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RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO

11 FEBBRAIO 2023

FROSINONE - CITTADELLA

PASSO 
DOPO PASSO

Pensare a ogni singola partita senza guardare troppo avanti
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TURNO ODIERNO                                          24° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     25° Giornata
PISA - VENEZIA
BENEVENTO - BRESCIA
CITTADELLA - REGGINA
COSENZA - SUDTIROL
PALERMO - FROSINONE
PARMA - ASCOLI
SPAL - COMO
BARI - CAGLIARI
PERUGIA - TERNANA
MODENA - GENOA

ven 17
sab 18

dom 19

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

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

ven 10
sab 11

dom 12

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

16
11
12
10
9
9
9
9
8
7
9
6
6
7
6
6
5
6
5
5

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

4
5
8
5
5
7
8
8
7
6
10
8
9
11
9
10
9
11
10
11

36
24
34
26
38
27
29
24
27
33
34
19
26
25
25
21
27
26
20
19

13
17
22
25
25
27
25
27
26
25
32
26
30
29
33
35
30
32
26
35

FROSINONE

GENOA

REGGINA

SUDTIROL

BARI

PALERMO

PARMA

TERNANA

CAGLIARI

PISA

MODENA

CITTADELLA

ASCOLI

PERUGIA

COMO

BRESCIA

SPAL

VENEZIA

BENEVENTO

COSENZA

51
40
39
38
36
34
33
33
32
31
31
27
26
26
26
25
24
24
23
22

23° GIORNATA
Stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como

04 febbraio 2023

 Gomis; 
Odenthal, Scaglia, Binks; 

Vignali (Da Cunha), Da Riva, 
Bellemo (Baselli), Ioannou 

(Blanco); Parigini; Mancuso 
(Cerri), Cutrone (Gabrielloni).

All. Moreno Longo
A disposizione: Ghidotti, 

Fabregas, Iovine, Faragò, 
Canestrelli, Arrigoni, Pierozzi

Turati; 
Sampirisi, Lucioni, Szyminski, 
Frabotta; Rohden, Mazzitelli, 
Lulic (Kone); Insigne (Baez), 
Moro (Borrelli), Caso (Garri-
tano).

All. Fabio Grosso
A disp: Loria, Oyono, Mu-
lattieri, Gelli, Kalaj, Bidaoui, 
Cotali, Monterisi

Marcatori
14’ Mazzitelli, 30’ Caso

Ammoniti
Ioannou

Espulso  -

Arbitro: Manganiello di Pinerolo
Assistenti: Valeriani di Ravenna

Moro di Schio
IV Uomo: Pezzuto di Lecce

Var: Nasca di Bari
Avar: Cosso di Reggio C.

COMO FROSINONE0-2

22° GIORNATA
Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone

29 gennaio 2023

Turati; 
Monterisi (Sampirisi), 

Lucioni, Ravanelli, Frabotta; 
Rohden (Garritano), Mazzi-

telli, Lulic; Insigne (Borrelli), 
Moro (Bocic), Caso (Baez).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Oyono, 

Kone, Kalaj, Szyminski, Cotali, 
Oliveri

Paleari; 
Veseli, Capellini, Pastina 
(Ciano); El Kaouakibi, Tello 
(Improta), Schiattarella (Vi-
viani), Acampora (Koutsou-
pias), Foulon; Pettinari, Simy 
(La Gumina).

All. Fabio Cannavaro
A disp: Manfredini, Lucatelli, 
Kubica, Karic, Farias, Agnello, 
Perlingieri

Marcatori
81’ Borrelli (r)

Ammoniti
Pastina, Veseli, Mazzitelli,
Ravanelli, El Kaouakibi, Lucioni
Bocic

Espulso  -

Arbitro: Baroni di Firenze
Assistenti: Bindoni di Venezia 

Peretti di Verona
IV Uomo: Frascaro di Firenze

Var: Nasca di Bari
Avar: Paganessi di Bergamo

FROSINONE BENEVENTO1-0
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L’ultima vittoria conquistata al “Benito Stir-
pe” risale alla stagione della seconda pro-
mozione in Serie A. Era il 28 gennaio e i 
canarini si imposero sul Cittadella con il 
risultato di 2 a 1 grazie ai gol di Ciano e 

