
1 

RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 24 FEBBRAIO 2023

FROSINONE - PARMA

A PETTO
IN FUORI

Contro i ducali occorre una prestazione perfetta per conquistare i tre punti

Foto Gianluca Vannicelli
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TURNO ODIERNO                                          26° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     27° Giornata
COSENZA - REGGINA
PALERMO - PARMA
PARMA - PISA
BARI - VENEZIA
BENEVENTO - SUDTIROL
CAGLIARI - GENOA
CITTADELLA - BRESCIA
MODENA - ASCOLI
PERUGIA - COMO
SPAL - FROSINONE

mar 28

mer 01

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

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

ven 24
ven 24
sab 25

dom 26

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
12
10
10
12
9
8
10
9
9
9
8
7
8
7
6
6
5
6
5

4
8
10
10
3
9
11
5
8
7
7
8
9
5
7
10
8
10
7
8

4
5
5
5
10
7
6
10
8
9
9
9
9
12
11
9
11
10
12
12

40
28
41
27
36
29
36
37
28
30
25
28
22
28
29
27
21
29
21
20

14
19
27
26
27
27
26
34
30
27
31
30
31
30
34
35
27
33
37
37

FROSINONE

GENOA

BARI

SUDTIROL

REGGINA

CAGLIARI

PISA

MODENA

PALERMO

PARMA

TERNANA

ASCOLI

CITTADELLA

PERUGIA

VENEZIA

COMO

BENEVENTO

SPAL

BRESCIA

COSENZA

55
43
40
40
39
36
35
35
35
34
34
32
30
29
28
28
26
25
25
23

25° GIORNATA
Stadio “Renzo Barbera” di Palermo

18 febbraio 2023

 Pigliacelli; 
Jensen, Nedelcearu (Buttaro), 
Marconi, Valente (Soleri), Ver-
re, Gomes, Saric (Broh), Sala; 
Brunori, Tutino (Di Mariano).

All. Eugenio Corini
A disposizione: Grotta, 

Massolo, Orihuela, Mascian-
gelo, Vido, Damiani, Aurelio, 

Lancini

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

All. Fabio Grosso
A disp:  Loria, Oyono, Gelli, 
Kalaj, Cotali, Monterisi, 
Oliveri

Marcatori
38’ Verre, 74’ Boloca

Ammoniti
Mazzitelli, Caso

Espulso  -

Arbitro: Ghersini di Genova
Assistenti: Rossi di Novara

Garzelli di Livorno
IV Uomo: Giordano di Novara

Var: Valeri di Roma2
Avar: Peretti di Verona

PALERMO FROSINONE1-1

24° GIORNATA
Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone

11 febbraio 2023

Turati, 
Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, 

Cotali; Garritano (Kone), Maz-
zitelli, Lulic (Rohden); Insigne 

(Bidaoui), Moro (Mulattieri), 
Caso (Baez).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Marcianò, 

Gelli, Kalaj, Szyminski, Mon-
terisi, Borrelli, Frabotta

Kastrati; 
Salvi (Mattioli), Perticone, 
Frare, Giraudo; Vita, Branca, 
Mastrantonio (Del Fabro); 
Crociata (Pavan); Ambrosino 
(Magrassi), Varela (Maistrel-
lo).

All. Edoardo Gorini
A disp: Maniero, Embalo, Don-
narumma, Carriero

Marcatori
27’ Moro, 49’ Insigne,
79’ Mulattieri

Ammoniti
Giraudo, Crociata, Garritano
Lucioni

Espulso  Perticone

Arbitro: Miele di Nola
Assistenti: Pagnotta di Nocera Inf. 

Barone di Roma 1
IV Uomo: Cherchi di Carbonia

Var: Ghersini di Genova
Avar: Costanzo di Oriveto

FROSINONE CITTADELLA3-0
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Archiviata positivamente la trasferta in 
Sicilia, il Frosinone è pronto per af-
frontare il Parma nell’anticipo del set-
timo turno del girone di ritorno. La 
capolista di Fabio Grosso torna al “Be-

