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COMANDA LA 
GENERAZIONE Z
Domenica sera la famiglia della Serie B, e

insieme a lei tutto il calcio italiano, ha ricevuto

la notizia più bella: sugli spalti dei dieci stadi si

sono assiepati per la 2° giornata oltre 115mila

spettatori. Se consideriamo entrambi i turni si

sfiorano i 200mila spettatori, cioè +37,5%

rispetto al campionato pre pandemia 19/20 e

+22,5% rispetto alla stagione 18/19. Tutto

questo nel primo anno di riapertura al 100%,

un boom di pubblico che conferma di fatto due

cose: lo spauracchio della disaffezione non c’è

stato e, secondo, la grande attenzione attorno

a questo campionato, confermata dallo

spettacolo in campo, sta coinvolgendo

tantissimi appassionati. Non c’è differenza

infatti, almeno nei significati, fra le decine

migliaia di spettatori di grandi città con le poche migliaia registrate nei territori più piccoli. Tutte le piazze stanno rispondendo oltre le migliori aspettative, la gente si diverte e ha grandi attese da questo

torneo che già da queste prime due giornate disattende, come fa di solito, i pronostici.

Ma il pubblico da record non è la sola lieta nota di questo avvio di campionato. Un’altra la si ha nella cronica capacità della B di mettere in vetrina nuovi talenti. Anzi stando ai tabellini e alla classifica si

potrebbe dire che dopo due giornate comanda la Generazione Z, quella, da definizione Treccani, che va dal 1997 al 2012. Bonfanti (insieme al 2001 Ponsi nella foto sopra), Brescianini, Caso, Cheddira, Florenzi,

Maistro, Moro e Mulattieri sono la punta dell’iceberg, perché marcatori nell’ultima giornata, di un movimento di giovani italiani che anche quest’anno si sta gettando alla ribalta.

Una tendenza che si manifesta anche nella classifica che seppur parziale e poco significativa, sono passate appena un paio di giornate, ci parla di due sorprese, Cosenza e Frosinone che, sempre prendendo

come riferimento la generazione Z, hanno messo in campo, rispettivamente, 14 e 10 giovani su 18 e 17 giocatori utilizzati. E anche quest’anno il calcio italiano, e non solo, può guardare con attenzione alla

gioventù della Serie BKT.

M.B.



115.360 
spettatoriSPETTATORI!

SUPERATA ANCHE LA 
40° DELLA 2015/2016

Per ritrovare una giornata dove si sono 
toccati numeri paragonabili a quelli dello 

scorso weekend bisogna risalire alla 40°

turno della 2015/16 quando i tabellini 

segnarono 115251 spettatori. Anche in quel 

caso il record fu a Bari (contro il Cagliari) 

con 31107 biglietti

San Nicola quinto 
per spettatori

D opo San Siro (Inter-Spezia e Milan-Udinese), 

l’Olimpico (Roma-Cremonese e Lazio-Bologna), 

l’Allianz Stadium (Juventus-Sassuolo) e il Diego 

Armando Maradona (Napoli-Monza), è il San Nicola il 

quinto stadio italiano per numero di presenze in 

questo inizio di campionato con i suoi 35.377 biglietti 

venduti contro il Palermo. Al 12° posto il Barbera di 

Palermo (21.835)

IL CONFRONTO CON LE

ALTRE STAGIONI A 20 SQUADRE

Bari, Genova, 
Cagliari, Cosenza…

N o n  s o l o  B a r i ,  m a  a n c h e  a l t r e  p i a z z e  

h a n n o  f a t t o  g r a n d i  n u m e r i  d i  

s p e t t a t o r i  i n  q u e s t o  i n i z i o  c a m p i o n a t o  

c o m e  a d  e s e m p i o  i l  P a l e r m o  a l l a  p r i m a  

g i o r n a t a  o  G e n o v a  s p o n d a  r o s s o b l ù  

d o v e  s i  è  r e g i s t r a t o  i l  r e c o r d  d i  

a b b o n a m e n t i  d i  q u e s t a  S e r i e  B K T  c o n  

1 9 m i l a  t e s s e r e  s t a c c a t e .  E  n o n  è  

a n c o r a  f i n i t a

Lasciando stare la stagione 2020/21 quando gli stadi 

erano chiusi per la pandemia e presi con le molle 

quelli della scorsa stagione con l’apertura al 50%, gli 

spettatori di queste prime due giornate 2022/23 se 

confrontati con la 2018/19 e la 2019/20 parlano di un 

+22,5% e un +37,5%. Quattro stagioni fa infatti gli 

spettatori furono 155.028 mentre un anno dopo 

125.677. L’anno scorso i tagliandi staccati dopo due 

partite furono 73.599. 

