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Inizio in sordina della sedicesima edizione, tant’è che 
qualcuno dei partecipanti s’è meravigliato di una partenza fin 
troppo anticipata, ma visto il periodo che stiamo vivendo 
meglio approfittare dell’opportunità di un momento 
relativamente tranquillo, in particolare per la regione Lazio 
che fa registrare un andamento del Covid abbastanza sotto 
controllo. Ovviamente, senza fare troppi calcoli, la speranza 
è di continuare senza mai più fermarci fino a giugno. La 
socialità è preziosa, ma solo quando è negata, riconosciamo 
la sua valenza. Purtroppo chi per un motivo chi per un altro, 
in tanti hanno rinunciato alla prima convocazione. Tra gli 
assenti giustificati c’è Sandro Durante, al quale va il nostro 
più grande augurio di una pronta guarigione. La campagna 
delle iscrizioni è andata abbastanza bene, tranne due tre 

elementi dei quali si sono perse le tracce, ma confidiamo in 
un loro ripensamento, per il resto hanno confermato tutti in 
massa. A titolo puramente informativo per quelli ancora un 
po’ riluttanti, venerdì a tutti i giocatori, è stato controllato il 
green pass, a riprova del senso di responsabilità che ci 
accomuna, che poi sia utile o meno, non discutiamo nel 
merito, rifiutando apriori fantasiose congetture complottiste o 
di violazione delle libertà personali, accettando invece una 
sola e semplice maggior tutela per tutti.  
 
In ultimo un benarrivato a Federico Andreoli che è entrato a 
far parte del nostro gruppo. Federico a fine gara era 
preoccupato per la prestazione tecnica, ma a noi interessa 
solo la persona e i suoi modi. Esame superato.   

 
Prima giornata della stagione 2021-2022, ferma la serie A, si 
disputa l’anticipo dell’incontro valevole per le qualificazioni ai 
mondiali, Svizzera vs Italia. 
 
Svizzera (maglia arancio) con Ciaccasassi, estremo 
difensore. Pacchetto difensivo composto dai seguenti 
giocatori: Marucci, De Felice e Angeloni. A centro campo 
Serafin, Moldovan e la new entry Andreoli, in attacco 
Arati. 
Italia (maglia blu) scende in campo con questa formazione: 
Thoumy in porta, pacchetto difensivo composto da  Lino 
Esposito, Flammini e Migno. A centro campo troviamo: 
Maurizio Santelli, Alvino e Andrea Mori, punta offensiva 
Fabio Di Grazia.  
 
Sin dalle prime battute s’intuisce che la gran parte dei 
giocatori mostra una scarsa forma fisica. Questo comporta 
ovviamente molti rischi per gli infortuni che poi non 
tarderanno ad arrivare, ma andiamo per ordine.  
Dal punto puramente ludico siamo deliziati nell’assistere a 
una serie di svarioni veramente esilaranti. Tra lisci vari di 
ogni tipo, cadute inaspettate e ciabattate, non abbiamo 
problemi a stilare le nomination per la Top Flop. 
La formazione in casacca arancio è più ordinata nel 
mantenere le posizioni, mentre quella in maglia blu 
completamente anarchica. La Svizzera passa in vantaggio al 
9° con il neo arrivo Andreoli, per poi prendere il largo in 
breve tempo e arrivare al 24° con un cospicuo vantaggio di 4 
a 0. Gli azzurri per quanto produco sono deficitari nella fase 
realizzativa, ma dove difettano maggiormente è la fase 

difensiva, troppe volte si fanno infilare alle spalle dal 
mobilissimo Arati lasciato spesso senza marcatura. 
Al 25° finalmente i Blu realizzano la prima rete, beneficiando 
anche da un infortunio che occorre a Serafin che si scontra 
con il suo portiere, il gioco resta fermo per svariati minuti. 
Luigi si rialza e se pur menomato continua a giocare, ma 
subito dopo anche Angeloni s’infortuna in uno scontro con 
un avversario, Angeloni è costretto a uscire. Allo scadere del 
primo tempo, l’Italia accorcia ulteriormente. La seconda 
frazione di gioco inizia con un altro problema, anche Marucci 
non in perfette condizioni fisiche, è costretto ad 
abbandonare. Mai successo che ben tre giocatori della 
stessa formazione subiscono un infortunio. Per non 
compromettere del tutto l’incontro, Lino Esposito cambia 
maglia passando nella formazione elvetica.  
Ristabilita la parità numerica 7 vs 7 si riprende a giocare e 
l’Italia con Di Grazia al 36° si porta a una sola rete di 
svantaggio. La formazione in casacca arancio con estremo 
raziocinio si arrocca in difesa per poi colpire con rapidi 
contropiedi ed è così che tra il 40° e il 49° 
(Moldovan/Andreoli) mette al sicuro il risultato.  
 
Al 54° e al 60° con due gol siglati da Mori e Alvino, l’Italia 
apre l’incontro, ma in pieno recupero al 63° Arati chiude 
definitivamente i giochi.  
 
Risultato finale: 

 – ITALIA 5 
 

 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (1a giornata 3.9.2021 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

1a giornata Risultato 

           Data 03-09-2021 7 5 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Andreoli Federico X     2           2,70 1     

Angeloni Marcello X                 2,70 1     

Arati Sandro X     2           2,70 1     

Ciaccasassi Federico X   P           6 2,70 1     

De Felice Saverio X                 2,70 1     

Marucci Claudio X                 2,70 1     

Moldovan Alex X     3         1 2,70 1     

Serafin Luigi X                 2,70 1     

Alvino Pier Daniele   X   2     1 1,25         1 

Di Grazia Fabio   X   1                 1 

Esposito Lino   X     1               1 

Flammini Dino   X         7 8,75         1 

Migno Dino   X                     1 

Mori Andrea   X   2                 1 

Santelli Maurizio   X     1       3       1 

Thoumy Gerald   X P                   1 

  

8 8   12 2   8 10 
  

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 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass o tampone negativo non antecedente a due giorni.  
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Il “PORCA PUTTENA” di Oronzo Canà/Lino Banfi è stato 
tolto dallo spot della Tim. La battuta cult del comico pugliese 
era ritornata in auge nel corso degli Europei 2020. 
L'attaccante Ciro Immobile, infatti, per festeggiare il gol 
dell'Italia durante la prima partita contro la Turchia, l'aveva 
pronunciata in diretta a favore di telecamera per rendere 
omaggio al comico pugliese che alla vigilia del match aveva 
inviato un messaggio alla squadra, suggerendo il famoso 
schema 5-5-5. Tim aveva preso la palla al balzo e ci aveva 
costruito un divertente spot. Niente più porca puttena: 
lederebbe il diritto dei minori. Una decisione presa da Tim, 

giunta dopo la denuncia del Movimento Italiano Genitori 
(Moige) all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al 
Comitato Tv Minori. Che cosa ci sia di cattivo gusto non si 
riesce a capire. Definire scandalosa, volgare e inadatta ai 
minori, una frase come quella incriminata (che tutti 
conoscono e che, da qualche tempo  fa parte del lessico 
comune) significa vivere in una bolla di autocompiacimento e 
di bigottismo spinto.  
C’è da chiedersi dove siano questi comitati quando in fascia 
protetta sono programmati film con scene di violenza e 
sesso esplicito.  

 
econda giornata della stagione si disputa l’anticipo di 
serie A Roma vs Sassuolo. 
 

Roma (maglia arancio) con Ciaccasassi, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: De Felice, Migno 
e Chiaiese. A centro campo Di Massimo, Fabrizio e Arati, 
in attacco a sorpresa Di Grazia. 
 
