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RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 05 MARZO 2023

FROSINONE - VENEZIA

ANCORA
COSÌ

Continuare a conquistare punti evitando altre battute d’arresto

Foto Gianluca Vannicelli
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TURNO ODIERNO                                          28° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     29° Giornata
CAGLIARI - ASCOLI
BENEVENTO - COMO
CITTADELLA - PALERMO
MODENA - PISA
PARMA - SUDTIROL
PERUGIA - REGGINA
VENEZIA - BRESCIA
BARI - FROSINONE
COSENZA - SPAL
GENOA - TERNANA

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

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

sab 04

dom 05

lun 06

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
13
12
11
13
10
9
10
9
9
10
9
8
7
8
7
6
6
6
5

4
9
10
11
3
11
11
7
10
9
5
8
10
11
6
8
9
8
8
10

5
5
5
5
11
6
7
10
8
9
12
10
9
9
13
12
12
13
13
12

45
31
44
30
39
39
29
34
29
29
38
26
24
32
29
29
21
21
23
29

18
19
27
27
30
27
27
31
31
30
37
33
32
36
32
35
29
39
43
38

FROSINONE

GENOA

BARI

SUDTIROL

REGGINA

PISA

CAGLIARI

PARMA

PALERMO

ASCOLI

MODENA

TERNANA

CITTADELLA

COMO

PERUGIA

VENEZIA

BENEVENTO

BRESCIA

COSENZA

SPAL

58
47
46
44
42
41
38
37
37
36
35
35
34
32
30
29
27
26
26
25

27° GIORNATA
Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara

01 marzo 2023

 Pomini; 
Dickmann (Almici); Meccariel-

lo, Arena, Tripaldelli (Celia); 
Zanellato (Rossi), Prati, 

Maistro; Nainggolan (Tunjoc), 
Feftatzidis (Moncini); La 

Mantia.

All. Massimo Oddo
A disposizione: Brazao, Dalle 
Mura, Zuculini, Murgia, Peda, 

Rauti, Rabbi.

Turati; 
Sampirisi (Monterisi), Lucio-
ni, Ravanelli, Frabotta; Kone, 
Mazzitelli (Gelli), Garritano 
(Rohden); Insigne (Caso), 
Moro (Mulattieri), Baez.

All. Fabio Grosso
A disp:  Loria, Oyomo, Bocic, 
Kalaj, Bidaoui, Oliveri, Borrelli

Marcatori
24’ Lucioni, 61’ Caso

Ammoniti
Kone, Prati, Dickmann,
Sampirisi, Pomini

Espulso  -

Arbitro: Meraviglia di Pistoia
Assistenti: Vono di Soverato

Cortese di Palermo
IV Uomo: Calzarava di Varese
Var: Manganiello di Pinerolo
Avar: Paganessi di Bergamo

SPAL FROSINONE0-2

26° GIORNATA
Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone

24 febbraio 2023

Turati; 
Sampirisi, Lucioni, Kalaj, 

Cotali (Frabotta); Rohden 
(Bidaoui), Mazzitelli, Boloca; 
Insigne R. (Baez), Mulattieri 

(Borrelli), Caso (Moro).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, Oyono, 

Kone, Gelli, Garritano, Szy-
minski, Monterisi, Frabotta

Buffon; 
Delprato, Osorio, Valenti, 
Ansaldi (Zagaritis); Este-
vez; Zanimacchia (Hainaut), 
Bernabè (Inglese), Juric, Man 
(Camara); Vazquez.

All. Fabio Pecchia
A disp: Chichizola, Corvi, 
Balogh, Charpentier, Bonny, 
Sohm, Cobbaut, Circati

Marcatori
5’ Vazquez, 21’ Ansaldi
25’ Caso, 36’ Zanimacchia,
48’ Mulattieri, 70’ Moro,
73’ Vazquez
Ammoniti
Cotali, Boloca
Espulso  Estevez, Camara