Daniel Ciofani. Nei successivi campionati due sconfit-
te e altrettanti pareggi, il secondo nei play off. Il vento, 
però, è cambiato con la formazione di Fabio Grosso che 
guida da padrona la classifica del campionato. Cionono-
stante nel girone di andata il Cittadella è stata la secon-
da delle quattro squadre che hanno battuto i canarini. 
Le due formazioni, attualmente divise in classifica 
da ventiquattro punti, si ritrovano di fronte ed è l’oc-
casione per Lucioni e compagni di prendersi la ri-
vincita che significherebbe la conquista di altri tre 
punti che porterebbero a sei quelli conquistati in più 
rispetto alle prime cinque partite del girone di andata.
Non sarà partita facile, comunque, contro la formazio-
ne di mister Gorini. Anche perché, se la capolista viene 
da cinque successi più che convincenti, l’avversario di 
turno arriverà allo “Stirpe” forte di due pareggi e di al-
trettante vittorie. I canarini lo sanno e perciò affronte-
ranno la gara con la determinazione giusta per vincerla.
Fabio Grosso avrà il problema delle scelte che tutti i tecni-
ci vorrebbero avere. Avrà tutti a disposizione dopo avere 
recuperato gli infortunati Boloca e Mulattieri ma ciò non 
significa che faranno parte della formazione iniziale. Per 
dirla con una frase del tecnico, saranno con tutta proba-
bilità in panchina ma con tempistiche diverse di impiego
Comunque lo schieramento iniziale non dovreb-
be differire di molto da quello che ha affrontato il 
Como con la possibilità che ne faccia parte Kone 
che Grosso ha mandato in campo sabato scorso nel-

la parte finale della gara dopo averlo perso per undici 
partite. Ma c’è anche da precisare che a centrocam-
po Mazzitelli nel ruolo di play e le due mezze ali Roh-
den e Lulic stanno offrendo prestazioni di livello.
Insomma la capolista potrebbe affrontare il prossimo im-
pegnativo incontro con Turati tra i pali e con Sampirisi, 
Lucioni Szyminski, Frabotta o Cotali nel blocco difen-
sivo; a centrocampo Rohden, Mazzitelli e Lulic e avanti 
Insigne, Moro e Caso. Con Kone, Mulattieri, Boloca, Ra-
vanelli, Baez e compagni pronti ad entrare quando Gros-
so deciderà di effettuare i cinque cambi a disposizione. 

di Franco Turriziani

Frosinone in campo
per imporre la legge del più forte 

IL CITTADELLA DI GORINI PROSSIMO OSTACOLO DELLA CAPOLISTA

Mister Fabio Grosso
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Frosinone e Cittadella si 
sono trovati di fronte in 
ventidue gare nell’ar-
co di tempo di quindi-
ci anni. La formazione 

veneta è riuscita per la prima vol-
ta a battere i ciociari con il risulta-
to di 2 a 0 soltanto al termine della 
partita giocata al “Benito Stirpe” 
il 26 giugno 2020, cioè alla 14.ma 
sfida. Nelle ventidue partite sono 
comprese anche le tre riguardan-
ti i play off al termine dei quali i 
canarini hanno conquistato la fina-
le contro il Palermo per la ricon-
quista della serie A e la finale con 
lo Spezia che, anche se vinta, non 
ha permesso ai canarini di Nesta 
di tornare nella massima serie per 
un gol che non sono riusciti a re-
alizzare dopo quello della vittoria.
Per il resto il bilancio è a favore del-
la formazione giallazzurra che ha 
vinto sette gare pareggiandone die-
ci mentre cinque sono stati i succes-
si della formazione allenata anche 
da mister Venturato. Balzano subi-
to evidenti alcuni dati: per quanto 
riguarda le vittorie, se si fa eccezio-
ne soltanto di due tra l’altro con-
quistate dai veneti, tutte le altre si 
sono concluse con un gol di scarto. 
Il che significa che sono state tut-

