i canarini portarsi sul 

due a zero grazie ai gol di Izzo. Per l’Ascoli Ioele ha ridotto 
le distanze. Grazie alla vittoria i giovani canarini occupano 
il terzo posto della classifica. Domenica prossima il Frosi-
none ospiterà sul campo della “Città dello Sport”di Ferenti-
no il Cosenza.

l’intero secondo tempo in superiorità nunerica. Il 4 no-
vembre la squadra di Gorgone tornerà in campo per af-
frontare a Ferentino la Roma con inizio alle ore 13 in 
una partita molto impegnativa ai fini della classifica . 
Anche importante non solo per restare, in caso di vitto-
ria, a  due punti dalla Juventus ma anche per sorpassare 
la formazione giallorossa che, con i bianconeri, divide 
il primo posto della classifica.
Risultati decima giornata
Torino-Milan 2 - 0; Cagliari - Sassuolo 4 a 2; Roma - 
Lecce 1 - 0; Empoli - Sampdoria 0 - 0; Inter - Frosino-
ne 2 a 2; Napoli - Udinese 1 - 0; Cesena - Juventus 1 
- 2; Bologna - Fiorentina 0 - 3; Atalanta - H. Verona 1-2. 
Il prossimo turno: Sampdoria - Bologna; Lecce - Tori-
no; Sassuolo - Empoli; Frosinone - Roma; Fiorentina 
- Cesena; Milan - Atalanta; Udinese - Cagliari; Hellas 
Verona - Napoli; Juventus - Inter.

Una fase di gioco di Inter-Frosinone
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Le formazioni giovanili giallazzurre al-
lenate da Mizzoni e da Mancone si 
sono imposte nel duplice confronto 
contro i pari età del Bari. La Under 15 
ha vinto in rimonta 2 a 1, mentre la Un-

der 16 si è imposta con il risultato di 1 a 0. 

FROSINONE - BARI  2 - 1 
Frosinone: Giora, Summa, Cocchieri, Marini, Man-
cini, Reali, Befani (dal 38’ st Danieli), Muccitelli 
(dal 28’ st Diglio), Giacomel (dal 28’ st Giampao-
lo), D’Amico, Carpentieri (dal 14’ st Callarà).
A disposizione: Cera, Ezzarouali, Stangoni, Ponte, 
Petraglia. All.: Mizzoni 
Bari: Dente, Sabatiello, Novembrino (dal 31’ st Pa-
voncelli), Dimonte (dal 42’ st Emiliano), Paparella, 
Soldani, Buonamico (dal 1’ st Mundo), Padula, Pa-
risi, Milzini (dal 1’ st Positano), Monopoli (dal 21’ 
st Scarano).
A disposizione: Armenise, Saponieri, Giannico, 
Anaclerio. All.: Lanera. Arbitro: Ruggiero di Fro-
sinone; assistenti Vicalvi e Testani della Marcatori: 
19’ pt Parisi rig. (B), 23’ pt Befani (F), 4’ st Car-
pentieri.
Note: espulso Paparella (B).

Con una grande prova di carattere il Frosinone si è 
imposto in rimonta sui pari età del Bari. Gli ospiti 
hanno sbloccato il risultato al 19’.mo con un calcio 
di rigore trasformato da Parisi. Il vantaggio degli 
ospiti però dura solo 4 minuti perché Befani rista-
bilisce la parità beffando l’estremo difensore del 
Bari. Nella ripresa i ragazzi di mister Mizzoni com-
pletano la rimonta con Carpentieri che segna il gol 
del definitivo 2-1.

FROSINONE - BARI  1 - 0 
Frosinone: Di Giosia, De Filippis, Cazora, Dolcia-
mi, Caliandro, Curzi  (Fiorito), Buonpane, Diodati, 

Baptista, Ruggiero (Falli), Tocci (Belloni).
A disposizione: Marini, Riccone, Mariniello, Moli-
gnano, Eulisi, Marsili.
Allenatore: Mancone
Bari: Di Toma, Campanelli, Spadavecchia, A lbo, 
Sassarini, Suriano, D’Ursi (Montuori), Palum-
bo (D’Elia), Di Mola (Brigida), Polito (Montani), 
Buonsante.  A disposizione: Sanrocco, liso, Di Gio-
ia, Battista, Di Cesare
Allenatore: Anaclerio.
Arbitro: Testani di Frosinone; assistenti Ruggiero e 
Vicalvi di Frosinone.
Marcatori: al 28’ Ruggiero
Grazie alla rete realizzata poco prima della mez-
zora di gioco da Ruggiero la formazione di mister 
Davide Mancone ha superato i pari età del Bari al-
lenati da mister Anaclerio. Una volta sbloccato il ri-
sultato, i giovani canarini sono riusciti a controllare 
il resto della partita per concluderla con una vittoria 
che consolida il primo posto in classifica in compa-
gnia della Roma. 

