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SULLE ALI
DELL’ENTUSIASMO

I ragazzi di mister Grosso chiamati a ripetersi nel girone di ritorno

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

14 GENNAIO 2023

FROSINONE - MODENA
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TURNO ODIERNO                                          20° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     21° Giornata
PALERMO - BARI
BENEVENTO - GENOA
COMO - PISA
MODENA - COSENZA
PARMA - PERUGIA
REGGINA - TERNANA
SPAL - ASCOLI
VENEZIA - SUDTIROL
CITTADELLA - CAGLIARI
BRESCIA - FROSINONE

ven 20
sab 21

dom 22

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

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
9
7
7
7
6
7
6
7
6
6
6
5
5
4
5
5
4
4

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

4
5
4
3
4
6
5
7
6
8
6
6
7
7
7
7
9
10
8
10

28
30
21
30
30
25
21
20
24
28
23
20
19
17
22
21
23
16
13
17

11
16
14
19
20
20
24
24
23
28
23
26
22
20
27
23
28
24
24
32

FROSINONE

REGGINA

GENOA

BARI

PISA

PARMA

SUDTIROL

TERNANA

ASCOLI

MODENA

CAGLIARI

BRESCIA

PALERMO

BENEVENTI

COMO

SPAL

VENEZIA

PERUGIA

CITTADELLA

COSENZA

39
36
33
30
29
27
26
26
25
25
25
25
24
22
22
20
20
19
19
17

19° GIORNATA
Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone

26 dicembre 2022

Turati; 
Sampirisi, Kalaj (Szyminski), 
Ravanelli, Frabotta; Rohden, 

Boloca, Lulic (Oliveri); Insigne 
(Bocic), Mulattieri (Moro), 

Caso (Garritano).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Oyono, 

Lucioni, Ciervo, Cotali, Monte-
risi, Borrelli

Iannarilli; 
Diakité (Defendi), Soren-
sen, Mantovani, Martella 
(Corrado); Proietti (Agazzi), 
Palumbo; Partipilo, Coulibaly 
(Pettinari), Falletti (Raul 
Moro); Favilli.

All. Aurelio Andreazzoli
A disp: Krapikas, Capanni, Pa-
ghera, Ghiringhelli, Bogdan, 
Cassata, Celli.

Marcatori
38’ Mulattieri, 54’ Insigne,
73’ Garritano

Ammoniti
Proietti, Diakite, Boloca

Espulso  -

Arbitro: Ferrieri  Caputi di Livorno
Assistenti: Di Monte di Chieti

Trasciatti di Foligno
IV Uomo: Doveri di Roma 1

Var: Nasca di Bari
Avar: Prenna di Molfetta

FROSINONE TERNANA3-0

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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Torna il calcio giocato dopo la lunga 
sosta natalizia con la prima giorna-
ta del girone di ritorno e con il Fro-
sinone capolista che sarà impegnato 
nella seconda consecutiva partita al 

“Benito Stirpe” dopo quella vinta nettamente sul-
la Ternana nel giorno di Santo Stefano. Si tratta 
dunque di una ripartenza attesa e come tale an-
che da prendere in considerazione per il fatto che 
spesso ha nascosto delle insidie. Nel senso che, se 
sai che squadra hai lasciato prima della sosta, po-
tresti vederne all’opera un’altra dal punto di vista 
del rendimento. Può succedere ma non è il caso 
dei giallazzurri che ormai sono consci del ruo-
lo che hanno finora svolto nel girone di andata e 
che vogliono addirittura migliorare nel ritorno.
La partita contro la matricola del Modena, già bat-
tuta al “Braglia” il 14 agosto , è in calendario sabato 
prossimo e presenta le difficoltà che ogni incontro 
della serie B si porta dietro. Nelle ultime cinque 
partite le due formazioni hanno conquistato otto 
punti ciascuno grazie a due vittorie e ad altrettanti 
pareggi ma la squadra di Grosso ne ha giocate tre in 
trasferta e tutte contro formazioni d’alta classifica.
Nel corso della sosta il tecnico ha impegnato il 
gruppo in sedute giornaliere molto intense, alcu-
ne delle quali doppie, per presentare alla ripresa 
una formazione in grado di continuare lo splendi-
do percorso che gli ha permesso di conquistare la 
vetta della classifica. Nel corso della sosta il tec-
nico ha anche cercato di curare soprattutto il recu-
pero degli infortunati Kone, Lucionj e Mazzitelli 
che, ormai, dovrebbero essere pronti per rientra-