te sudate. Per i pareggi, invece, ben 
otto si sono conclusi con il risultato 
di 1 a 1 e gli altri due di 0 a 0. E si 
è trattato degli esiti finali delle par-
tite giocate allo stadio “Tombola-
to” rispettivamente nel campionato 
di Serie B 2008/2009 e nel girone 
di andata della stagione 2019/2020. 
Per quanto riguarda le vitto-
rie giallazzurre, quattro sono 
state conquistate in trasferta, l’ul-
tima nella stagione agonistica 
2019/2020 quando i canarini han-
no battuto in rimonta la squadra 

Canarini in vantaggio
sette vittorie e cinque sconfitte 

di Venturato nella partita a elimi-
nazione diretta dei play off. Nella 
notte da leoni del 5 agosto scorso 
la squadra di Nesta fece il miraco-
lo di ribaltare l’avversario che si era 
portato sul 2 a 0 grazie a due reti 
di Diaw. Poi, prima dello scadere 
del primo tempo, Salvi dimezzò lo 
svantaggio con Dionisi che nella ri-
presa riequilibrò il risultato. Toccò 
a Ciano, al primo minuto del secon-
do tempo supplementare firmare la 
rete del successo. Queste le forma-
zioni delle due squadre. Cittadel-

DIECI INCONTRI SI SONO CONCLUSI IN PARITÀ. BEN OTTO CON IL RISULTATO DI UNO A UNO

I PRECEDENTI TRA IL FROSINONE E IL CITTADELLA

Szyminski difende la palla nell’ultimo match giocato al Benito Stirpe
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la: (4-3-1-2) Paleari, Ghiringhelli, 
Adorni, Perticone (49’ Frare), Be-
nedetti; Vita (75’ Iori), Branca, 
Proia; D’Urso (75’ Panico); Rosa-
fio (80’ Stanco), Diaw (117’ Ca-
migliano). Allenatore Venturato.
Frosinone: (3-4-1-2) Bardi, Bri-
ghenti (86’ Ciano), Ariau-
do, Krajnc; Paganini (86’ 
Beghetto), Haas, Maiello (105’ 
Ardemagni), Salvi (105’ Zampa-
no); Rohden; Novakovich, Dioni-
si (Szyminski. Allenatore Nesta.  
Dopo lo 0 a 0 nella sfida del debut-
to, i canarini sono riusciti a battere 
gli avversari nella gara del ritorno 
del “Comunale” grazie alla rete del 
difensore Guidi. Nel campionato 
2009/10, altri due successi dei ca-

narini: il primo al “Comunale” con 
il risultato di 2 a 1, grazie alle reti 
di Basso su rigore e di Santoruvo, 
il secondo in trasferta con il gol re-
alizzato da Roberto Stellone. Nei 
due campionati di serie B successi-
vi, le formazioni si sono affrontate 
quattro volte e tutti gli incontri sono 
finiti sul risultato di uno a uno. Le 
quattro reti canarine sono state mes-
se a segno da Sansone, Bianco, Da-
niel Ciofani e Soddimo mentre per 
il Cittadella in gol sono andati due 
volte Piovaccari su rigore, Scaglia e 
Bizzotto. Gli altri incontri sono sto-
ria recente. Infine l’ultima sfida si 
è giocata allo stadio Tombolato il 
10 settembre dell’anno scorso ed è 
stata vinta dal Cittadella grazie alla 

I PRECEDENTI

2008/2009 Serie B 
Cittadella - Frosinone       0 - 0
Frosinone - Cittadella       1 - 0
________________________
2009/2010 Serie B
Frosinone - Cittadella       2 - 1
Cittadella - Frosinone       0 - 1
________________________
2010/2011 Serie B
Cittadella - Frosinone       1 - 1
Frosinone - Cittadella       1 - 1
________________________
2014/2015 Serie B
Frosinone - Cittadella       1 - 1
Cittadella - Frosinone       1 - 1
________________________
2016/2017 Serie B
Cittadella - Frosinone       2 - 3
Frosinone - Cittadella       1 - 1

