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Il calcio a otto non ha limiti di età: chiunque, anche la 
persona meno allenata (con un po’ di cautela ovviamente), 
può partecipare a un match. L’idea di ridimensionare il 
campo altera quelli che sono i soliti meccanismi del gioco, 
senza però farne perdere la qualità. Una sana partita tra 
amici aiuta a evadere dalla solita routine quotidiana e 
migliora la qualità della vita stessa. Partecipare a una partita 

permette di staccare la spina e di tuffarsi completamente nei 
ritmi di gioco.  
Anche il fair play ha i suoi aspetti positivi, abbassare la 
competizione per far spazio al lato umano e sportivo del 
calcio è il vero spettacolo delle partite. Arrivare a 
confrontarsi con gli altri, ricercando sempre il giusto 
equilibrio è la chiave del gioco, e spesso anche della vita. 

 
Alle 19:00 arriva un’indisponibilità importante: Federico 
Ciaccasassi non sarà presente all’incontro, così preso 
dall’agitazione riformulo gli schieramenti pensando di 
mettere in porta Sandro Durante, senza aver considerato 
che in alternativa c’è Martin Carta. Queste le formazioni: 
 
Roma in maglia arancio si dispone così in campo: Federico 
Ronchese tra i pali e Lino Esposito, Antonio Appodia e 
Davide Chiaiese, a completamento del reparto arretrato. In 
mediana troviamo Luigi Serafin, Fabio Esposito e Roberto 
Rodrigues e per finire Adriano Tisei a spaziare su tutto il 
fronte d’attacco. 
 
Sassuolo in maglia blu presenta questo schieramento: 
Sandro Durante, in porta. In difesa si dispongono: Saverio 
De Felice, Dino Migno, e Valerio Muraca. A centro campo 
troviamo: Giuseppe Cicala, Daniele Alvino e Martin Carta. 
Terminale offensivo, Mirko Modugno. 
 
Dopo qualche minuto dall’inizio azione travolgente della 
Roma: cross d’esterno di Rodrigues per l’accorrente Fabio 
Esposito ma Sandro Durante, con bravura blocca il tiro 
diretto a rete. Il Sassuolo parte in sordina e i suoi giocatori 
non sembrano particolarmente inspirati questa sera. Al 5° 
arriva la prima marcatura, gli emiliani perdono palla a centro 
campo, Fabio Esposito s’invola verso la porta e batte Sandro 
Durante. Al 12° ancora perfetto assist di Roberto per Fabio 
Esposito che va in gol. Ottima l’intesa tra i due in questa 
fase dell’incontro. I Blu non riescono a imbastire un’azione 
degna di nota con Federico Ronchese in buona sostanza 
inoperoso. Al 16° Davide Chiaiese parte con una delle sue 
accelerazioni e dopo aver saltato due/tre avversari, 
sorprende Sandro fuori dai pali: Roma 3 Sassuolo 0.  
Al 20° Fabio Esposto ancora sul tabellino dei marcatori, 
mette a segno la sua tripletta di serata. Il monologo degli 
Arancioni dimostra ampiamente che non c’è partita, allora 
provo a sollecitare Sandro a invertire il suo ruolo di portiere 
con Martin Carta, ma Lui risponde no grazie! Pur conscio 

che continuando con quest’assetto, i Blu vanno incontro a 
una goleada memorabile. Al 24° come una sentenza arriva 
la quinta rete per la Roma: perfetto assist di Fabio Esposito 
a servire sul lato opposto Adriano Tisei che va in gol con 
preciso piattone.  
A inizio ripresa Sandro Durante finalmente si convince a 
lasciare i pali in favore di Martin Carta e subito al 31° il 
Sassuolo realizza la prima rete: perfetto cross di Migno per 
la testa di Alvino che mette alle spalle di Ronchese.  
Al 37° tiro di Migno, Ronchese respinge, raccoglie Durante e 
clamoroso palo con la palla che arriva tra le braccia del 
portiere. Al 38° si sveglia dal torpore iniziale Modugno che 
va in gol, ma un minuto dopo la Roma porta a sei le reti con 
un potente tiro di Chiaiese che trova la sfortunata deviazione 
di Alvino. Comunque la presenza in campo di Sandro 
sembra aver rinvigorito i Blu rispetto alla scialba prestazione 
del primo tempo. Finalmente adesso la partita è più 
equilibrata a dimostrazione che il cambio Durante/Martin era 
doveroso, anche se le cinque reti incassate nel primo tempo 
sono un ostacolo insormontabile. Nonostante ciò il Sassuolo 
si produce in un finale arrembante. Al 45° Giuseppe Cicala 
dopo aver saltato gli avversari come birilli conclude a rete, 
ma uno sfortunato intercetto di Durante gli nega il gol. Al 50° 
grande progressione di De Felice che fluidifica sulla destra e 
poi serve in mezzo, ma Dino Migno clamorosamente cicca la 
palla. Infine al 52° con estremo altruismo, Sandro Durante 
ricevuta palla, appoggia per Modugno ed è gol !  
Al 54° ancora Mirko Modugno sugli scudi: dopo aver resistito 
a due tentativi di fallo, s’invola verso la porta e segna con un 
prepotente tiro che non lascia scampo a Ronchese.  
Peccato per lo schieramento iniziale, anche se in molti 
asseriscono che nonostante ci fosse Sandro in porta, i Blu 
erano comunque più forti, almeno sulla carta.  
Certamente la sola presenza in mezzo al campo di Durante, 
ha di fatto spostato gli equilibri creando i presupposti per una 
ripresa più avvincente. Alla prossima ….   
 

ROMA 6 SASSUOLO 4 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA n.24 del 10 marzo 2023 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

24a giornata Risultato 

           Data 10-03-2023 6 4 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Appodia Antonio X                 2,70 1     

Chiaiese Davide X     2         4 2,70 1     

Esposito Fabio X     3 1       3 2,70 1     

Esposito Lino X       1         2,70 1     

Rodrigues Roberto X           5 4,55   2,70 1     

Ronchese Federico X   P             2,70 1     

Serafin Luigi X                 2,70 1     

Tisei Adriano X     1           2,70 1     

Alvino Pier Daniele   X   1                 1 

Carta Martin   X P   1               1 

Cicala Giuseppe   X                     1 

De Felice Saverio   X         1 0,91         1 

Durante Sandro   X     1   1 0,91 5       1 

Migno Dino   X         2 1,82         1 

Modugno Mirko   X   3     2 1,82         1 

Muraca Valerio   X                     1 

  

8 8   10 4   11 10 12 
 

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 24 partite - accesso minimo: 6 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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LE CLASSIFICHE dopo 24 partite – accesso minimo: 6 presenze                                                              XVII edizione 2022-2023 
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LE CLASSIFICHE dopo 24 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

