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Il lancio e la repentina chiusura del progetto Superlega 
hanno riempito le cronache e ancora si sente l’eco del 
terremoto che ha generato. Aldilà delle reazioni una riforma 
del calcio europeo non è più rimandabile. Poiché il 
cambiamento deve seguire degli esempi virtuosi, l’occhio di 
molti si è posato sulla Germania e sulla Bundesliga. Le 
squadre di club tedesche sono in maggioranza associazioni 
dilettantistiche senza scopo di lucro, dal punto di vista 
fiscale/amministrativo. Ognuna di esse appartiene ai soci 
che detengono una quota ad personam. Il punto focale del 
«modello tedesco» riguarda il ruolo del tifoso, che è al centro 
della vita della propria squadra, anzi possiamo dire che è il 

fulcro attorno al quale ruota il club, perché la carica di socio 
garantisce la possibilità di voto all’Assemblea annuale, in cui 
sono definite le linee guida da seguire per la stagione 
seguente in materia di marketing, prezzi dei biglietti e 
sponsorizzazioni.  
Se diamo uno sguardo alla situazione italiana, la realtà è 
certamente diversa. Dal 1966 le società di calcio sono delle 
aziende, a fini di lucro. Questo ha definitivamente 
trasformato il calcio nello sport più volto all’entertainment 
che conosciamo oggi. In questo grande cambiamento 
societario i tifosi sono stati sempre più trattati come clienti e 
non come parte integrante dello spettacolo.  

 
Anche per la ventitreesima partita registro un nutrito numero 
di astensioni a tal punto che sono costretto a scendere in 
campo per sopperire a quella dell’ultima ora.   
A quanti mi scrivono: no grazie, ma alla prossima sono 
disponibile, puntualizzo che ciò non vi garantisce l’assoluta 
certezza d’essere convocati venerdì prossimo. La priorità 
nelle convocazioni è assicurata solo a chi dimostra nel 
tempo un’assidua disponibilità.  
 
Detto questo, l’anticipo di serie A di questa sera è: 
Napoli contro Lazio.  
 
Napoli in maglia blu presenta questo schieramento: Samuele 
Paolilli, in porta. In difesa si dispongono: Pio Parisi, Lino 
Esposito, e Andrea Guelpa. A centro campo troviamo: 
Davide Chiaiese, Alex Moldovan, e Maurizio Santelli. 
Terminale offensivo, Fabio Esposito. 
 
Lazio in maglia arancio si dispone così in campo: Federico 
Ciaccasassi tra i pali, Saverio De Felice, Dino Flammini e 
Sandro Durante, a completamento del reparto arretrato. In 
mediana troviamo Luigi Serafin, Daniele Alvino e Daniele 
Onofri che torna dopo una lunga assenza e per finire Geo 
Galati giocatore più avanzato. 
 
Incontro senza l’ausilio dell’arbitro, vista la mia 
partecipazione, tabellino marcatori e timer sono affidati a 
Daniele Paolilli (papà di Samuele ndr) al quale tutti noi 
pubblicamente ringraziamo per la sua disponibilità.  
Si parte con i consueti cinque minuti di ritardo, vuoi anche 
perché l’altoparlante annuncia con ritardo la fine dell’incontro 
che ci precede. Primi minuti molti equilibrati dove entrambe 
le formazioni sono intente più a non commettere errori 

difensivi che a offendere. La prima marcatura arriva al 13° 
con Fabio Esposito che da posizione defilata trafigge 
Ciaccasassi. I partenopei dimostrano una certa supremazia 
ma la Lazio si difende con ordine cercando di replicare 
quando è possibile. Al 24° arriva il raddoppio del Napoli, 
sempre con l’ispirato Fabio Esposito. Allo scadere del primo 
tempo la Lazio va in gol grazie a un perfetto lancio dalle 
retrovie, Galati batte un fin qui impeccabile Paolilli. In pieno 
recupero la Lazio pareggia, ma la rete è annullata per un 
precedente fallo in attacco del quale non sono riuscito a 
scorgere la dinamica. Grazie al nostro consueto fairplay i 
laziali accettano la decisione senza protestare più di tanto. 
Nella ripresa i partenopei perdono un po’ le distanze e molte 
volte la Lazio si presenta al tiro, ma uno straordinario 
Samuele nega il pareggio ai biancocelesti. Inizia una lunga 
fase, dove le difese hanno il sopravvento, ma la svolta 
avviene al 41° quando Chiaiese va in gol e un minuto dopo 
Fabio Esposito replica con la rete del 4 a 1. La partita 
adesso propende nettamente a favore dei partenopei. Nelle 
fila degli arancioni serpeggia il nervosismo e qualcuno 
colpevolmente con troppo anticipo si estranea dal gioco, 
queste sono le premesse per una débâcle totale che 
inevitabilmente porta i napoletani alla realizzazione di altre 
tre reti: al 56° Chiaiese, al 58° Moldovan e al 60° con Fabio 
Esposito che firma la sua quarta di serata. L’incontro 
beneficia di un cospicuo recupero perché dopo la nostra non 
si giocano altre partite. Così la Lazio salva l’onore grazie a 
Daniele Alvino che al 62° mette in rete un perfetto diagonale 
e poi al 64° con De Felice che realizza un gol bellissimo: tiro 
da fuori con la palla che s’insacca nell’incrocio opposto.   
Alla prossima ….       
 

NAPOLI 7 LAZIO 3 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA 23 del 3 marzo 2023 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

23a giornata Risultato 

           Data 03-03-2023 3 7 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Chiaiese Davide   X   2 1         2,00 1     

Esposito Fabio   X   4         5 2,00 1     

Esposito Lino   X         3 3,00   2,00 1     

Guelpa Andrea   X               2,00 1     

Moldovan Alex   X   1           2,00 1     

Paolilli Samuele   X P           6 2,00 1     

Parisi Pio   X               2,00 1     

Santelli Maurizio   X     1         2,00 1     

Alvino Pier Daniele X     1     3 3,00         1 

Ciaccasassi Federico X   P           2       1 

De Felice Saverio X     1 1               1 

Durante Sandro X       1               1 

Flammini Dino X                       1 

Galati Geo X     1                 1 

Onofri Daniele X                       1 

Serafin Luigi X           4 4,00         1 

  

8 8   10 4   10 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 23 partite - accesso minimo: 6 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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LE CLASSIFICHE dopo 23 partite – accesso: minimo 6 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 
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LE CLASSIFICHE dopo 23 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