Arbitro: Maggioni di Lecco
Assistenti: Marchi di Bologna

Miniutti di Maniago
IV Uomo: Nicolini di Brescia

Var: Mazzoleni di Bergamo
Avar: Longo di Paola

FROSINONE PARMA3-4
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Il Frosinone di Fabio Grosso ha archiviato nel mi-
gliore dei modi l’incidente di percorso di venerdì 
scorso e con una decisa sterzata, che gli ha per-
messo di effettuare una positiva inversione di 
marcia, ha ripreso a correre sul terreno di gioco 

dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara dove ha superato 
di slancio la Spal, battuta con un gol per tempo, per con-
quistare la diciottesima vittoria grazie alle reti di capi-
tan Lucioni e di Caso da pochi minuti entrato in campo.
Nemmeno il tempo di gioire per il ritorno al successo 
perché il campionato impone che si debba pensare alla 
prossima partita che è sempre la più difficile. Si torna a 
giocare al “Benito Stirpe” domenica pomeriggio e l’av-
versario di turno sarà il Venezia che, superato di misura 
a Bari, naviga in acque poco tranquille di una classifi-
ca che per i veneti si fa veramente difficile.  Il Venezia 
vi giunge con l’acqua alla gola e questo rappresenta per 
la capolista un altro scoglio da dover superare non tan-
to facilmente. Anche perché, ultima sconfitta a parte, la 
formazione veneta aveva inanellato cinque risultati utili 
consecutivi dopo le due battute di arresto subìte in casa 
ad opera del Genoa e con il Sudtirol, entrambe per uno a 
zero. Ma sperare di fare punti contro Lucioni e compa-
gni una volta   smaltita la delusione per la sconfitta con 
il Parma e dopo aver riassaporato con la Spal la gioia 
per il successo pieno, diventa impresa quasi impossibi-
le.Anche perché Grosso ha la possibilità di recuperare 
importanti pedine, e alludiamo a Boloca e a Cotali che 
hanno scontato il turno di squalifica, dopo avere avuto 
conferma della condizione più che buona di Caso e so-
prattutto di Lucioni che è tornato ad essere il domina-
tore della sua area di rigore dopo aver firmato anche la 

rete che ha sbloccato il risultato. Per quanto riguarda il 
possibile schieramento non mancheranno le novità ri-
spetto a quello che ha iniziato la vittoriosa gara con la 
Spal. Anche perché il tecnico potrà fare rifiatare qualcu-
no dei canarini che ha accusato i sintomi della stanchez-
za. Mentre dovrà rinunciare a Mazzitelli che ha lasciato 
il terreno di gioco del “Paolo Mazza” per un infortu-
nio di gioco. Comunque, dopo l’affaticamento al pol-
paccio destro che lo ha costretto a saltare le partite con 
Ternana e Modena, il centrocampista è stato in campo 
nelle ultime sette partite delle quali quattro dall’inizio 
alla fine. Al tecnico le soluzioni alternative non manca-
no per cui anche contro il Venezia in campo ci sarà una 
formazione che si farà rispettare e che scenderà in cam-
po con l’obiettivo di conquistare la diciannovesima vit-
toria di un campionato che per i colori giallazzurri non 
ha precedenti.

di Franco Turriziani

In campo contro il Venezia
per giocare una grande gara 

CAPOLISTA RINFRANCATA DALLA NETTA VITTORIA CONQUISTATA SULLA SPAL

Mister Fabio Grosso

PER L’OCCASIONE GROSSO PUÒ CONTARE SULL’ORGANICO QUASI AL COMPLETO
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La prima sfida nel cam-
pionato 2017/2018, 
quello della seconda 
promozione del Frosi-
none nella massima se-

rie; l’ultima nel girone di andata di 
quello in corso. Le altre nelle due 
stagioni agonistiche in cui entrambe 
le squadre hanno giocato in Serie B.
Inoltre sono state avversarie an-
che in un incontro di Coppa Ita-
lia che il Venezia si è aggiudicato 
con il punteggio di 9 a 8 al termi-
ne della lotteria dei calci di rigo-
re. I tempi regolamentari si erano 
chiusi con il risultato di uno a uno 
Il bilancio delle partite di campio-
nato è in favore del club di Viale 
Olimpia che si è imposto in quattro 
incontri, due sono stati i pareggi con 
il risultato di uno a uno e un solo 
successo è stato conquistato dalla 
formazione della laguna proprio sul 
terreno di gioco del “Benito Stir-
pe”. C’è da aggiungere che allo Sta-
dio “Pier Luigi Penzo” i giallazzurri 
non hanno mai perso avendo con-
quistato tre vittorie e un pareggio.
In campionato, dunque, set-
te le partite nel corso delle qua-
li sono stati realizzati diciassette 
reti, delle quali undici dal Frosi-
none e soltanto sei dal Venezia.