re in gruppo. Anzi potrebbero anche essere tra i 
convocati per l’attesa gara per la quale il tecni-
co ha la possibilità di schierare, comunque, una 
formazione iniziale che assicuri ampie garanzie 
di rendimento. Insomma anche se Kone, Lucioni 
e Mazzitelli non dovrebbero farne parte, il Frosi-
none potrebbe scendere in campo con Turati tra i 
pali e davanti al portiere la difesa schierata a quat-
tro con Sampirisi e Cotali terzini e con Szyminski 
o Kalaj e Ravanelli centrali.I tre di centrocam-
po potrebbero essere Rohden, Boloca e Garrita-
no con il tridente offensivo formato dagli esterni 
Insigne e Caso con Mulattieri punta centrale. Una 
formazione sicuramente valida e che potrà conta-
re sull’incitamento caloroso e costante di una tifo-
seria in forte ascesa dal punto di vista numerico.  

di Franco Turriziani

Ripartenza a tutto gas
per continuare a sognare 

IL FROSINONE CAPOLISTA TORNA IN CAMPO PER AFFRONTARE IL MODENA

Mulattieri e Kalaj esultano dopo il gol alla Ternana



6 

Frosinone e Modena si 
sono affrontati in tredi-
ci incontri, tutti disputa-
ti nel giro di sedici anni 
nel campionato di Se-

rie B. Il bilancio è di cinque vit-
torie della formazione attualmente 
allenata da Attilio Tesser, quat-
tro sono i successi del Frosinone 
mentre le altre quattro gare si sono 
concluse con il risultato di parità.
La prima sfida si è giocata nel-
la stagione agonistica  2006/2007, 
nel primo dei dodici campionati di 
Serie B che hanno visto i canarini 
sulla linea di partenza. E precisa-
mente il 27 gennaio 2007 quando 
le due squadre si sono affronta-
te sul terreno di gioco dello stadio 
Comunale per concludere i novan-
ta minuti con il risultato di 0 a 0.
Questa le due formazioni. Frosino-
ne: Chiodini, Carbone, Argilli, Can-
narsa, Ischia; Lodi, Perra, D’Antoni, 
Fialdini; Margiotta, Castillo. In 
panchina con Ivo Iaconi, Frattali,-
Salvatore Bocchetti, Lacrimini, Pa-
gani, Di Venanzio, Zaccagnini e 
Dedic. In campo nella ripresa De-
dic al posto di Castillo, Di Venanzio 
per Lodi e Zaccagnini per Fialdini.
Modena: Frezzolini, Frey, Cen-
turioni, Ungari, Chiecchi; Abate, 

Campedelli, Baldo, Tamburini; Co-
lacon e Bruno. In panchina con il 
tecnico Daniele Zoratto, Narciso, 
Antonazzo, Bentivoglio, Luisi, Tro-
iano, Lazzari e Sforzini. L’ultima 
sfida, invece, si è giocata allo sta-
dio Braglia e l’ha vinta il Frosinone 
con il risultato di 1 a 0 grazie alla 
rete di Rohden. Queste le formazio-
ni dell’incontro diretto dall’arbitro 
Maria Sole Ferrieri Caputi: Mo-
dena: Gagno, Oukhadda, Pergref-
fi,Cittadelini, Azzi, Armellino (11’ 
st Panada), Gerli (11’ st Magnino), 
Gargiulo (28’ st Battistella); Mosti 

Prima vittoria del Frosinone
soltanto dopo cinque incontri 

(11’ st Tremolada); Diaw, Falcinel-
li (35’ st Bonfanti). A disposizione: 
Narciso, Ponsi, Silvestri, Mines-
so, Giovannini, De Maio, Renzetti.
Frosinone: Turati; Oyono, Lucioni, 
Szyminski, Cotali; Boloca, Kone; 
Rohden (22’ st Lulic), Garritano 
(22’ st Ciervo), Caso (22’ st Bocic); 
Mulattieri (41’ st Borrelli). A dispo-
sizione: Loria, Marcianò, Haoudi, 
Kalaj, Monterisi, Oliveri, Bracaglia.
I canarini sono riusciti a battere 
per la prima volta il Modena al se-
sto tentativo. I precedenti cinque si 
erano conclusi con due pareggi e 

