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RIVISTA UFFICIALE DEL FROSINONE CALCIO
QUINDICINALE GRATUITO 18 MARZO 2023

FROSINONE - COSENZA

LIBERI
DI SOGNARE

Giallazzurri obbligati a pensare partita dopo partita senza fare calcoli

Foto Gianluca Vannicelli
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TURNO ODIERNO                                          30° Giornata
CLASSIFICA
Serie BKT 2022/2023

SQUADRE                Punti            G                V               N              P                 Gf         Gs               

CALENDARIO Serie BKT 2022/2023

PROSSIMO TURNO                                     31° Giornata
GENOA - REGGINA
ASCOLI - BRESCIA
CAGLIARI - SUDTIROL
COSENZA - PISA
MODENA - CITTADELLA
PARMA - PALERMO
SPAL - TERNANA
VENEZIA - COMO
BARI - BENEVENTO
PERUGIA - FROSINONE

ven 31
sab 01

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

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

ven 17
sab 18

dom 19

20.30
14:00
14:00
14:00 
14:00 
14:00 
14:00 
14:00 
16:15
16:15

29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29

19
15
13
12
10
13
10
11
9
11
8
9
9
8
8
7
6
7
6
6

5
9
11
12
12
3
12
8
12
5
12
9
9
11
6
9
11
8
10
10

5
5
5
5
7
12
7
10
8
13
9
11
11
10
14
13
12
14
13
13

48
36
45
32
40
39
34
35
33
39
33
30
28
28
30
30
23
24
31
23

18
19
27
28
29
31
29
31
35
38
36
35
36
37
34
39
31
47
40
41

FROSINONE

GENOA

BARI

SUDTIROL

PISA

REGGINA

CAGLIARI

PARMA

PALERMO

MODENA

COMO

ASCOLI

TERNANA

CITTADELLA

PERUGIA

VENEZIA

BENEVENTO

COSENZA

SPAL

BRESCIA

62
53
50
48
42
42
42
41
39
38
36
36
36
35
30
30
29
29
28
28

29° GIORNATA
Stadio “San Nicola” di Bari

11 marzo 2023

 Caprile; 
Pucino (Dorval), Di Cesare, 

Vicari, Ricci; Molina (Benali), 
Maiello (Mallamo), Maita; Be-
nedetti; Cheddira, Antenucci 

(Morachioli).

All. Michele Mignani
A disposizione: Frattali, Mati-
no, Esposito S., Botta, Zuzek, 
Schleider, Mazzotta, Bellomo

Turati; 
Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, 
Oyono; Rohden (Insigne R.), 
Boloca, Gelli; Baez (Garrita-
no), Mulattieri (Moro), Caso 
(Bidaoui).

All. Fabio Grosso
A disp:  Loria, Kalaj, Szymin-
ski, Cotali, Monterisi, Oliveri, 
Borrelli, Frabotta

Marcatori
-

Ammoniti
Rohden, Maiello, Pucino,
Di Cesare, Vicari, Caso

Espulso  -

Arbitro: Aureliano di Bologna
Assistenti: Scatragli di Arezzo

Di Gioia di Modena
IV Uomo: Costanza di Agrigento

Var: Fourneau di Roma 1
Avar: Meraviglia di Pistoia

BARI FROSINONE0-0

28° GIORNATA
Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone

05 marzo 2023

Turati;
Oyono, Lucioni, Ravanelli, 

Cotali; Rohden (Kone), Bolo-
ca, Gelli (Oliveri); Insigne R. 
(Baez), Mulattieri (Borrelli), 

Caso (Bidaoui).

All. Fabio Grosso
A disposizione: Loria, 

Garritano, Kalaj, Szyminski, 
Monterisi, Sampirisi, Frabotta

Joronen; 
Hristov, Ceppitelli, Carboni; 
Candela (Ciervo), Tessmann, 
Ellertsson (Johnsen), Ander-
sen (Milanese), Zampano; 
Pohjanpalo (Pierini), Chery-
shev (Novakovich).