C’è anche da aggiungere che i ca-
narini sono andati a segno in tut-
te le partite, compresa quella di 
Coppa Italia. In questa gara, va-
levole per i sedicesimi di finale 
dell’edizione 2021/2022 e dispu-
tata il 15 agosto sul terreno di gio-
co dello stadio “Paolo Mazza” di 
Ferrara, sono stati quindici i gol 
realizzati dal dischetto del rigore. 
Quello che ha deciso la gara a fa-

Canarini in vantaggio
quattro vittorie e due sconfitte 

vore della formazione del Venezia 
è stato calciato ma non trasfor-
mato dall’ex Federico Gatti. Ma 
anche Maiello non aveva in prece-
denza fatto gol, errore comunque 
pareggiato da Tessman che ave-
va fallito anche lui dal dischetto. 
Comunque diciotto i rigori calcia-
ti complessivamente escludendo 
quello trasformato nel corso del-
la gara da Di Mariano dopo la rete 

FROSINONE SUPERATO IN CAMPIONATO E IN COPPA ITALIA DOPO I CALCI DI RIGORE

I PRECEDENTI / SONO STATI OTTO GLI INCONTRI TRA LE DUE FORMAZIONI  

Marcus Rohdem insegue l’avversario nell’incontro del “Penzo” del 2020
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che aveva sbloccato il risultato rea-
lizzata da Mirko Gori all’inizio del 
primo tempo supplementare. Per 
il Frosinone sono andati a segno 
Ciano, Zampano, Iemmello, Vita-
le, Brighenti, Szyminski e Zerbin.
La prima gara, invece, si è disputata 
come detto il 28 ottobre 2017 allo 
stadio “Penzo” e si è conclusa uno a 
uno. Di Modolo e di Matteo Ciofa-
ni le due reti. Purtroppo quella par-
tita viene ricordata in negativo per 
il grave infortuno accusato al gi-
nocchio da Daniel Ciofani costret-
to al riposo forzato per le ultime 
nove gare dei quel campionato e le 
prime tre del successivo in serie A. 
Dopo il ritorno in serie B del Frosi-
none, le due formazioni si sono di 

nuovo affrontate dapprima al “Be-
nito Stirpe”, dove hanno pareggia-
to uno a uno con i gol di Capello 
per gli ospiti e di Capuano, e poi al 
“Pier Luigi Penzo” dove Rohden 
ha firmato il successo dei canarini.
Ancora vittoria del Frosinone nella 
trasferta del 3 ottobre 2020 grazie 
alle reti di Novakovich e di Szy-
minski con il Venezia che ha vin-
to il ritorno al “Benito Stirpe” il 6 
febbraio 2021 con il risultato di 2 
a 1 con i i gol di Forte e Di Ma-
riano e con Iemmello autore della 
rete della bandiera. Stagione for-
tunata per la squadra della Lagu-
na che al termine del campionato è 
stata promossa nella massima serie.

I PRECEDENTI

2017/2018 Serie B 
Venezia - Frosinone          1 - 1
Frosinone - Venezia          2 - 1
________________________
2019/2020 Serie B
Frosinone - Venezia          1 - 1
Venezia - Frosinone          0 - 1
________________________
2020/2021 Serie B
Venezia - Frosinone          0 - 0
Frosinone - Venezia          1 - 2
________________________
2022/2023 Serie B
Venezia - Frosinone          1 - 3
________________________
2021/2022 Coppa Italia
Venezia - Frosinone    1 - 1 (9-8 dts)

Szyminski e Maleh a contrasto 

Il colpo di testa vincente di Marco Capuano
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Riportiamo integralmente le dichiarazioni di fine gara del tecnico 
del Frosinone nel servizio prodotto dall’Ufficio stampa del club 
di Viale Olimpia in occasione della prima sconfitta subita dai ca-
narini al “Benito Stirpe”. 
Mister, cosa è successo al Frosinone stasera?

