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Il calcio inglese è distante anni luce dal resto d'Europa. È 
una Superlega de facto. Per rendere ancora più impietoso il 
raffronto, basti pensare che oggi le televisioni pagano alla 
Serie A circa 1 miliardo l’anno per trasmettere il calcio 
italiano, poco più che in Francia (0,8 per la Ligue 1) e poco 
meno che in Germania (1,4 per la Bundesliga). La Liga 
spagnola è riuscita a raddoppiare, e prende circa 2 miliardi 
l’anno. La Premier ne prende quasi 5, e già da sola vale 
come gli altri messi insieme. E secondo The Times per il 
prossimo triennio 2022-2025 ne prenderà almeno il doppio. 
Tradotto, significa che tolti Real, Barça e Bayern Monaco per 

il prestigio, e il Psg per i soldi, oggi un campione o anche 
solo un progetto di campione, preferisce andare a giocare in 
una squadra di bassa classifica inglese piuttosto che in una 
di alta classifica degli altri campionati.  
 
Il risultato è che oramai in Premier League, lavorano i 
migliori tecnici, calciatori e dirigenti, lautamente strapagati. 
C’è la stessa differenza che c’è tra la Nba e il basket 
europeo. Si può preferire il primo o il secondo, questione di 
gusti, ma non si può negare la differenza: il calcio inglese è 
oramai altra cosa. 

 
Quarto incontro della nuova stagione 2022/2023, questa 
settimana la partita di cartello della serie A è Inter vs Roma.  
 
Inter in maglia BLU con: Paolilli tra i pali. Marucci, Migno e 
Cicala compongono il reparto arretrato. In mediana troviamo 
Serafin e Muraca. Galati e Alvino si schierano in attacco. 
 
Roma in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: De Felice, Lino 
Esposito e Colini. A centrocampo: Salini, Di Massimo e 
Arati. Modugno nel consueto ruolo di punta. 
 
Questa sera registriamo un altro esordio: Riccardo Salini al 
quale vanno i nostri complementi. Non avendo l’ausilio delle 
immagini non vi nascondo che faccio fatica a ricordare tutte 
le dinamiche che hanno portato alle tante marcature, per cui 
mi scuso per alcune descrizioni non dettagliate. Sfruttando la 
puntualità di tutti e che il campo è disponibile già prima delle 
20:30, s’inizia con leggero anticipo. La Roma parte 
sicuramente meglio grazie al suo metronomo di centro 
campo Fabrizio Di Massimo.   Nell’Inter spicca su gli altri, 
Valerio Muraca, che egregiamente si divide tra centrocampo 
e difesa. Apre le marcature per la Roma al 5° Modugno. 
Partita molto tattica dove regna un grande equilibrio, gli 
arancioni dimostrano una certa supremazia, i Blu si affidano 
troppo spesso a iniziative personali. Al 20° pareggio 
insperato per l’Inter, calcio d’angolo battuto basso e teso da 
Galati e Lino Esposito che interviene d’istinto insaccando la 
propria rete. Tre minuti dopo la Roma passa nuovamente in 
vantaggio con Modugno. Qualcosa cambia tatticamente 
nelle fila dell’Inter, Galati diligentemente si dedica più al 
ruolo di rifinitore che di punta pura, infatti, al 28° serve in 
area Alvino che al volo impatta molto bene. Allo scadere del 
primo tempo addirittura l’Inter passa in vantaggio: azione in 

fotocopia con Galati che rifinisce per Alvino e gol che 
sancisce il momentaneo vantaggio di 3 a 2. Inizio ripresa 
con gli arancioni che sembrano aver smarrito quel rigore 
tattico dimostrato nel primo tempo. Alcuni giocatori con 
troppa disinvoltura lasciano la propria naturale posizione. Ne 
approfittano i Blu che si lanciano in ficcanti contropiede. In 
uno di questi partecipa attivamente Muraca e al 36° sigla la 
quarta rete per l’Inter. Gli arancioni accusano il colpo e nel 
tentativo di accorciare le distanze offrono il fianco agli 
avversari. Al 40° Galati trafigge di potenza l’incolpevole 
Ciaccasassi, liberando il suo proverbiale grido. Ancora al 43° 
Alvino entrato in area si gira, e con un gran tocco appoggia 
la palla di giustezza sul lato opposto, gol con avversari 
annichiliti. Con il risultato di 6 a 2 l’Inter si rilassa pensando 
di poter gestire fino al termine, la Roma anche se per inerzia 
continua a macinare gioco e pur correndo il rischio di 
prendere l’imbarcata, continua con un atteggiamento 
spregiudicato. Al 46° Modugno accorcia le distanze a 
seguire Arati al 52° sigla ancora un gol per la Roma. 
Qualche giocatore nella formazione Blu accusa la 
stanchezza accrescendo negli avversari l’idea di poter 
arrivare al pareggio. Passa neanche un minuto e Modugno 
con una caparbia azione personale passa con po’ di fortuna, 
un rimpallo lo mette a tu per tu con Paolilli. Ora una sola rete 
separa l’Inter dalla Roma. Clamorosamente arriva il pareggio 
al 57° con Arati che appoggia in rete un facile tap-in.  
La Roma pecca di presunzione pensando addirittura di 
poterla vincere e per questo paga l’ennesimo contropiede 
concesso ai Blu che al 58° vanno nuovamente in vantaggio 
con un gol di Alvino. Al 60° una grandissima parata di Paolilli 
su un tiro ravvicinato di De Felice, determina la vittoria finale. 
Samuele man of the match! Aldilà del punteggio, abbiamo 
assistito a un’altra bella partita, bravi tutti!    

INTER 7 – ROMA 6  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (4a giornata del 30.9.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

4a giornata Risultato 

           Data 30-09-2022 6 7 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   4 1         3,00 1     

Cicala Giuseppe   X         2 2,22   3,00 1     

Galati Geo   X   2           3,00 1     

Marucci Claudio   X     1         3,00 1     

Migno Dino   X               3,00 1     

Muraca Valerio   X   1         2 3,00 1     

Paolilli Samuele   X P           8 3,00 1     

Serafin Luigi   X     1         3,00 1     

Arati Sandro X     2                 1 

Ciaccasassi Federico X   P                   1 

Colini Emanuele X                       1 

De Felice Saverio X                       1 

Di Massimo Fabrizio X       1   2 2,22 3       1 

Esposito Lino X           4 4,44         1 

Modugno Mirko X     4     1 1,11 1       1 

Salini Riccardo X                       1 

  

8 8   13 4   9 10 14 
 

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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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 
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