nito Stirpe” per iniziare la striscia di vittorie sempre 
più importanti ai fini della classifica, assottigliando-
si il numero degli incontri che mancano al termi-
ne della splendida cavalcata che vede la formazione 
giallazzurra protagonista di una stagione che sarà ri-
cordata. Allo “Stirpe” sarà di scena il Parma di Fabio 
Pecchia che in settimana è stato premiato con la “Pan-
china d’argento” come migliore tecnico della stagio-
ne che ha concluso sulla panchina della Cremonese.
Nonostante il campionato che sta conducendo in sordina 
rispetto alle aspettative della vigilia, il Parma è sempre 
avversario temibile per i valori tecnici che ha in organi-
co. All’incontro del “Benito Stirpe” giunge con un botti-
no di trentaquattro punti che lo pongono all’undicesimo 
posto della classifica che non rispecchia le potenzialità 
del team. Nove successi pieni finora ma anche altrettan-
te sconfitte e sei partite finite in parità. Nella gara interna 
di sabato scorso, risoltasi con il quinto capitombolo al 
“Tardini”, ha perso contro l’Ascoli e, quindi, è da met-
tere in preventivo che contro la capolista farà del tutto 
per non subire un’altra battuta d’arresto. Tutto questo 
per dire che il Frosinone di Fabio Grosso si troverà un 
altro ostacolo difficile da superare ma non impossibile. 
Lucioni e compagni hanno ormai dimostrato di non te-
mere alcun tipo di avversario ma di affrontare tutti con 
la stessa determinazione e con lo stesso spirito di squa-
dra che sa sempre quello che vuole in un campionato 
che in ogni turno presenta sempre avversari irriducibili.

Fabio Grosso lo ha dichiarato addirittura al termi-
ne della gara di Palermo quando, dopo aver elo-
giato la prestazione della sua squadra, ha anche 
aggiunto di archiviarla per “recuperare le energie mi-
gliori in vista del prossimo impegnativo incontro”. 
Nel corso delle sedute settimanali il tecnico ha prepa-
rato a dovere la partita che può affrontare con l’orga-
nico al completo. Fatta eccezione per Lulic e Bocic. 
In formazione rientra il capitano Lucioni mentre gli 
ultimi canarini, recuperati dagli infortuni con Bo-
loca protagonista di un rientro più che positivo al 
di là del gol vittoria messo a segno, possono presen-
tarsi in campo in una condizione ancora migliore.
Insomma la capolista giallazzurra è pronta e decisa a re-
galare ai propri tifosi un’altra vittoria che l’avvicinerà 
ulteriormente al traguardo della terza promozione nel-
la massima serie.

di Franco Turriziani

Con il Parma non sarà facile
ma la capolista non deluderà 

LA CLASSIFICA HA FINORA NASCOSTO LA VERA FORZA DELLA SQUADRA DI FABIO PECCHIA

Roberto Insigne esulta inseguito da Rohden
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Frosinone e Parma si 
sono affrontati in dieci 
partite. Nove le hanno 
giocate in campionato 
la decima in Coppa Ita-

lia ed è stata vinta dalla formazione 
dei ducali. In campionato, invece, il 
bilancio è in perfetto equilibrio: tre 
vittorie ciascuno e altrettanti pareg-
gi. Due con il risultato di due a due. 
La differenza la fa, dunque, l’incon-
tro di Coppa disputato nella stagio-
ne 2019/2020 e, come detto, vinto 
dal Parma con il risultato di 2 a 1 
e con la rete che ha deciso l’incon-
tro realizzata dal dischetto del ri-
gore da Hernani in pieno recupero.
Nove sfide soltanto, dunque, ma si-
curamente importanti come le tre 
giocate al “Benito Stirpe”. La prima 
nel campionato 2017/2018 e preci-
samente il 4 novembre 2017, quan-
do i canarini sconfissero la squadra 
di D’Aversa 2 a 1 grazie ai gol di 
Ciano e Maiello. Sfortuna per il 
Frosinone, però, dal momento che 
Maiello fece anche l’autogol che 
ai ducali permise di dimezzare lo 
svantaggio. Quell’autogol, infatti, 
costò ai canarini la promozione di-
retta in Serie A dal momento che il 
Parma vinse al ritorno due a zero e 
fu promosso. Anche perché i cana-

rini si fecero rimontare in casa dal 
Foggia nell’ultima di campionato.
Il Frosinone di Moreno Longo, co-
munque, approdò ugualmente nel-
la massima serie dopo aver vinto 
la gara di ritorno dei play off con-
tro il Palermo nella indimenti-
cabile notte da leoni vissuta al 
“Benito Stirpe” il 16 giugno 2018 
quando Maiello e Ciano firmaro-
no i due gol che decisero la gara.
La seconda il 3 aprile 2019 con il 
successo del Frosinone per 3 a 2 
nella gara della trentesima giornata, 