________________________
2017/2018 Serie B
Frosinone - Cittadella       2 - 1
Cittadella - Frosinone       1 - 2
________________________
2019/2020 Serie B
Cittadella - Frosinone       0 - 0
Frosinone - Cittadella       0 - 2
________________________
2020/2021 Serie B
Cittadella - Frosinone       1 - 0
Frosinone - Cittadella       1 - 1
________________________
2021/2022 Serie B
Frosinone - Cittadella       0 - 1
Cittadella - Frosinone       3 - 0
________________________
2022/2023 Serie B
Cittadella - Frosinone       1 - 0
________________________
2017/2018 Play Off
Cittadella - Frosinone       1 - 1
Frosinone - Cittadella       1 - 1
________________________
2019/2020 Play Off
Cittadella - Frosinone       2 - 3

Grigoris Kastanos colpisce di testa

Il gol di Ciano nei quarti di finale Playoff 2020 
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Undici punti al Genoa, dodici alla Reggina, tredici alla matricola Su-
dtirol vera sorpresa del campionato, quindici al Bari, diciassette al 
Palermo, diciotto al Parma e alla Ternana, diciannove al Pisa e ven-
ti al Cagliari, tanto per parlare dei distacchi dal Frosinone accusa-
ti dalle formazioni che sono alla sinistra della classifica e quando il 

campionato soltanto da quattro partite si è messo alle spalle il giro di boa. 
Se sono tanti o sono ancora pochi perché il sogno possa tramutarsi in realtà per 
la terza volta nel giro di otto stagioni agonistiche ce lo diranno i prossimi impe-
gni che attendono la capolista e le formazioni che affannosamente la inseguono. Il 
Frosinone rispetto a loro ha un grande vantaggio: che è quello di pensare soltanto 
a fare più punti possibili. E’ l’obiettivo più importante ma è l’unico. Gli inseguito-
riì, invece, hanno un obiettivo ma anche un grosso problema: il primo è quello di 
fare anche loro più risultati positivi possibili, il secondo è che debbono anche spe-
rare che Lucioni e compagni ne facciano molto di meno. 
Ci sono stati due momenti importanti per la capolista dopo l’inizio di campionato 
un po’ meno brillante con tre delle quattro sconfitte subìte nelle prime sette partite. 
Fino a quella con il Parma, Genoa e Reggina hanno conquistato qualche punto di 
più dei canarini ma poi sono stati raggiunti e sorpassati grazie alle sei consecuti-
ve vittorie con Spal, Bari e Perugia in casa e ai successi esterni di Venezia, Cosen-
za ed Ascoli fino ai due consecutivi dei tre pareggi conquistati con il Cagliari e di 
Bolzano. Poi, eccezion fatta per la trasferta di Genova, le sei vittorie e il terzo pa-
reggio con il Pisa hanno fatto il resto. La corsa della capolista è stata di 2.22 punti 
a partita mentre il passo degli inseguitori è stato molto più lento: 1.74 punti a par-
tita per il Genoa, 1.70 per la Reggina, 1.65 per il Sudtirol e via di seguito per arri-
vare alla decima squadra della parte sinistra della classifica che ha fatto registrare 
con il Pisa 1.35 punti a partita.
Ecco in parte spiegati gli attuali distacchi che il Frosinone di Fabio Grosso ha in-

di Franco Turriziani

DETERMINANTI PER IL DISTACCO I SUCCESSI DALL’ VIII AL XIV TURNO
E DELLE ULTIME CINQUE PARTITE CONCLUSE CON ALTRETTANTE VITTORIE

