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RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

29 GENNAIO 2023

FROSINONE - BENEVENTO

VIETATO 
FERMARSI

Giallazzurri in campo per continuare a fare sognare i tifosi
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TURNO ODIERNO                                          22° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     23° Giornata
MODENA - CAGLIARI
BENEVENTO - VENEZIA
CITTADELLA - ASCOLI
COSENZA - TERNANA
PERUGIA - BRESCIA
PISA - SUDTIROL
SPAL - BARI
COMO - FROSINONE
PALERMO - REGGINA
PARMA - GENOA

ven 03
sab 04

dom 05

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

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

ven 27
sab 28

dom 29

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

14
12
11
8
8
7
8
7
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4

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

4
6
4
4
5
5
7
6
8
9
7
7
8
7
8
8
8
11
11
11

33
32
24
34
23
33
27
25
22
31
23
25
21
23
19
24
15
23
19
18

13
18
15
20
24
24
24
23
26
30
25
25
30
24
23
31
25
30
29
35

FROSINONE

REGGINA

GENOA

BARI

SUDTIROL

PISA

PARMA

CAGLIARI

TERNANA

MODENA

PALERMO

ASCOLI

BRESCIA

SPAL

BENEVENTO

COMO

CITTADELLA

VENEZIA

PERUGIA

COSENZA

45
39
39
33
32
30
30
29
29
28
28
26
25
24
23
23
23
20
20
18

21° GIORNATA
Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia

22 gennaio 2023

 Andrenacci; 
Karacic, Papetti, Adorni, 

Huard; Bisoli, Viviani (Van de 
Looi), Björkengren; Galazzi, 
Rodriguez (Niemeijer); Ayè 

(Bianchi).

All. Pep Clotet
A disposizione: Lezzerini, 

Mangraviti, Jallow, Labojko, 
Pace

Turati; 
Oyono, Kalaj, Ravanelli, Cotali 
(Frabotta); Rohden, Mazzitelli 
(Baez), Lulic, Caso (Garrita-
no), Moro (Bocic), Insigne 
(Lucioni).

All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Szyminski, 
Selvini, Monterisi, Sampirisi, 
Oliveri, Bruno

Marcatori
18’ Rodriguez, 37’ Moro,
40’ Insigne, 76’ Baez

Ammoniti
Bjorkengren, Rodriguez, Rohden,
Lulic, Viviani

Espulso  -

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria
Assistenti: Preti di Mantova

Bresmes di Bergamo
IV Uomo: Collu di Cagliari

Var: Mazzoleni di Bergamo
Avar: Longo di Paola

BRESCIA FROSINONE1-3

20° GIORNATA
Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone

14 gennaio 2023

Turati; 
Sampirisi, Kalaj, Ravanelli; 

Oyono (Caso, Monterisi), Roh-
den, Lulic, Frabotta; Garritano 

(Oliveri); Borrelli (Insigne), 
Mulattieri (Moro).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Lucioni, 

Traore, Bocic, Szyminski, 
Cotali, Baez

Gagno; 
Coppolaro, Silvestri, Pergref-
fi, Ponsi; Armellino, Gerli, 
Gargiulo (Magnino); Falcinelli 
(Strizzolo), Giovannini (Tre-
molada); Diaw (Bonfanti).

All. Attilio Tesser
A disp: Seculin, Cittadini, 
Duca, Mosti, De Maio, Renzet-
ti, Panada, Oukhadda

Marcatori
64’ Insigne, 68’ Caso
88’ Strizzolo

Ammoniti
Lulic, Kalaj, Borrelli

Espulso  -

Arbitro: Marinelli di Tivoli
Assistenti: Rocca di Catanzaro

Sechi di Sassari
IV Uomo: Virgilio di Trapani

Var: Abisso di Palermo
Avar: Liberti di Pisa

FROSINONE MODENA2-1
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Frosinone e Benevento si troveranno di fron-
te sul terreno di gioco del “Benito Stirpe” 
per la trentesima sfida di campionato nell’ar-
co di tempo di settanta anni. Il Frosinone, 
dall’alto dei suoi 45 punti ci arriva da capo-