Nove le sfide in campionato
bilancio in perfetto equilibrio 

importante perché fu anche il pri-
mo conquistato al “Benito Stirpe” 
in Serie A. La partita sarà ricorda-
ta soprattutto anche perché Daniel 
Ciofani realizzò il terzo gol su ri-
gore, battuto dopo tredici minuti 
dalla fine dei tempi regolamentari. 
Come si ricorderà, l’arbitro Manga-
niello di Torino concesse la massi-
ma punizione al quinto minuto del 
recupero per un intervento ritenuto 
irregolare di Gobbi su Paganini. Il 
Var ci mise altri otto minuti per de-
cidere se l’azione, che aveva deter-

LA SQUADRA DEI DUCALI SI È IMPOSTA ANCHE IN UNA GARA DI COPPA ITALIA

I PRECEDENTI TRA IL FROSINONE E IL PARMA

Gabriel Charpentier, ora al Parma, esulta dopo il gol della passata stagione
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minato la concessione del penalty, 
fosse regolare come pure l’inter-
vento di Gobbi fosse di tale gravità 
da punire con il tiro dal dischet-
to. Dopo il “sì” del Var Ciofani 
realizzò il gol decisivo della pri-
ma vittoria del campionato di Se-
rie A conquistata al “Benito Stirpe”.
L’ultimo incontro nello stadio di 
Viale Olimpia si è giocata nella pri-
ma giornata del campionato scor-
so ed è terminata con il risultato di 
due a due. Di Zerbin e di Charpen-
tier a un minuto dal termine dell’in-
contro i gol del Frosinone. Che si 
è imposto anche sul rettangolo di 
gioco dello stadio “Tardini” nella 
gara di ritorno disputata il 21 gen-
naio dell’anno scorso conclusa con 
il risultato di 1 a 0 grazie alla rete di 
Cicerelli.     Queste le formazioni:
PARMA (3-5-2): Buffon; Del 

Prato, Danilo, Cobbaut; Rispo-
li (42’ st Man),  Vazquez, Schiat-
tarella, Sohm (23’ st Juric), Costa 
(23’ st Coulibaly); Mihaila (12’ 
sti Inglese), Benedyczak (23’ 
st Bonny). Allenatore: Iachini.
FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; 
Casasola, Szyminski, Gatti, Barisic; 
Lulic (19’ st Novakovich), Ricci 
(25’ st Maiello), Boloca; Garrita-
no (44’ st Tribuzzi), Ciano (25’ st 
Cicerelli), Zerbin (25’ st Canotto).
A disposizione: Palmisani, Mi-
nelli, Kalaj, Haoudi, Sataria-
no, Selvini, Manzari. All: Grosso. 
Arbitro: Di Martino di Teramo.
Marcatore: 27′ st Cicerelli.Note: 
spettatori: 3.500 circa; angoli: 6-5 
per il Parma: ammoniti: 13’ pt Szy-
minski, 16’ pt Sohm, 45’ st Ricci, 4’ 
st Lulic, 5’ st Del Prato, 5’ st Grosso. I PRECEDENTI

2008/2009 Serie B 
Frosinone - Parma            1 - 2
Parma - Frosinone            2 - 2
________________________
2017/2018 Serie B
Frosinone - Parma            2 - 1
Parma - Frosinone            2 - 0
________________________
2018/2019 Serie B
Parma - Frosinone            0 - 0
Frosinone - Parma            3 - 2
________________________
2021/2022 Serie B
Frosinone - Parma            2 - 2
Parma - Frosinone            0 - 1
________________________
2022/2023 Serie B
Parma - Frosinone            2 - 1
________________________
2019/2020 Coppa Italia
Parma - Frosinone            2 - 1

Un contrasto di gioco nell’ultima sfida in A con il Parma al Tardini

Il gol di Ciofani dopo lo stop del Var 
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Proprio contro la formazione rosanero e nella partita che a Palermo 
hanno caricato fino all’inverosimile di pressioni negative il Frosi-
none di Fabio Grosso ha dimostrato di essere ormai diventato pa-
drone di un campionato che sta comandando grazie al calcio che 
propone. Che è tecnicamente valido, che diverte e che vince anche.