All. Paolo Vanoli
A disp: Maenpaa, Oliveira, 
Neri, Svoboda, Sverko, Busa-
to, Johnsson

Marcatori
15’ Mulattieri, 46’ Caso,
50’ Mulattieri

Ammoniti
Hristov, Rohden, Carboni

Espulso  -

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno
Assistenti: Laudato di Taranto

Ricci di Firenze
IV Uomo: Cavaliere di Paola

Var: Banti di Livorno
Avar: Bercigli di Valdarno

FROSINONE VENEZIA3-0
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Quando al termine del campionato manca-
no nove incontri soltanto, al “Benito Stir-
pe” arriva il Cosenza di mister William 
Viali e sarà la quarta volta in Serie B. La 
formazione rossoblù è stata sempre un 

brutto cliente per il Frosinone che in casa per impor-
si ha dovuto aspettare la terza partita avendo pareggia-
to uno a uno la prima, perso due a zero la seconda e 
vinto nel campionato scorso uno a zero grazie al rigo-
re trasformato da Charpentier quando alla fine manca-
vano sette minuti.
Questa volta, però, il discorso è diverso perché l’entu-
siasmo che accompagnerà la prestazione dei giallaz-
zurri è ben diverso dalle partite suindicate. In campo 
e sugli spalti di uno stadio che sta per esplodere. Non 
manca molto, soltanto un’altra piccola serie di vittorie 
che dovrà iniziare, appunto, con la gara con il Cosenza.
ll Frosinone vi arriva con le assenze di alcune valide 
pedine, soprattutto a centrocampo. Se Grosso dovrà ri-
nunciare agli infortunati Lulic, Mazzitelli e Kone con 
l’aggiunta dello squalificato Rohden, anche Viali dovrà 
fare a meno degli squalificati difensori Rispoli e Rigio-
ne, che è anche il capitano, nonché dell’attaccate ester-
no Marras che in Calabria è giunto a gennaio. Ma la 
differenza non la faranno le assenze bensì i 33 punti che 
determinano il primo posto dei giallazzurri e la terzulti-
ma posizione di classifica dei rossoblù. Questa sostan-
ziale differenza di rendimento non esime la capolista 
dallo scendere in campo con la stessa voglia di fare il ri-
sultato come nelle precedenti gare, perché la Serie B ha 
ormai insegnato che ogni incontro fa storia a sé e tutti 
presentano sempre un alto indice di difficoltà. Lo pre-

senterà anche l’ormai prossima gara che la squadra di 
Grosso dovrà affrontare come la finale più importante 
per salire in Serie A.
Fabio Grosso non ha problemi di formazione nonostan-
te le assenze. Abbondanza in difesa e nel tridente of-
fensivo, meno a centrocampo dove, comunque, potrà 
utilizzare Boloca, Garritano, Gelli, il giovane Oliveri e 
se necessario anche Baez che nel ruolo ha giocato anche 
parte della gara di Bari.
Se proviamo a fare la possibile formazione da opporre 
ai rossoblù calabresi, poniamo Turati tra i pali e davanti 
all’estremo difensore i quattro che hanno giocato al San 
Nicola e cioè Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Oyono 
con Cotali e Frabotta valide alternative. A centrocam-
po Garritano, Boloca e Gelli e in avanti Insigne, Mulat-
tieri e Caso con Moro, Baez e Bidaoui pronti per ogni 
evenienza.

di Franco Turriziani

Contro il Cosenza a caccia
della ventesima vittoria 

TRE PUNTI IMPORTANTI PER TAGLIARE IL TRAGUARDO DELLA PROMOZIONE

Francesco Gelli

NECESSARIA PER AFFRONTARE LO SPRINT FINALE DOPO LA SOSTA 
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Nel corso della loro 
storia calcistica Fro-
sinone e Cosenza si 
sono affrontati sol-
tanto in tre campio-

nati. Per la precisione otto volte in 
Serie C, due in Serie C1 e le ultime 
sette in Serie B. Il bilancio è a fa-
vore del Frosinone che ne ha vinte 
nove delle diciassette gare, pareg-
giate cinque e perse soltanto tre. La 
prima partita in Serie C se l’aggiu-
dicò la squadra di mister Vitali che 
andò a segno con Campanini al 14’ 
di gioco. Il Frosinone era matrico-
la in Serie C per aver vinto il cam-
pionato nel quale giocavano i vari 
Benvenuto, Graziani, Fumagalli e 
compagni, ma fu costretto a retroce-
dere anche per le cessioni di alcuni 
giocatori che avevano conquistato 
la promozione. Vogliamo ricorda-
re l’undici che il tecnico De An-
gelis schierò in campo a Cosenza: 
Trentini, Del Sette, Da Col; Chia-
rini, Rosati, Baroncini; Caputi, Fu-
magalli, Ciroi, Pietrantoni, Moroni. 
Nella gara del ritorno i canarini si 
presero la rivincita grazie alle reti 
messe a segno da Caputi e Pietran-
toni. L’ultima sfida al “Comuna-
le” si è giocata trentacinque anni fa 
anni e precisamente il 22 novem-

bre 1987. La vinse il Frosinone 2 a 
0 grazie alle reti di Massimo Lat-
tuca nelle vesti di bomber. Que-
sta la formazione del Frosinone: 
Cari, Pietrantoni, Del Prete; Cri-
stiano, Orlando, Lattuca; Davato, 
Malaman, Poli, Berardi, Viscido.
In panchina sedeva Alberto Mari.
 Nei trentadue anni successivi le due 
formazioni non si sono più incontra-
te. Frosinone e Cosenza sono torna-
ti ad essere avversari sul campo nel 
campionato di Serie B 2019/2020. 
Comunque nelle dieci sfide dispu-

Diciassette sfide
nove vinte dai canarini

tate in Serie C e C1 il Frosinone 
ha messo a segno dodici gol. Oltre 
alla doppietta di Lattuca, sono an-
dati a rete anche con CaputI, Pie-
trantoni, Malvestiti (2), Mantovani, 
Fraternali, Seghezza, Spaziani, Ian-
narilli e Palanca. Per concludere, i 
canarini in trasferta hanno conqui-
stato una vittoria e due pareggi. Il 
Cosenza, invece, al “Comunale” 
ha pareggiato soltanto una volta.
Delle sette partite giocate in Se-
rie B, invece, il Frosinone ne ha 
vinte quattro. Al “Benito Stir-

I PRECEDENTI TRA FROSINONE E COSENZA SORRIDONO AI GIALLAZZURRI

LE DUE FORMAZIONI SONO STATE AVVERSARIE IN SERIE C, C1 E B

Matteo Cotali a contrasto con Giuseppe Caso
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pe” tre le partite disputate con 
una vittoria ciascuno e un pareg-
gio uno a uno con gol di Ciano 
su rigore e pareggio di Carretta.
L’ultima sfida allo “Stirpe” si è di-
sputata il due marzo dell’anno scor-
so e si è conclusa con la vittoria 
del Frosinone di misura grazie alla 
rete di Charpentier su calcio di ri-
gore, accordato dall’arbitro Lo-
renzo Maggioni di Lecco a sette 
minuti dal termine. Nella forma-
zione del Cosenza anche Giuseppe 
Caso in campo fino al 26.mo minu-
to della ripresa. Canarini in campo 
con Minelli, Brighenti, Szymin-
ski, Gatti, Cotali (14’ st. Zampano); 
Rohden, Boloca, Garritano; Cia-

no (14 st. Novakovich), Charpen-
tier (47’ st. Kalaj), Cicerelli (31’ st. 
Tribuzzi). Infine allo stadio Marul-
la di Cosenza la gara, ultima della 
serie, giocata nel girone di anda-
ta e vinta dai canarini 2 a 1 gra-
zie alle reti di Moro e di Mulattieri. 
Ma ci sono altre due parti-
te che hanno avuto storia diver-
sa dalle altre perché aggiudicate al 
Cosenza a tavolino dai giudici spor-
tivi con il risultato di due a zero. 
La prima, giocata allo stadio Comu-
nale nel campionato di Quarta Serie di 
Eccellenza 1957 /1958 ven-
ne addirittura vinta dal Fro-
sinone uno a zero (gol 
dell’ala destra Martinelli) con il ri-

sultato del cam-
po che, poi, venne 
cambiato dalla giu-
stizia sportiva in 
sconfitta con il suc-
cesso assegnato al 
Cosenza. La secon-
da non si giocò e 
venne ovviamente 
data persa al Frosi-
none per rinuncia. 
 Sono state an-
che le prime due 
della serie di sfi-
de ma non ven-
gono considerate 
nella casistica dal 
momento che, dopo 
l ’ e s t romiss ione 
del Frosinone dal 
campionato di 
Quarta Serie di 
Eccellenza, tut-
ti i risultati relativi 
alle gare disputate 
dalla forma-
zione gial-