lista indiscussa dopo il tris di vittorie che hanno raffor-
zato la già salda posizione di classifica; il Benevento, 
reduce dalla battuta d’arresto subìta ad opera del Ge-
noa, l’affronta da sestultima di una classe sicuramen-
te molto agguerrita dopo essere riuscito a conquistare 
soltanto 23 punti, dei quali nove sul campo amico e 
14 in trasferta. La metà quasi della squadra avversaria.
Dunque di fronte si troveranno il Frosinone, che ha fat-
to più punti di tutti (26) nei dieci incontri casalinghi, 
e il Benevento che in trasferta ha avuto un rendimen-
to abbastanza positivo con 14 punti, grazie ai quali oc-
cupa il settimo posto della classifica delle gare giocate 
fuori. Quattordici i successi della formazione di Fa-
bio Grosso, soltanto cinque quelli ottenuti dalla squa-
dra di Fabio Cannavaro. Trenta le reti messe a segno 
da Mulattieri e compagni, undici quelle realizzate dai 
sanniti. Infine dodici i gol subìti dalla migliore dife-
sa del campionato contro i 23 presi dagli avversari.
I dati riportati, però, se hanno avuto valore per la classi-
fica, ne hanno sicuramente di meno per quanto riguarda 
l’esito della trentesima sfida tra le due formazioni. Per-
ché nel calcio ogni incontro ha storia a sé e, soprattutto 
nel campionato di serie B, tutti presentano un alto indice 
di rischio. Anche quello che si giocherà al “Benito Stir-
pe”, perciò, sarà sicuramente molto combattuto al di là 
delle posizioni di classifica che occupano le due squadre. 
Anche se dovrà rinunciare a qualche valida pedina, 
Fabio Grosso non avrà problemi di formazione aven-

do recuperato sia Lucioni che Mazzitelli, parzialmen-
te impiegati anche nella vittoriosa partita di Brescia. 
A disposizione il tecnico avrà anche Kone, rientra-
to in gruppo dopo avere saltato le ultime dieci gare, 
e non sappiamo al momento se riuscirà a recupera-
re Mulattieri. Comunque anche in mancanza di al-
cuni titolari, la capolista ha offerto, salvo pochissime 
eccezioni, prestazione sempre di livello molto alto.
Grosso ha avuto la possibilità di preparare molto bene 
la gara avendo a disposizione il gruppo squadra qua-
si al completo. E quindi avrà il problema delle scel-
te che tutti i tecnici vorrebbero sempre avere. La 
formazione? Dovremmo stare nella testa del tecni-
co per azzeccarla. Di sicuro possiamo però dire che 
Grosso privilegerà inizialmente, come sempre ha fat-
to, gli undici che avranno la condizione fisica migliore.    
        

di Franco Turriziani

Ci vorrà una grande prova
per superare il Benevento 

FROSINONE IN CAMPO PER CONQUISTARE LA QUINDICESIMA VITTORIA

Jaime Baez dopo il suo primo gol in maglia giallazzurra

PER L’IMPORTANTE GARA GROSSO AVRÀ SOLO L’IMBARAZZO DELLE SCELTE
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Frosinone e Benevento 
sono stati avversari in 
trentasette partite dispu-
tate nell’arco di tempo 
di settanta anni. Venti-

nove volte in campionato e otto in 
Coppa. In campionato il bilancio 
è di dodici vittorie del Benevento, 
otto del Frosinone mentre nove in-
contri sono finiti in parità. Le due 
formazioni si sono affrontate in 
Quarta Serie, Serie D, Serie C, Se-
rie C2, Prima Divisione e in Serie 
B. Mai in Serie C1 e in Serie A. Il 
bilancio delle otto partite di Cop-
pa è sempre a favore della squadra 
sannita con quattro successi, uno in 
meno quelli dei giallazzurri mentre 
una sola partita è finita in pareggio. 
La prima sfida si è disputata il 14 
dicembre 1952 ed è stata vinta con 
il netto risultato di 5 a 1 dall’undici 
sannita. I giallazzurri si sono impo-
sti nella partita del girone di ritorno 
con un risultato più modesto: 2 a 1 
grazie ai gol di Quercia e di Dini. 
L’ultima vittoria dei canarini di 
Fabio Grosso è stata conquistata 
alla dodicesima giornata del giro-
ne di ritorno del campionato scor-
so, quando al “Benito Stirpe” si 
sono imposti con il risultato di 
due a zero, bissando la larga vitto-