BILANCIO PER IL MODENA CON CINQUE SUCCESSI E QUATTRO SCONFITTE

TREDICI VOLTE DI FRONTE, TUTTE NEL CAMPIONATO DI SERIE B
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tre sconfitte, una delle quali al “Co-
munale” con il risultato di 4 a 2.
E’ successo nel campionato 
2008/2009 nell’incontro disputato 
del 21 aprile 2009 concluso con il 
risultato di 1 a 0 grazie alla rete di 
Eder nella prima frazione di gioco. 
Le formazioni: Frosinone: Sici-
gnano, Nocentini, Scarlato, Asco-
li; Lucenti, Gucher, Perra, Biso, 
A. Bocchetti; Eder, Tavares. A 
disposizione: Frattali, Guidi, 
Maietta, D’Antoni, Dedic, Di Ro-
berto, Santoruvo. All. Piero Braglia. 
Modena: Castelli, Gozzi, Diagou-
raga, Perna, Giampà; Bolano, Ame-
rini, Tamburini, Pinardi. Bruno e 
Fantini. A disposione: Frezzolini, 
Gemiti, Ticchi, Longo, Oliveira, Tro-
iano, Catellani. All: Luigi Apolloni.
Nel campionato successivo la pri-
ma vittoria in trasferta della for-
mazione allenata da Francesco 

Moriero con il risultato di tre a 
zero grazie alle reti di Cariel-
lo, Troianiello e Perna (autorete).
La fornazione dei canarini: Sici-
gnano, Del Prete, Scarlato, Ma-
ietta. Bocchetti; Basha, Bolzoni; 
Troianiello, Mazzeo, Cariel-
lo; Santoruvo. A disposizione: 
Frattali, Ascoli, Guidi, Bas-
so, Gucher, Calil, La Mantia.
Nel campionato della prima pro-
mozione in Serie A vittoria anco-
ra del Frosinone al “Comunale” 
con il risultato di 2 a 0 con reti nel-
la ripresa di Carlini e Dionisi che 
Stellone aveva mandato in cam-
po nella parte finale della gara. 
Questa la formazione dell’undi-
ci di Roberto Stellone: Zappino, 
M. Ciofani, Schiavi, Bertoncini, 
Crivello; Paganini, Musacci (86’ 
Altobelli, Gucher, Soddimo (65’ Car-
lini); Curiale (65’ Dionisi), Ciofani.

I PRECEDENTI

In alto il gol di Garritano che regala la vittoria al Modena; a sx Daniel Ciofani inseguito da Tonucci

2006/2007 Serie B 
Frosinone - Modena         0 - 0
Modena - Frosinone         2 - 1
________________________
2007/2008 Serie B
Modena - Frosinone         1 - 1
Frosinone - Modena         2 - 0
________________________
2008/2009 Serie B
Modena - Frosinone         2 - 0
Frosinone - Modena         1 - 0
________________________
2009/2010 Serie B
Modena - Frosinone         0 - 3
Frosinone - Modena         0 - 0
________________________
2010/2011 Serie B
Frosinone - Modena         1 - 1
Modena - Frosinone         2 - 1
________________________
2014/2015 Serie B
Frosinone - Modena         2 - 0
Modena - Frosinone         1 - 0
________________________
2022/2023 Serie B
Modena - Frosinone         0 - 1

