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In questa stagione storica è divenuto la voce 

più autorevole del trionfo del Frosinone. La 

prima domanda, dunque, è d’obbligo: da dove 

nasce la sua passione verso i colori giallo-blu?   

Passione e amicizia. Marco De Marchis e Roberto 

Monforte mi contattarono un paio di anni fa in 

un campo di Provincia, credo a Grosseto. Io 

dovevo andare a fare gli Europei con la nazionale 

ma siccome mi trovavo là e siccome un collega 

non stava bene, mi chiesero di commentare la 

partita Grosseto-Frosinone. Mi contattarono de 

visu, di persona. Così è iniziata una 

collaborazione e poi è nata un’amicizia. Poi ci 

sono delle ragioni che sfuggono alla normale 

comprensione e alla razionalità. Magari ci sono 

dei volti in questa città e in Ciociaria che mi 

ricordano i volti del mio Paese, io sono calabrese. 

Quelle espressioni mi danno sensazioni profonde. 

Magari sono successe delle cose molto molto 

intime compatibili con qualche data importante 

della mia vita e che riguardano anche Frosinone. 

Insomma alla fine mi sono appassionato e 

siccome non riesco mai a vivere le passioni in 

maniera pacata, mi sono appassionato 

veramente. 

Alcuni tifosi hanno proposto al Sindaco, 

Ottaviani, la cittadinanza onoraria: si sente 

pronto a divenire un “ciociaro”? 

Per me sarebbe un onore immenso poter divenire 

un ciociaro onorario, anche se capisco sia una 

boutade. Io ho cominciato veramente ad adorare 

questa terra perché mi ricorda tanto la mia.. 

 Quali sono stati i punti di forza della squadra 

guidata da Roberto Stellone e quali sono stati i 

giocatori chiave ( se ce ne sono stati) per 

ottenere la storica promozione? 

Io non penso mai che esista un giocatore chiave 

per arrivare ad un risultato. Le vittorie come le 

sconfitte nascono in uno spogliatoio. Il Frosinone 

è una squadra che ha fatto bene nel campionato 

precedente e che non è stata smantellata, ma ha 

mantenuto quell’ossatura e lo stesso allenatore. 

Questo gruppo si è ritrovato dopo una serie di 

partite ad essere lì, si sono riguardati in faccia 

negli spogliatoi e hanno detto “ok ragazzi ci 

siamo, proviamoci!” Credo che sia proprio questa 

la chiave vincente. Poi dire Ciofani o un altro non 

ha senso. E’ sempre il gruppo quello che decide. 

Cosa si aspetta dal Frosinone in serie A? Quali 

errori non deve compiere la società e qual è la 

strada da seguire per riuscire nell’impresa di 

non essere una meteora nella massima serie? 

Mi aspetto tanto entusiasmo ed un calcio verace. 

Non voglio aspettarmi discorsi sulle pluslvalenze, 

sui match day, less one e altri frase del genere, 

non ne posso più di tutte queste cose. Vorrei 

vedere un calcio genuino e verace. Mi aspetto, 

dunque, semplicemente undici ragazzi che 

scendono in campo con l’orgoglio di indossare 

quella maglia e con l’orgoglio di portare per 

l’Italia una città, che li segue. Questo è più che 

sufficiente. 

Recentemente il calcio è stato scosso 

dall’ennesimo scandalo scommesse. Alcuni 

report molto dettagliati, come le Mafie nel 

Calcio, si sono occupati del problema già 4 

anni fa.  Lei a tal proposito ha dichiarato 

sembra di essere tornati al 1980. Non crede che 

in alcuni casi la Federazione e la Lega facciano 

semplicemente finta di non guardare, per poi 

manifestare sdegno e indignazione? 

E’ ovvio che questo sospetto ce l’abbiano un po’ 

tutti. Se succede 1,2,3,4, 10 volte è logico che il 

sospetto ti venga. Rispetto al 1980 e al 2006, 

scandalo che seguii personalmente perché 

coinvolgeva dei giocatori che poco dopo ci 

avrebbero fatto gioire a Berlino in una maniera 

incredibile, c’è una differenza. Adesso dentro 

queste situazioni, dove ci sono meno riflettori 

rispetto alla Serie A e Serie B, sono arrivati 

organizzazioni criminali molto molto pesanti che, 

ovviamente, visti gli scarsi controlli, possono 

operare senza troppi patemi d’animo e senza 

eccessivi timori. Una cosa è discutere con un 

giocatore X della Serie A e convincerlo a fare 

determinate cose, o con un direttore sportivo X di 

una società di serie A e coinvolgerlo in attività 

illecite. Un’altra è andare da un ragazzo che 

gioca in serie D, in Lega Pro o in Promozione. E’ 

molto più semplice perché non ti controlla 

nessuno, ma tu puoi mettere tutti i soldi che vuoi 

e puoi governarla come ti pare e piace. Ecco 

perché secondo me questo caso è molto più 

preoccupante e pericoloso degli altri.  