I NUMERI DELLA 2a GIORNATA



FLORENZI: LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI
Dalla salvezza nei playout al primato in classifica a punteggio pieno, passando per il primo 

gol in Serie BKT. Un turbinio di emozioni per il Cosenza e per Aldo Florenzi, che nell’ultimo 

match casalingo contro il Modena ha trovato la gioia della prima rete da professionista.

Il ragazzo, classe 2002 e originario di Nuoro, aveva già fatto parlare di sé lo scorso campionato 

per il suo rendimento di alto livello e per l’elevato minutaggio nonostante la giovanissima età: 

esordire a 19 anni da titolare in Coppa Italia contro la Fiorentina non è da tutti, ma Florenzi ha 

saputo sfruttare al meglio le occasioni concesse, diventando anche questa stagione un punto 

fermo nello scacchiere del tecnico Davide Dionigi. 

La personalità di certo non manca, come anche le qualità atletiche, che gli permettono di 

ricoprire più ruoli del centrocampo, dalla mezzala al fantasista, unite ad un tiro potente e 

preciso che per la prima volta nel campionato cadetto ha gonfiato la rete: un destro 

chirurgico, all’angolino basso e nulla da fare per il portiere avversario. 

Una gioia incontenibile, accompagnata dal boato del “Marulla” e della panchina che ha invaso 

il campo per celebrare un calciatore il cui futuro appare roseo, anche in ottica Nazionale (è già 

nel giro dell’Italia Under 20). Il Cosenza ha creduto nelle sue potenzialità, prelevandolo dal 

settore giovanile del ChievoVerona e facendogli firmare un contratto fino al 2025, chiaro 

segnale di quanto il club punti su Florenzi. 

Dati alla mano, la società silana del presidente Eugenio Guarascio è partita col piede giusto, 

grazie ad investimenti oculati, all’impronta tattica di mister Dionigi e ad un giusto mix di 

talento, tra cui figura anche Marco Brescianini, in gol contro il Modena, ed esperienza, con 

l’intramontabile Joaquin Larrivey, capitano della squadra.

A partire dal precampionato, infatti, il Cosenza ha mostrato un calcio convincente, battendo il 

Benevento prima in amichevole e poi al Vigorito in occasione dell’esordio stagionale. Adesso 

altri tre punti importanti contro il Modena di Attilio Tesser.

È sicuramente presto per sbilanciarsi con pronostici affrettati, ma il Cosenza e Florenzi hanno 

voglia di stupire in una Serie BKT assolutamente appassionante ed imprevedibile. 

Alberto De Franciscis

DI NUORO, CLASSE 2002 E PRELEVATO DAL CHIEVOVERONA, HA 
SEGNATO LA SUA PRIMA RETE DA PROFESSIONISTA CON IL MODENA



Essere leader è di per sé difficile. Essere trascinatore e allo stesso 

tempo leader tecnico della propria squadra lo è ancora di più. 

Eppure, Anthony Partipilo incarna perfettamente questo ruolo nella 

“sua” Ternana che in lui vede ormai una vera e propria certezza.

Cresciuto nelle giovanili del Bari, il ragazzo classe 1994 si è formato 

con sacrificio e abnegazione, diventando imprescindibile per il 

tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli. Sono lontani i tempi della 

gavetta, degli infiniti giri fra un club e l’altro e di un talento che 

sembrava non poter sbocciare mai. Grazie all’esperienza maturata, 

questo lungo peregrinare è servito per crescere caratterialmente e 

imporsi in un campionato difficile e altamente competitivo come la 

Serie BKT. 