“E’ successo che abbiamo affrontato una squadra forte che ha subito sblocca-
to la partita, abbiamo subìto il contraccolpo e siamo andati in difficoltà. E ab-
biamo commesso delle leggerezze, ad ognuna delle quali siamo stati puniti. Al 
riposo siamo andati sotto di 2 gol. La cosa positiva che siamo rimasti dentro 
la gara, abbiamo accorciato subito al rientro in campo, l’abbiamo ripresa e in 
quelle circostanze serviva più lucidità per andare poi a cercare di vincerla. Non 
siamo stati bravi a farlo, ci hanno punito dopo il pari. E poi non siamo più ri-
usciti a riagguantarla”.
Il dato che emerge sono i gol in casa, anche per concessione della difesa. 
Perché è mancato il Frosinone in questi fondamentali?
“Lo abbiamo detto prima, sono state commesse delle leggerezze. E poi, come 
dite voi, è venuto Ansaldi a dire che con 5 tiri hanno fatto 4 gol. Noi non siamo 
stati mai perdonati. C’è rammarico, ci tiriamo sopra le maniche, dovremo es-
sere bravi a recuperare le energie per rifare la partita in maniera migliore evi-
tando di commettere leggerezze”.
In quanti video si può spezzettare la gara di oggi?
“Noi le partite le rivediamo sempre, anche in quelle che abbiamo vinto tro-
viamo spunti per migliorare. Oggi abbiamo preso gol che in precedenza non 
avevamo mai preso. Mi tengo però la tenuta della gara, avevamo di fronte un 
avversario di grande qualità. Non era facile restare dentro come abbiamo fatto 
noi, non era facile riprenderla come abbiamo fatto noi e alla fine non era faci-

“ABBIAMO PRESO GOL MAI PRESI IN PRECEDENZA, MA MI TENGO STRETTA LA 
TENUTA DELLA GARA. DI FRONTE ABBIAMO AVUTO UN AVVERSARIO DI GRANDE 
QUALITÀ.”
“NON ERA FACILE RESTARE DENTRO LA GARA COME ABBIAMO FATTO NOI. 
NON ERA FACILE RIPRENDERLA COME ABBIAMO FATTO NOI. NON ERA FACILE 
PERDERLA COME ABBIAMO FATTO NOI”

LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO DOPO IL KO CON IL PARMA

La sconfitta secondo Grosso  
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le anche perderla come abbiamo fatto noi”.
Quando si parla di leggerezza cosa si intende?
“In una partita di calcio ci sono degli errori e ad ogni errore siamo stati puniti”.
Quanto è importante giocare a Ferrara per riprendersi?
“E’ importantissimo, dobbiamo presentarci per ottenere risultato che non è 
mai facile”
Negli spogliatoi c’è stata un po’ di rabbia?
“Non è un sentimento mio, soprattutto nei dopo gara. Mi piace analizzare le 
partite. In certe partite ci sono momenti in cui le cose riescono ed altre meno. 
Loro avevano qualità, ci hanno mandato fuori giri. Noi abbiamo concesso dei 
cross sui quali solitamente siamo più attenti ma oggi non siamo stati bravissi-
mi nel farlo. Sul pari serviva solo lucidità”.
Si aspettava un Parma così aggressivo?
“Non è l’aggressività che ci ha messo in difficoltà, lo hanno fatto col palleggio. 
E’ stata una squadra che ci ha fatto faticare nell’andare a cercare il pallone”.
La scelta di tenere fuori Garritano e Kone è in vista di Ferrara?
“Servono tutti in tutte le partite ma dobbiamo farne giocare 11 sennò perde-
remmo le partite”.
Come sta Szyminski?
“Durante il riscalda-
mento ha avuto un pro-
blema alla schiena che 
valuteremo nei prossimi 
giorni”.
Il rigore c’era…
“Noi proviamo a mante-
nere l’equilibrio giusto, 
si guarda avanti”.
Qual è il messaggio da 
lanciare alla squadra?
“Abbiamo una grande 
volontà di fare un’al-
tra grandissima parti-
ta a Ferrara, sappiamo 
delle difficoltà. Cercan-
do di ottenere un risul-
tato positivo. La Spal? 
Ha una rosa importan-
te. E comunque i pas-
si falsi possono esserci 
utili a rialzare il livello 
di attenzione sui detta-
gli che possono decide-
re le gare”.
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Dopo la immeritata sconfitta subìta ad opera del Par-
ma, la capolista ha rimesso i conti subito a posto 
con le formazioni inseguitrici grazie ai tre punti me-
ritatamente conquistati contro la Spal. Dopo ven-
tisette turni di gare e dopo la diciottesima vittoria 

