
1 

TORNIAMO 
A GIOIRE

Dopo il pareggio con il Pisa e la sconfitta di Genova bisogna conquistare i tre punti

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

26 DICEMBRE 2022

FROSINONE - TERNANA
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TURNO ODIERNO                                          19° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     20° Giornata
BARI - PARMA
CAGLIARI - COMO
PERUGIA - PALERMO
PISA - CITTADELLA
REGGINA - SPAL
FROSINONE - MODENA
SUDTIROL - BRESCIA
COSENZA - BENEVENTO
TERNANA - ASCOLI
GENOA - VENEZIA

sab 14

dom 15

lun 16

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
16:15
14:00
16:15
16:15
18:45

17° GIORNATA
Stadio Benito Stirpe di Frosinone

11 dicembre 2022

Turati; 
Sampirisi, Szyminski, Ra-

vanelli, Cotali (Frabotta); Roh-
den (Caso), Mazzitelli, Boloca; 

Insigne (Ciervo), Mulattieri 
(Moro), Garritano (Oyono).

All. Fabio Grosso
A disposizione:  Loria, Lulic, 

Bocic, Kalaj, Monterisi, Olive-
ri, Borrelli

Livieri; 
Calabresi (Esteves), Her-
mansson, Barba, Beruatto; 
Touré (Ionita), Nagy, Marin 
(Mastinu); Tramoni M. (Sibil-
li), Morutan; Gliozzi (Torre-
grossa).

All. Luca D’Angelo
A disp: Dekic, Canestrelli, 
Jureskin, Masucci, De Vitis, 
Rus, Tramoni L.

Marcatori
-

Ammoniti
Garritano, Beruatto,
Grosso, Nagy

Espulso  -

Arbitro: Ayroldi di Molfetta
Assistenti: Preti di Mantova

Di Vuolo di Castellamm. di Stabia
IV Uomo: Camplone di Pescara

 Var: Mazzoleni di Bergamo
Avar: Di Monte di Chieti

FROSINONE PISA0-0

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

lun 26 12:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
18:00
20:30

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
10
7
8
6
7
6
7
6
6
6
5
6
5
4
5
4
4
4
4

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

4
5
2
4
4
6
4
6
5
6
7
6
8
6
6
9
7
7
9
10

25
29
29
19
29
23
21
20
24
19
18
17
26
21
21
21
20
13
17
14

11
16
17
13
20
18
22
21
22
25
21
18
28
23
22
26
27
22
30
24

FROSINONE

REGGINA

BARI

GENOA

PISA

PARMA

SUDTIROL

TERNANA

ASCOLI

BRESCIA

PALERMO

BENEVENTO

MODENA

CAGLIARI

SPAL

VENEZIA

COMO

CITTADELLA

COSENZA

PERUGIA

36
33
30
30
26
26
26
26
25
24
23
22
22
22
20
19
19
19
17
16

18° GIORNATA
Stadio “L. Ferraris” di Genova

18 dicembre 2022

Semper; 
Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; 

Jagiello (Sturaro), Strootman, 
Frendrup; Aramu (Ilsanker), 

Gudmundsson (Yalcin); Coda, 
(Puscas).

All. Alberto Gilardino
A disposizione: Vodisek, 

Agostino, Vogliacco, Yeboah, 
Lipani, Boci, Palella, Galda-

mes.

Turati; 
Sampirisi; Szyminski (Oyono), 
Ravanelli, Cotali; Rohden, 
Mazzitelli, Boloca (Lulic); Insi-
gne (Caso), Mulattieri (Moro), 
Garritano (Borrelli).

All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Bocic, Ciervo, 
Kalaj, Monterisi, Oliveri, 
Frabotta

Marcatori
22’ Gudmundsson

Ammoniti
Boloca, Rohden, Borrelli
Sturaro, Ravanelli

Espulso  -

Arbitro: Sozza di Seregno
Assistenti: Baccini di Conegliano V.

