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L'arrivo di Ronaldo, l'acquisto del Newcastle, le Super coppe 
italiane e spagnole e la candidatura ai prossimi Mondiali: 
dopo il Qatar, sarà il momento anche dell'Arabia Saudita? 
Sono passati meno di quatto mesi dal giorno in cui il calcio 
delle Nazionali ha abbandonato il Qatar, facendo calare il 
sipario sul Mondiale più controverso di sempre che già si 
parla dell’Arabia Saudita e della sua emergente dimensione 
come hub di lusso per eventi sportivi internazionali. Il 
recente viaggio della FIFA a queste latitudini, al pari di tante 
altre federazioni presenti da qualche tempo nella regione, 

sembra, infatti, aver sdoganato definitivamente quella che 
fino a quindici anni fa ci sarebbe sembrato uno scenario 
improbabile. Gli sceicchi dopo aver accumulato ricchezze 
infinite con il petrolio adesso hanno bisogno d’investire e lo 
stanno facendo in modo prepotente nel calcio.  
 
E’ notizia di questi giorni che lo sceicco Jassim Bin Hamad 
Al Thani già proprietario del PSG, conferma di aver 
presentato un'offerta monstre di 6 miliardi di euro per 
l'acquisizione del Manchester United.  

 
Puntuali come sempre anche questo venerdì ci apprestiamo 
a disputare il nostro ventiduesimo incontro della stagione, 
anticipo di serie A Lazio contro Sampdoria.  
 
Lazio in maglia blu presenta questo schieramento: Paolilli, 
in porta. In difesa si dispongono: Lino Esposito, Cicala e 
Durante. A centro campo troviamo: Serafin, Alvino, Galati 
e Carta, senza una punta effettiva. 
 
Sampdoria in maglia arancio si dispone così in campo: 
Ronchese tra i pali, De Felice, Colini e Chiaiese, a 
completamento del reparto arretrato. In mediana troviamo 
Muraca, Appodia, e Galati con Rodrigues giocatore più 
avanzato. 
 
Squadre che almeno sulla carta sembrano assicurare una 
bella partita. Subito al 2° minuto la Sampdoria in partenza 
dal basso perde palla e prima vera occasione per Lazio con 
Galati che centra l’incrocio dei pali. Altra azione di rilievo al 
13° sempre in favore dei Blu con Carta, che getta al vento la 
possibilità di passare in vantaggio. Sulla sponda opposta è 
Samuele Paolilli a esaltarsi con due opposizioni su 
altrettante conclusioni di Chiaiese. Si capisce subito che 
sarà una partita molto equilibrata fra due squadre molto ben 
messe in campo. Azioni pericolose si alternano per 
entrambe le squadre, ma le difese sono molto attente con i 
portieri sempre reattivi. 
In taluni frangenti s’intravedono sprazzi di bel gioco corale. 
Una delle più belle partite disputate in questa stagione. 
L’equilibrio però s’interrompe al 20° minuto, la Lazio passa in 
vantaggio dopo una concitata azione in area con una 
conclusione di Sandro Durante che maldestramente Colini 
intercetta per la più classica delle autoreti. Duelli a centro 
campo continuano a caratterizzare l’incontro tant’è che 
l’Arbitro spesso è costretto a intervenire per smorzare 

qualche intervento un po’ troppo irruente per i nostri canoni, 
ma che comunque a calcio vero non sarebbero oggetto di 
decisione arbitrale. Apprezzabile anche l’atteggiamento 
propositivo di tutti i giocatori in campo. La prima frazione di 
gioco termina con un tiro dal limite degli Arancioni che bacia 
la parte superiore della traversa.  
Nella ripresa al 34° la Sampdoria perviene al pareggio con 
un gran gol dalla lunga distanza di Valerio Muraca, tiro 
rasoterra che passa tra una selva di gambe. Risponde la 
Lazio al 39° con l’azione corale più bella della serata, dopo 
tanti passaggi vincenti, la palla alla fine perviene a Daniele 
Alvino, maldestro il tentativo di battere a rete che però si 
traduce in un perfetto passaggio in area per Durante ed è 
gol per la Lazio! La mancanza di una ripresa filmata è l’unico 
vero grande rammarico per una partita molto ma molto 
avvincente. La Sampdoria non ci sta e al 42° minuto 
perviene al pareggio; su asfissiante pressing i Blu perdono 
palla in ripartenza, Appodia rimette il pallone in area per 
l’accorrente Rodrigues che da destra mette in rete.  
Al 53° capolavoro di Sandro Durante, intercetta palla, dribbla 
un paio d’avversari e serve in area Geo Galati che in 
spaccata mette in rete liberando il suo proverbiale urlo 
d’esultanza. Un minuto dopo alla formazione in casacca 
arancio si presenta la possibilità di pareggiare, Appodia con 
un perfetto cross, serve in area Emanuele Colini libero da 
marcatura, ma quest’ultimo con un piattone mette fuori sul 
palo opposto. Al 55° arriva fatidico l’avviso: “Parisi ora 
terminata” e anche se di misura, per la Sampdoria arriva 
l’ennesima sconfitta.  
Un vero peccato, per quanto visto in campo, un salomonico 
pareggio avrebbe meglio rispecchiato l’andamento di una 
partita che in taluni frangenti ha espresso momenti di bel 
calcio.   
Alla prossima ….       

LAZIO 3 SAMPDORIA 2 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA 22 del 24 febbraio 2023 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

22a giornata Risultato 

           Data 24-02-2023 2 3 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X               3,00 1     

Carta Martin   X         3 2,31   3,00 1     

Cicala Giuseppe   X     1         3,00 1     

Durante Sandro   X   2     5 3,85 1 3,00 1     

Esposito Lino   X     1         3,00 1     

Galati Geo   X   1           3,00 1     

Paolilli Samuele   X P           12 3,00 1     

Serafin Luigi   X               3,00 1     

Appodia Antonio X       1               1 

Chiaiese Davide X                       1 

Colini Emanuele X           5 3,85         1 

De Felice Saverio X       1               1 

Gelardi Giacomo X                       1 

Muraca Valerio X     1                 1 

Rodrigues Roberto X     1                 1 

Ronchese Federico X   P                   1 

  

8 8   5 4   13 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 22 partite - accesso minimo: 6 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
 

 
 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.7 anno XVIII 

    domenica 26 febbraio 2023 

 

 
 

SETTIMANALE dell’ASSOCIAZIONE anno XVIII  N.7 

domenica 26 febbraio 2023 - mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

4 

 
 

LE CLASSIFICHE dopo 22 partite – accesso: minimo 6 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 
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LE CLASSIFICHE dopo 22 partite – accesso: minimo 6 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