La capolista 
fa sul serio

IL FROSINONE VINCE A COMO E ALLUNGA SU GENOA E REGGINA
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flitto alle altre squadre. Aggiungendo ovviamente che la capolista ha la migliore dife-
sa con tredici gol incassati e il secondo migliore attacco dopo quello del Bari che ha 
messo a segno due gol in più. Ma nei confronti della squadra biancorossa il Frosino-
ne vanta un più ventitre tra reti fatte e subìte contro il più tredici della formazione che 
occupa il quinto posto in classifica. Le sedici vittorie sono anche un altro fiore all’oc-
chiello del rendimento dei canarini con la Reggina che ne ha quattro di meno e il Ge-
noa che ne ha conquistate solo undici. E ancora: Stefano Turati ha mantenuto, anche 
grazie ai suoi compagni di squadra, la porta inviolata in tredici partite e questo la dice 
lunga sulla solidità del reparto difensivo giallazzurro.
Per concludere un elemento importante che sta trasformando i sogni in certezze: di so-
lito il momento di grazia di una squadra si considera in base alle più recenti prestazio-
ni: ebbene dopo Genoa, il Frosinone ha messo a segno un cinque su cinque fantastico, 
il Genoa ha conquistato cinque punti in meno, alla Reggina ne mancano nove, come 
al Bari e via di seguito. Solo il Sudtirol si è avvicinato ai quindici punti del Frosinone 
conquistando un molto positivo poker consecutivo di vittorie.          

LE 23 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
FROSINONE - BENEVENTO
COMO - 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
1 - 0
0 - 2

•••••••••••••••••••••••
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I tre neo canarini Baez, Bidaoui e Gelli sono stati i pro-
tagonisti della conferenza che si è tenuta nella mat-
tinata di ieri nella sala stampa dello stadio “Benito 
Stirpe”. Ne riportiamo alcuni passi importanti.  
Gelli, il direttore Angelozzi ha detto che lei può ri-

coprire tutti i ruoli del centrocampo sia a due che a tre. 
Ma qual è il ruolo specifico preferito?
<Il mio ruolo preferito è la mezz’ala di centrocampo, in que-
sti ultimi sei mesi con l’Albinoleffe ho fatto anche il play. 
Ma senza dubbio mi sento più mezz’ala, riesco ad esprimer-
mi meglio in quella posizione>.
Baez, tre utilizzi e un discreto minutaggio. Qual è la for-
ma attuale?
<Sto sicuramente migliorando. Ormai sono quasi in forma, 
mi sento molto bene e sono pronto per giocare di più>.
Bidaoui, un inizio di stagione alla grande con la maglia 
dell’Ascoli e poi una pausa e qualche fugace apparizio-
ne. Quanto le serve per arrivare in condizione ottimale?
<Mi sento bene, non sono al 100% però mi sto allenando 
al massimo. Tra qualche settimana sarà al top della forma>.
Gelli, cosa si aspetta da questa esperienza al Frosinone? 
Come pensa di poter trovare spazio?
<Entro in un gruppo bello e compatto. Con una idea chiara 
su quello che si vuol ottenere. Non sarà facile, lo so bene an-
che perché vengo da tanti anni di serie C. Per me è la prima 
esperienza in B. Ma penso che allenandomi con questi com-
pagni posso solo migliorare ed un po’ di spazio posso riusci-
re a trovarlo>.
Baez, in Uruguay la considerano tanto. Frosinone che lot-

<Frosinone piazza ambìta
felici di esserci anche noi>

 

CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DEI NEO CANARINI BAEZ, BIDAOUI E GELLI

<NON È MAI FACILE ENTRARE IN UN NUOVO GRUPPO DOVE CI SONO LEGAMI DA MESI. L’ACCOGLIENZA È STATA 
VERAMENTE SPECIALE E I COMPAGNI MOLTO DISPONIBILI>