Tolfo di Pordenone
IV Uomo: Ferrieri Caputi di Livorno

Var: Massa di Imperia
Avar: Longo di Paola

GENOA FROSINONE1-0
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Manca soltanto una tappa e poi 
il Frosinone di Fabio Gros-
so avrà concluso metà del 
percorso che il campionato ri-
serva alle venti squadre parte-

cipanti. Il Frosinone lo ha affrontato in maniera 
che nessuno se l’aspettava ma supportata da pre-
stazioni di alto livello sia tecnico che agonisti-
co. Che alla fine hanno pagato con il primo posto 
che la formazione giallazzurra ha sempre ono-
rato al punto da conquistare il simbolico titolo 
di Campione d’inverno con due giornate di an-
ticipo dalla conclusione del girone di andata.
Ora manca soltanto una tappa prima della sosta 
che precederà l’inizio della seconda serie di tappe, 
tutte difficili da superare perchè in Serie B non ci 
sono partite facili, ma tutte vanno affrontate con la 
massima attenzione e con la necessaria capacità di 
mostrare tutte le qualità che la squadra possiede.
La partita che completerà l’intero metà percorso 
del campionato il Frosinone la dovrà giocare al 
“Benito Stirpe” contro la Ternana che non è in for-
ma smagliante.  
Anche con l’arrivo del tecnico Andreazzoli le 
cose in casa delle “fere” non sono migliorate. 
Nelle ultime cinque partite una vittoria e un pa-
reggio ma anche tre sconfitte . Nelle precedenti 
cinque risultati in parte ancora deludenti con una 
vittoria, una sconfitta e tre pareggi. Anche se la 
gestione di Aurelio Andreazzoli finora ha frutta-
to solo quattro punti in quattro gare, la Ternana 
è rimasta in zona play off occupandone l’ulti-
mo posto a quota ventisei e cioè a dieci punti dal 

Frosinone capolista. Che farà bene a non guarda-
re questi dati perchè ormai anche i calciatori che 
giocano in B sanno che ogni partita va affronta-
ta come se fosse la più difficile di tutte le altre.
E’ questo il presupposto per chiudere il giro-
ne di andata il giorno di Santo Stefano con una 
vittoria. La dodicesima della serie che proiet-
terà il Frosinone ancora più in alto se qual-
che squadra inseguitrice dovesse fermarsi.
Con quale formazione i canarini di Grosso af-
fronteranno le fere di Andreazzoli? Qualche 
novità potrebbe esserci nello schieramento ini-
ziale e riguardare i difensori esterni. Ma lascia-
mo decidere al tecnico che finora è riuscito a 
fare indossare alla sua formazione i panni del-
la capolista. Chiunque dei canarini scenderà 
in campo dovrà dimostrare di esserne degno. 

di Franco Turriziani

Un avviso alla capolista
Attenzione alle trappole 

ALLO “STIRPE” FROSINONE E TERNANA CHIUDONO IL GIRONE DI ANDATA

Luca Garritano e i suoi compagni sotto la curva
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La prima sfida nel cam-
pionato Interregiona-
le 1950/1951 quando 
la vigilia di Natale la 
Ternana si è imposta 2 

a 0 con i gol di Ciucci. Il Frosino-
ne, comunque, si è presa la rivin-
cita nel girone di ritorno quando il 
6 maggio dell’anno successivo ha 
vinto con lo stesso risultato gra-
zie ai gol di Benassi e di Petrella. 
L’ultima partita, invece, è sta-
ta quella giocata il 18 aprile scor-
so allo stadio “Libero Liberati” e 
si è conclusa con il rocambolesco 
risultato di 4 a 4 con quattro gol 
per tempo.  Nel primo e nell’or-
dine Rohden, Proietti e, quindi, 
due autoreti, una per parte ad ope-
ra di Minelli, portiere giallazzurro, 
e del difensore avversario Bog-
dan. Nel secondo Palumbo per la 
Ternana e, quindi, Gatti, Pettina-
ri. Infine al quinto minuto di reu-
pero pareggio del Frosinone su 
rigore trasformato da Novakovich. 
La gara del girone di andata del 4 
dicembre 2021 era finita 1 a 1 con 
reti di Charpentier e Pettinari,.
Nell’incontro del girone di anda-
ta del campionato 2017/2018 an-
che l’ultima vittoria dei canarini 
con il risultato di 4 a 2 grazie ai gol 