Allo stadio “Renzo Barbera” i canarini non sono riusciti a conquistare la setti-
ma consecutiva vittoria solo perché, se possono imporre la loro manovra e fi-
nalizzarla nella porta avversaria come molto spesso è avvenuto nel campionato 
in corso, nulla possono fare per cambiare le decisioni arbitrali.
Quello che è successo quando l’incontro disputato al “Barbera” era ormai ar-
rivato ai titoli di coda è a tutti noto. Su Garritano in piena area di rigore avver-
saria il difensore rosanero Graves ha commesso un fallo che tutti hanno potuto 
vedere e in molti considerare sanzionabile con il rigore. Ovviamente c’è stato 
anche chi, pur commentando l’esito della gara e quanto offerto dalle due for-
mazioni in campo, non lo ha menzionato. L’arbitro non ha rilevato la gravità 
dell’intervento del difensore danese e ben poco avrebbe fatto il collega al Var 
per fargli cambiare opinione. Il suo “silenzio-assenso” con tutta probabilità, 
se c’è stato, ha rafforzato la decisione del direttore di gara che non ha conces-
so il penalty. Ora Ghersini di Genova è sicuramente un arbitro esperto e bravo 
ma può anche sbagliare. Come tutti gli altri suoi colleghi che in campo cerca-
no sempre di giudicare secondo regolamento. Lo stesso discorso vale per l’ar-
bitro al Var e cioè per Valeri di Roma. Quello che si son detto non lo sappiamo.
Ora però ci vengono i brividi solo a pensare cosa sarebbe successo se il tutto 
si fosse verificato a parti invertite. Ovverosia che un difensore del Frosinone 
avesse commesso lo stesso fallo in piena area di rigore ai danni di un attaccan-
te del Palermo. E l’arbitro non avesse rilevato l’infrazione e non concesso il 

di Franco Turriziani

NELLE DICHIARAZIONI POST GARA DI EUGENIO CORINI E COMPAGNI NON C’È 
TRACCIA DEL FALLO SUBÌTO DA GARRITANO A SOLI QUATTRO MINUTI DALLA FINE

AL “BARBERA” SOLO L’ARBITRO LE HA NEGATO LA VITTORIA NON CONCEDENDO UN RIGORE

La capolista sale in cattedra  
per un’altra lezione di calcio
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rigore. Lo immaginiamo a lo lasciamo anche a voi lettori immaginarlo. Cosa 
avrebbero scritto o detto chi sull’episodio del rigore non concesso al Frosino-
ne poco o niente ha scritto o detto?
                         
     

Se non conosciamo quello che è successo tra l’arbitro in campo e quello al Var, 
ben diverso è stato il comportamento dei due direttori di gara in occasione del-
la partita di Serie A che il 26 dicembre 2018 il Frosinone disputò allo “Stirpe” 
contro il Milan di Gattuso e che si concluse zero a zero. Ebbene in quell’incon-
tro l’arbitro di campo era Guida di Torino mentre al Var c’era Valeri di Roma. 
Al 38.mo minuto del primo tempo, sugli sviluppi di una ripartenza del Frosi-
none di Baroni, Ciano batté Donnarumma. Stadio in deliro ma il Var smorzò 
tutto l’entusiasmo dei tifosi del Leone. Valeri aveva notato a metà campo un 
fallo del canarino Crisetig ai danni di Calhanoglu e avvisò Guida che control-
lò l’azione annullando la rete. Fece scalpore dal momento che erano le prime 
partite con il Var e la decisione giunse dopo alcuni minuti. La segnalazione 
del gol annullato da parte di Guida venne anche interpretata male dagli stes-
si tifosi che ci rimasero male due volte. In quella occasione, comunque, giu-
sto l’intervento di Valeri al Var. Circa il suo comportamento ultimo non siamo 
in grado di esprimerci.
     