I PRECEDENTI

1966/1967 Serie C 
Cosenza - Frosinone          1 - 0
Frosinone - Cosenza          2 - 0
________________________
1971/1972 Serie C
Frosinone - Cosenza          2 - 1
Cosenza - Frosinone          0 - 1
________________________
1972/1973 Serie C
Cosenza - Frosinone          2 - 2
Frosinone - Cosenza          2 - 0
________________________
1973/1974 Serie C
Frosinone - Cosenza          0 - 0
Cosenza - Frosinone          1 - 1
________________________
1987/1988 Serie C1
Frosinone - Cosenza          2 - 0
Cosenza - Frosinone          2 - 0
________________________
2019/2020 Serie B
Frosinone - Cosenza          1 - 1
Cosenza - Frosinone          0 - 2
________________________
2020/2021 Serie B
Frosinone - Cosenza          0 - 2
Cosenza - Frosinone          1 - 2
________________________
2021/2022 Serie B
Cosenza - Frosinone          1 - 1
Frosinone - Cosenza          1 - 0
________________________
2022/2023 Serie B
Cosenza - Frosinone          1 - 2

Jaime Baez con la maglia del Cosenza inseguito da Brighenti

lazzurra vennero ritenuti non 
validi dalla Lega e annullati. Per 
questo non le abbiamo riporta-
to tra quelle giocate e convalidate.



8 

Il campionato è giunto a poco meno di tre quarti del suo percorso con la forma-
zione di Fabio Grosso che ha iniziato a staccare le dirette concorrenti della zona 
play off a partire dalla decima giornata del girone di andata. Ed è stato un per-
corso sicuramente strepitoso soprattutto in relazione alle aspettative della vigi-
lia che ponevano in prima fascia quei club che avevano investito molto di più 

del Frosinone per allineare ai nastri di partenza formazioni agguerrite e ritenute più at-
trezzate per il salto di categoria. Sennonché, al di là dei pronostici che assegnavano le 
maggiori possibilità di promozione al Genoa, Cagliati, Parma, Pisa, Benevento e via 
di seguito, la maggior parte degli addetti ai lavori ha dimenticato che, alla fine, chi è 
in grado di valutare i valori reali delle formazioni per porli nella casella giusta della 
classifica è soltanto il campo.

NELLE ULTIME DIECI PARTITE HA CONQUISTATO LO STESSO NUMERO DI VITTORIE 
DELLE PRIME DIECI CON L’AGGIUNTA DI DUE PAREGGI E CON MENO SCONFITTE