ria dell’andata conquistata al “Vi-
gorito” con il risultato di 4 a 1 con 
due gol di Lulic, il terzo di Char-
pentier con Cicerelli che ha chiuso 
i conti dopo la rete della bandie-
ra messa a segno da di Di Serio.
Queste le formazioni delle due 
squadre: Benevento - Manfredi-
ni, Letizia, Glik. Barba, Mascian-
gelo (29’st. Di Serio); Elia (27’st.
Vogliacco), Viviani (29’st Calò), 
Acampora, Ionita; Moncini (13’st 
Tello), Lapadula. A disposizione: 
Muraca, Wokic, Improta, Insigne, 
Sau, Talia, Brignola. Frosinone: 
Ravaglia, Casasola, Szyminski, 
Gatti, Zampano; Boloca (29’pt 
Cicerelli), Ricci (33’st. Maiello), 

Vittoria netta in rimonta
grazie ai quattro gol di Pelosi 

Lulic; Canotto (19’st, Tribuzzi), 
Charpentier (19’st. Novakovich), 
Garritano (33’ st. Rohden). A dispo-
sizione: De Lucia, Minelli, Zerbin 
Ciano, Cotali, Bevilacqua, Manzari.  
Nel campionato di Serie 1994/1995 
il Frosinone del presidente Mas-
simo Conti, allenato da Lu-
ciano Vescovi, si è imposto a 
Benevento con lo stesso risulta-
to di 4 a 1. Partita difficile da di-
menticare perché dopo aver subìto 
in gol di Ferrino il Frosinone ha ri-
baltato gli avversari con il poker di 
gol del centravanti Claudio Pelosi.
Venendo a tempi più recenti ab-
biamo scelto l’incontro del 24 di-
cembre 2016 quando nelle file dei 

LA GARA IN TRASFERTA DEL 23 APRILE 1995 SI È CONCLUSA CON IL RISULTATO DI 4 A 1 

FROSINONE E BENEVENTO IRRIDUCIBILI AVVERSARI IN TRENTASETTE INTERESSANTI SFIDE

Boloca trattenuto da un calciatore sannita nell’ultimo Frosinone-Benevento giocato allo Stadio Stirpe
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sanniti ha giocato l’attuale capita-
no del Frosinone Lucioni. La par-
tita l’hanno vinta i canarini 3 a 2 
ma Lucioni ha fatto anche gol alla 
porta difesa da Bardi mentre Dio-
nisi diede la vittoria ai giallazzurri 
al 95’. Queste le formazioni ini-
ziali: Frosinone - Bardi, Brighenti, 
Pryma, Ariaudo; M. Ciofani, Kra-
gl, Sammarco, Gori, Mazzota; Cio-
fani, Dionisi. Allenatore: Marino
Benevento: Cragno, Venu-
ti, Camporese, Lucioni, Pezzi; 
Chibsah, De Falco; Melara, Cici-
retti, Cissé, Ceravolo. Allenato-
re: Baroni, I gol: Kragl, Lucioni, 
Dionisi, Ceravolo su rigore e Dio-
nisi al quinto minuto di recupero. 
Infine tra i tanti allenatori e gio-

catori che hanno indossato le due 
maglie vogliamo ricordare Oron-
zo Pugliese che alla storia è passa-
to non solo per avere allenato club 
importanti, ma anche con il so-
prannome di “Mago di Turi” per 
aver battuto l’Inter di Helenio Her-
rera sulla panchina del Foggia e 
per aver ispirato il film “L’allena-
tore nel pallone” con Lino Ban-
fi nelle vesti di Oronzo Canà.
Ebbene Oronzo Pugliese nel-
la stagione 1934/1935 ha in-

I PRECEDENTI

1952/1953 IV Serie 
Benevento - Frosinone     5 - 1
Frosinone - Benevento     2 - 1
________________________
1963/1964 Serie D
Benevento - Frosinone     1 - 1
Frosinone - Benevento     0 - 1
________________________
1974/1975 Serie C
Frosinone - Benevento     2 - 0
Benevento - Frosinone     1 - 1
________________________
1990/1991 Interregionale
Frosinone - Benevento     0 - 0
Benevento - Frosinone     0 - 0
________________________
1994/1995 Serie C2
Frosinone - Benevento     2 - 0
Benevento - Frosinone     1 - 4

________________________
1995/1996 Serie C2
Frosinone - Benevento     1 - 0
Benevento - Frosinone     1 - 0
________________________
1996/1997 Serie C2
Frosinone - Benevento     0 - 2
Benevento - Frosinone     1 - 0
________________________
1997/1998 Serie C2
Benevento - Frosinone     3 - 1
Frosinone - Benevento     1 - 2
________________________
1998/1999 Serie C2
Benevento - Frosinone     3 - 0
Frosinone - Benevento     1 - 1
________________________
2012/2013 Prima Divisione
Benevento - Frosinone     0 - 0
Frosinone - Benevento     0 - 0
________________________
2013/2014 Prima Divisione
Frosinone - Benevento     0 - 0
Benevento - Frosinone     1 - 1
________________________
2016/2017 Serie B
Frosinone - Benevento     3 - 2
Benevento - Frosinone     2 - 1

________________________
2019/2020 Serie B
Benevento - Frosinone     1 - 0
Frosinone - Benevento     2 - 3
________________________
2021/2122 Serie B
Benevento - Frosinone     1 - 4
Frosinone - Benevento     2 - 0
________________________
2022/2023 Serie B
Benevento - Frosinone     2 - 1

________________________
1972/1973 Coppa Italia C
Benevento - Frosinone     2 - 0
Frosinone - Benevento     1 - 1
________________________
1977/1978 Coppa Italia C
Benevento - Frosinone     4 - 0
Frosinone - Benevento     0 - 3
________________________
1995/1996 Coppa Italia C
Benevento - Frosinone     1 - 0
Frosinone - Benevento     2 - 0 dts
________________________
2004/2005 Coppa Italia C
Frosinone - Benevento     3 - 0
Benevento - Frosinone     0 - 2

dossato la maglia giallazzurra 
dell’allora Bellator Frusino e nel-
la stagione 1951/19052 ha alle-
nato la formazione beneventana.
Comunque le due formazioni non si 
sono affrontate soltanto nei campio-
nati di serie A e di C1. Hanno invece 
giocato contro in campionato in due 
incontri di Quarta serie, Serie D, In-
terregionale e Serie C; dieci in Se-
rie C2, quattro in Prima divisione e 
sette in Serie B. Il tutto, come detto, 
nell’arco di tempo di settanta anni.
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Nel calcio i miracoli, intesi come il verificarsi di fatti stra-
ordinari e, comunque, non di matrice umana, è molto 
difficile che possano accadere. Può succedere, invece, 
che un presidente di club e un suo valido collaborato-
re dell’Area tecnica puntino a fare diventare lo sport più 

bello e seguìto al mondo spettacolo piacevole e nello stesso tempo an-
che vincente. Nell’epoca in cui al risultato tutto si sacrifica, può suc-
cedere che si cerchi di invertire la dannosa tendenza e si punti più che 
sull’esito di un incontro di calcio, sul modo con il quale si raggiunge. 
Cioè una vittoria si può conquistare giocando male ma facendo gol e 
anche una sconfitta si può subire giocando meglio del vincitore.
E dal momento che ci sono punti in palio, si è ugualmente contenti e 
soddisfatti del successo pur non avendolo meritato. Ben magra conso-
lazione ove si pensi che a lungo andare non è una strategia che possa 
pagare. Ricordiamo sempre il primo giorno che abbiamo conosciuto 
Guido Angelozzi, voluto da Stirpe in società e anche nel ruolo di re-
sponsabile dell’Area tecnica. Ci è arrivato con molti anni di ritardo ma 
deciso a fare mutare rotta al sodalizio che pur aveva coronato due volte 
il sogno prima di andare in B e poi anche in A.
Quel giorno Guido Angelozzi ci disse: <E’ innegabile che il Frosinone 
abbia conquistato successi e promozioni ma a me non piace quel tipo 
di gioco. Anche se ha prodotto risultati positivi. A me piace vedere una 
squadra giocare al calcio…>. Sarebbe riduttivo dire solo questo dell’at-
tività che il direttore Angelozzi sta svolgendo per la crescita del club di 
Viale Olimpia.

di Franco Turriziani

IL PRIMO POSTO È FRUTTO DI COME VIENE INTESO IL CALCIO IN SENO AL CLUB   
DEVE DIVENTARE SPETTACOLO CHE PIACE, CHE DIVERTE E CHE VINCE

Frosinone Calcio
la casa 
dei miracoli

LA CAPOLISTA È USCITA ANCHE DAL “RIGAMONTI” CON IL PIENO DI PUNTI
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Dello stesso avviso il presidente Maurizio Stirpe che ha sempre detto 
e ribadito che il risultato non è tutto di una partita di calcio. E’ impor-
tante soprattutto come si conquista. Se con il gioco, allora diventa an-
cor più importante.
Un presidente e un direttore dell’Area tecnica che la pensino allo stes-
so modo non possono che cambiare il corso di una società che, privile-
giando anche la linea verde con tutti i benefici che comporta, è riuscita 
a mettere su una formazione in grado di svolgere un calcio che piace, 
che diverte e che vince. Come il Frosinone di Fabio Grosso sta riuscen-
do a fare. E come moltissimi degli addetti ai lavori ogni domenica non 
si stancano di rilevarlo. Tre verbi semplici e brevi ma che insieme di-
cono tutto. O meglio indicano la via maestra per operare quel miraco-
lo di matrice umana.
 

Angelozzi elogia Fabio Grosso
per il lavoro che sta svolgendo

NEL CORSO DI “SPECIALE SERIE B” SU SPORTITALIA

<Stiamo facendo bene. Merito a Fa-
bio Grosso, uomo di punta della no-
stra area tecnica. Un allenatore non 
va giudicato per un mancato obiet-
tivo, ma per il lavoro che fa durante 
la settimana e l’annata. Quest’anno, 
sinceramente, non mi aspettavo di 
trovarmi dove ci troviamo adesso 
con la squadra giovane che abbiamo. 
Il mister è riuscito a creare un’alchi-
mia e un gioco piacevole. Ci stiamo 
divertendo sperando di arrivare alla 
fine del campionato nella posizione 
in cui ci troviamo adesso>.
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Tre a uno al Brescia battuto sul terreno di gioco dello stadio 
“Rigamonti” domenica pomeriggio; tre a uno alla Juven-
tus battuta sul campo di Vinovo all’ora di pranzo del giorno 
precedente. E ancora due a uno il risultato della gara gioca-
ta al “Benito Stirpe” il 14 gennaio scorso contro il Modena 

dal Frosinone di Fabio Grosso; stesso risultato conquistato sul cam-
po dell’Atalanta il giorno successivo dai ragazzi di Gorgone. Vittorie 
dall’identico punteggio che hanno permesso alla prima squadra di re-
stare in testa alla classifica e alla Primavera di migliorare una posizione 
di classifica già molto positiva. 
E dire che Lucioni e compagni erano partiti senza pretese eccessive, al-
meno stando a sentire il presidente Maurizio Stirpe e il direttore dell’A-
rea tecnica Guido Angelozzi ma con la speranza di raggiungere una 
salvezza tranquilla. E soprattutto di offrire un calcio che, al di là del ri-
sultato, riuscisse a essere piacevole e, quindi, a divertire. Insomma una 
formazione composta da giocatori esperti e da un gruppo di giovani già 
in possesso di qualità importanti.
La formazione di Giorgio Gorgone, poi, era matricola di un campiona-
to che ai nastri di partenza vedeva tutte le migliori società della massi-
ma serie che avevano investito molto anche per ben figurare nella serie 
A del calcio giovanile. E anche in questo caso l’obiettivo era quello di 
riuscire a restare nell’importante campionato.
Quello che è successo con il passare delle domeniche è sotto gli occhi 
di tutti. Grazie al lavoro sul campo dei due tecnici, alla loro preparazio-
ne ed alla qualità del calcio che sono riusciti a inculcare nella mentalità 
delle rispettive squadre; grazie anche a tutto l’apparato societario che si 
è prodigato per favorire il percorso di crescita delle due squadre i risul-

La premiata ditta
Grosso & Gorgone
non fa sconti

LA PRIMA SQUADRA E LA PRIMAVERA OLTRE OGNI PIÙ ROSEA ASPETTATIVA

di Franco Turriziani

DIFESO IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA DA LUCIONI E COMPAGNI
SOLO UN PUNTO DI DISTACCO DAL VERTICE PER I GIOVANI LEONI.

