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L’Italia si sta candidando per EURO 2032 ma abbiamo 
necessità di investire sulle infrastrutture. L’età media degli 
stadi italiani è intorno ai 60/70 anni, è indispensabile un 
rinnovo. Il dato fondamentale è che in assenza 
d’infrastrutture e nuovi stadi difficilmente il sistema calcio in 
Italia può competere a livello internazionale a certi standard. 
L’impoverimento della seria A è anche la conseguenza 
logica di cattive gestioni finanziarie di molti club italiani. 
Bilanci in rosso e campagne acquisti basate principalmente 

sul colpo a effetto, peccato che s’ingaggiano calciatori con 
trascorsi importanti, ma a fine carriera. Giocatori che tra un 
infortunio e l’altro non hanno molto più da offrire. Ti possono 
risolvere una partita, ma non darti la continuità. Gli scarsi 
risultati ottenuti recentemente in campo internazionale, ne 
sono la conseguenza.  
In mancanza di risorse finanziarie, è di grande importanza 
fare dello “scouting”, e in quest’attività, qualche club 
recentemente ha dimostrato d’avere avuto il giusto intuito.  

 
Secondo incontro della nuova stagione 2022/2023 l’anticipo 
di serie A è Roma vs Atalanta.  
 
Roma in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ronchese, in porta. In difesa troviamo: Marucci, Lino 
Esposito e Migno. A centrocampo: Cicala e Andreoli. 
Comparto offensivo con: Chiaiese e Alvino. 
 
Atalanta in maglia BLU con: Ciaccasassi tra i pali. Parisi, 
Maurizio Santelli e Guelpa compongono il reparto arretrato. 
In mediana troviamo Durante, De Felice e Arati.  
Rodrigues punta avanzata. 
 
La seconda giornata parte subito con un imprevisto, 
l’inopinato forfait giunto con ritardo di Luca Delle Cave. Non 
trovando, nessun altro per la sostituzione, decido di 
scendere in campo. Inutile rilevare che questo comporta 
anche una difficile ripartizione delle forze in campo. Con il 
senno di poi e visto il risultato finale, forse sarebbe stato 
giusto invertire Santelli con Cicala, ma tanto la prova del 
nove non ci potrà essere. Mi sono lasciato condizionare dal 
maggior tasso tecnico che però non è bastato a sopperire la 
maggior forza e dinamicità della formazione in maglia 
arancio. A questo si sono aggiunte soluzioni tattiche sul 
campo non condivisibili, come quella di schierare De Felice 
a centro campo in un ruolo non propriamente suo. La Roma 
cortissima si affida principalmente alle scorribande di 
Chiaiese veramente incontenibile, dove neanche Sandro 
Durante, riesce a fermare. In generale l’Atalanta sembra da 
subito in difficoltà, con un gioco di pura opposizione passiva 
e di scarsa costruzione offensiva. Errori in fase d’appoggio 
costituiscono le maggiori mancanze degli Orobici, infatti,  
due svarioni, di Durante prima e Santelli poi, offrono la 
possibilità ai giallorossi di passare in doppio vantaggio, al 9° 
con Chiaiese e al 10° con Alvino. E’ grande il dispendio 
d’energie della formazione Blu, sempre in affanno e con 

alcuni giocatori troppo lenti per contrastare la velocità e il 
pressing portato dalla formazione in maglia arancio; uno su 
tutti: Davide Chiaiese, sembra proprio di un altro pianeta.  
I suoi compagni con ordine hanno un solo obiettivo, 
passargli la palla che poi al resto ci pensa Lui. Certo che 
come gioco di squadra non è il massimo, ma dovendo 
affrontare una squadra lenta e impacciata è il minor sforzo 
con il massimo rendimento. Al 22° nuovo errore in 
impostazione dei Blu, e altro gol di Chiaiese.  
Il primo tempo si chiude con il risultato di 3 a 0 per la Roma. 
Seconda frazione di gioco, la formazione Blu prova a correre 
ai ripari riportando Saverio nel suo ruolo naturale e 
avanzando Maurizio Santelli, ma la mossa tattica non 
funziona. Sempre lenti nella manovra e mai pronti a 
recuperare le seconde palle, cosa che agli arancioni riesce 
benissimo. L’incontro purtroppo è a senso unico, le poche 
occasioni prodotte dai Blu o terminano banalmente con la 
palla persa o con qualche parata nemmeno troppo 
impegnativa di Ronchese. Federico Ciaccasassi tiene in 
partita i Blu, ma poi inevitabile arriva l’imbarcata, in soli dieci 
minuti i giallorossi vanno a segno con: Chiaiese al 35° e 42°, 
Alvino al 41° e addirittura Marucci, un difensore, al 45°. 
Segno inequivocabile di una resa senza condizioni degli 
avversari. L’ultimo quarto d’ora si registra qualche 
miglioramento dei Blu, anche perché gli arancioni sicuri della 
vittoria, allentano la presa. Ciò nonostante il gol “della 
bandiera” non arriva, anzi al 59° va in rete Andreoli 
completando la goleada! (8 a 0). Un minuto dopo finalmente 
Rodrigues riesce a mettere a segno l’unica rete per i Blu, 
assist di Durante dopo essere stato lanciato da Parisi.  
Mi scuso con chi non si è divertito, ma oggettivamente le 
forze in campo non erano pari. Cercherò di fare tesoro su 
alcune valutazioni di giocatori che non sembrano meritarsi il 
coefficiente dello scorso anno, almeno in questo inizio 
stagione. Alla prossima. 

ROMA 8 – ATALANTA 1  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (2a giornata del 16.9.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

2a giornata Risultato 

           Data 16-09-2022 8 1 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     2           2,00 1     

Andreoli Federico X     1     3 3,33   2,00 1     

Chiaiese Davide X     4         3 2,00 1     

Cicala Giuseppe X       1       2 2,00 1     

Esposito Lino X                 2,00 1     

Marucci Claudio X     1 1         2,00 1     

Migno Dino X                 2,00 1     

Ronchese Federico X   P           3 2,00 1     

Arati Sandro   X                     1 

Ciaccasassi Federico   X P           4       1 

De Felice Saverio   X                     1 

Durante Sandro   X         3 3,33         1 

Guelpa Andrea   X                     1 

Parisi Pio   X                     1 

Rodrigues Roberto   X   1     3 3,33         1 

Santelli Maurizio   X     1               1 
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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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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 16 settembre 2022 si riporta all’attenzione dei partecipanti di voler avvisare tempestivamente il proprio forfait. 
Farlo di venerdì è troppo tardi per trovare un sostituto, ma soprattutto dopo aver dato la propria disponibilità, la motivazione 
deve essere giustificata da una vera e propria ugenza non prevedibile. 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