                          

Tornando alla partita di Palermo 
il gol del momentaneo vantaggio 
messo a segno da Verre avrebbe 
sicuramente messo in ginocchio 
qualsiasi squadra. Non quella 
di Fabio Grosso che è capolista 
solitaria di questo campionato 
perché proprio dai momenti ne-
gativi riesce a trarre le energie 
e lo spirito giusto per tramuta-
re rabbia e delusione in positi-
vità, necessarie per cambiare il 
corso della gara. E’ successo an-
che al “Barbera” dove il Frosi-
none è salito in cattedra dopo la 
prodezza di Verre per conqui-
stare un’altra vittoria dopo aver 
pareggiato con la prodezza di 
Boloca. Ma l’arbitro con la sua 
decisione non lo ha permesso.
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Nella sesta giornata del girone di ritorno del 
campionato che ha visto il Frosinone inter-
rompere la serie positiva di vittorie non tan-
to per i meriti dell’avversario di turno quanto, 
invece, per alcune discutibili decisioni arbi-

trali, nessuna delle dieci formazioni che seguono quella di 
Fabio Grosso ha approfittato del pareggio della capolista per 
accorciare l’attuale distacco. Sembrerebbe strano considera-
to la voglia di arrivare il più possibile in alto nella classifica 
da parte di alcune formazioni che hanno fatto importanti in-
vestimenti, ma è proprio quello che è successo. E’ sufficien-
te rileggere i risultati per avere il quadro preciso degli esiti 
di numerose partite.  
Con il Frosinone hanno infatti conquistato un punto solo Ge-
noa, Bari e Sudtirol, rispettivamente seconda, terza e quar-
ta classificata mentre la quinta, e cioè la Reggina, è rimasta 
addirittura a secco. Quindi dalla sesta alla nona posizione 
hanno realizzato un punto anche Cagliari, Palermo, Pisa e 
Modena nell’ordine, e, infine sconfitte per decima e undice-
sima e cioè per Ternana e Parma.
Insomma possiamo dire che le dieci squadre hanno mante-
nuto e non aggravato i rispettivi posti in classifica. E con i 
tempi che corrono e con il Frosinone di Fabio Grosso che 
continua a giocare bene e a fare punti (questa volta uno solo 
dopo il pieno nelle precedenti sei gare) è già un merito man-
tenere il passo della capolista ancorchè per un solo turno di 
gare. Perché da venerdì sera, quando al “Benito Stirpe” sarà 

di scena il Parma dell’ex Fabio Pecchia, Lucioni e compa-
gni sono decisi a continuare la striscia di risultati positivi 
e a ripartire con quella più importante delle vittorie che già 
hanno arriso alla capolista al termine di diciassette dei venti-
cinque incontri archiviati. Un numero che non è attualmen-
te nemmeno avvicinato dalle più dirette inseguitrici. Cinque 
di meno ne hanno Genoa e Reggina mentre Bari, Sudtirol e 
Modena sono arrivate a dieci. E di seguito con numero di vit-
torie molto inferiore a quelle dei canarini tutte le altre for-
mazioni.
Il dato che, purtroppo, il Frosinone non riesce a migliorare 
riguarda i rigori avuti a favore. Dal momento che nemme-
no Davide Ghersini di Genova, comportandosi come gli altri 
ventitre colleghi che lo hanno preceduto con la sola eccezio-
ne di Niccolò Baroni, glielo ha fischiato pur avendone avuto 
la possibilità. Le altre squadre? Nove il Bari, otto il Palermo 
e il Pisa, sette il Modena e il Perugia, sei il Parma e il Citta-
della, cinque il Sudtirol, quattro il Benevento, il Cagliari, e 
la Reggina e via di seguito fino al Brescia e al Venezia che, 
come il Frosinone, ne hanno tirato solo uno.  

La capolista 
può anche
pareggiare

IL RISULTATO DI PARITÀ CON IL PALERMO 
NON HA ALTERATO I DISTACCHI DELLA VIGILIA

NESSUNA DELLE SQUADRE PIÙ IMPORTANTI NE HA APPROFITTATO
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L’idea di trasformare il “Be-
nito Stirpe” in un luogo 
di aggregazione da vivere 
tutti i giorni al di là dello 
stadio, il cui palcosceni-