Fabio Grosso

Giorgio Gorgone
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tati sono sotto gli occhi di tutti.
Il Frosinone di Fabio Grosso continua a guidare la clas-
sifica grazie al migliore calcio che riesce ad esprimere 
dopo aver conquistato quattordici vittorie accompagna-
te da altri importanti dati statistici che tutti conosciamo.
Il Frosinone di Giorgio Gorgone, dopo aver superato for-
mazioni blasonate quali Milan, Atalanta e Juventus in 
trasferta e Napoli, Bologna e Fiorentina in casa, tanto per 
elencare alcune vittorie, è attualmente secondo a quota 
ventotto a un punto da Roma e Torino che occupano la 
prima posizione. Otto le vittorie messe a segno, quattro 
i pareggi e tre le sconfitte, tutte subite in casa. In trasfer-
ta i giovani leoni sono ancora imbattuti. 25 i gol fatti e 19 
quelli subìti. Per il prossimo turno gli impegni sono per 
entrambe le squadre sicuramente difficili. Benevento e 
Sassuolo sono avversari forti ma i colori giallazzurri pos-
sono alla fine prevalere.      

LE 21 TAPPE DI GROSSO                                  RISULTATO

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

0 - 1
3 - 0
2 - 1
2 - 0
1 - 0
1 - 0
2 - 1
2 - 0
1 - 3
1 - 0
1 - 2
1 - 0
0 - 1
2 - 2
1 - 1
0 - 3
0 - 0
1 - 0
3 - 0
2 - 1
1 - 3

LE 15 TAPPE DI GORGONE                                RISULTATO

MILAN - FROSINONE
FROSINONE - LECCE
UDINESE - FROSINONE
FROSINONE - NAPOLI
FROSINONE - BOLOGNA
SAMPDORIA - FROSINONE
FROSINONE - FIORENTINA
CESENA - FROSINONE
FROSINONE - EMPOLI
INTER - FROSINONE
FROSINONE - ROMA
VERONA - FROSINONE
FROSINONE - TORINO
ATALANTA - FROSINONE
JUVENTUS - FROSINONE

3 - 5
0 - 2
2 - 2
1 - 0
3 - 0
1 - 2
1 - 0
0 - 1
1 - 1
2 - 2
1 - 3
0 - 0
1 - 3
1 - 2
1 - 3 Voncina trattenuto da un calciatore della Juventus

foto: Filippo Alfero - Juventus FC - Getty Images
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ll triplice confronto tra il Frosinone e la Reggina si è 
concluso con una vittoria ciascuno e con un pareg-
gio. L’Under 17 ha perso 3 a 1 in trasferta mentre le 
formazioni Under 16 e 15 hanno giocato a Ceprano. 
La prima ha pareggiato e la seconda ha vinto.

Cominciando con la squadra allenata da Ledesma c’è da 
dire che ha avuto un calo di rendimento e attualmente oc-
cupa la quinta posizione ed è la prima formazione per 
ora fuori dai play off. Dal Benevento la dividono solo tre 
punti che possono essere recuperati. Domenica scorsa, 
comunque, ha perso abbastanza nettamente anche se la 
partita ha vissuto il suo momento topico negli ultimi cin-
que minuti del primo tempo quando la Reggina è andata 
in gol al 41’ ed al 44’. Ed anche su calcio di rigore che, 
trasformato, ha sbloccato il risultato iniziale.
Under 17/ Reggina – Frosinone 3 a 1  
Reggina: Sciammarella, Villari, Bombaci, Morra, Gi-
rasole, Simonetta, Simeone (dal 12’ st Farcomeni), La-
fauci, Antoci, Cracchiolo (dal 44’ st Curulla), Arditi (dal 
28’ st Seck). A disp: Summa, Kovriaha, Gatto, Cristello, 
Marcianò. Allenatore: Zito.
Frosinone: Minicangeli, Cozzolino, Bianchi, Orlandi, 
Pelosi, Iachini, Schietroma (dal 19’ st Shkambaj), Silve-
stri, Mezsargs, Centra, Bauco (dal 19’ st Sitek). A disp: 
Marini, De Rita, Ambrosini, Rizzo, Di Cristoforo. Alle-
natore: Ledesma.
Arbitro: Gatto di Lamezia Terme; assistenti: Galluzzo di 
Locri e Gigliotti di Lamezia Terme.
Marcatori: 41’ pt Cracchiolo Rig. (R), 44’ pt e 3’ st Anto-
ci (R), 5‘st Mezsargs (F).
Note: ammoniti: Farcomeni (R), Girasole (R), Simonet-
ta (R). 