Bertoncini e Granoche a contrasto
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La serie A resta l’obiettivo di alcuni club che hanno 
affrontato il campionato di Serie B con impianti di 
squadra tecnici ed agonistici di caratura superio-
ri e che non hanno fatto mistero delle loro velleità. 
In parte ci stanno riuscendo, qualcun’altra, invece, 

ha stentato molto al punto che sarà difficile il recupero anche se 
c’è ancora da giocare metà campionato. E’ il caso del Caglia-
ri del neo tecnico Claudio Ranieri ma l’impresa di riagganciare 
le posizioni di testa della classifica resta sicuramente difficile. 
Poi ci sono anche formazioni che, pur partendo per traguardi 
meno ambiziosi, si sono trovate nella parte alta della classifica 
e, per quanto riguarda il Frosinone di Fabio Grosso, addirittura 
al comando della stessa. 
Dal presidente Stirpe al direttore dell’Area tecnica Angeloz-
zi il discorso è stato sempre quello di cercare di rimanere con 
i piedi ben piantati al suolo anche in presenza dei segnali mol-
to positivi che capitan Lucioni e compagni hanno inviato sotto 
forma di prestazioni convincenti e di successi esaltanti.
Oggi la Società sarebbe pronta ad affrontare la serie A? 
E’ stata la domanda posta a Guido Angelozzi nel corso dell’ul-
tima conferenza stampa. Il direttore dell’Area tecnica giallaz-
zurra ha risposto: 
<Intanto bisogna arrivarci. Io ho sempre una paura matta per-
ché inizia un altro campionato. Noi dobbiamo restare con i pie-
di per terra. Se dovesse succedere le cose si affronteranno. Il 
problema è fare la squadra ma ora pensiamo a ripartire il 14 
gennaio col Modena ed affrontare le prossime 19 partite con lo 

di Franco Turriziani

<PENSIAMO PERÒ PARTITA PER PARTITA. TUTTE SI RINFORZERANNO MA PER ARRIVARE A 72 PUNTI DOVRANNO VIAGGIARE ALLA MEDIA DI 2 PUNTI A PARTITA. 
DOBBIAMO RESTARE UNITI E COMPATTI E CE LA POSSIAMO GIOCARE CON CHIUNQUE>

<Se facciamo 30/33 punti
ci potrà essere il miracolo>

I CALCOLI DEL DIRETTORE GUIDO ANGELOZZI PER IL GIRONE DI RITORNO
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spirito giusto. La Società era e sta diventando più forte. Fino 
quando ci sarà Stirpe, sarete in buone mani>.
Parole sante che lasciano trapelare che qualcosa potrebbe ma-
turare in seno alla società che “sta diventando più forte” per 
reggere il peso della terza promozione sotto tutti gli aspetti. Da 
quello organizzativo a quello economico-finanziario.
Per ora, comunque, non mettiamo limiti al percorso sicuramen-
te valido che ha compiuto la formazione di Fabio Grosso du-
rante tutto il girone di andata e a quello sicuramente molto più 
difficile che dovrà affrontare fino al termine del campionato. 
C’è qualcosa che non le è piaciuto di questo girone d’andata?
E’ un’altra domanda che è stata posta al direttore Angelozzi e 
la risposta non nasconde alcuni calcoli che lo stesso dirigente 
del Frosinone Calcio ha fatto e reso di dominio pubblico: 
“Assolutamente no. Anzi - ha aggiunto - non mi aspettavo un 
girone d’andata così bello. A loro dico: siete davvero dei bravi 
ragazzi. Ai quali in estate dissi: questa squadra è più forte della 
precedente. Ci sono leader come Lucioni e Sampirisi, poi c’è 
un ottimo coagulo. E uno staff eccellente. Ora, dal 3 gennaio 
andiamo a vedere cosa saremo capaci di fare. 
Ma se quest’anno facciamo nel ritorno 30-33 punti ci potrà es-
sere il miracolo. Pensiamo però partita per partita. Tutte si rin-
forzeranno ma per arrivare a 72 punti dovranno viaggiare alla 
media di 2 punti a partita. Dobbiamo restare uniti e compatti e 
ce la possiamo giocare con chiunque”. E magari anche vincere 
la difficile ma non impossibile battaglia.