co è rappresentato dal terreno di gioco 
sul quale la formazione giallazzurra af-
fronta gli avversari di turno, è nata con-
siderando che oltre il palcoscenico c’è 
molto di più e spesso, nella maggior 
parte degli stadi, nessun altro luogo, 
oltre il terreno di gioco è accessibi-
le al pubblico. Al ‘Benito Stirpe’ que-
sto sarà possibile dall’8 marzo, quando 
sarà inaugurato ‘Back Stage 1928’ il 
pub che aprirà nuovi orizzonti all’in-
terno dell’impianto di viale Olimpia.  
L’iniziativa, unica in Italia, e la sfida 
stuzzicante oltre che importante per 
gli sviluppi che avrà, sono state illu-
strate dal direttore marketing, comu-
nicazione e rapporti istituzionali del 
Frosinone Calcio Salvatore Gualtieri e 
dall’amministratore delegato di Enote-
ca la Torre Michele Pepponi.
<Il nome che abbiamo scelto – ha pre-
cisato il direttore Gualtieri – è “Back 
Stage 1928” ed ha un significato sim-
bolico. Tutti vediamo il palco, cioè il 
terreno di gioco, scontati sono gli spo-
gliatoi e gli ingressi sul campo; non 
vediamo invece quello che può esiste-
re dietro le quinte perché non sempre 
è scontato. Lo sarà invece l’8 marzo 
prossimo, Festa della donna, quando 

IL BATTESIMO NELLA SALA STAMPA DELLO STADIO

Il ristorante dello Stirpe
si chiamerà BackStage 1928

sarà inaugurato il “Back Stage 1928” 
che abbiamo anche nominato “So-
cial Restaurant” perché sarà punto e 
momento importanti di socializzazio-
ne prima e dopo la gara e nel corso 
dell’intera settimana. Si potrà parcheg-
giare vicino ai tornelli e mi auguro che 
sarà apprezzato perché potrebbe esse-
re il fiore all’occhiello della nostra so-
cietà>.
L’amministratore delegato di Enoteca 
la Torre Michele Pepponi ha illustrato 
il “Back Stage 1928” parlando di rea-
lizzazione unica in Italia. <Ci sono bar 
e aree hospitality negli altri stadi – ha 
precisato - ma non strutture del tipo 
che ospiterà il “Benito Stirpe”.
Cioè un ristorante con stelle Michelin 
e qui, invece, ci saranno le “tre stelle” 

che vanta Enoteca la Torre>.
Il ristorante resterà aperto tutto il gior-
no e il menù sarà adattato alle varie fasi 
della giornata e ai periodi dell’anno. 
Sarà comunque diviso in due piani. Il 
piano terra sarà aperto fin dalla mattina 
con menù specifici per la colazione e, 
ovviamente, con bancone bar. Caffette-
ria tradizionale nel pomeriggio mentre 
la sera gli ospiti potranno prendere po-
sto anche nel piano superiore. 
<Il locale – ha ancora precisato Miche-
le Pepponi – accoglierà anche eventi 
da parte di terzi. In questi giorni, co-
munque, stiamo selezionando ragazzi 
e ragazze del posto per  farli lavorare 
all’interno dell’attività. Ne serviranno 
quindici>.
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Dopo aver lasciato a testa alta il rettangolo 
di gioco della capolista Lecce che si è im-
posta con il risultato di 3 a 2, la formazio-
ne di Giorgio Gorgone è uscita malconcia 
anche dal campo della “Città dello Sport” 

nel risultato e per quanto riguarda alcuni pesanti infortu-
ni, accusati da Bracaglia e da Mulattieri. Ha vinto 2 a 0 
l’Udinese che nel primo tempo ha avuto vita non proprio 
difficile e nella ripresa ha gestito il vantaggio dalla con-
tinua pressione dei canarini che hanno battuto sedici cal-
ci d’angolo.
Ora bisogna subito archiviare le due partite per pensare 
alla prossima da giocare sul campo del Napoli. Di segui-
to I tabellini delle due gare. 
Lecce (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; 
Samek (33’ st Minerva), McJannet, Berisha; Corfitzen 
(44’ st Russo), Burnete, Salomaa (26’ st Daka).
A disp.: Moccia, Leone, Bruhn, Bruns, Borgo, Hegland, 
Kljun, Davis. All: Coppitelli. 
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Ferrieri, Pahic, Maestrel-
li, Bracaglia; Mulattieri (29’ st Pera), Peres (25’ st Mi-
lazzo), Cangianiello (37’ st Jirillo); Afi (37’ st Vocina), 
Selvini, Condello.
A disp.: Di Chiara, Rosati, Stefanelli, Gomes, Pozzi, Ma-
cej, Stazi, Maura. All: Gorgone.
Arbitro: Gigliotti di Cosenza.
Marcatori: 30’ pt Corfitzen (L), 36’ pt Cangianiello (F), 
36’ st Burnete (L, r), 40’ st Daka (L), 49’ st Bracaglia (F).
Note: spettatori: 300 circa; angoli: 5-5; ammoniti: 20’ st 
Cangianiello (F), 22’ st Afi (F), 38’ st Bracaglia (F); re-
cuperi: 0’ pt; 4’ st
Frosinone (4-3-3): Di Chiara; Pahic, Maestrelli, Macej 
(23’ st Milazzo), Bracaglia (17’ st Ferrieri); Cangianiello, 
Pera (1’ st Afi), Mulattieri N. (38’ pt Peres); Selvini, Jiril-
lo (23’ st Voncina), Condello.

