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Spesso sento in giro frasi di questo tipo: “Ringrazio Dio, o 
mio padre, di avermi fatto nascere tifoso di questa o di 
quest’altra squadra”. La frase nel suo senso complessivo, 
vuole esprimere il profondissimo attaccamento ai propri 
colori fin dalle origini del punto zero, pensando di esserlo da 
sempre ancor prima della nascita. Prendendo però la frase 
suddetta alla lettera, aggiungo che è un’assurdità, è un po’ 
come sostenere che si nasce pittori, matematici, ingegneri o 
biologi. Nessuno nasce tifoso (interista, milanista, juventino 
laziale o romanista ecc.), ma ci si diventa! Quando ci 

s’interroga sul come si diventa tali, ci si accorge che i fili 
affettivi dell’innamoramento per una squadra s’intrecciano 
inesorabilmente con quelli familiari.  
Un altro motivo per far nascere l’amore è dato 
dell’identificazione con la squadra che rappresenta la propria 
città natale. E poi un terzo, anche se il meno convincente: 
scegliere una squadra che in quel momento è la più 
vincente. Una scelta che a volte può nascondere un disagio 
personale per sopravvivere alle frustrazioni della vita e poter 
dire finalmente: ho vinto! 

 
Diciottesimo incontro della stagione, questa sera si gioca 
l’anticipo di serie A, il derby del sud: Napoli vs Roma.  
Napoli in maglia blu si dispone così in campo: Carta, in 
porta. In difesa troviamo: Marucci, Lino Esposito e Guelpa. 
Serafin, Cicala e Chiaiese a centro campo. Fabio Esposito 
nel ruolo di esterno alto.  
Roma in maglia arancio presenta questo schieramento: 
Ronchese tra i pali, De Felice, Colini e Durante, a 
completamento del reparto arretrato. In mediana troviamo 
Appodia, Di Massimo e Alessandro Fabrizio. Terminale 
offensivo: Modugno. 
Alcune defezioni della mattina finiscono per condizionare 
pesantemente l’incontro della sera, poi fortunatamente si 
riesce a mettere insieme due buone formazioni.  
Fischio d’inizio con un ritardo di circa quattro minuti. Tempo 
discreto con temperatura nella norma stagionale, campo in 
buone condizioni. Dalle prime schermaglie si nota una 
buona predisposizione al palleggio della Roma e in taluni 
frangenti con la palla che viaggia velocemente. Napoli senza 
una vera e propria punta non lascia agli avversari un preciso 
riferimento in avanti. 8° minuto gli azzurri aprono le 
marcature, Chiaiese dopo una ficcante azione, lascia poi a 
Fabio Esposito il facile compito d’appoggiare in rete. 
Raddoppiano i partenopei al 12° grazie a una palla alta 
messa in area da Serafin per Chiaiese, quest’ultimo stoppa 
di petto e gira in porta da pochi metri. Subito dopo Martin 
Carta serve inavvertitamente gli avversari ma poi si salva 
grazie all’imprecisione dei giallorossi. Al 15° ancora Carta 
salva di piede dopo un tiro di Fabrizio Di Massimo. Al 16° 
quasi gol del Napoli, bella azione manovrata, Fabio Esposito 
dalla destra mette in mezzo una palla che attraversa tutta 
l’area di rigore, ma Chiaiese arriva in ritardo. Al 18° ancora 
Chiaiese appoggia verso la rete con Ronchese fuori dai 
giochi ma sulla linea salva Colini.  Al 21° Sandro Durante 
dopo aver scambiato palla, arriva alla conclusione che però 

è facile preda di Martin Carta. E’ il preludio della rete dei 
giallorossi che si realizza al 23° con Di Massimo gran destro 
che s’insacca verso l’incrocio opposto. 
Al 26° Modugno colpisce un clamoroso palo dopo un assist 
di Alessandro Fabrizio. Al 27° il Napoli segna la terza rete 
con un gran tiro dalla lunga distanza di Chiaiese che 
sorprende Ronchese. Al 29° ingenuità di Marucci che in fase 
di ripartenza si lascia anticipare da Durante che poi va in gol 
con estrema facilità. Con il risultato di Napoli 3 - Roma 2, 
termina il primo tempo. 
A inizio ripresa dopo due minuti, Marucci si riscatta: 
passaggio filtrante in area per Chiaiese che realizza con un 
tiro che spacca la rete. Al 37° secondo legno colpito da 
Modugno, questa volta è l’incrocio. Al 43° dopo tante buone 
occasioni sciupate e due legni colpiti, Modugno servito da 
Durante finalmente va in gol. Al 45° Cicala intercetta a 
centro campo e restituisce palla all’onnipresente Chiaiese: 
tiro di potenza che Ronchese tocca, ma non evita il gol.  
Al 47° ancora lo scatenato Davide nei pressi del calcio 
d’angolo salta in dribbling Sandro Durante, una volta 
penetrato in area lascia partire una bordata che Ronchese 
devia da par suo. Al 48° grande azione manovrata della 
Roma con palla servita a Modugno che mette in rete con un 
potente tiro. Al 50° grossa ingenuità del comparto difensivo 
del Napoli: rimessa laterale nei pressi della propria area, 
palla regalata a Sandro Durante che ringrazia e mette in 
rete, è il gol del pareggio!  
Finale di partita con i portieri protagonisti. Al 56° Carta si 
distende in tuffo deviando un velenoso diagonale di Sandro 
Durante, autentico intervento salva risultato. Sul fronte 
opposto anche Federico Ronchese, evita la sconfitta con 
una tempestiva deviazione su tiro di Chiaiese. 
Appassionante partita che finisce con un salomonico 
pareggio. Alla prossima ….  

NAPOLI 5 vs ROMA 5 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (18a giornata del 27.1.2023 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

18a giornata Risultato 

           Data 27-01-2023 5 5 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Carta Martin   X P           4 2,80   1   

Chiaiese Davide   X   4         3 2,80   1   

Cicala Giuseppe   X     1   2 1,82   2,80   1   

Esposito Fabio   X   1           2,80   1   

Esposito Lino   X         1 0,91   2,80   1   

Guelpa Andrea   X               2,80   1   

Marucci Claudio   X               2,80   1   

Serafin Luigi   X         4 3,64   2,80   1   

Appodia Antonio X       1         2,80   1   

Colini Emanuele X                 2,80   1   

De Felice Saverio X       1         2,80   1   

Di Massimo Fabrizio X     1           2,80   1   

Durante Sandro X     2         3 2,80   1   

Fabrizio Alessandro X                 2,80   1   

Modugno Mirko X     2 1   4 3,64   2,80   1   

Ronchese Federico X   P             2,80   1   

  

8 8   10 4   11 10 10 
 

  16   

 
 

 
 

 

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

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
 

 
 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.3 anno XVIII 

    domenica 29 gennaio 2023 

 

 
 

SETTIMANALE dell’ASSOCIAZIONE anno XVIII  N.3 

domenica 29 gennaio 2023 - mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

4 

 
 

Le CLASSIFICHE dopo 18 partite accesso min. 4 presenze                                                                        XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



   IL NOTIZIARIO   N.3 anno XVIII 

    domenica 29 gennaio 2023 

 

 
 

SETTIMANALE dell’ASSOCIAZIONE anno XVIII  N.3 

domenica 29 gennaio 2023 - mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

5 
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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