 

di Franco Turriziani

<PENSIAMO PERÒ PARTITA PER PARTITA. TUTTE SI RINFORZERANNO MA PER ARRIVARE A 72 PUNTI DOVRANNO VIAGGIARE ALLA MEDIA DI 2 PUNTI A PARTITA. 
DOBBIAMO RESTARE UNITI E COMPATTI E CE LA POSSIAMO GIOCARE CON CHIUNQUE>

<Se facciamo 30/33 punti
ci potrà essere il miracolo>

I CALCOLI DEL DIRETTORE GUIDO ANGELOZZI PER IL GIRONE DI RITORNO SQUADRA                PUNTI DA FARE        PUNTI FATTI

FROSINONE
REGGINA
GENOA
BARI
PISA
PARMA
SUDTIROL
TERNANA
ASCOLI
MODENA
CAGLIARI
PALERMO

33
36
39
42
43
45
46
46
47
47
47
48

39
36
33
30
29
27
26
26
25
25
25
24
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I rapporti tra le due società sono stati sempre mol-
to buoni e lo dimostra il fatto che sull’asse Fro-
sinone-Modena andata e ritorno sono transitati 
non solo calciatori molto bravi ma anche tecnici 
dell’importanza di Mario Genta che ha fatto par-

te, come calciatore, della nazionale italiana campione 
del Mondo nel 1938. 
Il tecnico ha preso in mano le redini della formazione 
giallazzurra nel corso della stagione 1955/56,cioè nel-
lo stesso campionato di IV serie disputato dagli ex Mo-
dena Olmes Neri, Bruno Azzoni , Renato Braglia e i 
giovani difensori Minardi e Pellizzola, continuando a 
sedere in  panchina anche nei due campionati succes-
sivi.  
Dei giocatori suddetti, portati in Ciociaria dal presiden-
te Angelo Cristofari, il più rappresentativo è stato sicu-
ramente Olmes Neri che ha chiuso con il calcio sulla 
panchina del Lecce come vice dei numerosi allenatori 
che si sono alternativi nei tredici anni in cui l’ex cana-
rino ha svolto il ruolo di tecnico. L’ex mezzala del Fro-
sinone è deceduta nel Salento quattro anni fa, lasciando 
il testimone al figlio Massimo che è stato anche il pre-
paratore atletico nella Juventus di Fabio Capello. Per 
tornare a Mario Genta, precisiamo che ha allenato il 
Modena nel campionato 1963/1964.
Un altro allenatore è stato seduto sulle due panchine ed 
è Ivano Gorghi che, dopo aver difeso la porta del Mo-
dena  nelle stagioni 1946/1948, ha allenato la squadra 
nel 1960/1961. Nel campionato di Serie D 1966/1967 
ha, invece, preso le redini tecniche del Frosinone che si 

è classificato dietro l’Olbia. In quel campionato lvano 
Corghi, grazie alla sua esperienza tra i pali, ha aiutato il 
portiere del Frosinone Raffaele Trentini a stabilire il re-
cord di imbattibilità di 1204 minuti. 
Uno dei primi calciatori modenesi che ha indossato an-
che la maglia del Frosinone è stato Borsari nel 1952, da 
non confondere con Gianfranco Borsari, detto “Caco”, 
che ha giocato nel Frosinone 64 partite di serie C nei 
due campionati 1971/1973 e nel Modena 226 incontri 

