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Il tifoso vive il calcio secondo un ampio ventaglio emotivo 
che va dall’amore sviscerato per una squadra all’odio 
profondo e all’antipatia per altre. Che piaccio o no, la sua è 
una posizione faziosa, partigiana, di parte e per tal motivo 
non potrà mai essere un vero sportivo. Il tifoso gioisce per 
un rigore inesistente concesso alla propria squadra del 
cuore, così come gioisce per un rigore sacrosanto non 
concesso alla squadra avversaria. Dove sono i valori dello 
sport? La risposta è semplice…non esistono! Non sono i 
valori dello sport che lui persegue, ma quelli del cuore! 

Essere tifosi significa essere “pro” ma fatalmente anche 
“contro”, significa tifare ma anche gufare senza vergogna. 
Esultare per un gol della propria squadra è unico; come 
gioire per un gol subito dalla squadra gufata. Il tifoso spaccia 
la sua percezione come quella assolutamente obiettiva e 
incontrovertibile, per cui dopo che hanno negato due rigori 
sacrosanti alla squadra avversaria, dopo che questa ha 
preso 2/3 pali ed ha sempre attaccato mentre la squadra del 
cuore con un solo tiro in porta ha vinto la partita, è capace di 
dire: “ Li abbiamo stracciati!”. 

 
Decima giornata e ultimo anticipo di serie A prima della 
lunga sosta per i mondiali, vede opposte Juventus e Lazio. 
 
Juventus in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: Lino Esposito, 
Colini e Migno. Durante, Salini e Rodrigues si allineano a 
centro campo. Nel reparto offensivo troviamo: Modugno. 
 
Lazio in maglia BLU con: Ronchese tra i pali. De Felice, 
Cesarini e Chiaiese compongono il reparto arretrato. In 
mediana troviamo Carta e Serafin. Terminali offensivi: 
Alvino e Modugno. 
  
L’incontro parte con cinque minuti di ritardo, e poiché Martin 
Carta non c’è al campo, si decide d’iniziare comunque 
privando di un giocatore la squadra avversaria, per la 
cronaca va in panchina Sandro Durante.  Al 3° minuto apre 
le marcature, la Lazio con Alvino che sfrutta un’indecisione 
di Ciaccasassi. Con dieci minuti di ritardo finalmente arriva 
Carta e quindi si può giocare in perfetta parità numerica.  
La Juve sicuramente manovra meglio, la Lazio molto corta 
propone invece un gioco alquanto scarno con ripetuti lanci 
lunghi nel tentativo d’innescare le sue due punte. Ed è 
questa la chiave tattica della partita. Al 11° minuto 
un’amnesia difensiva dei bianconeri, porta al raddoppio dei 
biancocelesti con Modugno. La Juve non sembra 
preoccupata del risultato negativo e continua a proporre il 
suo gioco, ma è la difesa a traballare a ogni lancio lungo.  
Rodrigues intanto coglie un legno, ma le trame della 
Juventus pur convincenti non portano a segnature, anche 
per l’imprecisione nelle conclusioni a rete oppure dell’ultimo 
passaggio. Invece la Lazio molto cinica e determinata mette 
a segno il terzo gol al 17° sempre con Modugno. 
Concretamente si mette male per la formazione in maglia 
arancio che non riesce a prendere le contromisure per 

contrastare tatticamente l’atteggiamento utilitaristico ma 
efficace degli avversari. Al 22° diventano quattro i gol di 
vantaggio per i calciatori in casacca blu, dopo un lancio dalle 
retrovie, Alvino si produce in un grande stop della palla e 
dopo aver dribblato un avversario, tira in porta, si oppone 
Ciaccasassi ma la sua ribattuta finisce tra i piedi di Carta che 
ben appostato mette in rete.  Al 25° finalmente la Juve va in 
gol dopo una bella azione manovrata, passaggio filtrante di 
Salini e gol di Fabio Esposito. Allo scadere del primo tempo 
Ciaccasassi lasciato da solo in balia degli avversari, è 
costretto a commettere un fallo da rigore solare, dal 
dischetto si presenta Chiaiese che realizza con una gran 
sassata. Risultato primo tempo Juventus 1 Lazio 5. 
 
Inizio ripresa e immediata reazione d’impeto della Juve. Da 
un calcio d’angolo per i laziali scatta il contropiede di 
Durante che dopo aver superato l’ultimo ostacolo con una 
finta (Cesarini ndr) mette in rete battendo imparabilmente 
Ronchese. Ancora Sandro al 37° va in gol con un tiro da 
fuori area che passa sotto le gambe del portiere. Netto 
possesso palla della formazione arancio con la partita 
pienamente riaperta.   
E’ il momento migliore della Juve, Fabio Esposito coglie 
anche un palo, ma al 41° arriva l’ennesimo gol della Lazio 
con Alvino che in azione solitaria passa tra due difensori e 
rasoterra deposita in rete. Un minuto dopo un grandissimo 
tiro dalla distanza di Salini s’insacca sotto l’incrocio dei pali, 
con la Juve non è mai finita! Forcing finale degli arancioni 
con i Blu intenti solo a distruggere più che costruire. Al 55° 
però arriva il gol che mette fine all’incontro, responsabile 
tutto il comparto difensivo della Juve, che questa sera non 
ha espresso una prova convincente. Modugno nell’ennesima 
azione personale, s’incunea in area e ne beffa tre di 
giocatori incluso il portiere. 

JUVENTUS 4 vs LAZIO 7  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (10a giornata del 11.11.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

10a giornata Risultato 

           Data 11-11-2022 4 7 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Ciaccasassi Federico X   P   1               1 

Colini Emanuele X                       1 

Durante Sandro X     2 1       4       1 

Esposito Fabio X     1                 1 

Esposito Lino X       1               1 

Migno Dino X                       1 

Rodrigues Roberto X           2 1,54         1 

Salini Riccardo X     1 1       3       1 

Alvino Pier Daniele   X   2     1 0,77   2,50 1     

Carta Martin   X   1     5 3,85   2,50 1     

Cesarini Fabio   X             4 2,50 1     

Chiaiese Davide   X   1         2 2,50 1     

De Felice Saverio   X     1   5 3,85   2,50 1     

Modugno Mirko   X   3 1         2,50 1     

Ronchese Federico   X P   1         2,50 1     

Serafin Luigi   X               2,50 1     

  

8 8   11 7   13 10 13 
 

8   8 

 
 

 
 

 

Legenda punteggi : 

Vittoria con:     

1 rete differenza = 3,00 

2 reti differenza = 2,70 

3 reti differenza = 2,50 

Oltre = 2,00 

Pareggio = 2,80 

Penalità = 1,50 
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Le CLASSIFICHE dopo 10 partite accesso min. 2 presenze                                                                       XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 10 partite accesso min. 2 presenze                                                                        XVII edizione 2022-2023 
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Le CLASSIFICHE dopo 10 partite accesso min. 2 presenze                                                                        XVII edizione 2022-2023 
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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 28 ottobre 2022 a breve sarà indetta la seconda tornata per le prenotazioni delle maglie, su richiesta sarà 
possibile personalizzare le maglie con numero oppure, nome/cognome o pseudonimo, ovviamente i costi saranno indicati 
sul modulo di prenotazione che potranno variare in base alle personalizzazioni. Il pagamento sarà anticipato all’ordine. 

 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE  (clicca sul link in basso) 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber

