
1 

UNA DOMENICA
BESTIALE
Per i giallazzurri un’altra dura prova. Battere i sardi per continuare a sognare

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

27 NOVEMBRE 2022

FROSINONE - CAGLIARI
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TURNO ODIERNO                                          14° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     15° Giornata
VENEZIA - TERNANA
CAGLIARI - PARMA
SPAL - MODENA
ASCOLI - COMO
BARI - PISA
BRESCIA - REGGINA
COSENZA - PERUGIA
GENOA - CITTADELLA
SUDTIROL - FROSINONE
BENEVENTO - PALERMO

sab 03

dom 04

14:00
18:00
12:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
18:00

12° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

05 novembre 2022

Turati; 
Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, 

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

(Ciervo), Caso (Mulattieri).

All. Fabio Grosso
A disposizione:  Loria, Bocic, 
Kalaj, Szyminski, Monterisi, 

Oliveri, Insigne

Gori; 
Sgarbi, Curado, Dell’Orco; 
Casasola, Luperini, Bartolo-
mei (Vulic), Santoro (Kouan), 
Beghetto (Lisi); Strizzolo (Oli-
vieri), Di Serio (Melchiorri)

All. Fabrizio Castori
A disp: Moro, Abibi, Righetti, 
Paz, Di Carmine, Struna

Marcatori
41’ Rohden

Ammoniti
Sgarbi, Curado,
Melchiorri, Dell’Orco

Espulso  -

Arbitro: Di Bello di Brindisi
Assistenti: Ranghetti di Chiari

Pagnotta di Nocera Inferiore
IV Uomo: Catanoso di Reggio Calabria

 Var: Aureliano di Bologna
Avar: Gualtieri di Asti

FROSINONE PERUGIA1-0

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

sab 26

dom 27

15:00
18:00
12:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
18:00

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
8
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
4
3
4
3
4
3
2
2

0
1
5
4
4
6
5
5
4
5
6
6
3
6
2
5
2
4
3
2

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

19
24
16
19
17
21
16
16
16
14
21
17
14
11
17
12
14
13
13
9

7
11
11
13
13
15
17
17
14
15
19
16
18
15
18
14
23
22
21
20

FROSINONE

REGGINA

GENOA

PARMA

TERNANA

BARI

BRESCIA

SUDTIROL

ASCOLI

CAGLIARI

PISA

SPAL

PALERMO

CITTADELLA

MODENA

BENEVENTO

COSENZA

COMO

VENEZIA

PERUGIA

30
25
23
22
22
21
20
20
19
17
15
15
15
15
14
14
14
13
9
8

13° GIORNATA
Stadio C. e L. Del Duca di Ascoli

11 novembre 2022

Guarna; 
Simic, Botteghin, Quaranta 
(Ciciretti); Falzerano (Adja-

pong), Collocolo, Ermano, 
Coligara, Falasco; Dionisi 

(Gondo), Mendes (Lungoyi).

All. Cristian Bucchi
A disposizione: Bolletta, 

Baumann, Salvi, Giordano, 
Giovane, Tavcar, Bellusci, 

Buchel

Turati; 
Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, 
Frabotta (Cotali); Rohden 
(Insigne), Mazzitelli, Boloca 
(Lulic); Mulattieri, Moro (Bor-
relli), Garritano (Bocic).

All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Marcianò, Trao-
re, Kalaj, Szyminski, Monteri-
si, Oliveri, Borrelli

Marcatori
71’ Insigne

Ammoniti
Moro, Boloca, Simic, Frabotta,
Falasco, Insigne, Mulattieri

Espulso  Collocolo, Bucchi

Arbitro: Marinelli di Tivoli
Assistenti: Bresmes di Bergamo

Prenna di Molfetta 
IV Uomo: Andreano di Prato
Var: Abbattista di Molfetta

Avar: Imperiale di Genova

ASCOLI FROSINONE0-1
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I NOSTRI SPECIALISTI IN SEDE
sempre a tua disposizione

VISITA 
SPECIALISTICA

ORTOTTISTA IN SEDE E 
CONTROLLO DELLA VISTA PEDIATRICO

CONTATTOLOGO 
IN SEDE SPECIALIZZATO IN 

ORTOCHERATOLOGIA E CHERATOCONO

MONTAGGIO 
OCCHIALI 
IN ��MIN
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Dopo ventidue giorni dall’ultima vit-
toria con il Perugia, il Frosinone 
torna a giocare per la seconda volta 
nel fortino del “Benito Stirpe” nel-
la lussuosa veste di capolista della 