Sassuolo (maglia blu) scende in campo con questa 
formazione: Ronchese tra i pali, pacchetto difensivo 
composto da  Lino Esposito, Appodia e Guelpa. A centro 
campo troviamo: Fulvi, Andreoli e Rodrigues, punta 
offensiva Fabio Esposito.  
 
La Roma relega Arati a ruolo di mezza punta lasciando il 
compito di pappone d’area a Fabio Di Grazia. Anche il 
Sassuolo sacrifica una vera punta come Fabio Esposito al 
ruolo di rifinitore, tant’è che al 3° su una sua incursione sulla 
fascia serve forte un rasoterra per l’accorrente Rodrigues 
che segna. Stante i giocatori in campo, s’intuisce che è una 
bella partita, entrambe le formazioni esprimono un buon 
livello tecnico. La Roma ha un pizzico in più a centro campo 
mentre il Sassuolo esprime la sua maggior potenzialità nelle 
azioni di rimessa. Comunque al 9° a coronamento di una 
maggior pressione dei giallorossi, Arati va in gol su un tiro 
che di Grazia vela a ingannare Ronchese. L’incontro è molto 
combattuto ed entrambe le squadre non riescono a 
concretare in gol, vuoi per un pizzico d’imprecisione, ma 
anche per la bravura dei portieri. E’ solo un brutto ricordo, la 
partita precedente, dove abbiamo assistito a una gara, 
alquanto improbabile, questa sera è veramente un incontro 
avvincente. La maggior qualità a centro campo della Roma è 
premiata al 14° con Di Massimo, ma il Sassuolo ha diverse 

opportunità d’agguantare il pareggio, in particolare su un 
colpo di testa di Fulvi che lambisce il palo a portiere fermo.  
Il punteggio non cambia fino al termine della prima frazione 
di gioco a dimostrazione che l’incontro è molto equilibrato. 
Inizia il secondo tempo e la Roma realizza subito al 31° su 
punizione dal limite battuta da Migno che coglie l’ingolino 
scoperto alla destra di Ronchese. La risposta del Sassuolo 
non si fa attendere e quattro minuti dopo accorcia le 
distanze con Rodrigues, risultato parziale: Roma 3, 
Sassuolo 2.  
Partita riaperta, ma la Roma non ci sta e attacca a testa 
bassa, anche se in taluni frangenti pecca di lucidità.  
Il Sassuolo un po’ in apnea, opera una mossa tattica che 
non porta i frutti sperati, Fulvi passa a ruolo di centrale 
difensivo e Guelpa a centro campo, ma con questo assetto 
perde in fisicità offrendo ulteriore forza ai giallorossi. 
Si arriva così rapidamente verso la fine dell’incontro, dove 
un rete, può determinare l’esito finale. Al 54° arriva 
finalmente per i giallorossi la rete della serenità con Arati, 
ma al 58° il Sassuolo trova le energie per andare in gol con 
Appodia dopo un’azione in area interminabile.  
Un minuto dopo, a chiudere definitivamente l’incontro ci 
pensa Di Massimo con una delle sue accelerazioni mette in 
fondo alla rete con un tiro imparabile. 
 
L’Arbitro dopo un minuto di recupero decreta la fine delle 
ostilità. A tale proposito ricordo a tutti i partecipanti, la 
massima puntualità, infatti, dalla prossima giornata dopo il 
nostro incontro il campo sarà impegnato da altri, e quindi 
non ci sarà alcuna possibilità di recupero. 
 

Risultato finale: ROMA 5 – SASSUOLO 3.  

Alla prossima …
 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (2a giornata 10.9.2021 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

2a giornata Risultato 

           Data 10-09-2021 5 3 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Arati Sandro X     2           2,70 1     

Chiaiese Davide X               2 2,70 1     

Ciaccasassi Federico X   P             2,70 1     

De Felice Saverio X       1         2,70 1     

Di Grazia Fabio X                 2,70 1     

Di Massimo Fabrizio X     2         5 2,70 1     

Fabrizio Alessandro X                 2,70 1     

Migno Dino X     1           2,70 1     

Andreoli Federico   X                     1 

Appodia Antonio   X   1 1               1 

Esposito Fabio   X                     1 

Esposito Lino   X             2       1 

Fulvi Fabio   X             1       1 

Guelpa Andrea   X                     1 

Rodrigues Roberto   X   2                 1 

Ronchese Federico   X P                   1 

  

8 8   8 2       10 
 

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 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.8 anno XVI 

      domenica 12 settembre 2021 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVI  N.8 

  domenica 12 settembre 2021       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

3 

 
 

La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass o tampone negativo non antecedente a due giorni.  
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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n professore di Oxford, Tom Crawford, ha elaborato 
una formula matematica, per meglio precisare un 
algoritmo che permette di definire i dieci migliori 

calciatori di ogni epoca. Ha messo in lista solo quelli che 
hanno vinto il Pallone d'oro almeno due volte, ha aggiunto 
poi categorie fondamentali come i gol fatti, in quali 
competizioni, i titoli vinti, perfino una percentuale che indica 
il contributo personale ai successi della squadra.  
Viene fuori che il migliore è Cristiano Ronaldo con un indice 
100. Secondo Messi con indice 94. Terzo Pelè, poi Puskas, 
Ronaldo, Di Stefano, Platini. Maradona solo nono, più giù 
ancora Cruyff. Non sono d'accordo né sul metodo né sul 

risultato. Cristiano Ronaldo è stato il miglior attaccante della 
storia, ma non il miglior giocatore. Il migliore di ogni tempo 
è una qualifica rotonda, tocca a qualcuno con gioco 
universale, a leader, uomini squadra, certamente 
Maradona, Pelè e poi Cruyff che ha inventato il calcio 
moderno, a seguire Di Stefano. Nella tesi del matematico 
vincono più le squadre dei giocatori. Maradona è nono 
perché ha giocato nel Napoli, ma se l'è inventato da solo e 
da solo ha vinto un Mondiale. Puskas è stato grande, ma 
non ha inventato niente.  
Aggiungo che forse mancano due italiani: Rivera e Totti, 
toglierei invece Puskas e Van Basten.  

 
erza giornata all’insegna dell’emergenza le troppe 
defezioni falcidiano le impostazioni iniziali, ma 
soprattutto la mancanza di un secondo portiere titolare, 

obbliga a scendere in campo con due squadre composte 
con soli sette giocatori per parte, di cui una con un portiere 
completamente “inventato” (Marcello Angeloni) ndr.  
Mi scuso con i partecipanti che forse non si sono 
pienamente divertiti, ma purtroppo non dipende da me, io 
come di consueto metto sempre il massimo impegno. 
Certamente di fronte a situazioni imponderabili c’è poco da 
fare. Come più volte argomentato, in concomitanza con il 
campionato di serie A, disputiamo sempre l’anticipo di una 
delle due squadre capitoline. Questa settimana è Lazio vs 
Cagliari. 
Lazio (maglia blu) con Ciaccasassi, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: De Felice, Migno 
e Serafin. A centro campo Fulvi e Andreoli, in attacco 
Arati. 
Cagliari (maglia arancio) scende in campo con questa 
formazione: Angeloni tra i pali, pacchetto difensivo 
composto da  Lino Esposito, Alvino e Guelpa. A centro 
campo troviamo: Di Grazia, e Rodrigues, punta offensiva 
Modugno.  
Per ovvi motivi il Cagliari non disponendo di un vero portiere, 
almeno in linea teorica sembra godere di un maggior tasso 
tecnico. Infatti, passa subito in vantaggio al 2° con Alvino.  
Il pareggio arriva immediato al 4° con Arati e qui scatta il 
gioco psicologico del buon Fabio Di Grazia che irretisce e 
biasima l’attaccante, reo d’aver tirato fuori area pur sapendo 
che in porta non c’è un portiere di ruolo. Non si sa quanto 
questo episodio influenzi i laziali, fatto sta che di occasioni 
ne sciupano davvero tante, se voluto, meritano in blocco il 
fairplay della serata!   