Alla prima stagione in cadetteria, la scorsa, nessuno avrebbe 

pensato di assistere a prestazioni così pregevoli e un contributo alla 

causa ternana tanto determinante: 9 gol e 14 assist nella Serie BKT 

2021/2022 rappresentano un bottino eccellente per un esordiente, 

sicuramente inaspettato, ma non per Partipilo, un ragazzo che sa 

cosa voglia dire lavorare duramente e con perseveranza.

Fantasia, rapidità e un sinistro al bacio tipico dei mancini che giocano 

a piede invertito sulla fascia destra, caratteristiche queste che 

hanno fatto innamorare immediatamente tutti i tifosi delle “Fere”.

Un amore che sicuramente è esploso dopo il fenomenale gol al volo 

su sventagliata di capitan Palumbo, decisivo per la vittoria dei suoi 

contro la Reggina, in occasione della 2a giornata della Serie BKT 

2022/2023. La prima marcatura stagionale in campionato di 

Partipilo è da stropicciarsi gli occhi: un gesto tecnico che per 

coordinazione e coefficiente di difficoltà, per di più col destro, vale 

da solo il prezzo del biglietto.  

E se queste sono le premesse, a Terni non vedono l’ora di divertirsi, 

trascinati dal loro uomo di punta.

Alberto De Franciscis

ANTHONY PARTIPILO E’ UNA CERTEZZA

I numeri
della 2021/2022

9 gol
14 assist

34 presenze



GIOVANI GIOCATORI CRESCONO (A FROSINONE)
A fare compagnia al Cosenza in testa alla classifica c’è il Frosinone di 

Fabio Grosso che, dopo la rotonda vittoria per 3-0 in casa contro il 

Brescia, ha lanciato un messaggio chiaro al campionato: per la corsa alla 

promozione nella massima categoria ci sono anche i ciociari.

Dopo una qualificazione playoff sfumata all’ultima giornata di 

campionato e una squadra che ha perso alcuni dei suoi calciatori più 

rappresentativi, come Gatti e Zerbin, la società del presidente Maurizio 

Stirpe ha saputo ricostruire in modo lungimirante e scommettendo 

ancora una volta sul talento italiano. 

La prova offerta contro le Rondinelle di mister Clotet è l’emblema della 

filosofia con cui ha operato il Frosinone e di come Fabio Grosso sia riuscito 

a forgiare con i suoi dettami un gruppo che appare pronto ad ambire a 

grandi traguardi. 

Le attenzioni e gli elogi sono rivolti sicuramente ai tre autori dei gol, 

nonché volti nuovi in maglia gialloblù come Moro, Caso e Mulattieri, ma 

non bisogna per questo trascurare il resto di una squadra già rodata che 

sembra giocare insieme da una vita: dall’apporto garantito sia in fase di 

spinta che in fase di copertura dai due terzini, al muro eretto dai due 

centrali a protezione del portiere, fino al mix di qualità e quantità offerto 

dalla mediana frusinate, i ragazzi di Grosso si sono distinti per una prova 

corale di grande valore.

La voglia di rifarsi è tanta, l’avvio di stagione promettente: adesso è il 

momento di ingranare e di proseguire su un percorso che appare 

tracciato, con un gruppo dal potenziale elevato da tenere coeso sia nei 

momenti di splendore sia in quelli più complessi. 

Il Frosinone di Grosso l’avevamo lasciato all’ultima giornata dello scorso 

campionato con quella qualificazione playoff sfumata all’ultima curva, 

per il ko interno col Pisa. Al mercato la squadra è stata rifondata, non solo 

per le partenze dei gioielli Gatti e Zerbin, che a giugno Mancini ha fatto 

debuttare in Nazionale. 

Tutta la rosa è stata rivoluzionata e ringiovanita, visto che sono 

partiti anche elementi non secondari come Ricci (in Turchia da Pirlo), 

Canotto, Zampano, Novakovich e Cicerelli. Al loro posto, un pugno di 

giovani della serie saranno famosi. Vedere i marcatori del 3-0 al 

Brescia di ieri: 1° gol in B di Luca Moro, già bomber del Catania in C, 

proprietà Sassuolo, arrivato in prestito dagli emiliani nell’ambito di 

una maxi-operazione che ha portato anche il portiere Turati (nel 

ruolo, sarebbe il miglior 2001 in Italia ma Caprile del Bari può 

spodestarlo) e l’ala Ciervo (2002). Secondo gol (chicca da vedere e 

rivedere) del trequartista Giuseppe Caso, 24 anni, acquistato per un 

milione circa dal Genoa. 