Serie B. L’obiettivo principale è, ovviamente, la 
conquista dei tre punti ma ci sono anche altri re-
cord da incrementare o confermare, quali il man-
tenimento della migliore difesa con sette gol e del 
maggior numero di partite giocate senza subire gol 
(otto). Come pure continuare la striscia di risultati 
positivi ferma a sei ed aumentare il numero di gare 
che vedono il portiere Stefano Turati mai battuto 
in casa. Tanta roba, insomma, mai posseduta ma 
importante per dimostrare a chi ancora disconosce 
la bontà del calcio giallazzurro che lassù, davanti 
a tutte le altre diciannove formazioni, il Frosinone 
non ci sta per caso, bensì per meriti suoi più che 
per demeriti degli avversari o per aiutini ricevuti.
Fatta questa premessa torniamo al campo che 
nel pomeriggio di domenica, ultima di no-
vembre, vedrà Lucioni e compagni affronta-
re un Cagliari di cui non bisognerà fidarsi. E 
faranno bene i canarini a entrare in campo cre-
dendo che di fronte avranno un avversario si-
curamente più forte di quello che la classifica 
attuale nasconde a tredici punti dalla capolista.
Insomma se ogni partita del campionato di Se-
rie B presenta un indice di difficoltà sempre no-
tevole, quella contro i rossoblù può diventare 
un ostacolo insidioso se non lo si affronta con 
la dovuta lucidità mentale e con la rabbia agoni-
stica necessaria per vincere resistenze estreme.
Il Frosinone di Fabio Grosso come lo affronterà e 

con quale formazione? Il tecnico ha a disposizio-
ne l’intera rosa se si eccettua l’infortunato Kone 
e nella speranza che Rohden superi la forma di 
affaticamento accusato nella partita in nazionale. 
Lo svedese attualmente è pedina importante nello 
scacchiere che Grosso, molto probabilmente, cer-
cherà di cambiare negli uomini il meno possibi-
le pur avendo alternative in quasi tutti i reparti. 
Come pure ha possibilità di variare assetto tattico 
anche se alla fine, con tutta probabilità, schiererà 
la sua squadra a specchio con quella avversaria.  
Comunque, al di là degli undici che andranno in 
campo inizialmente e degli altri cinque che fa-
ranno staffetta nella ripresa, l’importante sarà 
affrontare il Cagliari con la consapevolezza di 
trovarsi di fronte un avversario forte come collet-
tivo e nei singoli, checchè ne dica la classifica.

di Franco Turriziani

Necessaria la gara perfetta
per battere anche il Cagliari 

IL FROSINONE DI GROSSO CHIAMATO A COMPIERE UN’ALTRA IMPRESA

Marcus Rohden
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Frosinone e Cagliari tor-
nano ad incontrarsi 
dopo tre anni e mez-
zo dall’ultima parti-
ta che hanno disputato 

in Sardegna nel campionato di Se-
rie A il 20 aprile del 2019 e vinta 
dalla formazione di Rolando Ma-
ran 1 a 0, grazie alla rete realizza-
ta da Joao Pedro dal dischetto del 
calcio di rigore. Per trovare, inve-
ce, la prima sfida bisogna risalire 
alla stagione 1987/1988 con le due 
squadre impegnate in serie C1. In 
campionato canarini e rossoblù si 
sono affrontati sei volte, quattro in 
serie C e due nella massima serie. 
Dopo le prime quattro sfide, i per-
corsi delle due squadre si sono al-
lontanati con il Cagliari che è 
tornato in serie B nella stagio-
ne 1988/1989 e con il Frosino-
ne che è retrocesso in Serie C2. 
Dopo trenta anni giallazzurri e 
rossoblu si sono di nuovo incon-
trati nel campionato di Serie A 
2018/2019. Il bilancio è di tre vit-
torie della squadra dell’isola, una 
dell’undici ciociaro e due sono sta-
ti i pareggi. Comunque un’altra vit-
toria il Frosinone l’ha conquistata 
ed è stata nel terzo turno di Coppa 
Italia, disputato sul terreno di gio-