di campionato la situazione è presto detta. Il Frosinone di Fabio 
Grosso è la capolista solitaria della serie B a quota 58 punti con un-
dici lunghezze sul Genoa, dodici sul Bari, quattordici sul Sudtirol, 
sedici sulla Reggina, diciassette sul Pisa, venti sul Cagliari e ven-
tuno su Parma e Palermo che è fuori dalla zona play off. 
La immeritata sconfitta di venerdì scorso è stata subito digerita, 
anzi ha trasmesso a Lucioni e compagni motivazioni maggiori che 
si sono viste ben chiare nel corso dei due tempi dell’incontro con-
tro la squadra di Oddo.
Comprensibili la gioia dei giallazzurri tornati al successo e la sod-
disfazione del tecnico che li ha preparati per la conquista di un’altra 
vittoria sul percorso che conduce al traguardo della promozione.
<Vittoria importante - ha dichiarato Fabio Grosso al termine della 
gara - su un campo difficile e contro un avversario che ci ha messo 
in difficoltà. Sapevamo che avevano delle qualità per poterlo fare 
e anche che dovevamo fare una grande partita per portarci a casa 
la vittoria. Siamo soddisfatti perché è importantissima . Ed anche 
perché abbiamo messo in campo spirito e determinazione di squa-
dra che sa quello che vuole, cioè di colpire nei momenti giusti. 
Siamo stati squadra operaia come nelle precedenti occasioni e che 
in campo ha gettato le migliori energie per ottenere il massimo>. 

LA DICIOTTESIMA VITTORIA HA RIDATO AI DISTACCHI
PROPORZIONI DI NUOVO MOLTO CONSISTENTI

<IN CAMPO SIAMO RIUSCITI A METTERE SPIRITO
E DETERMINAZIONE COME GRUPPO CHE SA QUELLO
CHE VUOLE E CHE SA COLPIRE NEI MOMENTI GIUSTI> 

<Anche contro la Spal
siamo stati
una squadra operaia>
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Dalla capolista il tecnico si aspettava la partita del 
riscatto e l’ha avuta:
 <In questo campionato – ha aggiunto Grosso – 
niente è mai facile ma i ragazzi sono stati bravi 
a fare una partita di carattere e di grande perso-
nalità>-
Sulle prestazioni dei singoli, dopo avere precisa-
to che tutti hanno giocato una gara molto bella, ha 
anche aggiunto che <Kone ci è mancato tanto per 
le sue caratteristiche di gioco, ma spero di non do-
vere perdere Mazzitelli per molto tempo dal mo-
mento che ha accusato un problema muscolare. 
Comunque ho fiducia in tutti i ragazzi che ho a di-
sposizione>.
Sui cambi che ha operato nella formazione rispet-
to alla precedente Fabio Grosso ha dichiarato: <Ai 
ragazzi mi piace dire che nel calcio bisogna sentir-
si tutti dentro il progetto e per esserci bisogna che 
sia bravo io per dare loro le occasioni giuste. Con 
cinque cambi c’è sempre la possibilità di utiliz-
zarne 15, cerchiamo di fare il massimo sempre>.
E infine cosa dice ai 167 tifosi del Frosinone presenti? La risposta di 
Fabio Grosso: <Noi il calore lo sentiamo, i ragazzi condividono sempre 
con loro le soddisfazioni. E quando non ci sono state li abbiamo sem-
pre sentiti vicini. Ci auguriamo di continuare, loro sanno che ce la met-
teranno tutta fino alla fine>.
________________________________________________________

Lucioni su Sky a cuore aperto
<Dopo la sconfitta col Parma abbiamo giocato come se nulla fosse accaduto>

