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35° FROSINONE-PALERMO.
Inviato da trinitya - 24-04-2016 14:34:51

_____________________________________

Gila tiene a galla il Palermo! Espugnato il Matusa e salvezza ancora possibile. Frosinone ad un
passo dalla B

il gol dell'attaccante di biella regala sblocca il match. nel finale trajkovski legittima il risultato

24/04/2016 14:26

Lo scontro salvezza più delicato dell’intera stagione va di scena al Matusa, tra la penultima e la
terzultima in classifica, quando mancano appena trecentosessanta minuti dalla fine dei giochi.
Mors tua vita mea, avrebbero sentenziato in latino i cavalieri medievali. Potrebbe non essere così
perché nella disperata corsa salvezza tra Frosinone e Palermo c’è il Carpi che vincendole tutte
potrebbe essere artefice del proprio destino.

FORMAZIONI: Stellone, unico tecnico delle ultime 7 in classifica a non essere mai stato
esonerato, riesuma Soddimo nella gara più importante della stagione. Il fantasista romano
giocherà in appoggio a bomber Ciofani nel prudente 4-4-2 dei ciociari. In difesa c’è Russo al
posto dello squalificato Ajeti, sulle fasce Rosi e Pavlović. A centrocampo non ce la fa Frara, per
cui a Kragl verrà chiesto di rimpolpare il centrocampo già composto da Paganini, Gucher e Gori.
Ballardini si affida alla vecchia guardia affidando la regia a Maresca e le fasce del 3-4-3 a
Morganella e Rispoli. Spregiudicato lo schieramento dei rosanero che non vincono dal 24
gennaio e potranno contare sul ritorno dal 1’ di Gilardino supportato da Quaison e Vázquez.

PRIMO TEMPO: la prima mezzora scivola via senza emozioni anche se è il Palermo a prendere il
comando delle operazioni non riuscendo, tuttavia, ad impensierire Leali. In attesa di un episodio
che cambi le sorti della partita, il Frosinone sornione ci prova soltanto da calcio d’angolo
sfruttando il sinistro Pavlović e i centimetri di Ciofani e Blanchard. La paura di prendere gol
inibisce le azioni dei protagonisti che danno vita ai 45 minuti più brutti della Serie A, a cui Rocchi
mette fine dopo 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO: i padroni di casa osano di più e sfiorano il vantaggio con un colpo di testa in
tuffo di Paganini su cross tagliato di Kragl: pallone di poco alto. Ma proprio quando la pressione
del Frosinone è altissima grazie anche al calore del pubblico, il Palermo sfrutta un perfetto
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contropiede iniziato da Vázquez e passa in vantaggio: cross morbido di Rispoli per Gilardino che
sul filo del fuori gioco anticipa Leali in uscita con un didattico colpo di testa. 187 gol in Serie A
per la vecchia volpe di Biella. Stellone allora fa entrare Dionisi e Tonev per dare maggiore peso
offensivo ai gialloblu. Il Palermo che deve pensare a difendere il prezioso vantaggio, e complice
una botta al ginocchio, si priva di Vázquez. I padroni di casa spingono a spron battuto, ma
sbattono sul muro alzato da Sorrentino e compagni. Nel lungo assedio finale c’è spazio anche
per Longo che entra al posto di Russo, un difensore.

Nei lunghissimi 5 minuti di recupero il Frosinone prova con tutte le sue forze a recuperare lo
svantaggio, ma il Palermo riesce a sfruttare gli ampi spazi concessi e legittima con una rete in
contropiede del neo entrato Trajkovski la vittoria finale. Vittoria fondamentale per i siciliani che
superando i ciociari in classifica possono ancora credere nella permanenza in Serie A, Carpi
permettendo. Per il Frosinone, anche se ancora non c'è la sentenza della matematica, la Serie B
sembra ormai cosa certa.

MARCATORI56' GILARDINO, 93' TRAJKOVSKI

Frosinone (4-4-2)Leali, Rosi, Russo (84' Longo), Blanchard, Pavlovic (69' Dionisi), Paganini,
Gucher (75' Tonev), Gori, Kragl, Soddimo, Ciofani D
ALL.: Stellone

Palermo (3-4-3)Sorrentino, Cionek, Gonzalez G, Andelkovic, Rispoli, Hiljemark, Maresca,
Morganella, Vazquez (78' Jajalo), Gilardino (89' Chochev), Quaison
ALL.: Ballardini

NOTE Ammoniti Gonzalez e Cionek per gioco falloso, Maresca per comportamento non
regolamentare.

Angoli 6-6.

Recuperi p.t. 2’, s.t. 5’.
============================================================================
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