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Da noi più che vincere contano il rispetto dell’altro e 
l’importanza di fare squadra. Orgogliosi di portare avanti i 
valori di quella che può considerarsi, a tutti gli effetti, una 
grande famiglia. Calcetto è sinonimo di rispetto dell’altro e di 
se stessi. Su questi principi ha fondato la propria storia e i 
propri successi. In Calcetto è non si pratica semplicemente 
calcio. L’obiettivo dell’Associazione è da sempre quello di 
unire le persone in un ambiente amichevole, caloroso e 
protetto, una meravigliosa forma di stare insieme. In uno 
spazio dove ai valori dello sport, alla competizione e al 
desiderio di vincere si unisce il rispetto dell’altro, la 
conoscenza di se stessi e dei propri limiti, l’importanza di 

fare squadra e del gruppo. Da noi si vive lo sport come 
svago, divertimento, amicizia e spensieratezza. 
 
Come in tutte le famiglie a volte possono crearsi delle 
incomprensioni che poi sfociano inevitabilmente in pericolosi 
litigi, in tal senso vi esorto a calmare i bollenti spiriti. Alla fine 
i due contendenti di venerdì si sono chiariti come giusto che 
sia, certo sarebbe stato più soddisfacente farlo in campo, ma 
come si dice: “meglio tardi che mai”.  Quanto accaduto, è un 
pessimo esempio da NON ripetere più, prima di agire con le 
parole o con atteggiamenti non consoni, pensate al danno 
che arrecate agli altri, ma soprattutto a Voi stessi. 

 
L’anticipo di serie A Roma vs Napoli, va in scena allo Stella 
Azzurra per disputare la settima giornata.  
Roma in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: Marucci, Migno e 
Durante. Maurizio Santelli, Di Massimo e Rodrigues si 
allineano a centro campo. Punta ultra offensiva Geo Galati. 
Napoli in maglia BLU con: Carta tra i pali. Lino Esposito, 
Colini e Chiaiese compongono il reparto arretrato. In 
mediana troviamo Serafin e Muraca. Fabio Esposito e 
Alvino in attacco. 
Sin dalle prime battute s’intuisce che vedremo una bella 
partita. Dopo pochi minuti al sesto arriva la prima segnatura 
per la Roma con Galati che sorprende la difesa del Napoli 
ancora alle prese con un assetto tattico da definire. I 
giallorossi si dispongono in modo compatto con l’intenzione 
di lanciare laddove possibile, la propria punta. Il Napoli 
manovra meglio, ma sono evidenti due incongruenze: in 
avanti non c’è una punta effettiva con il compito di allungare 
la squadra, in difesa non si capisce bene chi assume il ruolo 
di centrale difensivo. Al 12° il Napoli pareggia su azione di 
calcio d’angolo ottimamente battuto da Muraca e finalizzato 
da Fabio Esposito. Passano solo due minuti e la Roma 
passa nuovamente in vantaggio con Galati, lasciato 
colpevolmente solo a raccogliere un passaggio amico. Nelle 
fila dei partenopei serpeggia il nervosismo con una serie di 
accuse fra calciatori. Ovviamente giocare con una tensione 
strisciante nella squadra, produce grossi danni. Al contrario 
nella Roma c’è armonia e i giocatori s’incoraggiano in 
qualsiasi situazione sia positiva sia negativa. Al 16° 
completa la “frittata” il portiere Martin Carta, degno erede di 
Meret! Punizione dalla sinistra da circa quindici metri, sulla 
quale ritiene di non disporre un minimo di barriera, il 
marpione Galati, intravede lo spazio per insaccare a fil di 

palo. Nonostante tutto, i partenopei colgono un palo con 
Chiaiese e producono altre ghiotte occasioni banalmente 
vanificate a turno da Alvino e da Fabio Esposito. Al 20° 
Serafin s’infortuna al polpaccio che lo costringe ad 
abbandonare l’incontro, nello stesso tempo, per ristabilire la 
parità numerica, con grande fair-play Sandro Durante, esce 
temporaneamente. In panchina ad assistere all’incontro c’è 
Saverio De Felice, si decide di cooptarlo, giusto il tempo di 
prendere in auto il borsone, cambiarsi e scendere in campo.   
Nonostante l’uscita temporanea di uno dei migliori, il Napoli 
non ne approfitta e il primo tempo finisce con il risultato di 
Roma 3 Napoli 1.  Con De Felice schierato nelle retrovie per 
assurdo, il Napoli ne beneficia, e nella seconda frazione di 
gioco produce una pressione costante, che costringe la 
Roma a rintanarsi nella propria metà campo. Dopo un gol 
mangiato, al 47° Alvino finalmente accorcia le distanze con 
bel tiro a incrociare che sorprende Ciaccasassi. I partenopei 
insistono con una serie di recuperi difensivi di Chiaiese che 
poi riparte per proporsi in attacco. Al 52° il Napoli beneficia 
di un rigore per un contatto in area tra Muraca e Durante, 
batte la massima punizione Alvino che pareggia. Nemmeno 
il tempo di mettere la palla al centro che la Roma si porta 
nuovamente in vantaggio dopo una concitata azione in area, 
Rodrigues cicca il tiro e la palla al rallentatore rimbalzando, 
entra in rete, Lino Esposito avrebbe tutto il tempo per 
spazzare via, ma colpevolmente, liscia, meritandosi la 
nomination per la Top Flop. Il Napoli avrebbe teoricamente 
ancora tempo per recuperare, ma poi scoppia nuovamente e 
con maggior veemenza lo scontro verbale tra gli stessi due 
giocatori che già nel primo tempo avevano avuto altre 
scaramucce, un finale inaspettato che rovina una bella 
partita. Sicuramente una brutta pagina, da dimenticare in 

fretta.          ROMA 4 vs NAPOLI 3  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (7a giornata del 21.10.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

7a giornata Risultato 

           Data 21-10-2022 4 3 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Ciaccasassi Federico X   P             3,00 1     

Di Massimo Fabrizio X       1         3,00 1     

Durante Sandro X           2 1,33 7 3,00 1     

Galati Geo X     3     4 2,67 2 3,00 1     

Marucci Claudio X       1         3,00 1     

Migno Dino X           1 0,67   3,00 1     

Rodrigues Roberto X     1           3,00 1     

Santelli Maurizio X                 3,00 1     

Alvino Pier Daniele   X   2     1 0,67         1 

Carta Martin   X P                   1 

Chiaiese Davide   X             3       1 

Colini Emanuele   X                     1 

Esposito Fabio   X   1     1 0,67         1 

Esposito Lino   X         6 4,00         1 

Muraca Valerio   X                     1 

Serafin Luigi   X                     1 

  

8 8   7 2   15 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 7 partite accesso min. 2 presenze                                                                         XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 7 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 
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Le CLASSIFICHE dopo 7 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 
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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