Quando il presidente Cristofari
tornò da Modena con 5 rinforzi

BLITZ DEI DIRIGENTI DEL FROSINONE IN EMILIA ROMAGNA NEL 1955/56

Matteo Ciofani

di Franco Turriziani

DEL GRUPPO CAPEGGIATO DALLA MEZZALA OLMES NERI, CHE HA CHIUSO LA CARRIERA A LECCE COME VICE 
ALLENATORE DAL 1977 AL 1990, FACEVANO PARTE AZZONI, BRAGLIA, MINARDI E PELIZZOLA.
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dal 1964/al 1971. Passava per un difensore tosto, cattivo 
e, a chi lo accusava di esserlo, rispondeva che, <diven-
to cattivo se vedo picchiare un compagno di squadra>.
La mezzala Pietro Camozzi ha indossato la maglia del 
Frosinone di Renzo Merln disputando 31 gare del cam-
pionato di Serie D 1963/1964, compagno di reparto di 
Giorgio Benvenuto al primo anno in maglia giallazzurra. 
Camozzi a Modena ha giocato due anni dopo 34 incontri.
Ma veniamo a tempi più recenti: l’attaccante Ciro Gine-
stra ha indossato la maglia del Modena nel 2001 e quella 
del Frosinone di Ivo Iaconi giocando 34 partite di cam-
pionato e quattro dei play off con 11 gol nella stagione 
agonistica della prima promozioone in Serie B.
Fabio Di Venanzio ha giocato 29 volte indossando la 
maglia del Frosinone nel primo campionato di B, ma 
due anni prima aveva giocato nel Modena 11 incontri. 
Il centrocampista Daniele Amerini nel 2005/2006 è sta-
to Modena, l’anno successivo è arrivato al Frosinone per 
tornare nel club emiliano nel 2007/2008.
E ancora: hanno indossato le due maglie Simone Basso 
nel Frosinone di Moriero e nel Modena nel 2011; il di-
fensore centrale Stefano Argilli; Il giovane Besea; Da-
vide Bertoncini  dal 2012 al 2016 al Frosinone, dove ha 
conquistato con i compagni le due consecutive promo-
zioni. e sei mesi al Modena per tornare al Frosinone e 
giocare un anno ancora in nella stagione 2016/2017. L’at-
taccante Samuele Longo nel 2015/2016 nel Frosinone e 
nel Modena da gennaio a giugno dell’anno scorso. Nel-

Matteo Ardemagni

la sua lunga carriera anche Matteo Ardemagni ha dispu-
tato 59 partite nel Modena nel campionato 2012/2013 e 
solo 7 nel Frosinone nel 2020/2021. Matteo Ciofani è sta-
to canarino in cinque campionati con due promozioni e 
con 142 presenze. E, ovviamente, Luca Garritano che ha 
indossato la maglia del Modena in 21 partite e 51 fino-
ra nel Frosinone.
Vogliamo chiudere questa carrellata di calciatori che han-
no indossato le due maglie con Fabio Scarsella: il centro-
campista di Alatri che gioca attualmente con il Vicenza. 
Cresciuto nelle giovanili del Frosinone fino al 2010/2011 
e con una presenza in Serie B nel 2008/2009, è stato, con 
Matteo Ciofani tra i protagonisti della promozione del 
Modena in Serie B. A 32 anni ha disputato 34 partite del-
lo scorso campionato realizzando 13 gol. E con l’ultimo 
gruppo di ex canarini iniziando dai giocatori del Mo-
dena Adriano Zecca nel 1946/47 e Italo Breviglieri nel 
1920/27 e allenatori nel Frosinone rispettivamente nel 
1964 e nel 1955; Davide Carrus nel 1998 nel Modena 
e nel 2011/2014 nel Frosinone; Giuseppe Anaclerio nel 
1998/2000 nel Modena e nel 2005/2007 nel Frosinone di 
Ivo Iaconi; , Gianluca De Angelis 1999/2000 nel Modena 
e 2003/2005 nel Frosinone e, infine, il difensore alatren-
se Dario Rossi 1993/1994 nel Modena e nel 2003/2005 
nel Frosinone.
   

Davide Carrus
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“Il presidente del 
Frosinone Calcio, 
dottor Maurizio 
Stirpe, e l’intero 
Club giallazzurro 

piangono la scomparsa del 
grande Gianluca Vialli. 
Con coraggio e ardore ha 
combattuto contro la sua 
malattia dimostrando an-
cora una volta, come face-
va in campo, il suo spirito 
da gladiatore.Un giorno 
triste per quanti lo hanno 
apprezzato e voluto bene 
anche al di fuori del mon-
do del calcio.”
Il Frosinone Calcio lo ri-
corda anche con una nota 
nella quale si sottoli-
nea che <la scomparsa di 
Gianluca Vialli, fuoriclas-
se nello Sport come nella 
vita, addolora profonda-
mente la Famiglia del Frosinone Calcio anche per il 
rapporto che si era creato nel corso degli anni. Vialli 
fu infatti vicino alla Proprietà del Club giallazzurro, al 
presidente Maurizio Stirpe, nella condivisione del pro-
getto del crowdfunding nell’anno 2017. Quell’inizia-
tiva rappresentò un momento di grande crescita per il 
Club, tra i primi in Italia ad avviare questo tipo di si-
nergia. Gianluca Vialli e i suoi più stretti collaboratori 
espressero fiducia nel progetto che il Frosinone Calcio 
aveva intenzione di avviare ed affiancarono senza in-
dugi tutti i Settori della Società giallazzurra interessati 