co dell “Nereo Roc-
co” di Trieste e vinta 
dai canarini 2 a 1. 
La prima sfida, co-
munque, è stata 
disputata il 27 set-
tembre 1987 allo 
stadio S.Elia e il Ca-
gliari se l’aggiudi-
cò con il risultato di 
tre a uno, Per i sar-
di firmarono le reti, 
Pulga al 14’, Pallan-
ch al 31’ della ripresa 
e Saurini al 84’. Su-
bito dopo la rete del-
la bandiera realizzata 
su rigore da Luciano 
Malaman. Il Frosino-
ne si prese la rivin-
cita nell’incontro di 
ritorno vincendo 1 a 0. Sulla pan-
china canarina era tornato Alberto 
Mari e su quella dei rossoblù c’e-
ra Enzo Robotti, che nel campio-
nato seguente rilevò lo stesso Mari 
alla guida tecnica del Frosinone. 
Nel campionato successivo le due 
formazioni si ritrovarono di fronte: 
al S. Elia vinse il Cagliari di Clau-
dio Ranieri con il risultato di 3 a 0. 
La gara del girone di ritorno, gioca-
tasi ancora al “Comunale”, finì due 

Tra Frosinone e Cagliari
quattro gare in C, due in A 

a due. I canarini di Enzo Robotti si 
portarono sul doppio vantaggio con 
le reti di Poli e di Artistico su rigo-
re ma, nella ripresa, vennero rimon-
tati dagli avversari. Il Frosinone 
scese in campo nella seguente for-
mazione: Guazzi, Bonfili (Cardaio 
al 30’st.), Poli, Cristiano, Orlando, 
Monti; Davato, Ambu, Artistico, 
Bellini (Berardi al 39’st.), Viscido.
L’unica partita disputata al “Be-
nito Stirpe” è quella del 2 dicem-

TRE VITTORIE DEI SARDI, UNA DEI CANARINI E DUE PAREGGI
MA IN COPPA ROSSOBLÙ SCONFITTI AL “ROCCO” DI TRIESTE
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1987/1988 Serie C1
Cagliari - Frosinone         3 - 1
Frosinone - Cagliari         1 - 0
________________________
1988/1989 Serie C1
Cagliari - Frosinone         3 - 0
Frosinone - Cagliari         2 - 2
________________________
2018/2019 Serie A
Frosinone - Cagliari        1 - 1
Cagliari - Frosinone        1 - 0
________________________
2013 Coppa Italia
Cagliari - Frosinone        1 - 2
________________________

bre 2018 nell’ambito degli incontri 
della 14.ma giornata del campio-
nato di Serie A. Uno a uno il ri-
sultato finale con i canarini in gol 
con Cassata nel primo tempo e 
pareggio di Farias nella ripresa.
 

IL SUCCESSO 
IN COPPA ITALIA                                                         
Il 17 agosto 2013 i canarini affron-
tarono per il terzo turno di Coppa 
il Cagliari che giocava in Serie A 
e che sconfisse per volare al quar-
to turno. Due a uno il risultato del-
la partita. Il Frosinone di Roberto 
Stellone, nel campionato concluso 
con la seconda promozione in se-
rie B, si impose proprio allo sca-
dere dei tempi supplementari, dal 
momento che la partita si era con-
clusa sul risultato di uno a uno. I ca-
narini sbloccarono il risultato al 24’ 
del primo tempo con Daniel Ciofa-

ni, ma i sardi pareggiarono i con-
ti otto minuti più tardi. I due tempi 
regolamentari si conclusero in pa-
rità, senza altre reti. Stessa musi-
ca nei due supplementari ma fino 
alle ultimissime battute della gara. 
Allo scadere dei 120 minuti Curia-
le, palla al piede dribblò mezza di-
fesa cagliaritana per firmare il 2 a 
1. Queste le due formazioni agli 
ordini dell’arbitro Russo di Nola: 
Frosinone (4-3-3): Zappino, Fra-
botta, Bertoncini, Matteo Ciofa-
ni, Crivelli; Gucher, Carrus (Gori 
al 1 st.), Frara; Paganini, Da-
niel Ciofani (Curiale al 7’ del 
primo tempo supplementare), 
Cesaretti (Aurelio al 20’ st.).
Cagliari: (4-3-1-2): Agassi, Des-
sena, Rossettini, Astori, Mur-
ru; Ekdal, Conti, Nainggolan; 
Cabrera (Perico al 45’); Pinilla 
(Sau al 43’st.), Ibarbo (Nenè al 18’ 
st.). Sulla panchina del Caglia-