Terza rete di Samuele Mulattieri, 21 anni, scuola Inter, già 

promettente nella passata stagione a Crotone, poi frenata da un 

infortunio e dalla stagione no dei calabresi. E prima, da giovanissimo

nel Volendam, B olandese, aveva segnato 18 reti. Insomma, 

il calcio italiano sentitamente ringrazia, perché in Ciociaria si 

sta costruendo il futuro del calcio tricolore, per non parlare di 

altri elementi molto promettenti come Boloca e Kone. 

E un bravo bisogna dirlo anche a Grosso, discusso, ancor 

prima per quella mancata qualificazione playoff, per i tre 

esoneri di fila che aveva collezionato, adesso c’è molto di suo 

nell’exploit di un Frosinone che andrà tenuto d’occhio, tanto 

più che dal mercato stanno arrivando due esuberi del Monza, 

Mazzitelli e Sampirisi che daranno quel tocco d’esperienza che 

manca e chissà, portare (almeno) a quei spareggi promozione 

sfuggiti beffardamente a maggio.                                                                                     

A.d.F



IL FROSINONE FA VISITA AL BENEVENTO

Pisa-Genoa nel nome di 
Gianluca Signorini

L’altra 
capolista 
Cosenza 

sarà di 
scena a 
Parma

Sarà la giornata 
dell’esordio di 

Fabregas?

Due squadre a punteggio pieno, Frosinone e Cosenza, tutte le altre a inseguire e due neopromosse a caccia dei primi punti della stagione. Questi i temi della 
terza giornata di Serie BKT, al via oggi con tre anticipi. A partire dal Modena che, dopo i ko con le due attuali capoliste, cerca il risultato contro la Ternana di 
Lucarelli. Per la Fere la novità è Raul Moro: "È un ragazzo giovane e forte, ci darà una grande mano. Siamo contenti di questo ennesimo rinforzo", ha 
dichiarato il tecnico rossoverde.

È solo una delle tre partite in programma alle 20.45, che apriranno il turno del campionato cadetto. In campo anche Palermo-Ascoli e Spal-Cagliari. Reduci 
da un pareggio nell'ultimo turno, rosanero e bianconeri cercano la seconda vittoria stagionale. Dopo lo scorso weekend da record con un totale di 115.360 
spettatori in tutte le gare, al Barbera sono attese più di 20.000 persone. Ricevuto l'abbraccio dei tifosi nell'allenamento a porte aperte di giovedì, la Spal 
sfida un Cagliari in cerca di continuità con un Rog in più: "Ha la possibilità di giocare dall'inizio, anche se non ha ancora i 90'. Nelle ultime due settimane ha 
alzato il livello", ha spiegato Liverani.

Sei le sfide in programma domenica alle 20.45. Occhi puntati su Benevento-Frosinone. Sei punti, quattro gol fatti e zero subiti per i ciociari mentre i 
giallorossi sanniti sono ancora a secco di reti segnate. Giovane e con voglia di riscatto dopo due stagioni difficili, il Cosenza non vuole fermarsi e punta un 
Parma reduce da due pareggi di fila. Tre punti a testa per Cittadella e Venezia che si sfidano al Tombolato. Cerca la prima vittoria stagionale in campionato 
il Bari che dovrà fare visita al Perugia, fermo a un punto con zero gol segnati. 

Unite nel ricordo di Gianluca Signorini, Pisa e Genoa si contendono la vittoria: Blessin accoglie Aramu, Maran si affida a Torregrossa. Occasione i riscatto per 
il Sudtirol che cerca i primi punti contro la Reggina di Filippo Inzaghi, squalificato per un turno a causa di un'espressione blasfema. A chiudere il turno 
l'ambizioso Como contro il Brescia, posticipo in programma lunedì alle 20.45. Aspettando Cutrone, non si esclude l'esordio a gara in corso di Cesc Fabregas.