Anche gli avversari, per non essere da meno, sprecano facili 
possibilità, risultato: la partita non è molto interessante se 
non per le situazioni comiche buone per la sola classifica 
Top Flop.  
Il Cagliari passa in vantaggio al 27° con Modugno, dopo 
tante occasioni avute in precedenza, finalmente realizza la 
sua prima rete stagionale. Con il risultato di uno a due per gli 
isolani termina il primo tempo.  
Inizia la seconda frazione, Fulvi nelle fila dei biancocelesti, 
accusa una fastidiosa contrattura che ne limita la mobilità. 
L’incontro prende un brutto andazzo per la Lazio che nel 
frattempo incassa un altro gol al 34°, artefice della rete il 
nostro simpatico brasileiro Rodrigues. 
Al 37° prova a riaprire l’incontro Arati, ma al 43° e al 47° la 
Lazio subisce altri due gol che sono una mazzata tremenda 
anche dal punto di vista psicologico. Parziale Lazio 2, 
Cagliari 5.    
Ci si avvia verso la fine dell’incontro entrambe le formazioni 
sono a corto di energie per il gran caldo in campo. Giocatori 
provati e squadre allungate anche perché ad accentuare le 
difficoltà, si gioca sette contro sette. 
Conseguenza logica in soli cinque minuti si realizzano ben 
quattro gol, due per parte, ma la distanza di tre reti per la 
formazione in casacca arancio resta immutata. 
 
Dopo 56° minuti di gioco, arriva fatidico l’annuncio: Parisi ora 
terminata; la fine delle ostilità arriva come una liberazione 
per i giocatori, ma soprattutto per gli spettatori che non 
attendono altro che vedere la fine di una partita nata sotto 
una cattiva stella, non a caso è venerdì 17. 
 

Risultato finale: LAZIO 4 – CAGLIARI 7 

L’editoriale di Pio Parisi 

U 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (3a giornata 17.9.2021 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

3a giornata Risultato 

           Data 17-09-2021 7 4 

           

Cognome Nome 

   
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Andreoli Federico   X                     1 

Arati Sandro   X   3                 1 

Ciaccasassi Federico   X P                   1 

De Felice Saverio   X     1   3 3,00         1 

Fulvi Fabio   X             1       1 

Migno Dino   X   1                 1 

Serafin Luigi   X                     1 

Alvino Pier Daniele X     3     2 2,00   2,50 1     

Angeloni Marcello X   P             2,50 1     

Di Grazia Fabio X           1 1,00   2,50 1     

Esposito Lino X       1       3 2,50 1     

Guelpa Andrea X                 2,50 1     

Modugno Mirko X     2     2 2,00   2,50 1     

Rodrigues Roberto X     2     2 2,00 1 2,50 1     

  

7 7   11 2   10 10 
  

7   7 

 
 
 

 

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 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass o tampone negativo non antecedente a due giorni.  
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
da i non presenti o doppie non saranno ritenute valide. 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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il derby della capitale, disputato tra Lazio e Roma, è 
sicuramente uno dei più “sentiti” dal grande pubblico, non 
solo per la grande rivalità tra le due squadre, ma anche per 
le loro tifoserie a dir poco affezionate. 
Non è solamente una partita. È la partita.  
Il Derby è la partita che mette in mostra 365 giorni di 
continue frecciate tra una tifoseria e l'altra. Non bisogna 
necessariamente essere uno della Curva Sud o della Curva 

Nord per prendere parte in maniera viscerale a questo 
continuo screzio. Poi da quando sono arrivati, i social è 
ancora più intenso lo scontro. Basta andare sulle pagine 
social (soprattutto delle tifoserie) per vedere le continue 
prese in giro tra gli esponenti di una o dell'altra parte. 
Ovunque vai, ovunque sei la rivalità si sente, si respira. Se 
non sei di Roma e ti trasferisci qui capisci subito che non si 
scherza e il più delle volte ne rimani coinvolto.  

 
uarta giornata, oggi è venerdì si gioca l’anticipo della 
partita che andrà in scena domenica tra Lazio e 
Roma. Una partita che come sempre offre spunti di 

grande interesse.  
Lazio (maglia blu) con Luciano Musu, nel ruolo inedito di 
portiere. Pacchetto difensivo composto dai seguenti 
giocatori: Lino Esposito, Migno e Chiaiese. A centro 
campo Serafin, Moldovan e Fabrizio, terminale offensivo 
Arati. 
Roma (maglia arancio) schiera in campo questa formazione: 
Ciaccasassi tra i pali, difesa composta con De Felice, 
Alvino e Cicala. A centro campo troviamo: Maurizio Santelli 
e Di Grazia, in attacco due punte Andreoli e Rodrigues.  
Tra un po’ di riscaldamento e qualche conciliabolo per 
concordare le posizioni, si parte con quasi cinque minuti di 
ritardo. Sin dalle prime battute s’intuisce che le formazioni 
sono ben assortite e quindi si presume di poter assistere a 
un incontro molto combattuto e avvincente. Infatti, ecco 
subito belle giocate da una e dall’altra parte, avviate 
soprattutto, dai “giovani”. 
Sostanzialmente c’è un grande equilibrio in campo, anche se 
il portiere della Roma è sicuramente più impegnato. 
Certamente nulla può contro il fuoco amico, al 14° si sblocca 
il risultato a favore della Lazio. Alvino, nel tentativo di 
anticipare l’accorrente Arati, scocca un tiro bomba che non 
lascia scampo all’incolpevole Federico. 
Dopo solo tre minuti arriva il pareggio della Roma con 
Rodrigues. Ritorna così sovrano l’equilibrio, pur 
susseguendosi azioni dall’una e dell’altra parte il risultato 
resta inchiodato sull’uno a uno. Al 25° registriamo un palo 
clamoroso colpito dalla Roma su una punizione battuta dal 
limite da Fabio Di Grazia. Termina così un bel primo tempo 
che anticipa un secondo aperto a qualsiasi risultato. 
Si riparte e al 31° la Lazio con Chiese passa nuovamente in 
vantaggio, diagonale che s’insacca alla sinistra del portiere. 
La Roma sbanda paurosamente tant’è che al 33° ne prende 
un'altra con Arati. Gli strappi di Chiaiese creano grandissima 