La capolista non molla
due punti in più
nel girone di ritorno

GIRONE DI ANDATA                            

RISULTATI A CONFRONTO

MODENA - FROSINONE
FROSINONE - BRESCIA

BENEVENTO - FROSINONE
FROSINONE - COMO

CITTADELLA - FROSINONE
FROSINONE - PALERMO

PARMA - FROSINONE
FROSINONE - SPAL

VENEZIA - FROSINONE
FROSINONE - BARI

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

VITTORIE PAREGGI SCONFITTE

7 3 0
PUNTI

21

GIRONE DI RITORNO                        

FROSINONE - MODENA
BRESCIA - FROSINONE

FROSINONE - BENEVENTO
COMO - FROSINONE

FROSINONE - CITTADELLA
PALERMO - FROSINONE

FROSINONE - PARMA
SPAL - FROSINONE

FROSINONE - VENEZIA
BARI - FROSINONE

2 - 1
1 - 3
1 - 0
0 - 2
3 - 0
1 - 1
3 - 4
0 - 2
3 - 0
0 - 0

VITTORIE PAREGGI SCONFITTE

7 2 1
PUNTI

23

di Franco Turriziani
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Non c’è voluto molto per attendere il suo verdetto che ha premiato da subito la forma-
zione di Fabio Grosso che, superata l’iniziale diffidenza, ha iniziato a inanellare prove 
brillanti una dopo l’altra, tutte impreziosite da una serie di vittorie figlie del bel cal-
cio. Quello che il direttore dell’Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi ha detto di 
amare nel giorno del suo arrivo al Frosinone. In perfetta armonia con il calcio che in-
tendeva offrire ai tifosi il presidente Maurizio Stirpe.
E’ stato un cammino regolare su livelli molto alti, con qualche battuta d’arresto ma an-
che con squilli di tromba ad annunciare vittorie sicuramente più numerose che hanno 
contribuito a potenziare le radici sul gradino più alto della classifica, presto dimora di 
lusso di Lucioni e compagni.
Che non ci sono stati cali di tensione e di rendimento nella squadra lo dimostrano i ri-
sultati delle dieci partite iniziali che hanno fruttato 21 punti, due in meno del risultato 
delle stesse dieci gare del girone di ritorno. Sette le vittorie, ma due delle tre sconfitte 
subìte all’andata si sono trasformate in altrettanti pareggi.
Tre le due serie di incontri, il rendimento è rimasto costante con le cinque vittorie e 
tre pareggi e la sola sconfitta con il Genoa. Finora cinque formazioni e cioè Modena, 
Como, Brescia, Spal e Venezia hanno incrementato la classifica del Frosinone con sei 
punti ciascuno; quattro i punti lasciati nel doppio confronto dal Palermo e dal Bari, 
una vittoria e una sconfitta con Benevento e Cittadella, mentre solo il Parma ha fat-
to bottino pieno.
Per tornare all’inizio, equilibrio nelle prime battute del campionato: alla decima gior-
nata Frosinone e Genoa erano alla pari a 21 punti. Terza Ternana a due, Reggina e  
Bari a tre, Brescia e Sudtirol a quattro, Parma a cinque. Al giro di boa Frosinone 39 
punti, Reggina 36, Genoa 33, Bari 30, Pisa 29, Parma 27, Sudtirol 26. Dopo la 29 gara 
la classifica è nella tabella che pubblichiamo. A eccezione del Genoa distacchi a dop-
pia cifra.    

DOPO 10 GIORNATE DI ANDATA                          

LE DUE CLASSIFICHE A CONFRONTO

FROSINONE
GENOA
TERNANA
REGGINA
BARI
BRESCIA
SUDTIROL
PARMA
ASCOLI
CAGLIARI
SPAL
MODENA
COSENZA
CITTADELLA

21
21
19
18
18
17
17
16
15
14
13
12
11
11

GIRONE DI RITORNO                        

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

62
53
50
48
42
42
42
41
39
38
36
36
36
35

DIFF.      

+ 41
+ 32
+ 32
+ 31
+ 24
+ 32
+ 28
+ 25
+ 30
+ 26
+ 27
+ 21
+ 17
+ 24



10 

Il Frosinone di Fabio Grosso ha superato senza danni anche 
l’ostacolo rappresentato dal Bari dopo aver dimostrato sul 
rettangolo di gioco del “San Nicola” di essere squadra di 
rango superiore. Lo dimostra in maniera inequivocabile la 
classifica che vede la formazione giallazzurra comandarla in 

maniera netta quando al termine mancano soltanto nove partite, E 
anche il modo con il quale gli avversari di turno scendono in cam-
po ponendosi come obiettivo più importante quello di prima non 
prenderle e poi di sperare nella buona sorte. E il Bari non ha fatto 
eccezione ad una regola ormai fatta propria da gran parte delle for-
mazioni che inseguono a distanza la capolista.
Basta rileggere le dichiarazioni post gara dell’allenatore del Bari 
Michele Mignani laddove afferma che <dobbiamo accontentarci 
del punto conquistato perché quando di fronte ti trovi un avver-
sario così forte non puoi fare altro che esserne felice. Forse qual-
cosa di più potevamo fare dopo il buon inizio di partita anche se 
nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Ma abbiano gioca-
to contro un avversario completo in tutto e che indietro non ha mai 