A disp.: Palmisani, Stellato, Rosati, Stefanelli, Zettera, 
Gomes, Pozzi, Stazi, Maura 
Allenatore: Gorgone.
Udinese (4-2-3-1): Di Bartolo; Abdalla, Cocetta, Gues-
sand, Buta; Castagnaviz, Bassi; Russo, Centis (44’ st Zu-
nec), Pejicic (20’ st Lozza); Semedo.
A disp.Mosca, Pafundi A., Di Lazzaro, Nwachukwu, Iob, 
Nuredini, De Crescenzo.
A llenatore: Sturm.
Arbitro: sig. Francesco Carrione di Castellammare di 
Stabia Marcatore: 25’ pt. Centis (U), 21’ st Guessand (F)
Note: spettatori: 150 circa; angoli: 16-3 per il Frosino-
ne; ammoniti: 22’ pt Pera (F), 28’ st Bassi (U), 7’ e 41’ 
st (Pantanella, team manager F), 30’ st Selvini (F), 38’ st 
Ferrieri (F), 39’ st Castagnbaviz (U); espulso: 41’ st Pan-
tanella (team manager F) recuperi: 5’ e 3’ 

ONOREVOLE BATTUTA D’ARRESTO A LECCE, 
GIORNATA NEGATIVA IN CASA CON L’UDINESE

Il Frosinone rallenta la corsa
CAMPIONATO PRIMAVERA/ DUE SCONFITTE CHE BRUCIANO NEL GIRO DI CINQUE GIORNI
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Bilancio positivo nelle ul-
time due settimane di 
campionato del Frosino-
ne Femminile di mister 
Crecco, al momento in 

ottava posizione in classifica, ben sal-
damente fuori dalle posizioni playout. 
Per una matricola è sicuramente un ot-
timo risultato, che premia gli sforzi 
fatti dalla società e soprattutto l’impe-
gno della squadra e dello staff tecnico.
Due domeniche fa è arrivata la vittoria 
non facile in provincia di Messina con-
tro il Sant’Agata per 2-0. 
Protagonista della vittoria, però, il por-
tiere Guidobaldi che ha parato due ri-
gori alle siciliane sul punteggio di 1-0. 
Domenica scorsa, invece, un ottimo 
pareggio casalingo a Ferentino, contro 
il Lecce Women, formazione che oc-
cupa il terzo posto in classifica. E’ ar-
rivato un pari a reti bianche (0-0) con 
diverse occasioni per il Frosinone, 
compresa una traversa da fuori area 
presa da Micaela Conti su calcio di pu-
nizione. 
Con questo pareggio il Frosinone 
Femminile sale a quota 25 punti in 
classifica, stabile all’ottavo posto, in 
compagnia dell’Indipedent. Domeni-
ca la sfida proibitiva in casa della Res 
Roma, capolista indiscussa del girone 
C con 54 punti. 