difficoltà alla retroguardia giallorossa, così come l’attacco, 
dove buone trame di gioco svaniscono sempre per qualche 
errore tecnico. La Lazio invece, cerca soprattutto di 
controllare l’incontro più che chiuderlo definitivamente. 
Al 35° si riaccende nuovamente la partita, su un calcio 
d’angolo battuto da Rodrigues, il portiere biancoceleste nel 
tentativo di uscita alta, liscia la palla che carambola sulla 
schiena del terzino: Migno. Una clamorosa autorete che 
rimette tutto in discussione. Lazio 3, Roma 2. 
Per la cronaca c’è da dire che fino a quel momento, Luciano 
Musu si era ben disimpegnato pur non essendo un portiere 
effettivo. Nel frattempo cambio tattico per giallorossi: avanza 
Maurizio Santelli e Fabio Di Grazia, arretra. 
Certamente i giocatori in campo onorano al meglio questo 
derby, entrambe le formazioni vogliono vincere e le 
occasioni non mancano da ambo le parti.  
Al 42° ancora il temibile Chiaiese, finalizza per Lazio, 
portando il risultato parziale sul 4 a 2, ma per i giallorossi c’è 
ancora tanto tempo a disposizione per tentare di riprendere 
la partita. In modo un po’ confusionario ma lodevole ci 
provano. Santelli chiama pressing e dopo un’azione confusa 
in area al 45° Alvino con un pallonetto, beffa Luciano Musu. 
In seguito Luciano si riabilita smanacciando sopra la 
traversa una spizzata maligna del solito Migno, degno emulo 
del più famoso Comunardo Niccolai, ricordato per la 
propensione (involontaria) alle autoreti.  
Mancano teoricamente quindici minuti, il risultato è 
nuovamente in bilico, ma entrambe le formazioni non 
sembrano avere più la lucidità necessaria per creare 
qualcosa di concreto. E così che al 55°, arriva l’annuncio: 
Parisi ora terminata. La Lazio si aggiudica un combattuto 
derby con una sola rete di scarto.  
 
Comunque è stata una bella partita, con un ritmo alquanto 
sostenuto. Bravi tutti! 
 

Risultato finale: LAZIO 4 – ROMA 3 

L’editoriale di Pio Parisi 
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Lazio-Roma ha ispirato registi, attori, personaggi celebri e 
cantautori. Ecco come il derby della Capitale occupa un 
posto speciale nella nostra cultura: a partire dal lontano 
1943. 
Alcuni appuntamenti sportivi fanno parte della cultura di 
massa. E il derby di Roma è uno di questi. Una partita che 
ha sempre regalato emozioni fortissime (sul campo e fuori), 
capace di scaldare l'animo dei tifosi per settimane intere. 
Così, il derby della Capitale ha ispirato registi e musicisti, 
offrendo al grande pubblico scenette comiche, battute e 
canzoni indimenticabili. E quando l'arte incontra il calcio...  
Lo spettacolo è garantito! 
 
Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman. I grandi 
interpreti della commedia all'italiana hanno “partecipato”, con 
il volto e con la voce, al derby di 
Roma. Anno 1943, nelle sale 
cinematografiche viene proiettato 
il film “Campo de' fiori” di Mario 
Bonnard con Aldo Fabrizi e Anna 
Magnani. Il titolo dice già tanto: la 
bella piazza di Campo de' Fiori 
(nel cuore di Roma), simbolo dello 
spirito popolare romanesco, ruba 
la scena. E quella frase “Capirai, 
Roma-Lazio: e chi se lo perde!” 
pronunciata da Aldo Fabrizi 
s’incastra alla perfezione con il 
resto dell'opera. E poi, la prima 
battuta sulla stracittadina non si 
scorda mai... 
 
NANNARELLA 
Ancora lei. Anna Magnani è stata l'attrice simbolo del cinema 
italiano, protagonista del film “Bellissima” del 1951 (di 
Luchino Visconti) insieme a Walter Chiari. Celebre la scena 
della radiocronaca del derby della Capitale sulle rive del 
Tevere. Con lui laziale e lei che si fingeva romanista... 
 
ALBERTONE 
Si pensa alla Roma e inevitabilmente anche al grandissimo 
Alberto Sordi. Il legame indissolubile con le sue origini è il 
tratto più caratteristico del personaggio. Alla sua Roma ha 
dato tanto e lei ha ricambiato. Tra i suoi “pezzi forti”, 
naturalmente, il derby della Capitale. Un evento sacro. La 
pernacchia al telefono contro “Peppino il laziale”, nel film “Il 
marito”, è passata alla storia. E poi, “Un giorno in pretura”, 
del 1953, con Albertone nei panni di Nando Mericoni. 
Condannato a tre mesi di carcere per oltraggio al pudore, 
cercò di vendicarsi contro il pretore laziale (Peppino De 

Filippo), incontrato per caso allo stadio, che aveva firmato la 
sua sentenza. Gli ordinò di gridare al derby: “Forza Roma!”. 
E al rifiuto, minacciò: “Ti mangio il naso!”. 
 
GASSMAN, PIPPO FRANCO E...   
Più avanti, esattamente nel 1963, Vittorio Gassman è tra i 
protagonisti del film a episodi diretto da Dino Risi “I mostri”. 
La sua esultanza sugli spalti è una perla del cinema. “Forza 
Roma, forza lupi”. Vent'anni dopo, nel 1982, esce al cinema 
“Il tifoso, l'arbitro e il calciatore” di Pier Francesco Pingitore 
con un'altra scenetta indimenticabile. Pippo Franco, nei 
panni del romanista Amedeo (figlio del titolare del “Bar Forza 
Lupi”), è fidanzato con Patrizia, figlia del commendatore 
Pecorazzi, proprietario dell'azienda in cui lavora e tifosissimo 
della Lazio. Come portarlo dalla sua parte? Fingendosi un 

fan biancoceleste! Con un obiettivo: 
guai a farsi scoprire dal padre 
romanista e cardiopatico. 
Un'altra scena cult quella di 
Christian De Sica travestito da 
Aquila in “Tifosi”, commedia del 
1999. Sempre lui era stato “Don 
Buro”, l'arbitro laziale in “Vacanze 
in America” del 1984 con i 
romanisti “capitanati” da Claudio 
Amendola. 
 
IL DERBY IN MUSICA 
Insomma, il derby di Roma si 
respira nell'aria. Si gioca 
all'Olimpico, al bar, per strada, al 
cinema ma anche nella musica. E 
sono diversi gli artisti che hanno 

trasformando la passione in melodia. Palesemente, come 
Antonello Venditti, romano e tifosissimo giallorosso. Tra i 
vari capolavori, spicca “Roma Roma Roma”, con il titolo 
originale “Roma (non si discute si ama)”, che divenne poi 
l'inno del club. E pensare che sul lato B del singolo era 
presente "Derby" che conteneva “cori, suoni e rumori” 
registrati durante il derby Roma-Lazio del 1º dicembre 1974. 
E se i tifosi giallorossi si emozionano ancora ascoltando 
queste note, i laziali fanno lo stesso con “I giardini di marzo”, 
resa immortale da Lucio Battisti. “Mio figlio era un grande 
laziale, amava andare allo stadio senza farsi riconoscere”, 
svelò il padre Alfiero. Un'affermazione smentita poi dal 
nipote di Battisti, Andrea Barbacane. Ma certo è, che la 
curva della Lazio lo ha adottato. “Cieli immensi e immenso 
amore” è un ritornello familiare, e caro, da quelle parti 
all'Olimpico. 

