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Gli imperatori romani davano al popolo “panem et circenses” 
per tenerlo buono. Quanto affermato dal presidente della 
FIFA ricorda la politica di spostare l’attenzione da temi reali 
a quelli più popolari, esattamente come la citazione latina.  
In questi tempi difficili con guerre e altri problemi seri, atleti 
che rischiano in proprio sanzioni disciplinari e ritorsioni 
anche ai loro familiari rimasti in patria, uomini e donne che 
s’immolano per chiedere il rispetto delle loro libertà, ecco 
che si erge un uomo a difesa dello sport: “Ogni persona ha 
dei problemi, Noi vogliamo dare 90 minuti durante i quali non 

bisogna pensare ad altro, ma semplicemente divertirsi ed 
emozionarsi”. Questo tipo d’intervento indica solo la 
prevalenza di puri interessi economici su qualunque forma di 
etica.  

Il Qatar è terra di diritti e di libertà per sottrazione. In quella 
regione del pianeta si salva solo chi va lì per fare affari o per 
qualche conferenza, perché, si sa, “pecunia non olet”. Ed è 
sempre in virtù di questo principio che, nel 2010 e non ieri, fu 
assegnato il Mondiale agli emiri.  

Diciassettesimo incontro della stagione, questa sera si gioca 
l’anticipo di serie A: Lazio vs Milan.  
Lazio in maglia blu si dispone così in campo: Paolilli, in 
porta. In difesa troviamo: De Felice, Migno e Maurizio 
Santelli. Alessandro Fabrizio, Cicala e Appodia a centro 
campo. Galati nel ruolo di centravanti.  
Milan in maglia arancio presenta questo schieramento: 
Ciaccasassi tra i pali, Marucci, Lino Esposito e Sandro 
Durante, a completamento del reparto arretrato. In mediana 
troviamo Muraca, Serafin e Alvino. Terminale offensivo 
Tisei. 
Condizioni meteo critiche, brusco calo termico e tanta acqua 
che sembra non lasciare scampo, poi alle 20:30 come per 
magia arriva una tregua, ma il freddo intenso e pungente 
resta, tant’è che l’Arbitro ritarda di cinque minuti l’inizio 
dell’incontro per concedere un adeguato riscaldamento ai 
giocatori. Parte sicuramente meglio la Lazio con azioni 
ficcanti e pericolose mentre il Milan stenta a entrare in 
partita. Al 2° minuto, da un errore di Alvino, scaturisce una 
pericolosa azione: palla agli avversari, cross in aerea e 
intervento alla “Garella” di Ciaccasassi con annesso tunnel 
all’accorrente Galati. E’ il preludio alla prima marcatura dei 
Blu che arriva al 5°, Galati ai limiti dell’area riceve palla 
vanificando il tentativo di marcatura di Serafin, entrato in 
area, batte Ciaccasassi con un potente diagonale rasoterra. 
Un minuto dopo ancora Galati coglie la traversa, tra 
l’imbarazzo degli Arancioni che proprio non sanno come 
arginare le folate dell’attaccante. Al 15° la Lazio raddoppia 
grazie a una papera colossale di Ciaccasassi che nel 
tentativo di spazzare l’area coglie in pieno Appodia con la 
palla che va in rete, gollonzo! Al 18° finalmente risponde il 
Milan, rimessa laterale, Muraca ricevuta palla, s’insinua nella 
difesa avversaria e trafigge Paolilli sul suo palo. Al 20° il 
Milan perviene al pareggio dopo una bella azione corale: 
Sandro Durante, attrae a se gli avversari per poi servire ad 

Alvino un cioccolatino da spingere in rete. Un minuto dopo il 
Milan addirittura potrebbe passare in vantaggio, questa volta 
è Alvino a servire Durante che da ottima posizione già 
pregusta il gol, ma un prodigioso recupero di Galati, 
neutralizza il potenziale pericolo. Da un probabile gol a uno 
subito, infatti, al 22° sulla ripartenza il solito Galati fa tutto da 
solo, s’insinua in area tra Serafin e Durante che tentano 
l’opposizione e poi arriva l’urlo liberatorio per la rete del 
vantaggio laziale. Poco prima dello scadere Maurizio Santelli 
va vicinissimo all’autorete: colpo di testa difensivo con la 
palla che bacia il palo. Con il risultato parziale di Lazio 3 - 
Milan 2, termina il primo tempo. 
Nella ripresa al 37° pareggia il Milan con un gran gol dalla 
lunga distanza di Muraca con palla che improvvisamente 
scende e s’insacca a fil di palo. Un minuto dopo gli Arancioni 
per la prima volta in vantaggio sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo, flipper in area con palla che arriva sui piedi di 
Marucci che resta imbambolato fortunatamente nei pressi 
c’è Durante che insacca in rete. Al 45° Paolilli devia con la 
mano di richiamo un potente tiro di Sandro Durante.  
Al 47° Ciaccasassi è costretto a smanacciare per deviare 
sopra la traversa un tiro di Galati. I Blu caparbiamente 
provano a raggiungere il pareggio, Marucci si oppone con il 
corpo a un ennesimo tiro di Galati destinato in rete. Invece al 
50° arriva il doppio vantaggio del Milan: su lancio lungo dalle 
retrovie, Alvino anticipa di testa l’uscita di Paolilli.  
Al 51° ingenuità di Alvino che volontariamente ferma la palla 
con la mano impedendo una ripartenza degli avversari, 
purtroppo inevitabilmente scatta l’ammonizione.  
Al 52° Galati con un gran tiro dalla distanza riapre l’incontro. 
Finale con i Blu in attacco nel tentativo di agguantare il 
pareggio in extremis, ma il risultato non cambia. Al 55° 
inesorabile arriva l’annuncio: “Parisi ora terminata”. 
Avvincente partita ben giocata da tutti. Alla prossima … 

LAZIO 4 vs MILAN 5 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (17a giornata del 20.1.2023 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

17a giornata Risultato 

           Data 20-01-2023 5 4 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Appodia Antonio   X   1         5       1 

Cicala Giuseppe   X     1               1 

De Felice Saverio   X                     1 

Fabrizio Alessandro   X                     1 

Galati Geo   X   3         2       1 

Migno Dino   X                     1 

Paolilli Samuele   X P   1               1 

Santelli Maurizio   X                     1 

Alvino Pier Daniele X     2   1 2 1,82   1,50 1     

Ciaccasassi Federico X   P   1   1 0,91   3,00 1     

Durante Sandro X     1         3 3,00 1     

Esposito Lino X                 3,00 1     

Marucci Claudio X                 3,00 1     

Muraca Valerio X     2         2 3,00 1     

Serafin Luigi X           8 7,27   3,00 1     

Tisei Adriano X                 3,00 1     

  

8 8   9 3 1 11 10 12 
 

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 17 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