allo sviluppo e all’attiva-
zione del crowdfunding. Il 
presidente Maurizio Stirpe 
e il Frosinone rinnovano i 
sentimenti di gratitudine 
alla Struttura che affiancò 
il Club in quella esperienza 
ed esprimono le più sentite 
condoglianze alla famiglia 
dell’indimenticato Gianlu-
ca Vialli anche a nome di 
tutti i tifosi>.
Vogliamo solo aggiungere 
che il Frosinone e Gianlu-
ca Vialli si sono incontrati 
la prima volta nel pome-
riggio del 28 luglio 2001 e, 
ovviamente, su un campo 
di calcio. E pecisamente al 
“Comunale” per una ami-
chevole tra la formazione 
allenata allora da Stefa-
no Sanderra e la squadra 
inglese del Watford sulla 

cui panchina sedeva il campione scomparso. Finì con 
la vittoria dei canarini grazie al gol di Izzillo ma chi 
giocò quell’amichevole ricorda solo e ancora la figura 
e la presenza ai bordi del campo di Gianluca. Un esem-
pio da seguire dentro e fuori il rettangolo di gioco. Lo 
ricordano ancora con commozione il capitano di quel-
la squadra Fabrizio Perrotti, lo ricordano Luca Bocchi-
no e Andrea Cano, lo ricordano tutti gli altri canarini e 
soprattutto il tecnico Stefano Sanderra che custodisce 
dentro di sè <la testimonianza dell’uomo e del campio-
ne che continueranno a vivere sempre nei nostri cuori>.  

Gianluca Vialli
bomber coraggioso

IL CORDOGLIO DEL FROSINONE CALCIO PER LA SCOMPARSA DEL CAMPIONE

Vialli negli spogliatoi del Matusa durante l’amichevole Frosinone-Watford del 2001
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La serie B sta diventando sempre più verde. Sono sta-
ti infatti 174 i giovani Under 23 che le venti for-
mazioni hanno impiegato nella partite del girone di 
andata. Come si sa, le rose ne possono contenere 
senza limitazioni di numero nella lista B purché nati 

dopo il 1 gennaio 1999. Ormai tutti i club, chi più e chi meno, 
stanno puntando sui giovani per ridurre il monte ingaggi e ren-
dere più sostenibile la gestione delle risorse.
Secondo una classifica stilata da Ottopagine.it di Benevento, è il 
Parma la società che ne ha utilizzati di più sia come numero e sia 
come minutaggio: per la precisione sono stati infatti 17 i giova-
ni scesi in campo per un minutaggio totale di oltre 9000 minuti. 
Invece è stata la Reggina a impiegarne in minore numero: cin-
que per la precisione anche se per il minutaggio totale (3944’) 
il club granata sta meglio di Bari (3924’ con 7 Under), Modena 
(3438’ con 8 Under), Pisa (3344’ con 8 Under) e Ternana (3265’ 
con 7 Under).
Il Frosinone di Fabio Grosso occupa il quinto posto della gra-
duatoria con dodici giovani canarini utilizzati per un minutag-
gio totale di 6547’. Meglio del club di Viale Olimpia hanno fatto 
come minutaggio complessivo oltre al Parma (9085’ con 17 Un-
der), la Spal (6829’ con 11 Under), il Cosenza (6619’ con 12 Un-
der ) e l’ Ascoli (6741 con 11 Under). 
Desta un po di stupore il Cittadella che ha sempre guardato ai 
giovani con un certo interesse ma nel campionato in corso ha 
utilizzato soltanto 5 under per un minutaggio di 4511’.
Venendo alla capolista Fabio Grosso ha mandato in   campo, 
come detto, dodici Under 23 ed occupa il secondo posto insieme 
al Cosenza per il numero. Si tratta di Turati (1710’), Mulattie-
ri (1005’), Moro (929’), Kone 784’, Frabotta 595’, Oyono 407’, 
Ciervo 332’, Monterisi 288’, Bocic 182’, Borrelli 142’, Olive-
ri 106’ e Kalaj 67’.   