Il Frosinone è tornato da Reggio Calabria con una scon-
fitta subìta al “Sant’ Agata” dove i padroni di casa si sono 
imposti con il risultato di 3-1. Partita senza sussulti con 
i granata che hanno cercato di sbloccare l’incontro, co-
munque contrastati a dovere dai ragazzi di Ledesma. Ma 

negli ultimi cinque minuti del primo tempo la partita ha 
regìstrato la svolta in favore dei padroni di casa che al 
40.mo minuto di gioco hanno sbloccato il risultato con 
Cracchiolo che ha battuto Minicangeli dal dischetto del 
rigore. Quattro minuti più tardi il raddoppio con Antoci 
sugli sviluppi di una palla inattiva. Nella ripresa, in pochi 
minuti, sono stai segnati gli altri due gol: prima la Reg-
gina si è portata sul 3-0 con un’altra rete di Antoci e poi 
il Frosinone ha accorciato le distanze per il 3-1. Inutile 
il tentativo di riaprire il match da parte dei giallazzurri.

Under 16/ Frosinone-Reggina 0 a 0
Frosinone: Di Giosia, Riccone, De Filippis (dal 14’ st Ca-
zora), Belloni, Caliandro, Curzi, Buonpane, Diodati (dal 
30’ st Bottoni), Fiorito (dal 30’ st Belli), Ruggiero (dal 
14’ st Bisogno), Tocci. A disp.: Cera, Tiberi, Eulisi, Mo-
lignano, Calabretta. All: Manone

Pari e patta tra Frosinone e Reggina
 

LA SCORSA DOMENICA SUL CAMPO DELLE FORMAZIONI GIOVANILI GIALLAZZURRE

LA FORMAZIONE UNDER 15 HA VINTO, LA 16 HA PAREGGIATO E LA 17 HA PERSO
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Reggina: Lombardo, Misefari, Malara, Seri-
co, Zagari R., Veron, Longo (dal 14’ st Posto-
rino), Panuccio (dal 20’ st Caruso), Putortì (dal 
14’ st Cosentino), Parafioriti, Maisano. A disp,: 
De Lorenzo, Greco, Zito, L. Zagari, Nardo. Al-
lenatore: Misiti.
Arbitro: Altobelli di Frosinone; assistenti: D’A-
lessandris e Ceci di Frosinone
Note: ammoniti: Caliandro (F), Tocci (F), Lon-
go (R); recupero: 1’ pt e 3’ st.
E’ finita 0-0 il match tra Frosinone e Reggina. 
Nessuna delle due compagini è riuscita ad avere 
la meglio sull’altra con qualche occasione non 
capitalizzata dai reparti offensivi in entrambi i 
tempi. Secondo pareggio consecutivo a reti in-
violate dei giallazzurri e secondo posto in clas-
sifica dietro la Roma distante solamente 2 punti. 
Nel prossimo match il Frosinone sarà ospite del 
Palermo, compagine terzultima in classifica.

Under 15/ Frosinone – Reggina 3 a 0
Frosinone – Giora, Stangoni (42’Pantano), Summa 
(10’st. Danieli), Muccitelli (10’st, Petaglia), Marini , Re-
ali, Attanasio (10’st. Ponte), Callarà (32’st, Colafran-
cesco), Carpentieri, Giampaolo (22’st. Campochiaro), 
Befani (22’st. Giacomel).
A disposizione: D’Onofrio, Cocchieri. Allenatore: Miz-
zoni
Reggina: Cataldi, Franzò (22’st. Surace), Curatola (1’ st, 
Caporarello), Fiore (14’st. Italiano),  Adorno, Martora-
no, Amarù (32’st.Enapoliti), Chirico (14’st. Amedeo), 
Di Prima (32’st. Passarino), Cotroneo, Azzarà (1’ st. Di 
Nuccio). Allenatore: Riso.
Arbitro: Longo di Frosinone; assistenti Nappi e Gneo di 
Latina.
Marcatori: 17’ e 18’ Befani, 28’ Carpentieri.
La partita ha avuto storia molto breve. L’uno-due di Be-
fani nel giro di un minuto e il terzo realizzato da Car-
pentieri al 28’ hanno messo ko i giovani avversari. Poi 
al Frosinone è bastato gestire il vantaggio per chiudere 
in tutta tranquillità. La formazione di Mizzoni occupa la 
quinta posizione a 9 punti dalla Roma, al secondo posto 
la Lazio, quindi 
Salernitana, Benevento e il Frosinone che ha un punto in 
meno dei sanniti.