I PRECEDENTI

A sx uno degli ex della gara Edoardo Goldaniga, sopra Campbell e Barella, a destra Lorenzo Ariaudo
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Si riparte per affrontare il rush finale che, se per le dician-
nove squadre avversarie della capolista prevede sei in-
contri ciascuna fino al giro di boa del campionato, per la 
formazione di Fabio Grosso gli incontri saranno sempre 
sei ma cinque contro squadre che occupano tutte la par-
te sinistra della classifica e la maggior parte in posizio-
ni di rilievo. 
Cosa migliore da fare, quindi, è dimenticare le altre cin-
que sfide per pensare soltanto alla prossima. 
Come si sa, si giocherà al “Benito Stirpe” e avversario di 
turno sarà quel Cagliari che i bookmakers indicano anco-
ra tra le pretendenti al salto di categoria, anche se finora 
ha deluso le aspettative della vigilia tanto che, attualmen-
te, si trova distanziato di tredici punti dalla vetta della 
graduatoria. Dove il Frosinone di Fabio Grosso ha issa-
to la bandiera della difesa ad oltranza dagli assalti che gli 
porteranno le formazioni inseguitrici. A cominciare dai 
sardi di Fabio Liverani.
Per ora il traguardo da tagliare è il titolo di campione 
d’inverno che è puramente simbolico perchè se lo tagli 
non ricevi premi di nessuna natura. Se non quello, co-
munque importante, di restare al primo posto dopo aver 
percorso metà dell’intero tragitto verso la conquista della 
promozione in Serie A.
In seno al sodalizio di Viale Olimpia è vietato anche no-
minarla e lo dimostrano le dichiarazioni del direttore 
Guido Angelozzi che, tenendo entrambi i piedi ben pian-

di Franco Turriziani

Mancano sei partite al giro di boa del campionato

IL FROSINONE L’AFFRONTERÀ PREPARANDO UNA GARA ALLA VOLTA
A COMINCIARE DAL CAGLIARI DISTANZIATO DI BEN TREDICI PUNTI

Una volata da brividi
per diventare
Campione d’inverno

PUNTI             SQUADRA                         14°                          15°                         16°                          17°                          18°                         19°

30

25

23

22

22

21

20

20

L’undici iniziale della sfida contro l’Ascoli

FROSINONE

REGGINA

GENOA

PARMA

TERNANA

BARI

BRESCIA

SUDTIROL

Cagliari

Benevento

PERUGIA

Modena

PISA

COMO

Spal

Ascoli

SUDTIROL

BRESCIA

Cittadella

CAGLIARI

VENEZIA

Pisa

Reggina

Frosinone

REGGINA

Frosinone

Sudtirol

Benevento

Cagliari

CITTADELLA

COSENZA

GENOA
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tati a terra, preferisce parlare di salvezza tranquilla. Dalla 
bocca di Fabio Grosso, poi, la parola promozione, rife-
rita alla squadra che guida dalla panchina, è stata can-
cellata da sempre sostituita dalla soddisfazione, che gli 
procurano le positive prestazioni che la squadra continua 
a offrire, e dalla necessità di fare sempre meglio perchè 
potrebbero arrivare anche i momenti della delusione nel 
corso del tortuoso cammino che si concluderà il 19 mag-
gio del prossimo anno.
Tutti comportamenti compatibili con le difficoltà e le in-
sidie che un campionato impegnativo, stressante e diffi-
cile come quello della Serie B procura a chi lo affronti 
senza munirsi di una buona dose di anticorpi.  
E non farà eccezione e sconti nemmeno quello attuale 
anche perchè c’è sempre il mercato invernale che, con 
tutta probabilità, ridisegnerà le rose di molte formazio-
ni. Comportamenti anche necessari per difendere Fabio 
Lucioni e compagni da qualsiasi forma di maggiori pres-
sioni oltre quella che comporta ognuna delle gare da af-
frontare.
Di positivo, comunque, c’è il fatto che i canarini stanno 
vivendo il ruolo di protagonisti in maniera sicuramente 
tranquilla. Almeno nell’apparenza e nelle sintetiche di-
chiarazioni post vittoria. 
Più in avanti si stanno spingendo i tifosi che assisteran-
no alla prossima gara ancora più numerosi. Come si fa, 
però, a restare calmi e pla-
cidi quando la squadra del 
cuore sta lassù dove tut-
ti vorrebbero essere, per di 
più non soffrendo vertigi-
ni di sorta; quando in casa 
non solo ha sempre vin-
to ma non ha subìto gol; 
quando anche in trasferta 
ha innestato la sesta e, infi-
ne, anche quando ha perso, 
ha offerto un buon calcio, 
fatta eccezione per la gara 
di Cittadella.
Se sognano quel traguar-
do... lasciamoli liberi di 
farlo! 