di Soddimo, Daniel 
Ciofani Citro e Ciano.
In campionato Fro-
sinone e Ternana si 
sono affrontati  di-
ciotto volte e il bilan-
cio è di sei vittorie 
dei canarini, cinque 
delle fere con set-
te gare finite in pari-
tà. Anche in Coppa 
Italia quattro le par-
tite con una vittoria 
ciascuno e due pa-
reggi.  Infine sono 
state disputate anche 
due partite amiche-
voli entrambe vin-
te dalla formazione 
giallazzurra. Com-
plessivamente dun-
que il bilancio è di nove vittorie 
del Frosinone, sei quelle conqui-
state dalla Ternana mentre nove 
sono stati i risultati di parità.
C’è da precisare che, nonostante i 
72 anni che separano la prima sfida 
dall’ultima, le due formazioni non 
si sono affrontate dal termine del-
la stagione agonistica 1956/1957 
fino all’inizio del campiona-
to 2014/2015. Cioè ci sono volu-
ti 57 anni per ritrovarsi sul campo 

Tra Frosinone e Ternana
settandue anni di sfide 

in una gara ufficiale di campionato.
La sconfitta più umiliante l’han-
no subìta i canarini con il risultato 
di 5 a 0 nel campionato di Quarta 
Serie 1954/1955. Ma in due parti-
te il Frosinone si è in parte rifatto 
dopo essersele aggiudicate entram-
be con il risultato di 3 a 0 nei cam-
pionati Interregionale 1951/1952 
(in gol Lazzarini, Cristini e Vi-
gna) e di Quarta Serie 1955/1956 
(in gol due volte Neri e Azzoni). 

LE DUE FORMAZIONI SI SONO TROVATE DI FRONTE IN VENTIQUATTRO INCONTRI

I PRECEDENTI IN CAMPIONATO, IN COPPA E IN AMICHEVOLE
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1950/1951 Interregionale
Frosinone - Ternana         2 - 0
Ternana - Frosinone         2 - 0
________________________
1951/1952 Interregionale
Ternana - Frosinone         1 - 1
Frosinone - Ternana         3 - 0

Le due squadre si sono incon-
trate anche in amichevole il 31 
luglio scorso vinta 2 a 0 dai cana-
rini con gol di Tribuzzi e Boloca.
Infine la sfida più interessante dal 
punto di vista delle emozioni è stata 
anche l’ultima e cioè quella giocata 
dai canarini in trasferta e che si è con-
clusa, come abbiamo già precisato, 
con il risultato di 4 a 4. Di questa 
gara vogliamo riportare il tabellino:
Ternana (3-5-2): Iannarilli; S. 
Diakité (7’ st Boben), Bogdan, 
Celli; Defendi (28’ st Pettina-
ri), Koutsoupias, Proietti, Palum-
bo (35’ st Agazzi), Martella (28’ 
st Ghiringhelli); Partipilo, Don-
narumma (35’ st Capuano).
A disp.: Krapikas, Furlan, Ca-
pone, Rovaglia, Paghera, Peral-
ta,  Mazza. Allenatore: Lucarelli.
Frosinone (4-3-3): Minelli; Bri-
ghenti (35’ st Tribuzzi), Gatti, Szy-

minski, Cotali; Rohden (16’ st 
Garritano), Boloca, Lulic (35’ st 
Cicerelli); Canotto (16’ Novakovi-
ch), Ciano, Zerbin (44’ st Haoudi).
A disposizione: Ravaglia, Mar-
cianò, Oyono, Kalaj, Barisic, Bo-
zic, Manzari.Allenatore: Grosso.
Marcatore: 10’ pt Rohden, 21’ 
pt Proietti, 27’ pt Minelli (aut), 
36’ pt Bogdan (aut), 1’ st Pa-
lumbo, 19’ st Gatti, 32’ st Pet-
tinari, 50’ st Novakovich.