Jaime Baez

Soufiane Bidaoui
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ta per serie A è un bel biglietto da visita?
<Senza dubbio un bel biglietto da visita. Arrivare in serie 
A è un obiettivo chiaro per me a breve giro. Il calcio è mol-
to seguito nel mio Paese e poi ripeto, raggiungere l’obietti-
vo massimo per me è importante anche a livello personale>.
Voi indossate quello stemma sul petto, i tifosi sognano 
qualcosa di importante. Ecco, perché la scelta ricaduta 
sul Frosinone?
<Frosinone è una piazza importante per la serie B, è un’oc-
casione quasi rara essere contattato da questa Società -. dice 
Gelli – Per me è la grande occasione che debbo sfruttare al 
massimo>.
<Frosinone – spiega Baez – è stata l’unica Società che è ve-
nuta a cercarmi personalmente. Il direttore Angelozzi è ve-
nuto a parlarmi a Cremona e per me quel gesto è stato molto 
importante nella decisione di vestire la maglia del Frosino-
ne.  E dopo quel giorno, su quale fosse la mia prima scelta 
non ho avuto più dubbi. E sono molto felice di essere qui>.
<Il direttore Angelozzi – sintetizza Bidaoui – lo conoscevo 
dai tempi de La Spezia. E’ stato facile venire qui al Frosino-
ne>.
Come vi hanno accolto i vostri compagni?
<Non è mai facile entrare in un gruppo ben formato – ri-
sponde Gelli – nel quale ci sono già legami da mesi. L’ac-
coglienza è stata speciale, non me lo aspettavo. Ho trovato 
compagni disponibili ed uno staff composto da gente otti-
ma>.
Baez e Bidaoui, a Cremona ed Ascoli cosa vi hanno detto 
del Frosinone i vostri ex compagni Daniel Ciofani e Dio-
nisi?
<Per quanto riguarda il gruppo – interviene Baez – è suffi-
ciente vedere quello che fanno sul campo per capire la loro 

forza e la qualità delle persone. L’accoglienza è stata ecce-
zionale. A Cremona con Daniel ho legato tanto da quando 
sono arrivato, gli voglio tanto bene. So che lui ha fatto la sto-
ria qui e segue sempre il Frosinone. Mi ha parlato benissimo 
di questa piazza… >.
<L’accoglienza è stata quella di un bellissimo gruppo – sono 
le parole di Bidaoui – , nel quale c’è gente di talento. Ad 
Ascoli, Dionisi mi ha parlato di Frosinone come una grande 
piazza, che sarebbe stata la mia scelta migliore>.
Bidaouoi, ci spiega quali sono le sue caratteristiche?
<Le mie caratteristiche sono la velocità e la tecnica, sono 
bravo nell’uno contro uno, cerco costantemente la profondi-
tà e il tiro in porta. E’ questo il mio stile di gioco>.
Baez, tra le sue qualità ci sono i cross. Quindi velocità e 
cross…
<Negli ultimi anni ho fatto tanti assist. Ma posso dire che mi 
trovo bene anche nelle conclusioni in porta. Ma se posso ap-
profittare e mettere un compagno in condizione di gol non ci 
penso due volte>.
Gelli, invece la sua carriera quale è stata? Come è arri-
vato al Frosinone?
<Io ho iniziato con le giovanili del Livorno... Sono andato 
al Tuttocuoio, avevo 17 anni ma l’allenatore ritenne che ero 
troppo acerbo per giocare in quella categoria. L’anno succes-
sivo mi hanno mandato in serie D, quindi di nuovo alla mia 
società di appartenenza in una stagione abbastanza disastro-
sa e poi mi sono trasferito all’Albinoleffe dove ho giocato 5 
anni e mezzo. Già due anni fa venni contattato dal direttore 
Angelozzi, per me fu un’emozione incredibile e non vedevo 
l’ora di venire al Frosinone ma non vi verificarono le condi-
zioni in quel momento. Ora che si è presentata l’occasione 
l’ho colta al volo>.



12 

Il Frosinone di Giorgio Gorgone ha superato in tra-
sferta senza danni anche l’ostacolo Cagliari ed è 
tornato a casa con un prezioso pareggio che chiude 
il girone di andata dei giovani canarini oltre ogni 
più rosea aspettativa della vigilia. Secondo posto 