 
 

Anna Magnani, Gassman, Venditti e... Quando il derby di Roma diventa arte 

1963 - Gassman nel film: I mostri 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

4a giornata Risultato 

           Data 24-09-2021 3 4 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo Voti punti V N P 

Arati Sandro   X   2           3,00 1     

Chiaiese Davide   X   2     1 0,77 2 3,00 1     

Esposito Lino   X               3,00 1     

Fabrizio Alessandro   X               3,00 1     

Migno Dino   X         7 5,38   3,00 1     

Moldovan Alex   X               3,00 1     

Musu Luciano   X P   1       3 3,00 1     

Serafin Luigi   X               3,00 1     

Alvino Pier Daniele X     1     5 3,85         1 

Andreoli Federico X                       1 

Ciaccasassi Federico X   P           3       1 

Cicala Giuseppe X                       1 

De Felice Saverio X               1       1 

Di Grazia Fabio X                       1 

Rodrigues Roberto X     2                 1 

Santelli Maurizio X       1               1 

  

8 8   7 2   13 10 9 
 

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 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass o tampone negativo non antecedente a due giorni.  
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
da i non presenti o doppie non saranno ritenute valide. 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Ogni tanto provo a rivedere qualche film che da giovane mi 
aveva emozionato. Perché non gustarsi un bel Rocky 
d'annata, un primo Terminator, l'esordio di Guerre stellari, 
per esempio? Ma non funziona più. Dopo un po', fa capolino 
la noia. I film sono sempre quelli, ma evidentemente sono 
cambiato io. Davvero quelle storie mi avevano esaltato? «Ho 
rivisto Rocky, che quando uscì (45 anni fa) era un filmone 
popolare: adesso, con i ritmi a quali siamo abituati negli 
audiovisivi, sembra Bergman». In effetti, ciò che all'epoca 
era adrenalinico, ora è soporifero. Anche nello sport si va 
molto più veloci, basta rivedere alcune partite di calcio del 
passato, per rendersi conto della differenza di velocità. 

Stiamo andando tutti troppo veloci? La cultura di massa 
sforna a  getto continuo prodotti di facile consumo, ogni cosa 
si brucia in pochi minuti, se uno spettacolo (un film, un 
programma tv, una canzone) non ci piace, lo molliamo alle 
prime battute. Tutto dev'essere veloce, incalzante, 
vertiginoso. Per forza che poi, se mettiamo su un film di 
mezzo secolo fa, ci addormentiamo sul divano... 
Le giovani generazioni, poi, non hanno tempo. Vanno bene i 
video di 15 secondi su Tik-tok. Ma perfino le partite di calcio, 
con i loro interminabili 90 minuti, sono troppo lunghi e già 
sono tanti gli adolescenti a non essere affatto interessati al 
pallone. 

 
enerdì 1 ottobre si disputa la quinta giornata di questa 
stagione, anticipo di serie A Roma vs Empoli. 
Due defezioni importanti sono colmate da Alessio 

Fulvi il quale sostituisce il papà non in perfette condizioni 
fisiche e Giuseppe Cicala che per la prima volta si schiera in 
porta per la sopraggiunta indisponibilità del neo esordiente 
Paolilli. 
Roma (maglia arancio) schiera in campo questa formazione: 
Ciaccasassi tra i pali, difesa composta con Lino Esposito, 
Alvino e Guelpa. A centro campo troviamo: Serafin, 
Appodia e Andreoli. In attacco Arati. 
Empoli (maglia blu) con Cicala, tra i pali. Pacchetto difensivo 
composto dai seguenti giocatori: De Felice, Massimo 
Santelli e Migno. A centro campo Di Grazia, e Alessio 
Fulvi, doppio terminale offensivo con Sabani e Modugno. 
  
Dopo un veloce briefing nelle rispettive formazioni, si parte 
con la speranza d’assistere a una bella partita.  
Alessio Fulvi si mette subito in mostra per fisicità, velocità di 
esecuzione e tecnica. Tanta roba per gli avversari che a 
volte pur triplicando la marcatura non riescono a contenere il 
giocatore. Ovviamente questo sposta gli equilibri in campo a 
favore degli altri calciatori della formazione in casacca blu 
che beneficiano di ampi spazi. 
Infatti, al 9° apre le marcature Modugno, quelli in maglia 
arancio, anche se in estrema difficoltà, ripartono bene dal 
basso, ma poi le azioni svaniscono per grossolani errori 
tecnici dal centro campo in avanti. Nonostante tutto al 13° 
arriva inopinatamente un pareggio benaugurante per il 
proseguimento dell’incontro con Alvino. Ma è solo 
un’illusione, di lì a poco il temibile Alessio Fulvi prende in 
mano l’incontro da protagonista, collezionando una tripletta 
in soli sei minuti dal 20° al 26°, di prepotenza con un tiro in 

diagonale, con uno stop di petto e tiro all’incrocio e infine di 
testa su cross da calcio d’angolo. I giallorossi assistono 
impotenti al ciclone Fulvi che è in qualsiasi punto del campo 
pronto a ripartire con micidiali accelerazioni. I suo stessi 
compagni ci mettono meno impegno tanto qualcosa di 
positivo sicuramente arriverà. Infatti, dopo uno dei tanti 
scompigli causati da Alessio, Sabani al 28° raccoglie una 
palla vagante in area per realizzare il quinto gol per l’Empoli, 
da non credere! Nella composizione delle squadre pur 
considerando che Cicala non è portiere di ruolo non è stato 
sufficiente controbilanciare la strapotenza di Fulvi. Per la 
cronaca, Alessio anche la scorsa stagione aveva fatto 
un’isolata apparizione, ma evidentemente non ho ben 
considerato e ricordato, quanto fosse performante. 
A inizio ripresa timidi cenni di ripresa della Roma che nel 
giro di un solo minuto realizza due reti, per l’esattezza al 37° 
con Arati e al 38° con Alvino. Certamente lodevole la 
reazione dei giallorossi che sembrano ripartiti con il piglio 
giusto. Fulvi pur riducendo l’intensità, (forse s’è reso conto 
che stava esagerando) si piazza a centro campo 
recuperando una marea di palloni utili per rilanciare i suoi 
compagni, e così con altre due reti realizzate al 42° da 
Sabani e al 45° da Modugno, sono ristabilite le distanze.  
A meno di un quarto d’ora dalla fine, l’incontro è in buona 
sostanza, chiuso.  
Prima del termine abbiamo modo d’assistere alla 
realizzazione di altri due gol, però del tutto ininfluenti. Al 51° 
Migno dopo una caparbia percussione personale conclusa a 
fil di palo e di Guelpa al 54° per il definitivo 4 a 8, 
conclusione scontata di una partita con un compito improbo 
per la Roma, con gli avversari oggettivamente troppo più 
forti.  

ROMA 4 – EMPOLI 8 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (5a giornata 1.10.2021 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

5a giornata Risultato 

           Data 01-10-2021 4 8 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     2                 1 

Andreoli Federico X                       1 

Appodia Antonio X                       1 

Arati Sandro X     1                 1 

Ciaccasassi Federico X   P                   1 

Esposito Lino X               1       1 

Guelpa Andrea X     1                 1 

Serafin Luigi X           7 5,83 2       1 

Cicala Giuseppe   X P   1         2,00 1     

De Felice Saverio   X     1         2,00 1     

Di Grazia Fabio   X         5 4,17 1 2,00 1     

Fulvi Alessio   X   3         4 2,00 1     

Migno Dino   X   1           2,00 1     

Modugno Mirko   X   2           2,00 1     

Sabani Marco   X   2           2,00 1     

Santelli Massimo   X     1         2,00 1     

  

8 8   12 3   12 10 8 
 

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 la 5a giornata accesso  min. 2 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 
 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
 

 
 