Vinta la doppia sfida con il Bari
TURNO POSITIVO PER L’UNDER 15 E L’UNDER 16 GIALLAZZURRE

Mister Alessio Mizzoni



13 

Frosinone in cerca di riscatto
dopo le ultime due sconfitte

CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE C

La formazione femminile del Frolsinone andrà a 
caccia di riscatto dopo le ultime due gare di cam-
pionato, coincise purtroppo con altrettante scon-
fitte, entrambe per 1-0 ed in maniera abbastanza 
immeritata e rocambolesca. Domenica prossima in-
fatti, con calcio d’inizio alle 14,30 e ingresso gratu-
ito, sul rettangolo di gioco della “Città dello Sport” 
di  Ferentino ci sarà la sfida, valida come nona gior-
nata d’andata del campionato di serie C femminile, 
girone C, tra il Frosinone Calcio e la Vis Mediter-
ranea Soccer Women. La formazione di Avellino è 
reduce dalla sconfitta subìta sul campo amico ad 
opera del Lecce Woman ed occupa la settima posi-
zione della classifica con quindici punti, mentre le 
leonesse giallazzurre sono piazzate al decimo posto 
con dieci punti.
Dopo le due vittorie consecutive conquistate a spe-
se del Crotone e del Pescara, la squadra di mister 
Fabio Crecco pur offrendo prestazioni di rilievo, 
anche grazie alle quattro reti messe a segno dell’a-
mericana Belrose, ha dovuto purtroppo subire  al-
trettante sconfitte; la prima, sul terreno di gioco del 
“Comunale” di Ferentino nella partita disputata di 
domenica ad opera del Palermo che si è imposto 
con il risultato di uno a zero. 
La gara è stata per lunghi trattati contraddistinta 
non solo da un ritmo molto intenso, ma anche da 
giocate molto dure e da un atteggiamento molto ag-
gressivo soprattutto da parte della squadra siciliana. 
La rete che ha deciso l’incontro è arrivata nella fase 
iniziale e precisamente  dopo appena cinque minu-
ti di gioco. L’ha messa a segno Ribellino, complice 
una delle pochissime disattenzioni difensive gial-
loazzurre. Il Frosinone ha cercato di riequilibrare 

DOMENICA LE GIALLAZZURRE INCONTRERANNO LA VIS MEDITERRANEA SOCCER WOMEN 

le sorti dell’incontro sia con Belrose che con Ru-
tigliano, Natali e Carcini che, purtroppo non han-
no trovato lo spunto vincente. Anzi le ospiti  hanno 
sfiorato il raddoppio con Coco che all’8’ del secon-
do tempo ha colpito la traversa con una violenta 
conclusione. Risultato finale e traversa a parte, la 
sconfitta è giunta immeritata dal momento che le 
ragazze del presidente Stirpe avrebbero meritato la 
divisione della posta in palio se consideriamo le oc-
casioni che sono riuscite a creare ma non a trasfor-
mare in gol.
La seconda battuta d’arresto con l’identico risulta-
to di uno a zero è arrivata domenica scorsa a Ma-
tera contro le avversarie del “Città Sassi Women” 

Le ragazze di Mister Crecco prima della gara

di Alessandro Andrelli
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Il Frosinone Calcio femminile partecipante al campionato di Serie C

al termine di  una partita che avrebbe 
dovuto avere esito diverso se conside-
riamo alcuni episodi che sono girati 
male  penalizzando le ragazze di Fa-
bio Crecco. Alludiamo alla rete ingiu-
stamente annullata dal direttore di gara 
per una presunta posizione di fuori gio-
co dell’attaccante Belrose  e per il palo 
colpito a portiere  battuto nel  momen-
to di pressione alla porta avversaria per 
riaprire la partita. Comunque è toccato 

alla giocatrice della formazione locale 
Giacobbi realizzare al 32’ della ripre-
sa la rete che ha deciso la partita. L’at-
taccante, sfruttando una disattenzione 
difensiva del Frosinone, ha  infilato 
l’incolpevole Guidobaldi, protagonista 
dell’ennesima prestazione sopra le ri-
ghe della sua ottima stagione. 
La partita è stata comunque equilibra-
ta per lunghi tratti, e soprattutto nel pri-
mo tempo è stato il Frosinone a cercare 

la via del gol con pregevoli giocate da 
parte dell’americana Belrose e di tutto 
il reparto offensivo. Nel finale, poi  la 
giallazzurra Antonucci  ha, come det-
to, colpito il palo che ha negato la gio-
ia del pari alla formazione di mister 
Crecco che avrebbe meritato migliore 
fortuna oltre a un risultato diverso da 
quello decretato dal campo.  Comun-
que Guidobaldi e compagne cerche-
ranno il riscatto domenica prossima 
quando dovranno affrontare l’Avelli-
no con l’obiettivo di scrollarsi di dos-
so quel “dieci” in classifica per tornare 
ad occupare la parte sinistra del tabel-
lone del girone C.
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0775 291603
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Misurazione Pressione
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333 9422999
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Via Don Minzoni, 30
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