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Il calcio è scontro e arte, ma soprattutto, è il più importante 
rituale tribale dei nostri tempi, E’ proprio la sua essenza 
tribale a spiegarne insieme l'intensità delle passioni 
suscitate. Tutti gli sport, hanno un'origine tribale, ma il calcio 
riproduce meglio degli altri alcuni rituali fondamentali per la 
nostra specie. In che modo, dunque, il calcio rappresenta 
una pseudo-caccia? «Sebbene in apparenza i giocatori 
sembrino farsi la guerra, in realtà non stanno cercando di 
distruggersi a vicenda, ma semplicemente di superarsi; allo 
scopo di perpetrare un'uccisione simbolica tirando in porta». 

In pratica, il giocatore è il cacciatore, il pallone è l'arma e la 
porta è la preda. Ma poiché la porta è immobile, ci vuole 
qualcosa che renda la caccia più impegnativa: la soluzione è 
quella di mettere a difesa della preda inanimata un'altra 
squadra che renda il più possibile difficili le operazioni di tiro 
e quindi " l’uccisione ".  
L'estrema popolarità del calcio rispetto ad altri sport è 
dunque dovuta al fatto che riproduce un maggior numero di 
fasi e di elementi della caccia, come il prendere la mira, il 
pericolo fisico, l'impeto dell'inseguimento, la cooperazione. 

 
Questa sera va in scena il derby della capitale Lazio-Roma 
anticipo di serie A valido per la venticinquesima partita di 
questa stagione.  
 
Lazio in maglia blu presenta questo schieramento: Samuele 
Paolilli, in porta. In difesa si dispongono: Lino Esposito, 
Fabio Cesarini, e Fabio Fulvi. A centro campo troviamo: 
Andrea Guelpa, Luigi Serafin e Fabio Esposito. Terminale 
offensivo, Adriano Tisei. 
 
Roma in maglia arancio si dispone così in campo: Federico 
Ciaccasassi tra i pali e Saverio De Felice, Dino Flammini 
ed Emanuele Colini, a completamento del reparto arretrato. 
In mediana troviamo Sandro Durante, Maurizio Santelli. In 
attacco troviamo Roberto Rodrigues e Daniele Alvino. 
 
La prima vera azione pericolosa arriva subito al 2° minuto, 
Paolilli è impegnato in una difficile parata su conclusione di 
Alvino, ma è la Lazio al 3° va in gol con Guelpa. Non 
trascorre neanche un minuto che i Blu raddoppiano con Tisei 
che ricevuta palla in area, sorprende Ciaccasassi con un tiro 
che s’insacca nel sette. Al 10° risponde la Roma: Cesarini 
sbaglia l’entrata ne approfitta Durante che serve un perfetto 
assist per Rodrigues che appoggia in rete con un comodo 
tap-in. Al 11° pasticcio difensivo: Cesarini con troppa 
superficialità finta lasciando il pallone per Paolilli, 
quest’ultimo rimane sorpreso, nel mentre s’inserisce Santelli 
che appoggia in rete. Al 12° la Lazio passa nuovamente in 
vantaggio: grande azione corale con Fulvi che va alla 
conclusione, palo e gol! Un inizio gara insolito con ben 
cinque gol in soli dodici minuti lascia presagire un derby 
avvincente. Al 14° la Roma perviene al pareggio dopo una 
bella azione manovrata con Sandro Durante che in area non 
perdona. Al 23° conclusione sfortunata di Fabio Esposito 
che scheggia il palo. Al 25° Paolilli su rimessa, passa a 

Serafin che è marcato da Sandro, palla persa e passaggio 
per Santelli che a sua volta appoggia per Alvino sistemato 
sul palo opposto che comodamente mette in rete, parziale 
del primo tempo: Lazio 3 – Roma 4.  
 
Secondo tempo, al 40° la Lazio sviluppa la più bella azione 
della serata con assist finale di Tisei per Fabio Esposito che 
riporta in parità l’incontro.  Al 43° risponde la Roma, Serafin 
perde palla a centro campo, si sviluppa subito un micidiale 
contropiede con Maurizio Santelli che riporta nuovamente in 
vantaggio la Roma. Dopo il gol subito, cambio tattico nelle 
fila biancocelesti con arretramento di Guelpa per Cesarini 
che, di fatto, diventa una punta aggiunta.  
La partita viaggia sul filo dell’equilibrio, con i giallorossi che 
sembrano sul punto di chiudere definitivamente l’incontro e i 
biancocelesti che ormai agiscono solo di contropiede. In uno 
di questi, Fabio Esposito, s’invola non trovando resistenza, 
appoggia per Cesarini che batte Ciaccasassi in uscita. 
Ennesimo pareggio, ma la Roma non ci sta e si produce in 
un forcing finale. Paolilli salva il risultato con una parata 
magistrale di puro istinto su tiro di Sandro Durante.   
Ultimi minuti con i laziali che perdono Serafin, costretto a 
uscire per un lieve infortunio, ovviamente per ristabilire la 
parità numerica in campo esce anche Maurizio Santelli.  
 
Finale vibrante con la Lazio protesa solo a difendere il 
pareggio e la Roma che proprio non riesce a capitalizzare 
alcune buone occasioni.  Al 55° minuto di gioco effettivo, 
arriva l’annuncio: “Parisi ora terminata”, per il sollievo di Luigi 
Serafin che dalla panchina esulta per il risultato conseguito.  
 
Alla prossima ….   
 

LAZIO 5 ROMA 5 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA n.25 del 17 marzo 2023 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

25a giornata Risultato 

           Data 17-03-2023 5 5 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Cesarini Fabio   X   1     5 5,00   2,80   1   

Esposito Fabio   X   1         2 2,80   1   

Esposito Lino   X     1         2,80   1   

Fulvi Fabio   X   1           2,80   1   

Guelpa Andrea   X   1           2,80   1   

Paolilli Samuele   X P   1         2,80   1   

Serafin Luigi   X     1         2,80   1   

Tisei Adriano   X   1         5 2,80   1   

Alvino Pier Daniele X     1           2,80   1   

Ciaccasassi Federico X   P             2,80   1   

Colini Emanuele X                 2,80   1   

De Felice Saverio X               2 2,80   1   

Durante Sandro X     1 1   5 5,00 2 2,80   1   

Flammini Dino X                 2,80   1   

Rodrigues Roberto X     1           2,80   1   

Santelli Maurizio X     2 1         2,80   1   

  

8 8   10 5   10 10 11 
 

  16   

 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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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