in classifica in compagnia di Lecce, Torino e Sassuolo a 
due punti dalla Roma, battuta a Genova dalla Sampdo-
ria con il risultato di 2 a 1. Questo il tabellino della gara 
in Sardegna.
Cagliari (4-3-3): Lolic, Zallu, Idrissi (14’ st Sulis), Pa-
lomba, Pulina (28’ st Conti), Carboni, Masala, Veroli, 
Caddeo, Belloni, Griger (14’ st Konate, 45’ st Deriu)). 
A disposizione: Wodzicki, Iliev, Pintus, Kosiqi, Cogoni, 
Vitale, Arba, Mameli, Achour, Martino Coriano. Allena-
tore: Filippi.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Ferrieri, Maestrelli, Pahic, 
Rosati (28’ st Maura); Mulattieri jr., Peres (41’ st Pera), 
Cangianiello (33’ st Pozzi); Milazzo (33’ st Voncina), 
Selvini, Condello (28’ st Afi).
A disp.: Stellato, Di Chiara, Jirillo, Stefanelli, Zettera, 
Macej, Stazi. Allenatore: Gorgone.
Arbitro: Petrella di Viterbo; assistenti Aletta di Avellino e 
Caputo di Benevento.
Marcatori: 13’ pt Condello (F), 36’ pt Griger (C).
Note: angoli: 3-2 per il Cagliari; ammoniti: 25’ pt Mae-
strelli (F), 44’ pt Idrissi (C), 25’ e 29’ st Masala (C), 35’ 
st Veroli (C), 44’ st Filippi (all. C), 50’ st Zallu (C); 29’ st 
st Masala (C) recuperi: 0’ pt; 4’+3’ st.
Risultato sicuramente giusto al cospetto di un avversa-
rio che ha fatto del tutto per cercare di chiudere l’incon-
tro con un successo. Il pareggio, comunque, passerà alla 
storia calcistica della formazione Primavera dal momen-

to che il gol del momentaneo vantaggio dei giovani leoni 
è stato realizzato da Simone Condello direttamente dalla 
bandierina del calcio d’angolo. L’attaccante 2004 con il 
gesto tecnico effettuato nel segnare la rete che ha sbloc-
cato il risultato ci ha riportato alla memoria i numerosi 
gol che l’ex canarino Massimo Palanca ha messo a se-
gno direttamente dalla bandierina calciando di sinistro. 
La differenza è rappresentata dal fatto che Condello ha 
usato il piede preferito che è il destro. Ribadendo che il 
risultato conquistato dalla formazione giallazzurra è da 
ritenersi meritato, c’è da aggiungere che grazie al pareg-
gio la squadra di Gorgone, priva anche degli squalificati 
Bracaglia e Bruno, ha accorciato di un punto la distanza 
dalla capolista giallorossa.
I risultati: Sassuolo – Milan 2-0; Udinese – Atalanta 2-2; 
Empoli – Torino 3-0; Cagliari – Frosinone 1-1; Inter – 
Napoli 4-0: Lecce – Verona 1-0; Juventus – Fiorentina 

di Franco Turriziani

OTTO PARTITE VINTE, SEI PAREGGIATE E TRE PERSE. 
IMBATTUTA IN TRASFERTA, SECONDA A DUE PUNTI
DALLA ROMA CON LECCE,TORINO E SASSUOLO

Una matricola di lusso
GIRONE DI ANDATA DA INCORNICIARE PER LA PRIMAVERA GIALLAZZURRA
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A sx Peres, in alto gli abbracci dopo il gol di Condello, sopra mister Gorgone

1-5; Sampdoria – Roma 2-1; Bologna – 
Cesena.
La classifica: Roma 32; Lecce, Torino, 
Sassuolo e Frosinone 30; Fiorentina 29; 
Juventus 28; Cagliari 27; Empoli e Bo-
logna 25; Sampdoria, Verona e Inter 21; 
Atalanta 18; Milan e Napoli 17; Udine-
se 12; Cesena 6.
Come si può notare la classifica è molto 
corta soprattutto nelle posizioni impor-
tanti. Basti pensare alle quattro for-
mazioni attualmente raggruppate alle 
spalle dei giallorossi. Nelle ultime cin-
que partite c’è stato un rallentamento 
della capolista dovuto al fatto che Mou-
rinho la sta privando degli elementi più bravi. Quattro 
sconfitte nelle ultime cinque gare con Fiorentina, Sassuo-
lo (addirittura in casa) Cagliari e Sampdoria sono tantis-
sime per una squadra che ha sempre più vinto che perso. 
E in parte anche dovuto alla formula attuale dei play off 
cui partecipano le prime sei formazioni in classifica al 
termine del campionato. E la Roma ci sarà comunque e 
anche in posizione da essere una delle due teste di serie 
nella fase dei play off.
Prossimo turno: Roma-Cesena (10 febb. ore 14.00), 
Napoli-Lecce (1° febb. ore16.00), Torino-Cagliari (11 
febb. ore 11.00), Inter-Bologna (11 febb. ore 13.00), 
Verona-Sampdoria (11 febb. ore 15.00), Fiorentina-U-
dinese (12 febb. ore 11.00), Frosinone-Milan (12 febb. 