 

 

 

Non crede che a tal proposito ci sia un elevato 

rischio culturale e sociale dato che molti 

giovani potrebbero essere “colpiti” dal 

fenomeno? 

Non voglio fare il moralista, dico semplicemente 

che se io guadagno 2000 euro dal mio contratto 

in Lega Pro e me ne vengono offerti 50 mila per 

cambiare una partita, barcollo. Ed è quasi 

normale. 

 

In questi anni il clima nei nostri stadi è 

peggiorato o migliorato? 

 

Lo so che dico una cosa controcorrente e mi 

attirerò alcune critiche.  Io sono un ragazzo di 

curva e sono stato tale. So bene, dunque, cosa 

succedeva negli anni 70,80 e 90 nelle curve e 

quello che accade oggi è molto molto meno. Il 

problema è che in determinate curve, anche in 

queste, c’è l’insinuazione della criminalità 

organizzata. Il fenomeno, purtroppo, è presente 

anche in curve molto importanti. Una volta 

questo non c’era, ma credetemi che in passato lo 

scontro tra tifoserie era molto più duro e i fatti 

erano molto più gravi di quanto non lo siano 

adesso. Magari oggi sono più organizzati, ma 

una volta erano più gravi. 

 

Sicurezza negli stadi e cultura sportiva: 

Dall’alto della sua esperienza quali sono le 

principali differenze ( se presenti) tra l’Italia e 

l’Europa? 

Anche questa è una favola. In Inghilterra non si 

picchiano nello stadio, si picchiano nei pressi. 

Non è che la cosa cambi di tanto. Ho interesse 

per la vita umana o ho interesse se una vita 

umana venga scalfita in uno stadio? Il discorso è 

diverso. Non è vero che lì han risolto il problema. 

In Germania quest’anno hanno dovuto 

sospendere due partite per invasione di campo e 

per botte. Non è vero che altrove le cose siano 

perfette. In Spagna è morto un tifoso. Per cui 

lasciamo stare la retorica e guardiamo ai fatti 

che sono ben diversi da come ce li raccontano. 

Ora le facciamo fare un tuffo nel passato: i tre 

giocatori più forti che ha avuto l’onore di 

commentare ? 

Zidane, Totti e Messi 

 

I tre match nei quali più emozionanti da 

commentare? 

Barcellona- Man Utd finale di Coppa dei 

Campioni: 

https://www.youtube.com/watch?v=i9HYplRBgY

E 

“ Gira per l’Europa da 55 anni eppure è 

sempre terribilmente giovane. Non è 

bellissima con quelle sue grandi orecchie, 

eppure il suo fascino risulta irresistibile. Per 

qualcuno è un incubo, altri la considerano 

sempre una magnifica ossessione. Nell’era 

del marketing e dello show business ha 

dovuto persino aggiornare il suo nome. Noi 

preferiamo, però, chiamarla come tutti gli 

innamorati del calcio: è la Coppa dei 

Campioni.” 

 

Inter-Bayer Monaco, finale di Coppa dei 

Campioni. Francesco Repice, 22 maggio 2010: 

https://www.youtube.com/watch?v=sFYJTAca6L

4 

E' una milinga, è un tango, è un passo 

argentino, che lega Buenos Aires a Milano. 

La coppa viaggia verso Piazza Duomo. 

La coppa vede sempre più nerazzurro 

per merito del principe d'El Vernal, 

che ha lasciato sul posto i difensori del 

Bayern, ha alzato la testa, ha guardato il 

portiere, poi ha depositato il pallone col 

piatto nell'angolo più lontano, nemmeno 

avesse dei polpastrelli al posto degli scarpini. 

Nulla da fare per Butt! 

Nulla da fare per Van Buyten! 

Nulla da fare per il Bayern Monaco! 

L'Inter ora conduce per 2-0... 