Pos. A Giocatore Media Punti G V N P Po Pos. A Giocatore Media Punti G V N P Po

1° x Chiaiese Davide 2,850 5,70 2 2 - - - 15° x Appodia Antonio - - 2 - - 2 -

x Fabrizio Alessandro 2,850 5,70 2 2 - - -

x Moldovan Alex 2,850 5,70 2 2 - - -

2° x Angeloni Marcello 2,600 5,20 2 2 - - 1

3° p Modugno Mirko 2,250 4,50 2 2 - - -

4° q Arati Sandro 1,680 8,40 5 3 - 2 -

5° p Migno Dino 1,540 7,70 5 3 - 2 -

6° p De Felice Saverio 1,480 7,40 5 3 - 2 -

7° p Di Grazia Fabio 1,440 7,20 5 3 - 2 -

8° q Serafin Luigi 1,425 5,70 4 2 - 2 -

9° q Esposito Lino 1,100 5,50 5 2 - 3 -

10° q Ciaccasassi Federico 1,080 5,40 5 2 - 3 5

11° p Cicala Giuseppe 1,000 2,00 2 1 - 1 1

12° q Guelpa Andrea 0,833 2,50 3 1 - 2 -

x Rodrigues Roberto 0,833 2,50 3 1 - 2 -

13° q Alvino Pier Daniele 0,625 2,50 4 1 - 3 -

14° q Andreoli Federico 0,540 2,70 5 1 - 4 -

15° x Fulvi Fabio - - 2 - - 2 -

x Santelli Maurizio - - 2 - - 2 -
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata  accesso  min. 2 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata accesso  min. 2 presenze                                                      XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass o tampone negativo non antecedente a due giorni.  
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
da i non presenti non saranno ritenute valide. 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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La buona notizia concernente le persone difficili, è che vale 
solo il vostro parere. Se qualcuno vi fa sentire frustrati, 
arrabbiati o confusi, probabilmente si tratta di una persona 
difficile. L’opinione degli altri non conta. La cattiva notizia, 
invece, è che non esiste un solo tipo di persona difficile con 
cui fare i conti: perché i nostri interlocutori possono essere 
impossibili lungo tutto lo spettro del vivere sociale e, 
tendenzialmente, sanno benissimo come farlo. Per 
riconoscerli, mimetizzati fra amici, colleghi, familiari e 
conoscenti, bisogna prestare attenzione al loro 
comportamento che può essere apertamente o 
passivamente antagonista. 
Nel primo caso, avremo a che fare con persone ostili e 
aggressive, mentre nel secondo con persone non coinvolte o 
che, semplicemente, remano contro. Ma cosa rende i 

rapporti così complicati con le persone che consideriamo 
difficili? Il problema nasce dal fatto che, con il loro 
comportamento e le loro parole, alcuni interlocutori 
scatenano in noi una forte risposta emotiva. 
Poiché è impossibile cambiare i comportamenti delle 
persone che abbiamo attorno, l’unica via di uscita è cercare 
di gestire la propria reazione, per non diventare vittime di 
sentimenti negativi. Per fare in modo che la relazione non 
diventi una lotta di potere, la soluzione è prendere il 
controllo. Come? Rifiutandovi di competere: “Scegliendo di 
non scendere nell’arena, automaticamente siete voi che 
gestite il gioco, perché sottraete all’altra parte la possibilità di 
sfidarvi”. In questo modo, inoltre, non correte il rischio di 
diventare persone difficili a vostra volta, cosa che di solito 
porta a un’escalation nei rapporti. 

 
Ferma la serie A per gli impegni della Nazionale, per la sesta 
giornata va in scena l’anticipo della finale della Nations 
League Spagna vs Francia. 
Esordio in porta di un nuovo giocatore, Fulvio Pirone cui 
diamo il benvenuto.  
Spagna (maglia arancio) schiera in campo questa 
formazione: Pirone tra i pali, difesa composta con Lino De 
Felice, Flammini e Cicala. Centro campo a tre, con: 
Piccini, Moldovan e Fulvi. In attacco Galati. 
 
Francia (maglia blu) con Ronchese, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: Lino Esposito, Di 
Grazia e Migno. A centro campo Serafin, e Fabrizio, 
doppio terminale offensivo con Modugno e Rodrigues. 
 
Già dalle prime fasi di gioco s’intuisce che quelli in maglia 
blu non sono messi bene in campo, l’impiego di Modugno 
sull’esterno lo tiene fuori dal gioco, e un Rodrigues poi non 
in serata, lasciano presagire grossi problemi. E’ evidente lo 
squilibrio in campo, dove i giocatori in maglia arancio 
imperversano potendo disporre di tre giocatori veloci e bravi 
tecnicamente pronti ad aggirare le labili marcature proposte 
dagli avversari.  
D’accordo le squadre non sono proprio equilibrate, ma 
almeno un po’ di orgoglio e di tenacia! Invece nulla se non 
continue discussioni interne, va in scena uno spettacolo 
davvero deprimente.  
Le partite si giocano fino in fondo anche quando s’è 
nettamente sfavoriti! Siamo solo al primo tempo e più volte si 
contano ben quattro giocatori fermi nella metà campo 

avversaria a guardare cosa succede, neanche fossimo alla 
fine della partita. 
La prima frazione di gioco finisce con un sonoro risultato di 6 
a 1 per la formazione in maglia arancio e non poteva essere 
diversamente. In tanti anni d’incontri non s’è mai visto che 
una partita finisse già al primo tempo per manifesta 
inferiorità.  
 
Secondo tempo al 31° accorcia un po’ le distanze siderali Di 
Grazia, ma è solo un’illusione riparte lo stesso copione del 
primo tempo e la goleada arriva inesorabile. 
 
Credo che neanche gli avversari siano poi tanto divertiti, 
forse l’unico è Geo Galati che mette a segno ben sei reti, 
tornando ai fasti di un tempo.  
I giocatori in maglia blu, aldilà delle forze in campo, 
mentalmente out dal match, colpevolmente producono solo 
azioni personali, gioco di squadra assente, per farla breve 
l’antitesi del calcio. Giocare deve essere sempre un 
divertimento se si piange addosso, questo è quello che 
succede. Sul risultato di 10 a 3 arriva come una liberazione il 
triplice fischio.  
Una brutta partita e per questo motivo che mi assumo la mia 
parte di colpa per le formazioni non propriamente equilibrate, 
ma per la parte restante il disastro l’hanno perpetrato quelli 
che sono scesi in campo. La prossima volta che capita e 
state sicuri che accadrà, liberate la mente e pensate a 
divertirvi. 
 

SPAGNA 10 – FRANCIA 3 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

6a giornata Risultato 

           Data 08-10-2021 10 3 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Cicala Giuseppe X       1       1 2,00 1     

De Felice Saverio X     1 1         2,00 1     

Flammini Dino X           3 4,29   2,00 1     

Fulvi Fabio X     1         3 2,00 1     

Galati Geo X     6         2 2,00 1     

Moldovan Alex X     2         2 2,00 1     

Piccini Paolo X                 2,00 1     

Pirone Fulvio X   P             2,00 1     

Di Grazia Fabio   X   1 1               1 

Esposito Lino   X                     1 

Fabrizio Alessandro   X                     1 

Migno Dino   X                     1 

Modugno Mirko   X   1                 1 

Rodrigues Roberto   X   1     4 5,71         1 

Ronchese Federico   X P                   1 

Serafin Luigi   X                     1 

  

8 8   13 3   7 10 8 
 

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 la 6a giornata accesso  min. 2 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata  accesso  min. 2 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata accesso  min. 2 presenze                                                      XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass o tampone negativo non antecedente a due giorni.  
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
da i non presenti non saranno ritenute valide. 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Questa settimana a causa di problemi lievi (per fortuna) di 
salute, sono stato impossibilitato ad assistere all’incontro. La 
buona notizia è che finalmente dopo sei incontri è arrivato un 
pareggio. Da quello che mi hanno raccontato alcuni 
giocatori, è stata una bella partita molto combattuta con un 
finale incandescente. La brutta è che ho preso atto d’essere 
veramente da solo a gestire il tutto. Tutti impegnati con 
problemi insormontabili e impegni improcrastinabili, ma mi 
chiedo: le persone che in tempi non sospetti si sono 

dichiarate pronte a sposare la causa, quando si rendono 
disponibili, se non nel mio momento di difficoltà? Secondo 
me devo rivedere alcune mie convinzioni e passare oltre. 
Ringrazio pubblicamente Luciano Musu che nonostante 
dovesse scendere in campo s’è fatto carico di portare le 
formazioni e raccogliere le quote.  
 
