
 

Rino Frisenda, nato il 
06/12/1979. Attaccante di 
rinomata esperienza, 
Frisenda vanta un 
curriculum importante 
corredato da oltre 130 
reti, 60 delle quali messe 
a segno in Serie C. E' una 
punta di media statura, 
molto tecnica e rapida con 
uno spiccato senso del gol 
e ed elevata abilità sui 
calci piazzati. 

I primi anni della sua carriera li trascorre al Castrovillari ed al Crotone, sua città 
natale. Nel 1999/00 passa al Lauria (Serie D) laureandosi capocannoniere con 17 reti. 
Dopo una fugace esperienza al Giulianova ed alla Cavese, nel 2001-02 firma per 
l'Igea Virtus. In maglia giallorossa realizza 12  gol che garantiscono l'accesso ai play-
off per la compagine del Longano. Successivamente vestirà le casacche di Giulianova 
(2002-03), Acireale (settembre - dicembre 2003), ancora Igea Virtus (gennaio-
maggio 2004). Dopo uno sfortunato rientro ad Acireale, nell'estate 2005 torna all'Igea 
Virtus, restandovi per due stagioni nelle quali va in gol per ben 30 volte in 50 
presenze. Le annate a seguire le trascorre al Catanzaro (2007-09) ed al Cassino 
(2009-10). 
Dopo parecchi mesi di inattività, nel 2011 fa rientro per la terza a volta a Barcellona 
con la casacca della Nuova Igea agli ordini di mister Lorenzo Alacqua. La sua 
squadra stravince il campionato di Promozione e Frisenda mette a segno 22 in gol in 
26 gettoni di presenza, guadagnandosi la riconferma per la stagione successiva nel 
Campionato di Eccellenza (19 gol). 
Nell'annata agonistica 2013-14 si accasa all'Orlandina in Serie D contribuendo in 
maniera significativa (13 gol) alla permanenza della compagine paladina nel massimo 
campionato dilettantistico 

 

- Salvatore LEO, nato il 29/08/1994. E’ un 
difensore centrale dalle lunghe leve che può 
ricoprire anche il ruolo di esterno basso. Ha 
militato nella formazione “Berretti” del 
Milazzo per poi trasferirsi all’A.C.R. 
Messina nella stagione 2012-13, disputando 
6 partite nel Campionato di Serie D poi 
vinto dalla compagine peloritana. L’annata 
scorsa ha vestito la maglia dell’Orlandina 
(Serie D) collezionando 18 gettoni di 
presenza. 



- Filippo BELLA, nato il 11/04/1995. 
Centrocampista molto rapido e di 
grande c  orsa, Bella ha esordito in 
Promozione nel 2011-12 con la 
maglia del Valle del Mela, detentrice 
del suo cartellino. L’annata 
successiva si è accasato alla 
Spadaforese (2012-13) mettendo a 
segno anche un gol mentre la 
stagione scorsa ha militato  nell’Igea 
Virtus collezionando  ben 25 
presenze nel campionato di 
Eccellenza.  Il calciatore arriva a 
titolo definitivo dal Valle del Mela 

Agostino Di Dio, nato il 
11/09/1978. Portiere di grande 
esperienza, serietà professionale 
e di sicuro affidamento, Di Dio 
torna a Milazzo dopo 3 anni. Ha 
vestito la casacca rossoblù dal 
2008 al 2011 nel periodo d'oro 
del calcio milazzese. Durante la 
sua permanenza nella Città del 
Capo ha collezionato 62 
presenze totali in campionato 
vincendo il torneo di Eccellenza 
e quello (storico) di Serie D e 
ottenendo la qualificazione ai 

play-off di Seconda Divisione nel 2010-11. Nel corso della sua lunga carriera ha 
vestito le maglie di Reggina, Catanzaro, Belpasso, Modica, Castel di Iudica, Adernò, 
Villese, Scalea, Villafranca e Città di Messina. La stagione scorsa ha militato nel Due 
Torri offrendo un importante contributo per la permanenza in Serie D della sua 
squadra. 
Si comunica inoltre che Agostino di Dio ricoprirà anche il ruolo di preparatore dei 
portieri della S.S. Milazzo 1937 

 

Domenico Lombardo (Ufficio Stampa S.S. Milazzo 1937) 
 
 
 

 