DOPO LA GARA CON IL COSENZA, L’ULTIMA SOSTA DEL CAMPIONATO PRIMA DELLO SPRINT FINALE

L’ultimo tratto del percorso 
delle squadre in zona playoff

FROSINONE 62 GENOA 53 BARI 50 SUDTIROL 48 REGGINA 42 PISA 42 CAGLIARI 42 PARMA 41

COSENZA

Perugia

ASCOLI

Cagliari

SUDTIROL

REGGINA

Pisa

GENOA

Ternana

Brescia

REGGINA

Como

PERUGIA

Cittadella

Sudtirol

ASCOLI

Frosinone

BARI

Ternana

BENEVENTO

SudTirol

COMO

Pisa

CITTADELLA

Modena

REGGINA

Genoa

SPAL

Cagliari

BARI

Ascoli

Frosinone

GENOA

Ternana

CITTADELLA

Modena

CAGLIARI

Genoa

VENEZIA

Benevento

BRESCIA

Frosinone

COMO

Bari

ASCOLI

BENEVENTO

Cosenza

CAGLIARI

Ternana

BARI

Ascoli

FROSINONE

Brescia

SPAL

Reggina

SUDTIROL

Pisa

FROSINONE

Parma

TERNANA

Perugia

PALERMO

Cosenza

Como

PALERMO

Cittadella

Modena

CAGLIARI

Benevento

BRESCIA

Spal

VENEZIA

Reggina e Perugia hanno una gara in meno   -   In lettere maiuscole le partite interne
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sbagliato>. 
E ancora: <Ho fatto la scelta 
di avere i centrocampisti vi-
cino ai terzini in fase di non 
possesso, perché non vole-
vo che i difensori restassero 
soli nell’uno contro uno. Vo-
levamo stare più bassi per non 
concedere al Frosinone tanto 
campo per poi provare noi a 
ripartire…>. 
Il Bari ci ha provato poche 
volte e solo in una occasione 
c’è voluta la bravura di Oyo-
no per interrompere la ripar-
tenza. Per il resto la partita 
l’ha fatta sempre la capoli-
sta non trovando, però, i var-
chi necessari per andare in 
gol con i “galletti” ingabbia-
ti nella propria metà campo, 
badando esclusivamente a oc-
cupare gli spazi il più possibile.
Comunque anche la decima del girone di ritorno è andata in archivio 
con la capolista che ha mantenuto inalterato il distacco sulla terza che 
è diventato il Bari. Dodici punti sono tanti e le distanze aumentano se 
aggiungiamo anche il fatto che negli scontri diretti ha prevalso il Fro-
sinone. Mentre il Genoa, dopo aver faticato parecchio per battere la 
Ternana resta comunque a debita distanza. Ma a contare sono i dodici/
tredici punti che il Frosinone vanta sulla formazione biancorossa. 
A nove partite dal termine del campionato la posizione del Frosinone 
sembra inattaccabile anche se, come detto, il Genoa ha ridotto lo svan-
taggio. Se prendiamo in esame gli incontri che debbono affrontare le 
squadre che sono nella zona play off, vediamo che tra la capolista gial-
lazzurra e il Parma ci sono la bellezza di ventuno punti di differenza. 
Analizzando il percorso delle otto formazioni possiamo dire che gli 
scontri diretti saranno trentadue: Il Frosinone ne ha cinque, tre in casa 
con Reggina, Sudtirol e Genoa e due fuori con Cagliari e Pisa; il Ge-
noa ne ha quattro, Reggina e Bari in casa e Sudtirol e Frosinone fuori; 
il Bari ne ha quattro, con la Reggina in casa e con Sudtirol, Pisa e Ge-
noa fuori. E via di seguito.
Infine la capolista ha cinque partite al “Benito Stirpe” e quattro in tra-
sferta come la Reggina e il Pisa. Quattro in casa e cinque fuori invece 
sono gli incontri che aspettano il Genoa, il Bari, Il Sudtirol, il Caglia-
ri e il Parma.   
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Continua nel campionato 
Primavera la splendida 
cavalcata della forma-
zione di Giorgio Gorgo-
ne che, sul campo della 

Città dello Sport di Ferentino, ha inflit-
to in rimonta una secca sconfitta alla 
Sampdoria di mister Tufano. Questo 
il tabellino della partita che si è con-
clusa con il risultato di cinque a due 
dopo che i doriani erano riusciti a por-
tarsi sul risultato di due a zero. Ci han-
no pensato Condello con i suoi tre gol 
e Selvini che ha messo a segno gli altri 
due a chiudere il discorso.

