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Inevitabile il confronto: chi è stato il più grande, Pelè o 
Maradona? La disputa su chi sia stato il più forte tra i due ha 
generato fiumi d'inchiostro. C'è chi ricorda i quasi 1.300 gol 
del brasiliano e chi sostiene che la rete del secolo è quella 
dell'argentino nell'unico Mondiale vinto (ai quarti di finale di 
Messico '86 segnò il gol del 2 a 1 contro l'Inghilterra); chi 
trova unica la genialità del piede sinistro di Diego e chi 
preferisce la completezza di Pelé. Dalla sua Maradona ha 

una vita scapestrata, è l'eroe moderno, pieno di 
contraddizioni, genio e sregolatezza. Capacità di dribblare 
l'avversario, forza fisica, fantasia e carisma in campo, quanto 
basta per entrare nella leggenda, per ascendere all'Olimpo 
della storia del calcio. Due idoli che ci hanno lasciato un 
patrimonio di storie e racconti, due campioni che saranno 
ricordati per l’eternità, ed è proprio per questo motivo che 
ogni tipo di confronto è persino irriverente. 

 
Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, riprende il 
nostro torneo con la sedicesima partita, anticipo di serie A: 
Roma vs Fiorentina.  
 
Roma in maglia arancio presenta questo schieramento: 
Federico Ronchese tra i pali, Saverio De Felice, Emanuele 
Colini e Sandro Durante, a completamento del reparto 
arretrato. In mediana troviamo Giuseppe Cicala e Martin 
Carta. Terminale offensivo Roberto Iannandrea. 
 
Fiorentina in maglia blu si dispone così in campo: Federico 
Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: Lino Esposito, e 
Fabio Cesarini. Davide Chiaiese e Luigi Serafin a centro 
campo. Alessandro Fabrizio e Pier Daniele Alvino nel ruolo 
di mezza punta e centravanti. 
 
Antefatto a pochi minuti dall’inizio: Valerio Muraca per 
problemi familiari lascia il centro sportivo, onde e vitare le 
turnazioni Dino Migno, non in perfette condizioni fisiche, di 
buon grado, rinuncia e così si va in campo sette contro sette.   
Se pur con qualche minuto di ritardo fischio d’inizio che dà il 
via alle ostilità. Approccio prudente di entrambe le 
formazioni, arancioni più manovrieri mentre la squadra blu a 
parte qualche svarione difensivo, si affida all’estrema 
mobilità di Chiaiese che si divide in entrambe le fasi. Apre le 
marcature all’undicesimo minuto Iannandrea che dalla 
destra nel tentativo di crossare, manda il pallone a 
insaccarsi all’incrocio con un Ciaccasassi alquanto sorpreso. 
Arriva immediata la risposta della formazione in maglia blu al 
14° con un grandissimo gol realizzato da Serafin su perfetto 
assist di Chiaiese, palla morbida che s’insacca all’incrocio 
con Ronchese che non accenna nemmeno la parata. 
Prosegue veemente l’azione della Fiorentina, pescato Alvino 
in area privo di marcatura la conclusione a botta “sicura”, 
s’infrange sul corpo di Ronchese che si oppone con bravura. 
Ancora Alvino sciupa altre due buone occasioni con tiri che 
non impensieriscono l’estremo difensore, certamente una 

serata no del capocannoniere della scorsa stagione. Al 27° 
Cesarini con un preciso lancio pesca Chiaiese in aerea, 
quest’ultimo spizza la palla di nuca che entra in rete con 
Ronchese che non può far nulla per intervenire. Al 28° 
perviene al pareggio la Roma con Martin Carta che pescato 
in area finta prima il tiro e poi realizza con una rasoiata 
imprendibile. Con il risultato di Roma 2 Fiorentina 2, termina 
un primo tempo molto equilibrato e ben giocato da entrambe 
le squadre. 
Inizio ripresa, al 32°, difesa della formazione blu 
imbambolata, e palla vagante che arriva a Carta che 
appoggia agevolmente in rete. Inopinatamente con il 
vantaggio conseguito, la Roma entra nel controllo della 
partita grazie anche agli avversari che perdono in 
compattezza con ben due giocatori che non partecipano alla 
fase difensiva e per un incontro disputato sette contro sette, 
questo è un fattore basilare. Dopo alterne vicende, con tanti 
errori in fase di possesso palla, tra le fila dei Blu, incomincia 
ad affiorare un po’ d’insofferenza e nervosismo tanto che 
spesso si rinuncia alla manovra per tentare sortite personali. 
Al 50° Iannandrea assesta la mazzata letale, ricevuta la 
palla, controllo destro/sinistro e grande conclusione in 
diagonale che non lascia scampo al povero Ciaccasassi.  
La formazione blu, incapace di una vera reazione, si scopre 
in modo sconsiderato. Al 52° arriva inevitabile l’epilogo: 
perfetto passaggio di Saverio De Felice per Sandro Durante 
che mette in rete di giustezza. Negli ultimi minuti i Blu senza 
mezzi termini depongono le armi, tanto che Cesarini si mette 
in porta in favore di Ciaccasassi, mossa alquanto 
incomprensibile, ndr (se non è finita con un passivo ancor 
più largo, i Blu devono ringraziare il grande fairplay degli 
arancioni). Alla Prossima!  

ROMA 5 vs FIORENTINA 2 

 
il 29 dicembre fiocco azzurro a casa Modugno.  
Ad Angelica e Mirko le nostre più vivide felicitazioni !  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (16a giornata del 13.1.2023 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

16a giornata Risultato 

           Data 13-01-2023 5 2 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Carta Martin X     2         1 2,50 1     

Cicala Giuseppe X                 2,50 1     

Colini Emanuele X                 2,50 1     

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

Durante Sandro X     1         3 2,50 1     

Iannandrea Roberto X     2 1         2,50 1     

Ronchese Federico X   P             2,50 1     

Alvino Pier Daniele   X         4 3,33         1 

Cesarini Fabio   X         1 0,83         1 

Chiaiese Davide   X   1         2       1 

Ciaccasassi Federico   X P   1               1 

Esposito Lino   X     1               1 

Fabrizio Alessandro   X         3 2,50         1 

Serafin Luigi   X   1     1 0,83 6       1 

  

7 7   7 4   12 10 12 
 

7   7 

 
 

 
 

 

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 16 partite accesso min. 4 presenze                                                                       XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 16 dicembre 2022 per motivi tecnici l’assegnazione del colore della maglia è comunicato dalle ore 18:30 alle 
19:00. La comunicazione ha il mero scopo d’informare il giocatore e agevolare eventuali ritardatari, ma non è un servizio 
“obbligatorio”. Ricordo a tutti che queste informazioni dovrebbero essere rese al campo al momento del pagamento, 
pertanto consiglio di portare sempre entrambe le due magliette in borsa. Grazie   
 

 
 

 

 

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