FROSINONE-
ACADEMY S. AGATA 2 – 0
Academy S. Agata: Vitale F., Vitale E., 
Florio, Olivieri, Raffaele, Cammarata, 
Cicirello, Panarello, Cucinotta, Barrile, 
Caravello (37’ st Graziano).
A disposizione: Lazzara, Cammarieri, 
D’Ambra, Zingales, Nuzzo, Ferrigno, 
Meneghini, Azzolina. Allenatore: Cor-
rado.
Frosinone: Guidobaldi, Fiorella, Di 
Salvo, Cacchioni, Campanelli (31’ st 
Verrecchia), Bevilacqua, Conti (12’ st 
Antonucci), Palmigiani (48’ st Pelle-
grini), Santacroce (12’ st De Stradis), 
Galluzzi (26’ st Belrose).
A disposizione: Polidori, Daggiante, 
Rutigliano, Carcini. Allenatore: Crec-
co.
Reti: 23 pt. Bevilacqua, 18 st. Galluzzi

di Alessandro Andrelli

Una vittoria e un pareggio
negli ultimi due incontri

SERIE C FEMMINILE / IL FROSINONE È FUORI DALLA ZONA PLAY OUT

FROSINONE – LECCE 0 – 0
Frosinone: 
Guidobaldi, Fiorella, De Stradis, Cac-
chioni, Galluzzi (30’ st Belrose), Con-
ti M. (39’ st Antonucci), Sgambato (39’ 
st Santacroce), Natali, Rutigliano (20’ 
st Carcini), Di Salvo, Bevilacqua (48’ 
st Pellegrini).
A disposizione: Polidori, Daggiante, 
Verrecchia, Campanelli. Allenatore: 
Crecco.
Lecce Women: 
Prieto, Depunzio (30’ st Durante), To-
mei, Daple Pinto, D’Amico, Felli-
ne, Jaszczyszyn, Martines Cuadros, 
Monno (20’ st Bisanti), Scardino (26’ 
st Rollo, 46’ st Polo), Da Silva (34’ st 
Bocchieri). Allenatore: Indino.
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Il secondo 
fine settima-
na di febbra-
io ha portato in 
casa Frosino-

ne grande entusiasmo 
per via degli ottimi 
risultati arrivati con-
tro squadre di spes-
sore.
Le categorie under 
hanno affrontato e 
messo in grande dif-
ficoltà compagini che 
primeggiano nei ri-
spettivi campionati 
portando a casa pun-
ti preziosi.
Aprono le danze i 
ragazzi di mister 
Mancone che han-
no bloccato la La-
zio sull’1-1, al Green 
Club, dopo essere an-
dati in svantaggio per 
1-0. Secondo posto 
del Frosinone under 
16 dietro solamente 
alla AS Roma e con un punto di van-
taggio proprio sui biancocelesti.
Stesso avversario anche per gli under 
15 di mister Mizzoni: pareggio per 3-3 
contro la Lazio. Partita incredibile con 
i giallazzurri che vanno in vantaggio 
due volte ma entrambe le volte la com-
pagine capitolina ristabilisce la parità. 
Il Frosinone va in svantaggio 3-2 ma 
nell’extra-time Carpentieri ci mette la 
firma e sigla il gol del 3-3. La Lazio 
2ª in classifica nel campionato under 
15, 9 vittorie in 13 partite e solamente 

“Linea Verde” sugli scudi
superati club importanti

1 sconfitta, miglior attacco con 37 gol 
fatti e solo 16 subiti.
Vittoria di misura per i ragazzi di mi-
ster Ledesma che superano 1-0 il Lecce 
grazie al gol messo a segno da Schie-
troma, allo scadere. I canarini vincono 
e si proiettano in zona playoff insieme 
a Reggina e Benevento.
Vittoria dal valore inestimabile anche 
quella degli under 14 Pro contro la AS 
Roma capolista del campionato, 3 pun-
ti che avvicinano sempre di più il Fro-
sinone al terzo posto. I 2009 guidati da 

mister Broccolato si sono imposti 1-0 
grazie alla marcatura messa a segno da 
Casagrande e alle parate del numero 
uno Scordari.
Importante anche il primato degli stes-
si under 14 nel campionato regionale 
d’eccellenza.
I giallazzurri sono sempre stati in testa 
e continuano a difendere la vetta nono-
stante gli assalti delle avversarie. Ul-
tima caduta, il Fiano Romano battuto 
1-4.
Risultati che confermano l’ottimo la-
voro qualitativo basato sulla progetta-
zione e sul lavoro settimanale da parte 
di tutta la macchina organizzativa e ge-
stionale del Frosinone.

ACCADEMIA FROSINONE CALCIO / FINE SETTIMANA DA INCORNICIARE

di Remigio Ripa
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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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