<Io ai ragazzi ho detto che si può anche scivolare, poi l’importante è 
dare delle risposte sul campo. Questo è un gruppo che lavora sodo ogni 
giorno e si merita queste prestazioni e questi risultati. Dopo la sconfitta 
con il Parma potevamo cadere in qualche piccolo tranello della catego-
ria che ti mette l’inganno dietro l’angolo. Ma siamo stati bravi a lavo-
rare bene per arrivare a questo 2-0 che sembra facile ma non lo è stato 
perché la Spal è una squadra forte.Io credo che le similitudini con il 
passato possano essere tante ma la voglia di sognare qualcosa di gran-
de per tutti questi ragazzi, molti dei quali sono anche alla primissima 
esperienza anche in un campionato di vertice, è davvero tanta. Coglie-
re un risultato importante per questa Società ma anche dal curriculum 
di ogni ragazzo, compreso me stesso>.
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Napoli: Boffelli; Bar-
ba, Hysaj, Obaretin; 
Boni (14’ st Marchisa-
no), Gioielli, Alastuey, 
Acampa (39’ st Gianni-

ni); Spavone, Sahli; Rossi (20’ st Kof-
fi).
A disposizione:Turi, Pesce, Castorina, 
Mutanda, Sequino, Marranzino, D’A-
vino, Russo, Nosegbe-Susko, Bonavi-
ta, Gningue.Allenatore: Frustalupi.
Frosinone: Palmisani; Pahic, Maestrel-
li, Maura (36’ st Macej), Rosati (14’ st 
Ferrieri); Milazzo (36’ st Pera), Peres, 
Cangianiello; Afi (15’ st Voncina), Sel-
vini, Condello (27’ st Pozzi).
A disposizione: Di Chiara, Jirillo, Ste-
fanelli, Zettera, Gomes Tresolini, Goz-
zo, Stazi. Allenatore: Gorgone.
Arbitro: Leone di Barletta, assistenti: 
Colaianni di Bari e Capriuolo di Bari
Marcatori: al 41’ del st. Pera 
Note: spettatori: 200 circa; angoli: 5-3 
per il Frosinone; ammoniti: Rosati (F).

Dopo le due immeritate sconfitte con il 
Lecce 2 e in casa con l’Udinese, il Fro-
sinone torna a vincere sul campo del 
Napoli battuto uno a zero a quattro mi-
nuti dal termine della partita. Il gol che 
l’ha decisa è stato firmato da Pera che 
mister Gorgone ha mandato in campo 
cinque minuti prima per sostituire Mi-
lazzo. Il 2004 ha messo a segno una 
rete di ottima fattura scaraventando in 

rete il pallone colpito in tuffo di testa. 
L’azione l’aveva iniziata Voncina che 
ha servito l’accorrente Pera con un ot-
timo passaggio. trasformato di testa nel 
gol decisivo. Comunque in preceden-
za, anche se il Napoli aveva fatto regi-
strare una certa supremazia territoriale 
con Palmisani che aveva sventato alcu-
ne pericolose conclusioni a rete degli 
avversari, il Frosinone aveva colpito i 
pali della porta di Boffelli in un paio 
di occasioni.
La vittoria ha riportato i giovani leoni 
a un punto dalla zona play off. A quo-
ta 37, infatti sono tre le formazioni che 
precedono il Frosinone in settima po-

La Primavera torna al successo
con una gara d’orgoglio e di forza

DOPO DUE SCONFITTE LA SQUADRA DI GORGONE HA BATTUTO IN TRASFERTA IL NAPOLI 

sizione e precisamente Torino, Roma 
e Bologna che i canarini dovranno af-
frontare in trasferta venerdì prossimo 
con inizio alle ore 15. 
Comunque in classifica con il Lecce a 
42 punti, troviamo la Juventus e la Fio-
rentina a 38, Roma, Torino e Bologna a 
37 e il Frosinone a 36 punti. Quindi sei 
formazioni in appena due punti e zona 
play off molto vicina per la formazio-
ne giallazzurra. Nella gara del giro-
ne di andata disputata il 12 settembre 
dell’anno scorso la squadra di Gorgone 
ha battuto la formazione felsinea 3 a 0 
grazie ai gol di Selvini, Pera e Voncina. 

