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La morte per tumore di due campioni del calcio, Gianluca 
Vialli e Sinisa Mihajlovic, ha riacceso le discussioni sul 
rapporto fra calcio, tumori e altre malattie. Molte le prese di 
posizione e le paure espresse da ex calciatori. Uno studio 
dell’istituto Mario Negri ha documentato come una malattia 
rara, la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), avviene nei 
calciatori con una frequenza doppia rispetto alla 
popolazione. Non vanno trascurati i farmaci somministrati 
per migliorare le performance, quest'ultima ipotesi, è stata 
oggetto di ampie discussioni e testimonianze da parte di ex-
giocatori che hanno dichiarato di aver assunto i farmaci 
prescritti dai medici sportivi. Prestazioni attuali di alcune 

squadre, lasciano più di un dubbio (vedi soprattutto Atalanta) 
con giocatori che corrono per novanta minuti applicando un 
pressing ai limiti dell’umano. Il calo prestazionale dei 
bergamaschi nella scorsa stagione è conciso con il caso 
Palomino e la cacciata di un ispettore antidoping da parte di 
Gasperini durante una sessione di allenamento. Risultato 
l’Atalanta fuori dalle coppe. Passata la bufera, ora la Dea 
corre come prima e più di prima.  
La Federazione italiana gioco calcio minimizza 
sull’argomento, adducendo che è solo frutto di casualità. 
Ancora una volta il sistema calcio malato, prende il 
sopravvento a danno di un più che ragionevole sospetto. 

Una settimana certamente complicata, con ben otto 
defezioni e altre quattro assenze giustificate, tanto che 
mercoledì comincia a profilarsi l’idea di annullare la gara. Poi 
grazie al sacrificio di Geo Galati che di buon grado accetta di 
mettersi in porta e di Samuele Paolilli che pur di assicurare 
la sua presenza si fa accompagnare dal papà, ci 
apprestiamo a disputare la ventunesima partita. Questa sera 
si gioca l’anticipo di serie A Roma contro Verona. 

Roma in maglia arancio si dispone così in campo: Paolilli tra 
i pali, Marucci, De Felice e Maurizio Santelli, a 
completamento del reparto arretrato. In mediana troviamo 
Migno, Piccini, e Fabio Esposito con Alessandro Fabrizio 
giocatore più avanzato. 

Verona in maglia blu presenta questo schieramento: Galati, 
in porta. In difesa si dispongono: Parisi, Lino Esposito e 
Sabani. Centro campo composto con: Serafin e Appodia. 
Rodrigues e Modugno duo in attacco. 

Stante il numero esiguo di giocatori, sono costretto a 
scendere in campo, quindi incontro senza arbitro e papà 
Paolilli in panchina a fare da segnapunti, doppiamente grato 
a padre e figlio!  
Visti i giocatori in campo, si parte con tante incognite, però 
una cosa è certa: non manca l’intento di divertirsi comunque 
vada!  
Al 5° va in gol la Roma, su un pallone arrivato dalle retrovie, 
cattiva intesa tra il sottoscritto e Galati, Fabrizio ne approfitta 
e di testa comodamente appoggia in rete. La reazione degli 
scaligeri è immediata e veemente. La Roma è in grosse 
difficoltà a costruire. Il Verona perviene al pareggio al 15° 
con un altro colpo di testa questa volta di Appodia dopo un 

tambureggiante attacco. Il forcing dei Blu non si arresta, ma 
uno straordinario Paolilli in serata di grazia, sfodera 
interventi importanti che uniti all’imprecisione di Modugno, 
consentono ai giallorossi di restare in partita.  
Si arriva così verso la fine del primo tempo con Galati quasi 
inoperoso e il rammarico delle tante occasioni sprecate, ma 
proprio al 30° Rodrigues porta in vantaggio i Blu con 
un’azione personale. Subito a inizio ripresa si sblocca anche 
Modugno, così diventano tre i gol messi a segno dal Verona. 
La Roma che per tutto il primo tempo ha fatto da spettatrice 
finalmente incomincia a essere pericolosa avanzando il 
proprio baricentro. Alessandro Fabrizio si piazza in pianta 
stabile nell’area dei Blu che ingenuamente gli lasciano 
troppa libertà. Anche Santelli avanza il suo raggio d’azione e 
supporta maggiormente le ficcanti discese del giovane Fabio 
Esposito che va in gol al 47° riaprendo, di fatto, la partita. 
Contestualmente il Verona accusa un vistoso calo fisico e 
inoltre Sabani che fino a quel momento aveva svolto con 
efficacia il ruolo di centrale difensivo lascia la sua posizione 
per portarsi in avanti. Gli arancioni comprendono che è il 
momento di produrre il massimo sforzo per raggiungere il 
pareggio che arriva puntuale al 50° con Alessandro Fabrizio. 
Quello che accade negli ultimi dieci minuti ha dell’incredibile: 
Al 53° Fabio Esposito porta in vantaggio i giallorossi con un 
preciso diagonale e poi c’è ancora tempo per legittimare la 
vittoria con un altro gol al 58°. Chiude lo show finale ancora 
Fabrizio che proprio allo scadere sigla la sua tripletta di 
serata.  
Risultato che penalizza troppo la formazione Blu nel 
punteggio, ma assolutamente meritato per gli Arancioni che 
hanno dimostrato d’essere una formazione votata al gioco 
corale e non dei singoli.  Alla prossima ….    

ROMA 6 VERONA 3 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA 21 del 17 febbraio 2023 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

21a giornata Risultato 

           Data 17-02-2023 6 3 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

De Felice Saverio X       1         2,50 1     

Esposito Fabio X     3 1       4 2,50 1     

Fabrizio Alessandro X     3     1 0,91   2,50 1     

Marucci Claudio X           1 0,91   2,50 1     

Migno Dino X                 2,50 1     

Paolilli Samuele X   P   1       8 2,50 1     

Piccini Paolo X                 2,50 1     

Santelli Maurizio X                 2,50 1     

Appodia Antonio   X   1 1       1       1 

Esposito Lino   X                     1 

Galati Geo   X P                   1 

Modugno Mirko   X   1     5 4,55         1 

Parisi Pio   X                     1 

Rodrigues Roberto   X   1     4 3,64         1 

Sabani Marco   X                     1 

Serafin Luigi   X                     1 

  

8 8   9 4   11 10 13 
 

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 21 partite - accesso minimo: 5 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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LE CLASSIFICHE dopo 21 partite – accesso: minimo 5 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 
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LE CLASSIFICHE dopo 21 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