I PRECEDENTI

Donnarumma e Gatti a contrasto - nell’altra pagina Zerbin al tiro contrastato da Diakite

________________________
1954/1955 IV Serie
Frosinone - Ternana         1 - 0
Ternana - Frosinone         5 - 0
________________________
1955/1956 IV Serie
Frosinone - Ternana         3 - 0
Ternana - Frosinone         3 - 0
________________________
1956/1957 IV Serie
Frosinone - Ternana         1 - 1
Ternana - Frosinone         1 - 1
________________________
2014/2015 Serie B
Frosinone - Ternana         0 - 1
Ternana - Frosinone         0 - 1
________________________
2016/2017 Serie B
Frosinone - Ternana         1 - 1
Ternana - Frosinone         2 - 0
________________________
2017/2018 Serie B
Frosinone - Ternana         4 - 2
Ternana - Frosinone         0 - 0
________________________
2021/2022 Serie B
Frosinone - Ternana         1 - 1
Ternana - Frosinone         4 - 4
________________________
1985/1986 Coppa Italia
Ternana - Frosinone         1 - 0
Frosinone - Ternana         6 - 0
________________________
1995/1996 Coppa Italia
Frosinone - Ternana         1 - 1
Ternana - Frosinone         1 - 1
________________________
31/07/2021 Amichevole
Frosinone - Ternana         2 - 0
________________________
30/07/2022 Amichevole
Frosinone - Ternana         3 - 2
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E’ un primato che non dà 
premi eppure viene men-
zionato e assegnato alla 
formazione che conclude 
il girone di andata al primo 

posto della classifica che, nella stagione 
in corso, è stato appannaggio del Fro-
sinone di Fabio Grosso. I canarini han-
no concluso la splendida cavalcato con 
due turni di anticipo dal giro di boa del 

campionato. Il club di Viale Olimpia è stato il diciannovesimo che nei 
23 campionati di Serie B del duemila ha aggiunto il suo nome nell’e-
lenco dei vincitori del titolo. Per la verità in altri tre campionati c’è an-
dato anche vicino e ci riferiamo alle stagioni 2014/2015, 2016/2017 e 
2017/2018 quando le formazioni allenate nell’ordine da Roberto Stel-
lone, Pasquale Marino e Moreno Longo si sono classificate al giro di 
boa alle spalle rispettivamente del Carpi, avanti di nove punti, del Ve-
rona con tre punti in più e del Palermo che aveva due punti in più del 
Frosinone. Se togliamo il campionato 2016/2017, gli altri due si sono 
conclusi con le promozioni in Serie A, la prima addirittura direttamen-
te insieme al Carpi con il Bologna che si è classifica terza con tre pun-
ti di distacco dai canarini.
Nei ventidue campionati disputati dal duemila ad oggi e in quello in 
corso, la serie B non ha avuto sempre lo stesso numero di squadre.
Nella stagione 2018/2019 diciannove erano le squadre partecipanti 
mentre nel campionato 2003/2004 erano addirittura 24. Poi tutti gli altri 
sono stati e ventidue e a venti squadre. Per la precisione dal 2004/2005 
fino al 2017/2018 il campionato di B ha avuto ventidue squadre, due in 
meno dal 2000/2001 al 2002/2003 e dal 2019/2020 fino a quello in cor-
so. Nei campionati a ventidue squadre è stato il Sassuolo che ha fatto 
registrare il punteggio più elevato al giro di boa ed è stato di 48 pun-