Mancano sei partite al giro di boa del campionato

PUNTI             SQUADRA                         14°                          15°                         16°                          17°                          18°                         19°

REGGINA

Frosinone

Sudtirol

Benevento

Cagliari

CITTADELLA

COSENZA

GENOA

Pisa

COMO

ASCOLI

BRESCIA

SUDTIROL

Modena

Parma

Ternana

GENOA

Bari

Frosinone

Spal

Como

REGGINA

PISA

CITTADELLA

Ternana

ASCOLI

BARI

VENEZIA

FROSINONE

Genoa

Palermo

Modena
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Nel corso degli anni le due società sono 
state il punto di arrivo e di partenza per 
molti calciatori che hanno indossato le 
due maglie. Giuseppe Bellini e Mauri-
zio Poli, centrocampista il primo e attac-

cante trasformato in difensore esterno il secondo, hanno 
attraversato il Tirreno. Il primo ha giocato nella società 
dell’isola 194 partite con 19 gol in gran parte in Serie A 
dal 1976 al 1982 e dal 1983 al 1985 per approdare nel 
Frosinone di Alberto Mari dal 1987 al 1989 in Serie C1. 
In quei due campionati ha collezionato 51 partite con 3 
gol. Il secondo è arrivato alla corte di Mari  provenien-
te dal Pro Cisterna. Dopo aver giocato 51 partite con 8 
gol in maglia giallazzurra, ha indossato nella stagione 
1989/1990 quella rossoblu in 30 partite con 3 gol.
Luciano De Paola è stato un grande mediano del Frosi-
none in Serie C nei due campionati 1983/1985, dispu-
tando 64 partite. Quindi il passaggio nei due campionati 
successivi al Cagliari dove ha giocato 71 partite con 
2 gol. Avversario anche del Frosinone nella stagio-
ne 1988/1989. Ancora un mediano con i fiocchi e cioè 
Massimo Perra che ha giocato con il Selargius mentre 
nel Cagliari non ha disputato gare prima di arrivare al 
Frosinone, dove è rimasto nell’anno della prima pro-
mozione in B e dove ha disputato i primi tre campiona-
ti della Serie cadetta dal 2006 al 2009.
Il centrocampista Davide Carrus nato a Cagliari e in più 
stagioni nel club rossoblu e in quello ciociaro dal 2011 
al 2014 con 61 gare e 13 gol; l’attaccante Vincenzo Mil-
lico e il difensore Edoardo Goldaniga attualmente en-
trambi al Cagliari dopo essere stati canarini per 6 mesi 
il primo e nel campionato di A 2018/19 il secondo. E 
ancora i due difensori Dario Biasi e Gianluca Nocentini 
dal Frosinone al Cagliari, mentre Crisetig ha effetuato 
il percorso inverso nonché Lorenzo Ariaudo con il Ca-
gllari soltanto in A e nel Frosinone in A e in B. Anche 

Marco Capuano ha indossato le due maglie come pure 
il portiere Mauro Vigorito, 2011/12 in Sardegna e nel 
2017/18 in Ciociaria. 
Moreno Longo prima di essere tecnico dei canarini ha 
indossato la maglia rossoblu in sei partite nel 2003, 
mentre il tecnico Enzo Robotti è stato seduto sulle due 
panchine. Infine Giorgio Gorgone, secondo di Stellone 
anche nelle due promozioni consecutive in B e A e at-
tuale tecnico della Primavera, ha giocato nel Cagliari, 
anche in A, 44 partite dal 2001 al 2004. 

Sull’asse Frosinone-Cagliari
viavai di calciatori e tecnici 

IN MOLTI CASI HANNO INDOSSATO ENTRAMBE LE CASACCHE

Dall’alto in senso orario: Dario Biasi, Massimo Perra, Marco Capuano, Davide Carrus
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Chi dei ragazzi non sogna, dopo aver deciso di 
iniziare a giocare al calcio, di indossare la ma-
glia della squadra della città in cui è nato e cre-
sciuto e che la domenica, insieme al papà o agli 
amici, sostiene dagli spalti del tifo più acceso? 

Antonio Colagiovanni fa parte della regola che non ha ecce-
zioni. Giocava da attaccante esterno nella formazione della 
“Madonna della Neve” del compianto mister Angelelli, ed 
è giunto ventenne al Frosinone, in Serie C1 allenato da Al-
bertino Mari, nella stagione agonistica 1987/1988. Sognando 
la maglia da titolare ma sapendo anche che avrebbe dovuto 
guadagnarla mostrando le sue qualità in un gruppo di com-
pagni che rispondevano ai nomi di Cari, Viscido, Cristiano, 
Orlando, Lattuca, Gaudino, Malaman e Bellini.
E’ la seconda giornata di campionato e i canarini volano in 
Sardegna per affrontare il Cagliari. Il Frosinone ne prende 
tre con Malaman che salva l’onore. A nove minuti dal termi-
ne Mari decide di far debuttare Colagiovanni. Nove minuti 
in campo con la maglia giallazzurra sulle spalle per “Cola” è 
come toccare il cielo con un dito. Quel campionato il Frosi-

none lo onora con 
vittorie e scon-
fitte, il giovane 
attaccante gio-
ca anche in altre 
partite (alla fine 
saranno quattor-
dici) ma la gioia 
più grande deve 
ancora arrivare.
E’ il 31 gennaio 
1988 quando la 
formazione sar-
da rende la visi-
ta al Frosinone. 
La partita viaggia 
verso i titoli di 

coda sul risultato di parità quando <il mister - ricorda “Cola” 
nell’amichevole chiacchierata avuta all’interno del Bar Bo-
nelli - mi dice di scaldarmi perchè debbo entrare. Vedo usci-
re Davato ed ecco che Mari mi spinge in campo dicendomi 
di mettercela tutta per fare gol>. Intanto i minuti volano via 
quando in una delle sue penetrazioni sulla fascia sinistra Vi-
scido viene messo giù. 
< E’ il 90.mo - aggiunge Antonio - e con tutti i compagni sia-
mo nell’area di rigore, sotto la Curva Nord. Marcature strette 
con Lattuca che mi sussurra di mettermi dietro di lui. Arriva 
il cross da sinistra, il pallone supera il gruppo di compagni 
e di avversari e salto più in alto che posso per colpirlo per il 
gol più importante della mia vita. Quello che ho sognato da 
sempre proprio sotto la mia Curva e grazie anche a chi mi è 
stato vicino e mi ha spinto ad insistere. Tra questi amici deb-
bo ringraziare Angelo Salati e il compianto Aldo Pompili.>. 
Antonio Colagiovanni in quel campionato ha segnato altri 
due gol.Tutti determinanti. Per il pareggio con l’Ischia e per 
le vittorie sul Cagliari e sul Monopoli.

Quando “Cola” fece gol
per la gioia della Nord 

L’UNICA VITTORIA SUL CAGLIARI FIRMATA DALLA GIOVANE ALA DESTRA

Antonio Colagiovanni
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A chi tanti e a chi niente. 
Dopo tredici incontri Il 
Frosinone aspetta ancora 
di tirare un calcio di rigo-
re mentre ne hanno cal-

ciato quattro Cittadella (2 trasformati), 
Sudtirol (3 tr.), Bari (3 tr.), Pisa e Ge-
noa 4 tutti realizzati e per i rossoblu da 
Coda. Dal dischetto hanno calciato e 
fatto gol anche Perugia 3 (1) e Palermo 
3 (2) con Brunori che ha fatto gol ma 
ne ha sbagliato anche uno. Sei squade, 
e cioè Cagliari, Reggina, Brescia e Be-
nevento 2 e 1 solo trasformato, Ascoli e 
Parma 2 su 2. Infine Modena e Cosen-
za 1. Per la squadra di Grosso il primo 
rigore deve ancora arrivare. Speriamo 
in questo finale di girone.

