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a capacità di "investire" del tempo facendo giocare 
stabilmente in prima squadra i talenti espressi dal 

vivaio, che a inserirli per toglierli alla prima sconfitta sono 
bravi tutti, è ciò che fa la differenza. D’altra parte non 
riusciamo ancora davvero a pensarci come un campionato 
che deve coltivare i talenti per poi rivenderli. Non lavoriamo 
bene con lo scouting. A livello giovanile, nell'ultimo decennio 

il calcio italiano NON ha prodotto grandi campioni. Di certo 
qualcosa che non va nel nostro sistema di sviluppo 
dev'esserci, se è vero che in dodici anni nacquero:  

Mancini (1964), Zola (1966), Baggio (1967), Del Piero (1974) 
e Totti (1976) e di numeri dieci di quel livello, non ne 
abbiamo più visti.  

Questa sera è in programma la diciannovesima partita della 
stagione. L’anticipo di serie A è Verona vs Lazio. 

Verona in maglia arancio si dispone così in campo: 
Ciaccasassi tra i pali, De Felice, Migno e Cicala, a 
completamento del reparto arretrato. In mediana troviamo 
Serafin, Chiaiese e Moldovan. Terminale offensivo: 
Sabani. 
Lazio in maglia blu presenta questo schieramento: Paolilli, 
in porta. In difesa troviamo: Marucci, Lino Esposito e 
Sandro Durante. Piccini, Alvino e Galati a centro campo. 
Martin Carta nell’inedito ruolo di punta. 

Settimana tranquilla nella quale si registrano solo due 
defezioni. Tempo sereno con una temperatura percepita di 
sei gradi. Terreno di gioco in buone condizioni. Fischio 
d’inizio con notevole ritardo di circa sette minuti.  
Primi minuti di studio dove regna un perfetto equilibrio, 
alcuni svarioni per parte ma senza azioni degne di rilievo.  
Al primo errore più evidente si aprono le marcature: corre il 
10° minuto quando Alvino interviene in copertura sulla 
trequarti, ma serve inavvertitamente Chiaiese che appena 
entrato in area, lascia partire un diagonale che non lascia 
scampo all’estremo difensore Samuele Paolilli.  Immediata la 
reazione della Lazio con un’incredibile occasione: punizione 
a favore sulla sinistra, batte Galati con Ciaccasassi che si 
produce in una corta respinta, Martin Carta a meno di un 
metro dalla porta calcia fuori! Gli esterni bassi della Lazio 
sono sempre in grande difficoltà a contrastare le folate 
portate da Chiaiese e Moldovan, ma fintanto che c’è Sandro 
Durante, i pericoli sono sventati. Al 21° bellissima azione 
manovrata dei biancocelesti con Sandro che imposta, dopo 
una serie di ottimi passaggi, Carta serve l’ultimo a Durante 
che sigla la rete del pareggio. Non trascorre neanche un 
minuto che Sabani pur contrastato da due avversari, lascia 
patire un repentino tiro che tocca la traversa e poi s’insacca 
in rete. Il primo tempo termina con il risultato che vede il 
Verona meritatamente in vantaggio per 2 a 1.  

Se i primi trenta minuti sono stati alquanto equilibrati, non si 
può affermare altrettanto nella ripresa. C’è uno strano 
atteggiamento mentale alquanto disarmante tra le file dei 
biancocelesti che sicuramente non partono con il piglio 
giusto. La squadra è lunga e molti giocatori con supponenza 
e scarsa intesa non partecipano alla fase di copertura. 
Sandro Durante, da buon capitano, con pazienza cerca di 
caricare e dispensare consigli ai suoi giocatori. Al 38° 
Chiaiese con una gran bordata inesorabilmente va in gol, ciò 
induce Sandro Durante, a rompere gli indugi e di portare in 
avanti il suo raggio d’azione anche perché nel frattempo tra 
personalismi, grossolani errori e scarsa voglia di correre, lì 
davanti, non combinano nulla di buono. Al 39° però la Lazio 
paga dazio, Marco Sabani lasciato colpevolmente solo a tu 
per tu con Paolilli, appoggia in rete con un gran tocco 
beffando portiere e Sandro Durante accorso in una disperata 
diagonale. Al 45° Galati con un’azione personale sfida 
Ciaccasassi che però anche se poco impegnato questa 
sera, si fa trovare pronto. Al 46° la ciliegina sulla torta! Una 
palla lunga dalle retrovie, verso Sabani, ancora una volta 
lasciato solo, Paolilli indeciso sul rimbalzo della palla va 
pericolosamente in uscita fuori area, perde lo scontro fisico e 
subisce l’ennesimo gol. Sandro è furioso con i sui compagni 
di sventura troppo rinunciatari e poco inclini al sacrificio.  
Gli arancioni non spingono più di tanto con l’obiettivo di 
congelare il risultato. Al 47° un’azione da “oggi le comiche”, 
un tentativo di rinvio finisce sulla schiena di Durante che si 
traduce in un passaggio smarcante per Galati, ma 
quest’ultimo colpisce un clamoroso palo, certamente una 
serata no. Al 48° il gol di Cicala che arriva ai limiti dell’area 
senza incontrare nessuna resistenza, La Lazio è 
praticamente  sparita! Al 50° grandissima occasione per i blu 
di rendere meno amara la sconfitta ma Claudio Marucci da 
favorevole posizione calcia clamorosamente fuori.  
Brutta partita giocata solo per trenta minuti. Discutibile lo 
schieramento in campo presentato dalla formazione in 
maglia blu. Alla prossima …. 

VERONA 6 vs LAZIO 1 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (19a giornata del 3.2.2023 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

19a giornata Risultato 

           Data 03-02-2023 6 1 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Chiaiese Davide X     2         2 2,00 1     

Ciaccasassi Federico X   P             2,00 1     

Cicala Giuseppe X     1 1         2,00 1     

De Felice Saverio X       1   1 1,11   2,00 1     

Migno Dino X                 2,00 1     

Moldovan Alex X                 2,00 1     

Sabani Marco X     3         4 2,00 1     

Serafin Luigi X                 2,00 1     

Alvino Pier Daniele   X         3 3,33         1 

Carta Martin   X     1   4 4,44         1 

Durante Sandro   X   1 1       3       1 

Esposito Lino   X         1 1,11         1 

Galati Geo   X                     1 

Marucci Claudio   X                     1 

Paolilli Samuele   X P                   1 

Piccini Paolo   X                     1 

  

8 8   7 4   9 10 9   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 19 partite accesso min. 5 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