Ecco la linea verde della Serie B
Sono 174 gli under 23 impiegati
IL FROSINONE È QUINTO PER IL MINUTAGGIO COMPLESSIVO 
E SECONDO CON IL COSENZA PER GLI UTILIZZATI 
NEL CORSO DEL GIRONE DI ANDATA

SQUADRA                  MINUTAGGIO          N° DI UNDER

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

9085’
6829’
6619’
6741’
6547’
5064’
4946
4936’
4868’
4834’
4769’
4511’
4285’
4247’
4075’
3944’
3924’
3439’
3344’
3265’

17 calciatori
11 calciatori
12 calciatori
11 calciatori
12 calciatori
7 calciatori
9 calciatori
8 calciatori
7 calciatori
9 calciatori
9 calciatori
5 calciatori
7 calciatori
8 calciatori
7 calciatori
5 calciatori
7 calciatori
8 calciatori
8 calciatori
7 calciatori
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Ri p r e n -
de do-
menica 
la serie 
C Fem-

minile e il Frosinone 
Calcio, al momento 
a metà classifica con 
17 punti dopo13 gior-
nate, torna in campo 
a Ferentino per af-
frontare il Grifone 
Gialloverde. Appro-
fittando del ritorno al 
calcio giocato abbia-
mo fatto il punto del-
la situazione con un 
membro del Frosino-
ne Calcio femminile, 
Alfio Serafico, alla prima stagione a 
Frosinone.
Ci fa un bilancio del rendimento 
della squadra in questa prima fase 
del campionato? 
<Considerato l’impegnativo salto di 
categoria sotto tutti gli aspetti, dò un 
voto positivo alla prima metà stagio-
ne. Le difficoltà incontrate nella prima 
parte di campionato sono state molte, 
soprattutto per la nuova rosa che ab-
biamo allestito in poco tempo. Però ci 
siamo ripresi e siamo molto fiducio-
si. Le sensazioni tratte dopo i primi 
mesi trascorsi tra Ferentino e Frosino-
ne sono stupende. È un territorio che 
conoscevo poco ma ho trovato un am-
biente familiare e allo stesso profes-
sionale>
La squadra sta rispecchiando le 
aspettative della società?
<La cessione del titolo in estate ci ha 

<Ho trovato un ambiente familiare
ricco di autentica professionalità>

portato via molto tempo. E’ stato qua-
si un miracolo riuscire a mettere su una 
rosa di 25-26 ragazze di buon livello 
con la fusione di due gruppi, quello di 
Frosinone con quello venuto da fuori, 
per la maggior parte da Roma. La so-
cietà ci ha sostenuto con degli sforzi 
sia economici che strutturali, dandoci 
tanta fiducia e questo ci ha permesso di 
avere subito una rosa competitiva. La 
gara con il Grifone sarà un da spartiac-
que in chiave playout>.
Ci sono stati degli arrivi dal mercato 
di dicembre?
<Abbiamo inserito tre ragazze. Il loro 
interesse nel venire a Frosinone è frutto 
anche del grande lavoro svolto da Sara 
Recchia, la nostra dirigente, e da tutto il 
settore giovanile. La crescita del movi-
mento femminile a Frosinone e la gara 
disputata allo “Stirpe” ci hanno per-
messo di avere più visibilità e questo 

è stato sicuramente un valore aggiun-
to.  Gli acquisti sono Flavia Sgambato, 
attaccante, classe 2001 ex Trastevere; 
Elena Pellegrini, classe 1997, difen-
sore centrale, anche lei dal Trasteve-
re; Francesca Polidori, classe 2004, 
cresciuta a Frosinone, poi passata alla 
Primavera del Napoli e quest’anno in 
serie C con la la Salernitana>.
Le prospettive del movimento a Fro-
sinone?
<Ci sono in questo territorio una enor-
me potenzialità e tanta passione da 
parte degli addetti ai lavori. Dovremo 
essere pronti a ricevere il gran numero 
di ragazze della Ciociaria che si avvici-
neranno al calcio>.

INTERVISTA AD ALFIO SERAFICO DEL FROSINONE CALCIO FEMMINILE

di Alessandro Andrelli
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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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