L’INCONTRO DECISO DAL GOL DI PERA REALIZZATO IN ZONA CESARINI
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Turno molto positivo delle 
formazioni allenate da mi-
ster Broccolato impegnate 
con validi avversari. Sono 
state le uniche a scendere 

in campo dal momento che hanno ri-
posato le Under 15.16, e 17. Questi i 
due tabellini. 

FROSINONE – ASCOLI 4 - 2
Ascoli: Camaioni, Cavalieri, Leo (dal 
26’ st Reginelli), Rossi (dal 21’ st Pa-
lanca), Ciabattoni (dal 26’ st Pier-
simone), Curzi, Venanzi (dal 26’ st 
Spinozzi), Cocci (dal 21’ st Perrulli), 
Balducci (dal 13’ st Maloni), Di Mat-
tia, De Rossi (dal 8’ st Corradetti).
A disposizione: Ikhuenbor, Albanesi. 
Allenatore: Seccardini.
Frosinone: Scordari, Iacobelli, Trul-
li (dal 7’ st Tomassetti), R. Rosa, Di 
Giuseppe, Riggi (dal 18’ st Pileri), 
Caschera (dal 15’ st Eulisi), Pasqua-
zi, Carbone (dal 15’ st Ricci), Panic-
cia (dal 16’ st Sperduti), Casagrande 
(dal 7’ st Esposito). A disposizione: G. 
Rosa.1. Allenatore: Broccolato.
Arbitro: Tarli della sezione di Asco-
li Piceno.
Marcatori: 27’ pt Carbone (F), 29’ pt 
Casagrande (F), 35’ pt Pasquazi (F), 
13’ st Di Mattia Rig. (A), 15’ st Espo-
sito (F), 22’ st Venanzi (A)
Brillante successo della formazione 
che partecipa al campionato naziona-

Under 14 giallazzurre
macchine da gol

le sul campo dell’Ascoli che permette 
di restare al quinto posto della classi-
fica con 26 punti. Grazie a un primo 
tempo giocato alla grande la formazio-
ne di mister Broccolato mette al sicuro 
il risultato con i gol firmati da Carbo-
ne, Casagrande e Pasquazi. Nella ripre-
sa i giallazzurri si rilassano e l’Ascoli 
riduce lo svantaggio con Di Mattia dal 
dischetto del rigore ma i giovani leo-
ni mettono a segno la quarta rete con 
Esposito per gestire il risultato con 
estrema tranquillità. Sul finire della 

l’Ascoli segna la seconda inutile rete.

FROSINONE -VS ROMA 5 – 2
Vs Roma: Galafate, Rinelli, Giannetti, 
Angelieri, De Angelis, Mingarelli (dal 
21’ pt Sabatini), Pelagaggi (dal 20’ st 
Micciche), Hernandez (dal 20’ st Bol-
la), Fiorini, Mercanti (dal 1’ st De Ste-
fano e dal 13’ st Siniscalchi), Gaviria.
A disposizione: Fellone, Bina, Modica, 
Pagliei. Allenatore: Dolci.
Frosinone: Scordari, Pileri (dal 1’ st 
Pantalone), Trulli, Sperduti (dal 6’ st 
Voidoc), Di Giuseppe, Riggi, Casa-
grande (dal 13’ st Caramanica), R. 
Rosa, Carbone (dal 13’ st Eulisi), Pa-
niccia (dal 6’ st Marcuccilli), Giurda-
nella (dal 1’ st Caschera).
A disposizione: G. Rosa, Iacobelli, Pa-
squazi. Allenatore: Broccolato.
Arbitro: Coppola della sezione di 
Roma 1.
Reti: 8’ Casagrande (F), 19’ pt e 22’ st 
Carbone (F), 3’ st Rosa (F), 26’ st Ca-
ramanica. 