....e la Coppa dei Campioni è sempre più 

vicina." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFYJTAca6L4 

 

E Anche se non commentata direttamente, ma 

da terzo, Semifinale degli Europei: Italia-Olanda. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAEX3K95b

fY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9HYplRBgYE
https://www.youtube.com/watch?v=i9HYplRBgYE
https://www.youtube.com/watch?v=sFYJTAca6L4
https://www.youtube.com/watch?v=sFYJTAca6L4
https://www.youtube.com/watch?v=QAEX3K95bfY
https://www.youtube.com/watch?v=QAEX3K95bfY


 

 

I tre goal più belli che ha descritto? 

Sicuramente un goal di Totti in Roma-Udinese di 

molti anni fa, 

https://www.youtube.com/watch?v=FPJ3Z2Q1k7I 

il goal di Tevez a Dortmund: 

https://www.youtube.com/watch?v=zgqyjnd7-MI 

Un goal di Mexes in Coppa dei Campioni, una 

rovesciata incredibile, una cosa senza senso ( a 

culo glielo dico sempre di persona). 

https://www.youtube.com/watch?v=vqJ3-XTkl-w 

 

Nonostante l’importanza sempre maggiore dal 

punto di vista economico delle pay tv, la radio 

e in particolare le trasmissioni come “Tutto il 

Calcio minuto per Minuto” o “Domenica 

Sport” continuano a restare nel cuore e 

nell’animo di tutti gli appassionati. Continuate 

a rappresentare il l lato romantico e genuino di 

questo sport? 

Innanzitutto la radio ti permette di muoverti. Non 

ti far star lì attaccato sul divano. Voglio portare 

la famiglia fuori la domenica, accendo la radio e 

mi sento le partite. Faccio un pic-nic, accendo la 

radio e mi sento le partite. La radio è il mezzo più 

veloce del mondo. Se sei un giornalista che lavora 

con la radio, accendi un cellulare e sei connesso 

con il mondo. La radio è istantaneità, 

spontaneità, rapidità. Non ci sono artifizi: non ho 

bisogno di luci, telecamere ed effetti speciali. La 

radio è sei in diretta, vai raccontami. E io 

racconto.  I suoi punti di forza, sono in sintesi, il 

rapporto diretto e la possibilità di fare anche 

altre cose mentre si ascolta. Non ti tiene lì come 

un pensionato, con tutto il rispetto per i 

pensionati, dalla mattina alla sera a vedere le 

partite con le piaghe da decubito. 

  

In questi ultimi anni è nato un nuovo modo di 

raccontare lo sport e il calcio.  Prima era molto 

diverso, si pensi allo stile di Bruno Pizzul, per 

esempio. Lei questo cambiamento come lo 

vede? In maniera, positiva o negativa? Come 

giudica a volte talune esagerazioni? 

 

Sono d’accordo con l’osservazione ma credo 

bisogni sempre contestualizzare. Questo modo di 

raccontare calcio c’è sempre stato nei Paesi 

dell’America Latina. Ho avuto modo di vedere dal 

vivo partite alla Bombonera e ho visto delle cose 

che non sono nemmeno immaginabili da noi. 

Quindi la maniera di partecipare all’evento 

sicuramente molto più enfatica rispetto a come ci 

avevano abituato Nando Martellini e Bruno 

Pizzul, cito due mostri sacri dei monumenti, però, 

bisogna sempre contestualizzare. Il tempo passa, 

il mondo cambia e magari anche io- scusate 

l’autocitazione-  piuttosto che i colleghi di 

Mediaset e di Sky tra una quindicina di anni 

saremo assolutamente superati da un altro modo 

di raccontare le partite.  

 
 
“Magari ci sono dei volti in questa città e in Ciociaria che mi ricordano i 
volti del mio Paese, io sono calabrese. Quelle espressioni mi danno 
sensazioni profonde. Magari sono successe delle cose molto molto intime 
compatibili con qualche data importante della mia vita e che 
riguardano anche Frosinone. Insomma alla fine mi sono appassionato e 
siccome non riesco mai a vivere le passioni in maniera pacata, mi sono 
appassionato veramente”.  

Francesco Repice 

Intervista realizzata da Umberto Zimarri, Martina Mollo, Christian Lombardi 

https://www.youtube.com/watch?v=FPJ3Z2Q1k7I
https://www.youtube.com/watch?v=zgqyjnd7-MI
https://www.youtube.com/watch?v=vqJ3-XTkl-w