di Franco Turriziani

LA FORMAZIONE DI FABIO GROSSO HA TAGLIATO  IL TRAGUARDO CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO

Nella Serie B del duemila
anche il Frosinone

tra i Campioni d’Inverno

SONO DICIANNOVE I CLUB CHE HANNO CONQUISTATO FINORA IL TITOLO

STAGIONE          N° SQUADRE              SQUADRA            PUNTI

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

20
20
20
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
19
20
20
20
20

Chievo
Empoli
Triestina
Atalanta
Genoa

Mantova
Juventus*
Bologna
Livorno
Lecce
Novara
Torino

Sassuolo
Palermo
Carpi

Cagliari
Verona
Palermo
Palermo

Benevento
Empoli
Pisa

Frosinone**

*La Juve partì con 9 punti di penalizzazione
** Il Frosinone campione con due turni di anticipo - punti con una gara mancante al giro di boa
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ti. Anche la Juve ne ha fatti in nume-
ro uguale se si considera la partenza 
a meno nove. Seguono Genoa, Ca-
gliari e Benevento con 46 punti nel-
le stagioni agonistiche 2004/2005, 
2015/2016 (il Frosinone era impe-
gnato in Serie A) e 2019/2020 (Il 
Frosinone sfiorò la terza promozio-
ne nella massima serie per un gol 
che è mancato quando si è imposto 
in trasferta nella finale con lo Spezia soltanto uno a zero). E via di se-
guito a partire dai 45 punti dell’Atalanta (ma erano 24 le squadre parte-
cipanti e 23 le gare da affrontare per arrivare al giro di boa) campione 
d’inverno nel 2003/2004 fino ai 35 del Chievo nel 2000/2001. 
Il numero delle squadre nei vari campionati finisce, ovviamente, per 
modificare anche i punti conquistati al giro di boa dal momento che va-
ria il numero degli incontri. 
Comunque, tornando alla squadra di Fabio Grosso, parlare di impresa 
è il minimo che si possa fare considerando il risultato raggiunto che va 
oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia. Trovarsi a quasi metà per-
corso del campionato in testa alla classifica con tre punti di vantaggio 
sulla Reggina, sei sul Bari e sul Genoa, dieci sul Pisa,sul Parma, sul Su-
dtirol e sulla Ternana, rappresenta un exploit sicuramente di rilievo so-
prattutto perchè è stato conquistato senza ricevere regali e aiuti, senza 
calciare calci di rigore ma grazie alla qualità del calcio, da tutti gli ad-
detti ai lavori riconosciuta, che il Frosinone di Grosso ha mostrato su 
ogni campo e contro ogni avversario. Come ha dimostrato anche contro 
il Genoa al “Luigi Ferraris” dove ha incontrato un arbitro per dirla con 
due parole pronunciate da Grosso “poco coraggioso” per assegnare ai 
canarini il primo penalty a girone di andata quasi concluso.
     

 

di Franco Turriziani

LA FORMAZIONE DI FABIO GROSSO HA TAGLIATO  IL TRAGUARDO CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO

Nella Serie B del duemila
anche il Frosinone

tra i Campioni d’Inverno

SONO DICIANNOVE I CLUB CHE HANNO CONQUISTATO FINORA IL TITOLO

STAGIONE          N° SQUADRE              SQUADRA            PUNTI

Chievo
Empoli
Triestina
Atalanta
Genoa

Mantova
Juventus*
Bologna
Livorno
Lecce
Novara
Torino

Sassuolo
Palermo
Carpi

Cagliari
Verona
Palermo
Palermo

Benevento
Empoli
Pisa

Frosinone**

35
40
36
45
40
42
39
43
38
38
42
42
48
40
42
46
41
39
37
46
37
38
36

Frosinone 28
Frosinone 27
Frosinone 26
Frosinone 31
Frosinone 19

Frosinone 34

Frosinone 39
Frosinone 37

Frosinone 27
Frosinone 27
Frosinone 31

*La Juve partì con 9 punti di penalizzazione
** Il Frosinone campione con due turni di anticipo - punti con una gara mancante al giro di boa
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Il calcio di oggi è programmazione, impegno, 
progettualità. Niente e nessuno potranno mai 
cancellarne l’anima romantica e per certi versi 
avventurosa, ma senza una struttura efficiente e 
ben congegnata i sogni son destinati a rimane-

