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Sono trascorsi poco meno di tre mesi ed eccoci già 
impegnati a giocare la prima giornata della nuova stagione. 
Partita molto tirata, un inizio pirotecnico con il pareggio che 
si è concretato all’ultimo minuto. Alla faccia di qualcuno che 
leggendo le formazioni aveva storto il naso! Ormai ci sono 
abituato, ho le spalle larghe!   
La campagna iscrizioni ha visto il recupero di alcuni giocatori 
che lo scorso anno non avevano partecipato. A oggi sono 
trentasei i calciatori iscritti, di cui uno soltanto new-entry. 
Veramente poco, poiché uno degli obiettivi di quest’anno era 

portare almeno quattro/cinque giocatori nuovi. Infatti, tra gli 
iscritti ci sono già alcuni “non disponibili” per vari motivi. 
Comunque sono fiducioso che lungo il corso della stagione 
si possa arrivare a un numero adeguato per garantire la 
regolarità delle partite. Come più volte ribadito molto dipende 
da Noi, quindi vi esorto a un minimo d’impegno per portare 
qualche amico a giocare. Ovviamente mi raccomando: 
valutate bene che siano persone degne di poter far parte di 
questo meraviglioso gruppo. Non mi resta che augurare a 
tutti: buon divertimento!  

 
Primo incontro della nuova stagione 2022/2023 l’anticipo di 
serie A è Lazio vs Verona.  
 
Lazio in maglia BLU con: Ciaccasassi tra i pali. Lino 
Esposito, De Felice e Maurizio Santelli, compongono il 
reparto arretrato. Serafin, Di Massimo e Alvino in mediana.  
Arati punta avanzata. 
 
Verona in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ronchese, in porta. In difesa troviamo: Marucci, Flammini 
e Sandro Durante. A centrocampo: Delle Cave, Migno e 
Andreoli. Punta funambolica Roberto Rodrigues. 
 
Prima stagionale che tra saluti e abbracci parte con notevole 
ritardo. Fortunatamente dopo il nostro incontro, il campo non 
è impegnato, però non credo che nelle prossime partite ci 
sarà quest’opportunità. A breve parte il campionato di serie 
B e i tempi saranno molto tirati, quindi ogni ritardo se pur 
minimo influirà negativamente sul gioco effettivo.  
 
Entrambe le formazioni sembrano ben messe in campo, La 
Lazio sicuramente palleggia meglio, ma il Verona sfrutta 
molto bene gli strappi in contropiede, portati con giudizio da 
Sandro Durante che è il vero motore della squadra.  
Bellissima una diagonale difensiva su Di Massimo che già 
pregustava la battuta a rete, ma al 10° nulla può quando 
Fabrizio liberatosi dalla marcatura di Luca Delle Cave, lascia 
partire una staffilata da fuori area che s’insacca all’incrocio 
dei pali. Ronchese rimane immobile, ma essendo il suo palo, 
forse poteva essere più reattivo. Rodrigues dalla sinistra 
s’insinua e colpisce il palo. Al 27° Durante si mette in 
proprio: contesa una palla con Arati sull’out di destra, corre 
indisturbato verso la porta e segna con un tiro difficile da 
intercettare. Ristabilita la parità, inizia un periodo favorevole 
alla Lazio che coglie un palo e poi al 27° con Arati si riporta 

nuovamente in vantaggio a conferma di un miglior possesso 
palla. Il Verona di piedi buoni ne dispone poco, 
fortunatamente può contare sull’apporto di Luca Delle Cave 
(il suo è un gradito ritorno) che si dedica sia alla fase 
d’interdizione che alla costruzione con un grosso dispendio 
d’energie. Con il risultato di 2 a 1 per la Lazio, termina il 
primo tempo.  
Seconda frazione di gioco sicuramente molto più equilibrata, 
la stanchezza affiora in molti giocatori di entrambe le 
formazioni. Serafin come al solito sfoga la sua trans 
agonistica con i suoi borbottii, ma il suo impegno è 
ineccepibile. Di Massimo sembra meno brillante e Durante, 
tira fuori le ultime energie per ribaltare le sorti dell’incontro. 
In questa fase i portieri si ergono a veri protagonisti 
dell’incontro con parate spettacolari conseguenza che le 
squadre si stanno allungando. Al 43° Ciaccasassi dopo un 
intervento miracoloso su Durante nulla può sul rimpallo che 
Sandro di testa appoggia in rete, è la nuova parità. Sandro 
Arati è uno dei pochi che continua a pressare chiunque, porti 
palla e al 49° riporta nuovamente in vantaggio la Lazio.  
Il Verona reagisce con un grande forcing, ma spreca 
banalmente con Durante e Rodrigues. Ci pensa Migno al 55° 
a riportare il Verona nuovamente in parità. Neanche il tempo 
di esultare che un minuto dopo Fabrizio Di Massimo segna 
con un tiro di precisione che prima bacia la base del palo e 
poi s’insacca in rete. Sembra fatta per la Lazio, ma al 59° 
Luca Delle Cave mette a segno il gol che sancisce il 
definitivo pareggio. Mi preme porre l’accento che a inizio 
stagione non tutti sono in perfetta forma anzi quasi nessuno, 
ma rispetto alla prima della scorsa edizione non c’è 
paragone. Con certezza, abbiamo assistito a una bella 
partita con il risultato sempre in bilico e pertanto 
assolutamente avvincente. Bravi tutti! Alla prossima. 
 

LAZIO 4 – VERONA 4  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (1a giornata del 9.9.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

1a giornata Risultato 

           Data 09-09-2022 4 4 

           

Cognome Nome 

   Gol 
Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X               2,80   1   

Arati Sandro   X   2           2,80   1   

Ciaccasassi Federico   X P           3 2,80   1   

De Felice Saverio   X               2,80   1   

Di Massimo Fabrizio   X   2         3 2,80   1   

Esposito Lino   X     1         2,80   1   

Santelli Maurizio   X     1         2,80   1   

Serafin Luigi   X               2,80   1   

Andreoli Federico X                 2,80   1   

Delle Cave Luca X     1 1       3 2,80   1   

Durante Sandro X     2 1   3 2,73   2,80   1   

Flammini Dino X                 2,80   1   

Marucci Claudio X           4 3,64   2,80   1   

Migno Dino X     1           2,80   1   

Rodrigues Roberto X           4 3,64   2,80   1   

Ronchese Federico X   P           3 2,80   1   
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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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La BACHECA – NEWS 

Sabato 18 giugno 2022 è questa la data della chiusura della 16ma edizione.  
LA FESTA DELLE PREMIAZIONI che si è svolta presso il circolo sportivo STELLA AZZURRA.  
I partecipanti all’incontro amichevole  

 

 

 

 

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

