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Sono tanti i vantaggi per chi pratica sport anche solo per 
puro divertimento. Il calcio è lo sport più amato e seguito del 
mondo, specialmente in quei paesi che hanno una lunga 
tradizione sportiva. Data la sua popolarità, è normale che 
molte persone amino giocare a calcio e vogliano tirare calci 
a un pallone durante il tempo libero. Per gli appassionati, la 
possibilità di giocare a calcio a livello amatoriale è molto 
importante, e i vantaggi che ne derivano spaziano 
dall'ambito sociale e mentale a quello fisico. Ad esempio, il 
calcio è per natura uno sport di squadra, quindi è in 
concreto impossibile giocare bene se non c'è armonia 

tra i giocatori. Il calcio amatoriale incoraggia lo sviluppo 
delle relazioni sociali e la creazione di legami tra i diversi 
giocatori messi insieme. Il calcio amatoriale è considerato da 
molti come uno dei modi più efficaci per alleviare lo stress. 
Una parata decisiva, un ultimo disperato attacco, un 
contributo in una bella azione corale o un gol all'incrocio dei 
pali, sono tutti esempi di situazioni all'interno di una partita di 
calcio che possono contribuire al benessere psicologico. 
Senza cadere nella retorica tutto questo non ha prezzo, 
quindi vi esorto a promuovere ma soprattutto a curare, 
questo raro svago del venerdì. 

 
Per la quinta partita questa settimana va in scena l’anticipo 
di serie A Fiorentina vs Lazio.  
 
Fiorentina in maglia BLU con: Paolilli tra i pali. Flammini, 
Migno e Cicala compongono il reparto arretrato. In mediana 
troviamo Di Massimo, Alvino e Galati. Dopo una 
lunghissima assenza, ritorna nel ruolo di punta, Gianfranco 
Musu. 
 
Lazio in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: Sabani, Lino 
Esposito e Carta. Serafin e Durante si allineano a centro 
campo. Iannandrea e Modugno in attacco. 
 
Con grande soddisfazione tutti i convocati hanno confermato 
la presenza per questa partita, quindi nessuna defezione. 
Speriamo che ciò accada anche nella stagione invernale. Un 
incontro con tanti gol, forse troppi, rende complicato 
descrivere minuziosamente quanto accaduto. Angelica con 
grande abnegazione è una certezza irrinunciabile alle 
annotazioni delle marcature. Al 6° apre le danze, la Lazio 
con Iannandrea che poi replica subito dopo all’ottavo minuto 
grazie a uno svarione di Paolilli.  
Il triplice vantaggio giunge al 12° con Modugno che servito 
direttamente da rimessa laterale, coglie la difesa dei Blu 
impreparata.  Certamente la Lazio parte forte, mentre la 
Fiorentina pur avendo buoni giocatori, evidenzia una scarsa 
propensione al gioco corale. Buone manovre sono svilite per 
il troppo egoismo dei singoli. Al 14° Galati accorcia le 
distanze e un minuto dopo va a segno anche Alvino. Da 
rilevare che entrambe le squadre mostrano una scarsa 
attenzione alla fase difensiva, e le marcature si susseguono 
senza soluzione di continuità. Al 17° un potente tiro di Galati 
si stampa sul palo, mentre al 23° è Iannandrea per la Lazio a 

colpire la traversa. Al 27° ancora Galati porta il risultato in 
parità. A un minuto dal termine Iannandrea chiude la prima 
frazione di gioco con un bel gol per il nuovo vantaggio, 
Fiorentina 3 Lazio 4. 
Secondo tempo e subito la Fiorentina si riporta in parità 
sempre con Galati che mette in rete grazie a un perfetto 
assist di Musu. Dopo questo gol, veemente è la reazione 
della Lazio che attacca a pieno organico. Contestualmente i 
Blu accusano una pesante flessione, e in soli sei minuti 
incassano ben quattro gol: al 36° Durante, al 38° Carta che 
poi replica anche al 42° e per finire Iannandrea un minuto 
dopo. Nel mezzo una traversa colpita da Cicala al 41° più 
frutto del caso che da un gioco corale. Intanto Modugno che 
ha giocato gran parte dell’incontro menomato dopo uno 
scontro con un avversario, abbandona definitivamente il 
terreno di gioco. Per ristabilire la parità numerica anche 
Musu esce dal campo. L’incontro ormai propende a favore 
della Lazio, ma inopinatamente riparte Galati che dopo una 
pausa, caparbiamente continua a giocare la sua personale 
partita, con altri due gol al 45° e al 46°. Geo non ce ne 
voglia, ma questa spiccata frenesia di giungere alla 
marcatura senza l’ausilio dei compagni sicuramente un po’ 
irrita. Eppure in squadra c’è Di Massimo uno dei migliori che 
imposta egregiamente e dispensa passaggi con maestria, ci 
sarebbero tutti i presupposti per divertirsi e sicuramente con 
meno dispendio d’energie. Detto questo, al 50° ci pensa 
Carta, autore di una bella prestazione, a ristabilire le 
distanze di sicurezza per gli arancioni. Passa un minuto e 
Galati va ancora in gol realizzando uno straordinario bottino 
di ben sei reti ma aldilà del personale risultato, non basta per 
far vincere la propria squadra. Oltre i menzionati protagonisti 
di questa cronaca, segnalo le più che buone prestazioni di 
Cicala, Durante e Lino Esposito. 

FIORENTINA 7 vs LAZIO 9  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (5a giornata del 7.10.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

5a giornata Risultato 

           Data 07-10-2022 9 7 

           

Cognome Nome 

    
 Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   1     2 1,54         1 

Cicala Giuseppe   X     1               1 

Di Massimo Fabrizio   X             5       1 

Flammini Dino   X                     1 

Galati Geo   X   6     3 2,31 2       1 

Migno Dino   X         8 6,15         1 

Musu Gianfranco   X                     1 

Paolilli Samuele   X P                   1 

Carta Martin X     3         2 2,70 1     

Ciaccasassi Federico X   P             2,70 1     

Durante Sandro X     1 1         2,70 1     

Esposito Lino X                 2,70 1     

Iannandrea Roberto X     4         2 2,70 1     

Modugno Mirko X     1           2,70 1     

Sabani Marco X                 2,70 1     

Serafin Luigi X                 2,70 1     

  

8 8   16 2   13 10 11 
 

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 5 partite accesso min. 2 presenze                                                                         XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 5 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 
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Le CLASSIFICHE dopo 5 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   IL NOTIZIARIO   N.29 anno XVII 

      domenica 9 ottobre 2022 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVII  N.29 

  domenica 9 ottobre 2022       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

6 

 
 

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

