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Si respira un clima di depressione in Serie A. Qualcosa di 
non evidente ma comunque percepibile nella psiche 
collettiva. Una cattiva sensazione che ha inquinato la nostra 
quotidianità calcistica. Le vicende giudiziarie della Juventus 
non sembrano affliggere solo i tifosi bianconeri ma 
restituiscono l’idea di un campionato ormai in 
decomposizione. Il più grande club del paese è alle prese 
con la giustizia sportiva per la seconda volta in vent’anni. 
Intanto dall’Inghilterra non ci risparmiano velenose critiche 

dimenticando però che anche il loro calcio non è indenne da 
storture, il caso Manchester City rischia di sconvolgere il 
futuro della Premier League. La società inglese è accusata 
di aver compiuto operazioni poco chiare nel bilancio 
societario infrangendo centinaia di regole.  
Tornando ai fatti di casa nostra, non siamo messi bene, se il 
35% del target del calcio italiano finisce in serie B.  
L’ennesima botta nei confronti di questo calcio che è diretto 
malissimo. 

Questa sera si gioca l’anticipo di serie A Lazio Atalanta 
valevole per la ventesima giornata. 

Lazio in maglia blu presenta questo schieramento: 
Ciaccasassi, in porta. In difesa si dispongono: Marucci, 
Flammini e Durante. Centro campo composto con: Serafin, 
la new entry, Giacomo Gelardi e Alvino. Modugno nel suo 
imprescindibile ruolo di punta. 

Atalanta in maglia arancio si dispone così in campo: Paolilli 
tra i pali, Lino Esposito, Colini e Guelpa, a completamento 
del reparto arretrato. In mediana troviamo Cicala e Fabio 
Esposito, duo d’attacco inedito: Alessandro Fabrizio e 
Maurizio Santelli. 

Le sorprese negative sono sempre dietro l’angolo, ore 17:04 
arriva la defezione di Cesarini, prontamente sostituito da 
Pier Daniele Alvino, se si disputa l’incontro in parità 
numerica, è grazie alla sua disponibilità. Lanciando uno 
sguardo alle posizioni in campo, non sono condivisibili 
alcune scelte adottate dalla formazione in maglia arancio. La 
Lazio invece, sembra meglio rispettare i ruoli più appropriati 
ai giocatori disponibili questa sera. Batte il calcio d’inizio 
l’Atalanta, Modugno ruba palla, s’invola verso la porta e sigla 
la rete più veloce mai realizzata. Dopo aver subito il gol a 
freddo, i bergamaschi si organizzano in modo convincente la 
palla gira bene, ma poi negli ultimi metri vanificano quanto 
prodotto. Al 7° azione travolgente con una fitta rete di 
passaggi e poi la conclusione in facile tap-in di Santelli che 
realizza il gol del pareggio. Al 11° colpo di testa di Santelli e 
grande parata d’istinto di Ciaccasassi. Comunque appare 
evidente che i giocatori più avanzati degli atalantini: Santelli 
e Alessandro Fabrizio non hanno una grande mobilità, 
mentre al contrario non è utilizzata adeguatamente la 
maggiore velocità del giovane Fabio Esposito. La Lazio si 
difende con ordine, e utilizza efficacemente l’arma del 

contropiede potendo contare su Modugno che lì davanti fa 
da riferimento anche per gli sganciamenti di Sandro Durante. 
Al 22° azione semplice ma efficace dei biancocelesti 
sull’asse Durante, Modugno che poi con generosità passa 
ad Alvino che realizza la rete del nuovo vantaggio.  Al 28° 
diventano tre le reti per i laziali grazie a un errore in 
disimpegno, Modugno segna la sua personale doppietta. 
Con il risultato di Lazio 3 Atalanta 1 termina il primo tempo. 

Inizio ripresa al 33° una palla respinta maldestramente fuori 
area, favorisce Durante che non perdona, palla a spiovere 
sul palo opposto che sorprende Paolilli. L’incontro prende 
una brutta china per l’Atalanta che però ancora non molla, al 
36° Marucci salva sulla linea un gol praticamente fatto.  
Al 40° invece arriva l’ennesima rete per la Lazio: Serafin con 
un grande assist filtrante, serve la new entry, Giacomo 
Gelardi che con un perfetto rasoterra va in gol.  
Al 42° gol mangiato della formazione arancio, prima Fabio 
Esposito e poi Santelli non riescono ad essere efficaci a 
qualche metro da Ciaccasassi. Al 43° finalmente si concreta 
il gol per l’Atalanta: punizione dal limite, respinge 
Ciaccasassi, defilato Fabio Esposito mette in rete con un 
potente tiro. La formazione in maglia arancio potrebbe 
rientrare in partita, ma continua a sciupare tante favorevoli 
occasioni tant’è che alla fine subisce l’ennesimo gol al 46° 
con Alvino che mette a segno la sua doppietta di serata. 
L’Atalanta depone le armi, al 51° Paolilli d’istinto devia un 
colpo di testa ravvicinato di Alvino ma nulla può un minuto 
dopo, Durante servito da Alvino sigla l’ultimo gol della 
serata.  
Prima di chiudere, porgo un caloroso benvenuto al nostro 
nuovo amico Giacomo Gelardi, che si è disimpegnato molto 
bene.  
Alla prossima ….    

LAZIO 7 ATALANTA 2 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  20a giornata del 10 febbraio 2023 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

20a giornata Risultato 

           Data 10-02-2023 2 7 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   2           2,00 1     

Ciaccasassi Federico   X P           4 2,00 1     

Durante Sandro   X   2           2,00 1     

Flammini Dino   X               2,00 1     

Gelardi Giacomo   X   1           2,00 1     

Marucci Claudio   X     1         2,00 1     

Modugno Mirko   X   2           2,00 1     

Serafin Luigi   X         3 4,29 4 2,00 1     

Cicala Giuseppe X       1       2       1 

Colini Emanuele X           3 4,29         1 

Esposito Fabio X     1                 1 

Esposito Lino X           1 1,43         1 

Fabrizio Alessandro X                       1 

Guelpa Andrea X                       1 

Paolilli Samuele X   P           1       1 

Santelli Maurizio X     1                 1 

  

8 8   9 2   7 10 11 
 

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 

 



   IL NOTIZIARIO   N.5 anno XVIII 

    domenica 12 febbraio 2023 

 

 
 

SETTIMANALE dell’ASSOCIAZIONE anno XVIII  N.5 

domenica 12 febbraio 2023 - mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

3 

 
 

LE CLASSIFICHE dopo 20 partite - accesso minimo: 5 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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LE CLASSIFICHE dopo 20 partite – accesso: minimo 5 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 
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LE CLASSIFICHE dopo 20 partite – accesso: minimo 5 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 
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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