re tali. E poiché il Frosinone calcio, da buon canarino, 
vuole che i propri sogni volino alti nel cielo, si è dato 
una veste manageriale e in linea con le mutate esigenze.
E l’ottimo lavoro svolto sta pagando, in termini di gio-
co, di risultati e di soddisfazioni dei singoli. In questo 
terzo ambito collochiamo le cinque “chiamate in azzur-
ro” per il prossimo stage del citì Roberto Mancini.
L’Italia non può e non vuole fallire per la terza volta di 
fila il traguardo della qualificazione mondiale. Abbia-
mo, nostro malgrado, fatto da malinconici spettatori nel 
2018 e nel 2022, e nelle due edizioni precedenti siamo 
stati eliminati nel girone preliminare, senza approdare 
agli ottavi. Per rinverdire i fasti di una nazione blasona-
ta, che vanta quattro successi e ben 8 piazzamenti nelle 
prime quattro, il Mancio si guarda intorno, e nell’am-
pia panoramica comprende giustamente anche la realtà 
del campionato cadetto. Mentre in massima serie i gio-
catori più importanti dei club che vanno per la maggio-
re sono di regola stranieri, in B molti italiani sono attori 
protagonisti.
Logico porre l’attenzione sulla formazione che fin qui 
comanda le operazioni, il Frosinone di Fabio Grosso. 
Nasce così la chiamata in azzurro del portiere Turati, 
del centrocampista Boloca, del fantasista Caso e degli 
attaccanti Mulattieri e Moro. Ben cinque canarini so-
sterranno le prove generali sotto gli occhi attenti dello 
staff azzurro, per guadagnarsi magari, in un futuro pros-
simo, un gettone di presenza vero e proprio. 

Ricordiamo che Caso e Boloca sono del Frosinone a ti-
tolo definitivo, per Mulattieri c’è un prestito con diritto 
di riscatto e controriscatto, mentre Turati e Moro sono 
in prestito dal Sassuolo. Le cinque stelle azzurre stan-
no fornendo un apporto sostanzioso al club di patron 
Stirpe, che anche dopo la sconfitta di Genova contro il 
grifone ha conservato il prestigioso primato con la cer-
tezza del platonico titolo d’inverno. 
In azzurro in passato hanno giocato Sasá Bocchetti e l’i-

Cinque stelle in azzurro 
nel cielo dei canarini

DOPO GLI EX GATTI E ZERBIN ALTRI CINQUE GIOVANI DEL FROSINONE CAPOLISTA NEL GIRO DELLA NAZIONALE.
SONO TURATI, BOLOCA, CASO, MORO E MULATTIERI

Luca Moro

>>

di Roberto Mercaldo
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talo brasiliano Eder, che furono chiamati ad onorare la 
maglia della Nazionale quando però indossavano già al-
tre casacche. É invece decisamente più recente l’esor-
dio in maglia azzurra di Federico Gatti e Alessio Zerbin, 
che hanno guadagnato i riflettori proprio grazie all’ec-
cellente campionato disputato in maglia canarina. Per le 
statistiche ufficiali hanno giocato con provenienza Ju-
ventus e Napoli, ma è allo Stirpe e nei campi caldi del 
torneo cadetto che si sono messi in luce.
Fabio Grosso non ha paura di lanciare i giovani, lui che 
dalle giovanili della Juventus ha iniziato la sua carriera 
di tecnico, i giovani sentono la fiducia e rispondono con 
prestazioni eccellenti. Di questo circolo virtuoso bene-
ficia il Frosinone, che nel mix di giovani ed esperti ripo-
ne il sogno di un ritorno in A. 
E un ruolo primario nella volata conclusiva dovranno 
averlo loro, i cinque diamanti della pattuglia ciociara. In 
bocca al lupo ragazzi, Frosinone è con voi.