Frosinone: Palmisani; Pahic, Maestrel-
li, Maura, Rosati (1’ st Ferrieri); Mu-
lattieri jr. (1’ st Afi), Peres, Errico (31’ 
st Pera); Condello (42’ st Stefanelli), 
Selvini (31’ st Jirillo), Cangianiello.
A disposizione: Stellato, Di Chia-
ra, Milazzo, Zettera, Gomes, Pozzi, 
Mzcej, Gozzo, Stazi, Voncina. Allena-
tore: Gorgone.
Sampdoria (3-5-2): Scardigno; Mi-
gliardi, Aquino, Miettinen (11’ st 
Lotjonen); Porcu (35’ st Chilafi), 
Uberti (21’ st Conti), Cecchini, Sego-
via Perez, Di Mario; Leonardi (21’ st 
Ivanovic), Montevago (35’ st Tozaj).
A disposizione: Ragher, Gentile, Poz-
zato, Ntanda, Straccio, Caruna, Peretti 
.Allenatore: Tufano.
Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo 

di Gotto, assistenti Dell’Arciprete di 
Vasto e Lauri di Gubbio.
Marcatore: 7’ pt Montevago (S), 24’ pt 
Leonardi (S), 45’ pt, 10’ st, 34’ st Con-
dello (F), 18’ e 20’ st Selvini (F)
Note: spettatori: 200 circa; angoli: 12-3 
per il Frosinone; ammoniti: 10’ pt Leo-
nardi (S), 33’ pt Montevago (S), 35’ st 
Maura (F); 47’ st Conti (S); recuperi: 
1’ pt; 4’ st; prima dell’inizio osservato 
1’ di raccoglimento per le vittime della 
tragedia di Cutro.

La Samp inizia forte e va in gol con 
Montevago e Leonardi. Siamo al 24.mo 
minuto di gioco con gli ospiti che con-

Superata la Sampdoria
ora suona anche la Viola

DOPO IL 5 A 2 INFLITTO AI BLUCERCHIATI NELL’ULTIMO TURNO

tinuano a macinare azioni da gol. Poi 
però il Frosinone, che schiera anche 
il fuori quota Errico dopo il lungo pe-
riodo post infortunio, ha un sussulto e, 
prima che l’arbitro mandi le squadre 
negli spogliatoi, Condello accorcia le 
distanze con un diagonale da sinistra di 
straordinaria fattura. E’ il gol che segna 
la riscossa giallazzurra. La ripresa è 
un’altra gara con i giovani leoni che re-
alizzano quattro reti nel giro di 24 mi-
nuti. Ci mette del suo anche Gorgone 
con cambi azzeccati. Il pari è nell’aria 
e arriva con Condello che trasforma in 
gol un calcio di punizione con una con-
clusione perfetta. Il Frosinone è ormai 

LA FIORENTINA È AL TERZO POSTO INSIEME ALLA SQUADRA DI GORGONE

Selvini trova l’angolino giusto per battere l’estremo difensore della Sampdoria
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squadra molto diversa da quella che ha 
disputato la prima frazione di gioco e 
va ancora a segno. Ci pensa questa vol-
ta Selvini a entrare nel marcatore con 
la rete del sorpasso e con il quarto si-
gillo realizzato con un diagonale dal li-
mite dell’area di rigore. La chiusura è 
di Condello che conclude la tripletta di 
reti con una prodezza dalla bandierina 
del calcio d’angolo.
Grazie al successo il Frosinone di 
Giorgio Gorgone conquista la terza po-
sizione in compagnia della Fiorentina 
che dovrà affrontare sabato 18 marzo 
alle ore 11 in trasferta. Le due squadre 

sono a quota 42 punti ad uno soltanto 
dalla Roma e a quattro dal Lecce ca-
polista. La formazione giallorossa se la 
dovrà vedere con l’Inter. La gara è in 
calendario il 19 marzo alle ore 11 sul 
campo della formazione allenata da 
Cristian Chivu che, nell’ultimo turno 
di campionato, è stata sconfitta dall’A-
talanta con il risultato di 2 a 0. Per l’In-
ter l’occasione è buona per tornare al 
successo e per permettere ai giovani 
giallazzurri di porsi alle spalle la Fio-
rentina. Ovviamente nel caso riuscisse-
ro nell’impresa di superarla.    