Cinquina di gol dei giovani di Brocco-
lato alla formazione capitolina. Di Ca-
sagrande e di Carbone le due reti del 
primo tempo. Gli altri tre gol nella ri-
presa con Rosa, ancora Carbone e Ca-
ramanica che ha chiuso i conti. Vittoria 
che tiene a distanza di 5 lunghezze la 
Nuova Tor Tre Teste prima dello scon-
tro diretto della prossima giornata

SUCCESSI IMPORTANTI DELLA SQUADRA PRO AD ASCOLI E DELL’ELITE CONTRO LA VS ROMA

LE GIOVANILI GIALLAZZURRE SUGLI SCUDI ANCHE IN TRASFERTA
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Poco c’è mancato che le ra-
gazze del Frosinone tornas-
sero a casa con una vittoria 
importante al cospetto di 
un’avversaria molto com-

petitiva quale è la Res Roma VII.
Le ciociare di mister Crecco sono ri-
maste sempre in gara e con giocate di 
ottima qualità hanno impegnato fino 
alla fine le romane, che finora avevano 
subito appena 6 reti nelle precedenti 
18 gare di campionato, ottenendo al-
trettante vittorie.
 E’ stata una partita molto avvincente 
con continui capovolgimenti di fron-
te e soprattutto tante emozioni da una 
parte e dall’altra. 
Al 17’ la prima azione è stata del Fro-
sinone con capitan Di Salvo che è 
riuscita a colpire la palla che ha sca-
valcato il portiere romano Caporro per 
infrangersi contro la traversa. Il van-
taggio delle romane è arrivato al 20’ su 
calcio di rigore trasformato da Bagni 
dopo essere stata atterrata in area dal 
portiere Guidobaldi. Al 26′ rigore per 
il Frosinone, con Lauria che ha inter-
cettato il pallone con un braccio. Clau-
dia Natali ha calciato forte con la sfera 
che è finita alta. Al 32’ Simeone ha si-
glato il 2-0 per le romane dopo un toc-
co fortuito della difesa canarina sugli 
sviluppi di un calcio di punizione. 
Nella ripresa al 12′ fallo laterale del 
Frosinone, palla a Natali che ha cros-
sato in area per Galluzzi che ha mes-
so a segno il meritatissimo gol del 2-1. 
La Res ha reagito e al 25’ sugli svilup-
pi di una mischia in area con Nagni ha 

Le ragazze di Crecco
sfiorano l’impresa

segnato la rete del 3-1. Al 34’ il defini-
tivo 3-2 con la rete di Sgambato, bra-
va a sfruttare in velocità l’uno contro 
uno con Liberati per concludere a rete 
di precisione. Nel finale Natali ha avu-
to la palla per il pareggio ma la conclu-
sione si è stampata sulla traversa. Le 
formazioni:
Res Roma VII:  Caporro, Liberati, Fra-
cassi (35’ st Marino), Cianci, Nagni, 
Chiappa, Agati (10’ st Graziosi), Lau-
ria, Simeone, Clemente, Shore (21’ st 
Di Bernardino). 
A disp.: D’Alessio, Cruciani, Ferrara, 
Marino, Di Bernardino, Palombi, De 
Pasquali, Dougherty. Allenatore: Gal-
letti.
Frosinone: Guidobaldi, Fiorella, De 
Stradis (28’ st Campanelli), Cacchio-
ni, Sgambato, Natali, Santacroce (16’ 
st Carcini), Antonucci (36’ st Palmigia-

ni), Di Salvo, Bevilacqua (22’ st Conti 
M.), Galluzzi (45’ st Belrose). 
A disposizione: Polidori, Palmigiani, 
Pellegrini, Conti M., Verrecchia, Ru-
tigliano, Belrose, Carcini, Campanelli. 
Allenatore: Crecco.
Arbitro:Maresca di Napoli, assisten-
ti: Saccoccio di Formia e Carnevale di 
Cassino.
Marcatori: 23’ pt Nagni (R), 32’ pt 
Agati (R), 12’ st Galluzzi (F), 25’ st 
Nagni (R), 35’ st Sgambato.
Note: Note: angoli: 5-4 per la Roma; 
ammoniti: 27’ pt Fracassa (R). 22’ pt 
Guidobaldi (F), 32’ pt Di Salvo (F), 36’ 
st Di Bernardino (R), 49’ st Di Salvo 
(F); espulsi: 49’ st Di Salvo 

PER BEN DUE VOLTE LA TRAVERSA DICE NO AI TIRI DI DI SALVO E DI NATALI

BRILLANTE MA SFORTUNATA PROVA DELLE GIALLAZZURRE SUPERATE 3 A 2

di Alessandro Andrelli
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