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Il tifo non è direttamente correlato con la pratica sportiva e 
con l’amore per lo sport, ma piuttosto è una complessa 
interazione fra la psicologia del singolo e alcuni aspetti della 
società. Chiariamo subito cosa s’intende per tifo. Come 
indica la parola, si tratta di un comportamento abnorme, 
diverso dal semplice parteggiare per questo o per quello. 
Dall’etimologia greca della parola, tifo richiama una “febbre”, 
un sostegno entusiastico per una squadra o un personaggio. 
Il tifo sportivo è legato all’agonismo dello sport considerato e 
quindi anche a situazioni spiacevoli e negative (per esempio 
la sconfitta). Cosa c’è di poco “normale” nel tifo sportivo, 
cosa lo distingue dal semplice parteggiare (tipico del vero 
sportivo, dello “spettatore”)? A differenza del tifoso, l’umore 
dello spettatore non dipende dal risultato, è libero di 

guardarsi (gustarsi) l’evento sportivo. Il tifo sportivo è la 
situazione in cui l’umore del soggetto dipende dal risultato 
agonistico. Da un punto di vista generale, il domandone che 
boccia il tifo è: come può una persona equilibrata lasciare il 
proprio umore nelle mani di undici ragazzi in mutande? 
Dipendere da quello che è successo sul campo, è 
completamente illogico, eppure ogni persona quando deve 
formare la propria identità, la propria individualità da 
mostrare all’esterno, ha bisogno di due elementi: la 
necessità di differenziarsi da altri e quella di appartenere a 
un gruppo.  
Ecco il tifo soddisfa proprio questo secondo bisogno 
dell’uomo ovvero, la necessità di appartenere e di 
riconoscersi in un gruppo, nella fattispecie in una squadra. 

 
Questa sera per l’ottava giornata si disputa l’anticipo di serie 
A Verona vs Roma. 
 
Verona in maglia BLU con: Carta tra i pali. Lino Esposito, 
De Felice e Guelpa compongono il reparto arretrato. In 
mediana troviamo Durante e Appodia. Sabani e 
Iannandrea in attacco 
  
Roma in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: Flammini, Migno 
e Chiaiese. Salini, e Rodrigues si allineano a centro 
campo. Nel reparto offensivo troviamo: Tisei e Modugno. 
 
Anche questa settimana per il cronico ritardo di Martin Carta 
serpeggia l’apprensione in tutti noi, il giocatore si difende, 
chiarendo che Lui stacca dal lavoro alle 20:00 e prima non ci 
riesce proprio. Secondo me questo non gli consente 
nemmeno di potersi scaldare o quantomeno entrare subito in 
partita, infatti, al 2° minuto Salini, lo sorprende con un bel tiro 
portando subito in vantaggio la Roma.  
Le formazioni sembrano ben bilanciate, e le occasioni 
fioccano da entrambe le parti. Al 9° Tisei realizza il secondo 
gol per la Roma, sfruttando il suo opportunismo e senso 
della posizione su respinta di Carta dopo una potente 
conclusione a rete di Chiaiese. Il Verona accorcia al 12° 
direttamente da calcio d’angolo battuto da Sabani che con 
una traiettoria a rientrare coglie impreparato Ciaccasassi.  
Al 16° Rodrigues porta a tre le reti per i giallorossi. Gli 
scaligeri anche se ben organizzati, difettano nelle 
conclusioni e sono anche un po’ sfortunati, Iannandrea val al 
tiro con la palla che colpisce il base del palo, due conclusioni 

a rete di Sandro Durante, sono ribattute da Chiaiese che si 
oppone con il corpo. Finalmente al 19° grande cross di De 
Felice che coglie Appodia in area senza marcatura, colpo di 
testa e gol. Il Verona completa la rincorsa per giungere al 
pareggio con Iannandrea al 26°, ma a pochi minuti dal 
termine è Modugno a riportare nuovamente in vantaggio la 
Roma. Con il risultato di Verona 3 Roma 4, si conclude la 
prima frazione di gioco.  
 
Il secondo tempo inizia all’insegna della Roma, che legittima 
il suo vantaggio soprattutto grazie a una robusta difesa ben 
orchestrata da Chiaiese e con Modugno che già al 32° va in 
gol per poi replicare al 37° con un potente tiro che piega le 
mani a Carta. Al 44° un dribbling irresistibile di Rodrigues 
porta la Roma al massimo vantaggio. Al 45° un poderoso 
strappo di Durante, con conclusione vincente, consente alla 
formazione blu di accorciare le distanze. E’ il momento di 
massimo sforzo per gli scaligeri che nell’ultimo quarto 
provano a riaprire la gara, ma senza costrutto. 
Oggettivamente con il passare del tempo si spengono le 
residue speranze per i veronesi di raddrizzare l’incontro. 
Progressivamente si spengono Iannandrea e Appodia, 
l’unico ancora a crederci è Sandro, ma non può fare tutto da 
solo. Al 54° poi Lino Esposito intercetta malamente un tiro di 
Flammini che non è nemmeno diretto nello specchio della 
porta, l’autorete chiude definitivamente la partita.  
Da rimarcare l’eccezionale prova di Tisei che nonostante i 
tanti limiti fisici, ha offerto una prova straordinaria coronata 
anche con un gol.   

VERONA 4 vs ROMA 8  

 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (8a giornata del 28.10.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

8a giornata Risultato 

           Data 28-10-2022 8 4 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Appodia Antonio   X   1                 1 

Carta Martin   X P                   1 

De Felice Saverio   X         4 3,08         1 

Durante Sandro   X   1 1       3       1 

Esposito Lino   X     1   4 3,08         1 

Guelpa Andrea   X                     1 

Iannandrea Roberto   X   1 1               1 

Sabani Marco   X   1                 1 

Chiaiese Davide X               1 2,00 1     

Ciaccasassi Federico X   P             2,00 1     

Flammini Dino X     1           2,00 1     

Migno Dino X           1 0,77   2,00 1     

Modugno Mirko X     3     4 3,08 1 2,00 1     

Rodrigues Roberto X     2           2,00 1     

Salini Riccardo X     1           2,00 1     

Tisei Adriano X     1         6 2,00 1     

  

8 8   12 3   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 8 partite accesso min. 2 presenze                                                                         XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 8 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 
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Le CLASSIFICHE dopo 8 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 
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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 28 ottobre 2022 a breve sarà indetta la seconda tornata per le prenotazioni delle maglie, su richiesta sarà 
possibile personalizzare le maglie con numero oppure, nome/cognome o pseudonimo, ovviamente i costi saranno indicati 
sul modulo di prenotazione che potranno variare in base alle personalizzazioni. Il pagamento sarà anticipato all’ordine. 

 
 

 

 

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