Alcuni giudizi sui canarini  
<Ci sono le sorprese come il Sudtirol 
che, dopo l’arrivo di Bisoli, ha inanel-
lato una serie di risultati positivi. All’i-
nizio tutti pensavano che avrebbe fatto 
fatica, invece è un’autentica sorpresa. 
Non è sorpresa invece il primo posto 
Frosinone>. E’ il pensiero espresso al 
Corriere Adriatico da Mauro Meluso, 
ex diesse del Frosinone, su questa pri-
ma fase del campionato di B. 
Ma non è il solo. Prima di lui Stefa-
no Antonelli, operatore di mercato, dai 
microfoni di TMW ha precisato che <è 
il più bel campionato di Serie B degli 
ultimi dieci anni. Vedi calcio in tanti 
stadi. Il Frosinone è una squadra gio-
vane e ragionata, costruita in maniera 

Aspettando il primo rigore
cosa pensano del Frosinone

LE VALUTAZIONI DI DIRIGENTI E OPERATORI DI MERCATO SUL TEAM DI GROSSO

Mulattieri a terra nella gara contro la Spal - in basso Gennaro Borrelli dopo il gol al Bari

pazzesca da Angelozzi. Le ambizioni 
di Guido non sono mai quelle di gio-
care un campionato tanto per parteci-
pare...> .
Stefan Schwoch, dirigente dopo essere 
stato attaccante famoso con una carrie-
ra di 690 partite e 262 gol. ha dichia-
rato dopo la partita di Ascoli che la 
formazione di Grosso ha <solidità di-
fensiva ma non solo, solidità di squa-
dra con linee corte. Il Frosinone ha i 
sostituti, è entrato Insigne e ha trova-
to il gol. Ha calciatori con tante carat-
teristiche, Borrelli e Moro per il gioco 
aereo, Mulattieri che detta la profondi-
tà, in mezzo al campo c’è tanta espe-
rienza>.
Nicolas Viola, centrocampista del Ca-
gliari in una intervista alla Gazzetta 
dello Sport ha parlato del campionato e 
del momento che sta vivendo il Caglia-
ri. Per la lotta al primato <Frosinone e 
Genoa mi sembrano di alto livello>
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Lo ‘Stirpe’ totalmente green
tra i primi in Italia

UN ALTRO PRIMATO PER LO STADIO GIALLAZZURRO

Direttore Gualtieri, il ‘Benito Stirpe’ tra i primi stadi 
in Italia totalmente green e sostenibili. Cosa significa?
<Significa che grazie alla lungimiranza, alla visione ed al 
rispetto verso l’ambiente del presidente Maurizio Stirpe, 
oggi possiamo dire che a breve tutta l’energia di cui lo 
Stadio necessità sarà totalmente pulita. Il percorso è sta-
to ovviamente graduale e ad oggi siamo prossimi al rag-
giungimento dell’obiettivo”.
Il percorso è stato a step, può spiegarlo?
<Come dicevo la lungimiranza del presidente ha fatto sì 
che già nel 2017, quando lo stadio è stato inaugurato, la 
maggior parte della tribuna Est era stata coperta da pan-
nelli fotovoltaici che fino ad oggi hanno garantito che il 
42% del consumo energetico provenisse proprio da ener-
gia pulita>.
Oggi però ci avviamo ad avere il 100% del fabbisogno 
dello stadio da energia pulita, come è possibile?
<Abbiamo siglato due nuovi importanti contratti con una 
azienda leader del settore, la IVPC. Il primo contratto ci 
permetterà, completando installazione dei pannelli foto-
voltaici su tutta la tribuna Est, di arrivare a coprire fino 
al 87% del nostro fabbisogno energetico. Il secondo con-
tratto prevede l’installazione dei pannelli su entrambe le 
curve, e con questo importante investimento, non solo 
renderemo lo stadio al 100% sostenibile, ma produrremo 
anche energia pulita da immettere in Rete che può esse-
re una importante risorsa per la comunità. In totale, gra-
zie al nostro investimento, si ridurrà l’emissione di CO2 
di ben 285 tonnellate ogni anno>.
Un progetto unico che può essere un modello? E’ re-
plicabile?
<Certamente può essere un modello, basti pensare che la 
Lega di B proprio in queste settimane sta cominciando a 
sensibilizzare le Società sui temi più attuali e cari a tutta 
la comunità che sono sostenibilità, risparmio energetico 