Il triplice confronto con il 
Cosenza si è chiuso con un 
successo a favore del Frosinone 
e con due pareggi. L’under 17 
di Ledesma ha pareggiato in 

trasferta 1 a 1.
A Ceprano L’Under 15 di Mizzoni 
si è imposta con il risultato di 3 a 0 
mentre la Under 16 di Mancone ha 
pareggiato 0 a 0. Successi in trasferta, 
invece, per la Under14 Pro sul campo 
del Monterosi con il risultato di 3 a 0 
e della Under14 Elite che ha sconfitto 
a Colleferro i pari età con il risultato 
di 8 a 0. Entrambe le formazioni sono 
allenate da mister Broccolato. Per le 
giovanili giallazzurre un altro turno da 
archiviare senza sconfitte.

Formazioni Under 
sugli scudi
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Daniel Boloca 
è al suo ter-
zo campionato 
con la maglia 
g ia l lazzur ra 

sulle spalle. Al Frosinone è 
arrivato il 9 novembre 2020, 
portatovi dal direttore Guido 
Angelozzi che è stato sem-
pre un grande e convinto esti-
matore delle qualità tecniche 
e agonistiche del giovane di 
Chieri. 
Nella formazione di Ales-
sandro Nesta ha debuttato il 
15 dicembre giocando i 26 
minuti finali della gara vin-
ta in trasferta sul campo del-
la Reggiana due a uno. Alla 
fine della stagione ha fatto re-
gistrare 13 presenze per complessivi 
729 minuti.
Nella stagione successiva Daniel è ri-
uscito con Fabio Grosso a mettere sul 
campo tutte le sue caratteristiche che 
ne fanno un centrocampista valido 
nella interdizione e nella impostazio-
ne. 36 le presenze in campionato con 
2.847 minuti oltre a una gara di Coppa 
Italia. Sono 22 le gare che lo hanno vi-
sto in campo dall’inizio alla fine e che 
lo hanno consacrato come uno dei mi-
gliori giovani centrocampisti del cam-
pionato cadetto. Infine 22 le presenze 
nel campionato in corso, diciassette 
dall’inizio alla fine. Di Daniel Boloca, 
pilastro della formazione giallazzur-
ra e fonte della sua manovra da tut-
ti apprezzata, ci piace riportare la sua 

<In campo per vincere
con la testa
il cuore e le gambe>

breve intervista rilasciata a Sky Sport 
dopo la gara di Bari, prodotta dall’Uf-
ficio stampa del club di Viale Olimpia.
Boloca, la sensazione dal campo era 
che le squadre si stessero acconten-
tando o qualcosa poteva ancora ac-
cadere?
“Non ci stavamo accontentando di un 
pareggio, credo che sia stata una par-
tita tra due squadre forti ed equilibrate 
che hanno provato entrambe a portare 
la vittoria a casa fino alla fine”.
Avete fatto una tabella nello spoglia-
toio? Quanti punti mancano per ar-
rivare in A? 
“Noi pensiamo partita per partita, cer-
chiamo di affrontare ogni gara al mas-
simo mettendo in campo testa, cuore e 
anima”.

Pensi che i discorsi relativi alla pro-
mozione vanno fatti solo a certezza 
aritmetica raggiunta?
“Non ne parliamo mai. Noi pensiamo a 
preparare ogni partita come fosse una 
finale”.
Fin qui la breve ma significativa inter-
vista. Grazie alle settantatre presenze 
nella formazione del Frosinone Calcio, 
il giovane centrocampista, nato a Chie-
ri il 22 dicembre 1998, è entrato nel mi-
rino di alcuni club della massima serie 
che lo stanno attentamente seguendo. 
E con tutta probabilità sfrutterà l’or-
mai famoso trampolino di lancio gial-
lazzurro per continuare alla grande una 
carriera da incorniciare.  

<NIENTE TABELLE. AFFRONTIAMO OGNI GARA COME UNA FINALE> 

<ANCHE A BARI ABBIAMO GIOCATO PER UN SOLO OBIETTIVO>
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0775 291603
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