ore13,00), Atalanta-Empoli (12 febb. ore15.00), Juven-
tus-Sassuolo (12 febb. ore 15.00).
Per il Frosinone di Giorgio Gorgone un impegno da vin-
cere a tutti i costi per ripetere l’impresa compiuta nella 
prima giornata del girone di andata quando ha superato 
in trasferta e in rimonta i rossoneri con il risultato di cin-
que a tre.

LE 17 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
FROSINONE - SASSUOLO
CAGLIARI - 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
0 - 0
1 - 1
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E’ iniziato 
il girone 
di ritorno 
del cam-
p iona to 

di serie C femmini-
le con il Frosinone 
che ha ospitato la Sa-
lernitana già battu-
ta all’andata 3-0. Sul 
campo di Ferentino 
domenica scorsa la 
formazione di mister 
Crecco non è riusci-
ta a bissare la vitto-
ria ma è stata fermata 
sullo zero a zero dal-
le avversarie al termi-
ne di una gara molto 
combattuta.
Assenti Cacchio-
ni, Fiorella e Conti, 
c’è stato l’esordio in 
giallazzurro di Pel-
legrini e Sgambato. 
Gara di sofferenza 
per il Frosinone so-
prattutto nella ripre-
sa e dopo aver gestito 
bene il primo tempo. Hanno pesato 
però alcune assenze e soprattutto una 
Salernitana sicuramente più tonica in 
mezzo al campo e per fortuna incapa-
ce di concretizzare le molte occasio-
ni create nel corso delle due frazioni 
di gioco. 
Il Frosinone in classifica è fuori dalla 
zona playout a quota 21 punti ma do-
vrà essere capace nelle prossime par-
tite di conquistare altri punti necessari 
per la salvezza. Il prossimo impegno 

Tra Frosinone e Salernitana
finisce in parità e senza gol

vedrà le ciociare impegnate sul campo 
del Sant’Agata. 
Tornando alla gara di domenica, le ra-
gazze di mister Crecco nel primo tem-
po si sono espresse al meglio. Prima 
Sgambato e poi Galluzzi hanno impen-
sierito il portiere avversario con con-
clusioni da fuori area. Anche se, dalla 
mezz’ora in poi, la formazione ospite 
ha più volte impegnato il portiere del 
Frosinone, Guidobaldi, protagonista di 
ottimi interventi con i quali ha neutra-

lizzato tutti i tentativi effettuati dalla 
squadra ospite. 
Nella ripresa la gara è stata molto più 
contratta con la Salernitana che ha con-
tinuato ad attaccare colpendo anche la 
traversa e con il Frosinone che è co-
munque riuscito a difendere la porta 
ed evitare la sconfitta. Grazie ancora 
al proprio estremo difensore Guidobal-
di, autore di tutta una serie di interventi 
decisivi ai fini del risultato. Alla fine è 
stato zero a zero ed il punto conquista-
to è stato sicuramente importante an-
che perché ha smosso la classifica. Ora 
la squadra sta preparandosi alla trasfer-
ta in Sicilia dove, come detto, dovrà 
giocare sul campo del Sant’Agata.

SERIE C FEMMINILE/ NEL PRIMO INCONTRO DEL GIRONE DI RITORNO

di Alessandro Andrelli
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