SALVATORE GUALTIERI: “GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DEL PRESIDENTE STIRPE”

ed energia pulita. Ne stiamo parlando adesso in assem-
blea e in Consiglio di Lega dove ho già raccontato l’e-
sperienza del Frosinone Calcio. E’ auspicabile che altre 
Società lo facciano>.
Qual è a questo punto lo stato d’animo per aver por-
tato a termine questo progetto, cosa resta dopo aver 
lavorato per anni in questa direzione?
<Resta una grande soddisfazione. Se pensiamo appunto 
che in Lega B se ne comincia a parlare adesso e il Frosi-
none da 5 anni utilizza energia verde e tra sei mesi sarà al 
100% autosufficiente e sostenibile, si comprende quan-
to siamo andati avanti e si comprende facilmente quanto 
siamo orgogliosi di poter raggiungere per primi un obiet-
tivo così importante per l’ambiente e per la comunità. La 
nostra intenzione non è di fermarci qui ma di prosegui-
re in questa direzione anche riguardo i nostri nuovi pro-
getti dei centri sportivi di Ferentino e di Fiuggi, anche in 
questi casi l’obiettivo è il 100% di energia pulita e com-
pleta autonomia>.

Intervista tratta dal sito ufficiale frosinonecalcio.com



14 

Registrazione n. 1252 presso il Tribunale di Frosinone

Anno 7 - Numero 176

Rivista Ufficiale del Frosinone Calcio

Direttore Responsabile
Franco Turriziani

Editore
Antonio Bruno Casinelli

Progetto Grafico e Pubblicità
Ph.Service

Archivio Fotografico
Smyle Comunicazione

Collaboratori
Marco Bader

Ufficio Stampa Frosinone Calcio

Contatti
339.30.888.66

ph.service.fr@gmail.com

Gli articoli firmati esprimono l’opinione dei rispettivi autori. Ma-
noscritti e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Non 
è consentita la riproduzione anche se parziale dei testi, delle foto-
grafie, nonchè della grafica pubblicitaria senza la preventiva au-
torizzazione scritta della Testata. Le proposte di collaborazione e 
il relativo materiale redazionale sono da ritenersi a titolo gratuito.

Direttore Gualtieri, l’ultimo mese è 
stato intenso.
“Il Frosinone calcio è tornato nelle 
Scuole, poi è partito il progetto di in-
clusione Integrazione Giovani dell’Ac-
cademy ed infine l’accordo per il 
‘Benito Stirpe-Psc Arena’ green, total-
mente sostenibile.
Adesso tornano le attività inerenti il 
Territorio?
“Esatto, adesso il Frosinone Calcio ri-
torna sul territorio. Riparte quindi an-
che il progetto Experience sul tema 
specifico. È sempre stato un cardine 
fondamentale della nostra mission la 
promozione di tutto il territorio ciocia-
ro”.
In cosa consiste?
“Andremo con due calciatori per volta 
nei paesi della provincia per promuo-
vere insieme alle autorità locali la sto-

ria, la cultura, la tradizione, le bellezze 
naturali e le eccellenze enogastrono-
miche presenti in Ciociaria e sono tan-
tissime. L’obiettivo è appunto farle 
conoscere sempre più da vicino”.
La prima tappa quale sarà?
“Il 30 novembre andremo a Piglio. Un 
borgo con una splendida posizione pa-
noramica. È una località famosa anche 
per il vino ed andremo a scoprire la sua 
storia”.
Come si svolgerà l’incontro?
“Ci accoglierà il Sindaco, quindi con i 
calciatori incontreremo prima i ragazzi 
della Scuola media e poi con una guida 
locale andremo a scoprire quello che 
offre la storia del borgo. Sarà il primo 
di 5 appuntamenti che dal 30 novem-
bre fino alla fine del campionato ci per-
metteranno di far conoscere meglio la 
Ciociaria. Perché noi riteniamo che il 

‘Experience Territorio’
Ripartiamo da Piglio

IL DIRETTORE GUALTIERI DETTA L’AGENDA PER IL PROGETTO CHE ANDRÀ ALLA SCOPERTA DEI BORGHI CIOCIARI

“LA PROMOZIONE DELLA CIOCIARIA È SEMPRE STATA UN CARDINE DELLA NOSTRA MISSION”

calcio sia un veicolo straordinario ol-
tre che di inclusione anche  di valoriz-
zazione del territorio”.
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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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