da sx Turati, Moro, Caso, Mulattieri, Boloca

Daniel Boloca
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PERUGIA: Capezzali, Burnel-
li, Massi, Seppoloni, Biondi-
ni, Rocchetti, Caini, Bosi, Pelli, 
Tudorache, Bruni.
A disposizione: Ricci, Bendini, 
Benvenuti, Kelly, Valenzi.Alle-
natore: Gatti.
FROSINONE: G. Rosa, Di 
Giuseppe, Trulli, Sperduti, Ia-
cobelli, R. Rosa, Carbone, Pa-
squazi, Caramanica, Paniccia, 
Casagrande.
A disposizione: Scordari, To-
massetti, Pileri, Voidoc, Espo-
sito, Ricci, Caschera. Allnatore: 
Broccolato.
Arbitro: Ulrich Armel Mano Ma 
Houga della sezione di Perugia.
Marcatori: 29’ pt Casagrande 
(F), 12’ st Caramanica (F).

Il recupero della 4ª giornata del cam-
pionato under 14 Pro termina 2-0 per 
il Frosinone. I giovani leoni di mi-
ster Broccolato hanno superato per 2- 
0 gli avversari del Perugia. La gara si 
è disputata nel Centro sportivo “Paolo 
Rossi”. Ha sbloccato il risultato Casa-
grande al 29’ minuto della prima fra-
zione di gioco mentre Caramanica al 
12’ minuto del secondo tempo lo ha 
messo al sicuro per un successo che i 
giallazzurri hanno meritato. 
Si chiude così il girone d’andata, pros-
simo appuntamento domenica 15 gen-
naio per la prima di ritorno contro il 
Pescara.
                                                               
FROSINONE: Rosa, Di Giuseppe, 
Trulli, Paniccia, Iacobelli, Riggi (dal 
12′ st Pasquazi), Casagrande, Rosa, 

Casagrande e Ceramica
stendono il Perugia
LA FORMAZIONE “PRO” HA SUPERATO IL PERUGIA, L’ELITE IL LA VIGOR PERCONTI 
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Carbone (dal 17′ st Sperduti), Carama-
nica, V. Esposito (dal 1′ st Caschera). A 
disposizione: Scordari, Pantalone, To-
massetti, Pileri, Voidoc, Ricci. Allena-
tore: Broccolato.
VIGOR PERCONTI: Musolino, Ca-
terini, Dori, Ragazzoni, Piroli, Grigo-
letto (dal 27′ st Cioli), G. Esposito (dal 
35′ st Aquino), Pierangelini (dal 33′ st 
Aprea), Magliozzi (dal 27′ st Pierini), 
Palermi (dal 33′ st De Luca), De Ange-
lis. A disp.: Savini, Gilardini, Panfilo, 
Gariani. Allenatore: Loconte.
Marcatori: 21’ pt Palermi (V), 5’ st au-
togol G. Esposito (F), 31’ st Carama-
nica (F).
Arbitro: Papa della sezione di Cassino.
Note: Espulsi: Paniccia (F); Ammoni-
ti: Iacobelli (F), Pierangelini (V), Ma-
gliozzi (V).

Continua al vertice della classifica la 
marcia Frosinone che ha superrato in 
trasferta anche la Vigor Perconti in un 
match intenso ed emozionante.
I padroni di casa, alla vigilia del match, 
erano al terzo posto con 17 punti e vin-
cendo avrebbero riaperto i giochi riag-
ganciando il Frosinone.
I giallazzurri però si sono imposti per 
2-1 ribaltando il risultato della gara. 
Dopo lo svantaggio iniziale con il  gol 
di Palermi, il Frosinone ha pareggoia-
to grazie all’ autogol di Esposito e poi 
vinto con la rete di V. Caramanica al 
31’ della ripresa.

GIOVANILI GIALLAZZURRE
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