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A Roma le due anime, quella biancoceleste e quella 
giallorossa, mal convivono. Qui non è come a Milano, dove 
sovente, tifosi di Inter e Milan si conoscono perfettamente tra 
di loro, ridendo e scherzando sulle rispettive fedi calcistiche. 
A livello di bacheca, le due squadre della Capitale non 
hanno in pratica mai saputo stare al passo con le più titolate 
avversarie del Nord: Milan, Inter e Juventus che negli anni, 
hanno vinto molto, molto di più. Forse è per questo motivo 
ma non ultimo, che trovo un po’ di provincialismo nelle due 
opposte tifoserie. Qui ogni derby è vissuto come una finale, 
ma senza nessun trofeo in palio. A smussare gli angoli sono 
intervenuti gli attuali allenatori di Lazio e Roma. Per primo 

Sarri, che a inizio maggio, a una domanda di un giornalista 
su quanto fosse importante arrivare sopra la Roma in 
classifica ha tagliato corto: smettiamola di pensare in 
maniera così provinciale! Quindi Mourinho, che gli ha fatto 
eco. Le affermazioni dei due allenatori, essendo abituati a 
palcoscenici ben più blasonati, razionalmente sono più che 
condivisibili, e anzi denotano quanto sia autentica la loro 
intenzione di portare nella Capitale una mentalità vincente.  
A questo punto la domanda è: riusciranno i nostri eroi a 
tramettere ai tifosi dell’Urbe questa nuova visione senza 
enfatizzare più del dovuto il derby? Ai posteri l’ardua 
sentenza! 

 
Finalmente arriva il tanto atteso anticipo del derby della 
Capitale Roma vs Lazio. Nel comporre le due formazioni, ho 
cercato di mettere insieme i vari giocatori in base alla propria 
fede calcistica. Per i due portieri, entrambi di fede 
giallorossa, il sorteggio al campo ne decreta la collocazione. 
 
Roma in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: De Felice, Migno 
e Guelpa. Di Massimo e Carta si allineano a centro campo. 
Nel reparto offensivo troviamo: Alvino e Modugno. 
 
Lazio in maglia BLU con: Ronchese tra i pali. Lino 
Esposito, Cesarini e Appodia compongono il reparto 
arretrato. In mediana troviamo Durante, Serafin e Piccini. 
Sabani di punta. 
  
L’incontro parte con buoni ritmi del resto la posta in palio 
spinge le due formazioni a dare il massimo impegno. A una 
Roma ultra offensiva, risponde una Lazio molto corta e 
attenta nel reparto difensivo. Diversamente dai pronostici la 
partita è molto equilibrata. Dopo un palo scheggiato dalla 
Roma, al 8° minuto passa in vantaggio la Lazio con un rete 
di Sandro Durante che esulta alla Geo Galati, potente tiro a 
fil di palo sul quale Ciaccasassi non riesce ad apporsi. Dopo 
soli due minuti, pareggia per i giallorossi, Fabrizio Di 
Massimo. Sull’onda dell’entusiasmo al 13° Modugno sigla la 
rete che porta la Roma in vantaggio. La Lazio non demorde 
e cerca di stare in partita senza mollare soprattutto grazie 
alla spinta di Durante che fa reparto da solo e di un Appodia 
che pressa su chiunque per recuperare palloni. I giallorossi 
sempre pericolosi scheggiano un palo, ma al 18° sempre 
Durante, riporta il risultato in perfetta parità. La Roma 
quando riparte spinge tanto e in tutta onestà sembra ancora 

in partita, ma pur avendo un’ottima fase di costruzione, non 
riesce a concretare il volume di gioco che produce. Al 23° 
dopo un gol non finalizzato dalla Roma, riparte la Lazio che 
realizza il nuovo vantaggio sempre con Sandro Durante. 
Una partita nella partita tra Lui e l’opposto Fabrizio Di 
Massimo, duelli a centro campo con tackle, finte e 
controfinte sono uno spettacolo imperdibile, veramente bravi 
entrambi! Al 27° va in gol per la seconda volta Di Massimo, 
rete che sancisce l’ennesimo temporaneo pareggio.  
Con il risultato di Roma 3 Lazio 3 si conclude il primo tempo.  
A inizio ripresa i biancocelesti colpiscono subito a freddo con 
un super gol realizzato da Durante (lancio dalle retrovie tiro 
al volo di collo pieno a incrociare su lato opposto) applausi a 
scena aperta di tutti, compreso gli avversari. Al 37° un’altra 
incursione di Sandro che per la verità è un passaggio in area 
si trasforma in una clamorosa autorete della Roma, per la 
cronaca è Guelpa a incocciare la palla maldestramente.  
I giallorossi sembrano accusare il colpo, la squadra perde 
equilibrio e spesso in tanti non rientrano a garantire la 
copertura difensiva. Al 40° Dopo un’azione di contropiede 
Sabani porta a tre le reti di vantaggio per la Lazio. La Roma 
sembra sgretolarsi sotto i colpi degli avversari bravi anche a 
far girare meglio la palla, tuttavia al 44° uno degli ultimi 
sussulti dei giallorossi si traduce in un gol di Alvino che di 
testa raccoglie un cross ben fatto.  
Risponde immediatamente tre minuti dopo Sandro Durante, 
con un altro gol di pregevole fattura, tiro a giro sotto la 
traversa, che, di fatto, chiude l’incontro. Standing ovation e 

controllo al doping per il migliore della serata ☺ 

Per quanti mi hanno fatto notare che il gol su autorete di 
Guelpa, non doveva essere assegnato a Durante, li esorto a 
leggere attentamente il regolamento a pagina 8. 

https://www.calcettoe.it/regolamento.html ROMA 4 vs LAZIO 7  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (9a giornata del 4.11.2022 ) 

https://www.calcettoe.it/regolamento.html
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I PUNTEGGI della PARTITA 

9a giornata Risultato 

           Data 04-11-2022 4 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         1       1 

Carta Martin X                       1 

Ciaccasassi Federico X   P                   1 

De Felice Saverio X                       1 

Di Massimo Fabrizio X     2         3       1 

Guelpa Andrea X                       1 

Migno Dino X                       1 

Modugno Mirko X     1                 1 

Appodia Antonio   X     1   1 0,83 4 2,50 1     

Cesarini Fabio   X               2,50 1     

Durante Sandro   X   6 1       6 2,50 1     

Esposito Lino   X         3 2,50   2,50 1     

Piccini Paolo   X         1 0,83   2,50 1     

Ronchese Federico   X P       1 0,83   2,50 1     

Sabani Marco   X   1           2,50 1     

Serafin Luigi   X         6 5,00   2,50 1     

  

8 8   11 2   12 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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Le CLASSIFICHE dopo 9 partite accesso min. 2 presenze                                                                         XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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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