L’under 14 
pareggia ancora
ma mantiene 
il primo posto
Atletico 2000: Iovino, Cappella (dal 4’ st Bellucci), 
Monteleone, Perelli (dal 26’ Graziani), Da Pare, Palom-
ba, Filippi, Iudica, Russo (dal 12’ st Sanna), Occhipinti, 
Di Rocco. A disp: Patarini, Bertolini, Tarantino, Germa-
ni, Gianni, Mancini. All. Pulina.

Frosinone: Scordari, Di Giuseppe, Trulli, Paniccia, Ia-
cobello, E. Riggi, Casagrande, Rosa, Carbone (dal 19’ 
st V. Esposito), Caramanica (dal 1’ st Eulisi), Giurdanel-
la (dal 1’ st Caschera). A disp,: Esposito, Pileri, Ricci, 
Pasquazi, Voidoc, Marcuccilli. All. Broccolato. Arbitro: 
Sig. Panicci della sezione di Roma

Alessio Mizzoni allenatore dell’under 15 giallazzurra
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Una vittoria 
e una scon-
fitta sono 
il bilan-
cio finora 

del mese di gennaio per la 
formazione femminile del 
Frosinone, impegnata nel 
campionato di Serie C.
Il successo conquistato 
nella 14.mo giornata del 
girone di andata in trasfer-
ta sul campo del Grifone 
Gialloverde, per giunta in 
rimonta e con il punteg-
gio finale di 2 a 1, ha con-
sentito alla formazione 
giallazzurra di raggiun-
gere quota venti in clas-
sifica e di distanziare di 
tre punti la squadra capi-
tolina. Quindi una vittoria 
importante ai fini della per-
manenza nell’impegnativo campiona-
to che tutto sommato vede le ragazze 
di mister Crecco in una posizione di 
classifica per ora abbastanza positiva 
e, comunque, in linea con gli obietti-
vi di inizio stagione che erano quelli 
di una salvezza tranquilla. Posizione 
che può migliorare già con l’incontro 
con la Salernitana che, nella prima sfi-
da del girone di andata, è stata supera-
ta con il risultato di 3 a 0, La partita si 
giocherà a Ferentino domenica prossi-
ma e quindi l’occasione è buona per 
conquistare altri tre punti importanti. 
Dopo la vittoria sul Grifone Giallover-
de è giunta anche la sconfitta ad opera 

Chiudiamo in bellezza
il girone di andata

del Trastevere Roma che si è imposto 
con il risultato di tre a zero, La forma-
zione romana è tra le più competitive 
del girone occupando la terza posizio-
ne della classifica dietro la Res Roma 
VIII e il Chieti Femminile che vanta 
solo due punti in più della formazione 
romana. Tornando alla sconfitta di do-
menica scorsa, c’è da precisare che il 
primo tempo si era chiuso a reti invio-
late anche grazie alla giornata di grazia 
del portiere Guidobaldi, protagonista 
di interventi importanti e, comunque, 
migliore in campo della formazione 
frusinate, Nella ripresa, però la squa-
dra romana è venuta fuori grazie al mi-
gliore impianto di gioco realizzando le 

tre reti: al 5’Massimi ha sbloccato il ri-
sultato, al 33’ Percuoco ha raddoppiato 
e 40’ Felici lo ha messo in cassafor-
te. Comunque domenica prossima, ul-
tima del girone di andata il Frosinone 
ha l’opportunità di tornare, come det-
to, al successo per ripartire con più en-
tusiasmo. Anche dopo gli ultimi arrivi 
dal mercato che pongono mister Crec-
co  nella condizione di lavorare con 
maggiore serenità, necessaria per dare 
maggiore fiducia a tutto l’ambiente, 
compreso il settore giovanile che sta 
facendo registrare una crescita rassicu-
rante grazie all’attività del responsabi-
le Francesco Foglietta.       

CALCIO FEMMINILE DI SERIE C AL GIRO DI BOA DEL CAMPIONATO

di Alessandro Andrelli

IL FROSINONE AFFRONTERÀ DOMENICA LA GIÀ BATTUTA SALERNITANA
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