Pertanto a malincuore questa settimana non è possibile 
pubblicare nessuna cronaca. 

 
ra buchi nell'acqua, documentari, colossali flop ed 
esperimenti mal riusciti, pellicole di azione, opere 
diventate cult, parodie e comicità ecco alcuni film legati 

al mondo del Calcio e al fenomeno del tifo organizzato:  
 
L’ULTIMO ULTRAS (2009) Il film diretto dal regista Stefano 

Calvagna, descrive la piaga della 
violenza negli stadi e apre un punto di 
vista inedito anche sul mondo dei 
supporters organizzati. Il film “L’ultimo 
ultras” parla con toni duri e pungenti, ma 
è anche un film colorito e folcloristico 
senza riferimenti a squadre realmente 
esistenti e senza la presenza di poliziotti 
in scena, proprio per mettere in luce 
soltanto il lato della tifoseria organizzata 

nuda e cruda. La TRAMA del film “L’ultimo ultras” è 
incentrata sul personaggio di Giovanni: latitante dopo aver 
ucciso un giovane allo stadio durante uno scontro tra ultras. 
Giovanni, accanito tifoso ultras e scommettitore, conosce 
persone che cambieranno la sua vita: Sergio, un capo 
tifoseria di una squadra locale, Lucrezia, una giovane 
prostituta, Marina, cassiera ad un ufficio scommesse di cui si 
innamora, e Alice, una violinista.  
 
SECONDO TEMPO (2009) Un film per raccontare la curva, 
gli ultras e la violenza. Regia di Fabio Bastianello, La storia, 
come si legge sul sito della pellicola, si sviluppa attorno alla 
figura di un poliziotto infiltrato che sta svolgendo un’indagine 
a carico di un gruppo ultras. Un errore arbitrale allo scadere 
del secondo tempo (da cui il titolo del progetto), scatenerà la 
violenza sugli spalti e attraverso gli occhi del protagonista. 
Alcune scene del film sono state girate il 5 luglio allo stadio 
Olimpico di Torino. Per preparare le scene di scontri, molti 
attori si sono sottoposti a una vera e propria preparazione 
atletica. 105 minuti in presa diretta, senza mai staccare la 

camera. Non è del tutto chiaro se questo film sia riuscito a 
raccontare il mondo ultras come veramente è. Senza volontà 
di creare mostri o banalizzandolo com’è stato fatto più volte 
in passato.  
 
ULTRA' (1990) Cast: Claudio Amendola, Ricky Memphis. 
Regia di Ricky Tognazzi.  

Il venticinquenne Luca, soprannominato 
Principe, capo dei più scatenati ultrà 
romanisti, dopo due anni trascorsi in 
carcere per un episodio di violenza, 
torna in libertà alla vigilia di una partita di 
calcio tra la squadra della Roma e quella 
della Juventus. Egli intuisce che molte 
cose, durante la sua assenza, sono 
cambiate, anche se Red, il suo migliore 
amico, e Cinzia, che era la sua ragazza, 
non trovano il coraggio di dirgli che si 

amano. Il gruppo degli ultrà parte per Torino. La mattina 
seguente, giungendo a Torino, gli ultrà romanisti sono accolti 
da una sassaiola, prima ancora di scendere dal treno, e 
trovano alla stazione la polizia e gli ultrà avversari, con i 
quali scoppiano subito tafferugli, che causano lunghi 
accertamenti in questura, in modo che i romanisti giungono 
allo stadio quando la partita è già iniziata. Subito nei locali 
dei gabinetti scoppia la battaglia con i rivali. Durante un duro 
corpo a corpo con un nemico, Principe ferisce 
incidentalmente col proprio coltello lo Smilzo, un buon 
ragazzo timido e infantile che era accorso in suo aiuto, e il 
ragazzo muore, ma Principe nega la sua responsabilità, e, 
divelti alcuni tubi, per usarli come spranghe, guida i più 
scalmanati alla vendetta. 
 
  

Segue a pagina 2 
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ULTIMO STADIO (1988) Un film di Alan Clarke. Con: Gary 

Oldman, Lesley Manville, Phil Davies. 
Titolo originale: The Firm. Drammatico, 
durata 65 min. Sposato e padre di una 
piccina, impiegato in un'agenzia 
immobiliare, il trentacinquenne Bex 
Bissek ha una seconda vita come capo 
dell'Inner City Crew, banda di violenti 
hooligans in competizione con i 
Buccaneers nella scorta alle squadre 
inglesi di calcio in trasferta sul 
continente. Sarà vittima del suo 

fanatismo teppistico dopo aver sconfitto sul campo l'odiata 
banda rivale. 
 
HOOLIGANS (1995) è un docufilm diretto dal regista Philip 

Davis conosciuto anche con il titolo 
originale inglese: I.D. Esso tratta 
principalmente del fenomeno hooligans 
nel calcio inglese degli anni '80 e le sue 
connessioni con il mondo della violenza 
e dell'estremismo politico. Quattro 
poliziotti s’infiltrano nel gruppo hooligan 
che supporta la fittizia squadra dello 
Shadwell Town F.C., con lo scopo di 
svelare l'identità del leader. Tuttavia, 
quando i poliziotti entrano in contatto 

con un mondo fatto di frequenti bevute e violente risse, John 
(Dinsdale) diventa rapidamente come uno dei teppisti su cui 
avrebbe dovuto investigare. La trasformazione di John in un 
violento e tossicodipendente hooligan. La sua nuova identità 
si rivela quando, durante uno scontro, colpisce con una 
pugnalata un tifoso del Tyneburn. Il film si chiude con John 
che abbraccia la nuova vita di neo-Nazi con la stessa 
rapidità con la quale era diventato un hooligan. La squadra 
di calcio al centro del film, lo Shadwell Town F.C., ha dato il 
nome ad un gruppo ultras che segue le sorti del Rimini, 
chiamato appunto Shadwell. 
 
L'ALLENATORE NEL PALLONE (1984) L'allenatore nel 

pallone è un film commedia diretto dal 
regista Sergio Martino e ambientato nel 
mondo del calcio italiano. Il film, distribuito 
nelle sale cinematografiche il 26 ottobre 
1984, ha come protagonisti: Lino Banfi, 
interprete dell'allenatore calcistico Oronzo 
Canà, Camillo Milli e il duo comico Gigi e 
Andrea. Il film è diventato un cult per i fan 
di Banfi come dimostrano le vendite del 
recente DVD e per gli appassionati di 
calcio, grazie anche ai numerosi 

protagonisti reali del Campionato di calcio italiano degli anni  

‘80 come giocatori, allenatori, commentatori e giornalisti 
sportivi, più altri sostituiti da comparse. La prima scena di 
esultanza del pubblico, che si vede alla fine dell'incontro, è in 
verità quella dei tifosi della Sambenedettese, che 
pareggiando quell'incontro 1-1 si poterono salvare con un 
turno di anticipo (la Pistoiese invece retrocesse). Le restanti 
scene di quel match, nonché tutti gli altri incontri del film, 
furono girati allo Stadio dei Marmi e allo Stadio Flaminio di 
Roma. Nel sottopassaggio degli spogliatoi dello stesso 
stadio è ambientato l’incontro tra Canà e i giocatori della 
Roma Pruzzo, Graziani, Ancelotti, Chierico, «Canà: In che 
cosa consiste questa bizona: voi sapete che le norme 
generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano le 
stesse formazioni, c'è 4-5-1 o 4-4-2, io invece uso una cosa 
diversa: il 5-5-5. Speroni: Ma mister, che si gioca in quindici? 
Canà: Sono sedici, perché ti sei dimenticato il portiere» 
(Spiegazione della Bizona). 
 
MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO (1985) è un film del 

1985 diretto da Sergio Martino. 
Andrea Margheritoni è un 
calciatore a fine carriera che milita 
nel campionato statunitense. Il film 
inizia illustrando una sua 
domenica-tipo: si fa espellere 
volutamente per andare a letto con 
la moglie dell'arbitro ma 
quest'ultimo poco dopo sospenderà 
la partita e tornando in anticipo a 
casa scoprirà la tresca. Vista la 
brutta avventura avuta, Andrea 
sarà costretto a tornare anzitempo 

in Italia dove, con l'aiuto del calciatore e suo vecchio amico 
Gigi Cesarini, cerca di farsi ingaggiare dalla Marchigiana, 
una squattrinata squadra neo-promossa in serie A.  
Andrea sarà ingaggiato insieme a Gonçales, un improbabile 
brasiliano particolarmente attento alle clausole contrattuali 
("esto no es contemplão in mio contratto" è la sua frase 
ricorrente) e al danese Kèkkonen (il cui cognome palesa la 
sua omosessualità). Un film, anni 80 che non ha lasciato 
nessun segno tant’è che non viene riproposto neanche dalle 
TV private regionali. 
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IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB 

(1970) è un film commedia del 1970, 
diretto da Luigi Filippo D'Amico e 
interpretato da Alberto Sordi. Benito 
Fornaciari, impiegato del Vaticano e 
appassionato di filatelia, eredita dal 
padre Libero il Borgorosso Football 
Club, squadra di calcio dell'immaginario 
paese di Borgorosso. Il calcio non è 
esattamente la sua passione, tuttavia, 
dopo un primo momento di disinteresse 
per la squadra, inizia a dedicarvisi 
completamente, con risultati disastrosi 

(oltre a giocatori scarsi, assume un allenatore sudamericano 
che in realtà è di Castellammare di Stabia...) che gli 
inimicano l'intero paese di Borgorosso. Ma a un certo punto, 
dopo un salutare ritiro, le sorti della squadra sembrano 
cambiare, con Benito che assume le redini del club facendo 
da presidente-allenatore, e il Borgorosso risale in classifica 
fino a sfiorare la vetta: sennonché, in una drammatica partita 
interna con gli eterni rivali del Sangiovese, avviene 
un'invasione di campo e lo stadio è squalificato. A causa 
della crisi che investe la squadra, un gruppo d’imprenditori 
locali avversi al presidente riesce a costringerlo a dimettersi 
ma, Fornaciari, nella conferenza di addio al paese, con un 
astuto coup de théâtre presenta il suo ultimo ingaggio: 
nientemeno che Omar Sivori. I tifosi in festa, assieme al 
presidente e alla squadra, partono alla volta dello stadio. Un 
film tutto da ridere! Molte formazioni dilettantistiche o 
amatoriali hanno assunto la denominazione di Borgorosso 
ispirandosi a questo film.  
 
ECCEZZZIUNALE... VERAMENTE (1982) è un film che 

racconta la vita "calcistica" di tre tifosi: 
il milanista Donato, l'interista Franco e 
lo juventino Tirzan. Un triplo ruolo per 
il nostro benamato Diego 
Abbatantuono, affermato attore che 
però ha cominciato con questi film di 
cassetta. La storia vede protagonista 
Tirzan tifoso juventino di origine 
meridionale, Franco tifoso nerazzurro 
e Donato ultrà milanista. Tre storie 
parallele senza grandi contenuti, il film 

è stato cucito intorno ai personaggi inventati da 
Abbatantuono che all’epoca spopolava con la sua parlata 
meridionale. Franco torna dallo stadio felicissimo per la 
vittoria della sua Inter nel derby, ma deve tornare a casa 
dalla famiglia e soprattutto da una moglie e da una suocera 
che non sopporta, ma una gradita sorpresa lo aspetta: un 
tredici al Totocalcio. Franco allora si ribella ai parenti insulta 
le due donne e se ne va.  

 

 
Il tredici da oltre ottocento milioni è in realtà uno scherzo 
degli amici del bar. Tirzan deve partire per la Romania ma 
chiede a un collega detto "lo slavo", che deve andare a 
Parigi, di scambiarsi i camion in modo che Tirzan possa 
andare in Belgio a vedere la Juventus. Donato va 
all'ospedale a trovare un "nemico" interista, che, a seguito 
del trauma, ha perso la parola e la memoria. Qui il milanista 
conosce la fidanzata di Sandrino, Loredana (Stefania 
Sandrelli), che odia gli ultras, l'Inter e il calcio e allora Donato 
per compiacerle fa finta di essere d'accordo per fare colpo 
su di lei. Loredana s'innamora di lui, perché "diverso".  
 
ULTIMO MINUTO (1987) è un film diretto da Pupi Avati. 
Walter Ferroni (Ugo Tognazzi) è il direttore sportivo-factotum 
(oggi diremmo general manager) di una squadra di calcio 
che sopravvive nella bassa classifica della Serie A degli anni 
'80 tra problemi finanziari, piccoli imbrogli e tanta passione. 
Dopo anni di difficoltà e di bilanci "aggiustati con la 
scolorina", Ferroni riesce a fare acquistare la squadra dal 
ricco industriale Di Carlo (Lino Capolicchio), credendo che 
questi si limiterà a finanziare la società lasciando a lui la 
gestione. Il nuovo presidente invece, con piglio 
imprenditoriale, lo rimuove dall'incarico e gestisce 
personalmente, inserendo nuovi manager accanto a quelli 
del vecchio staff di Ferroni prontamente passati al servizio 
del nuovo padrone. La nuova gestione parte con baldanza, 
ma senza l'esperienza e i contatti di Ferroni incontra subito 
notevoli difficoltà. Il nuovo presidente impara a proprie spese 
che gestire una società di calcio è diverso dal gestire 
un'azienda. La squadra passa da una sconfitta all'altra, sino 
a quando lo stesso Di Carlo si trova costretto a ritornare sui 
suoi passi e richiama Ferroni che, emarginando l'incapace 
allenatore, rende la squadra nuovamente competitiva 
assumendone, di fatto, anche la guida tecnica. Tra le 
perplessità e l'ostilità di molti, dentro e fuori la società, vince 
la prima partita della sua nuova gestione con una mossa 
coraggiosa e disperata: sostituisce a pochi minuti dalla fine 
della gara con l'Avellino il vecchio e corrotto centravanti 
Boschi (Massimo Bonetti) con il giovane diciasettenne Paolo 
Tassoni della squadra "primavera" che realizza il gol 
decisivo, proprio all'ultimo minuto. Il nome della squadra non 
è mai menzionata nel film, ma i colori sociali (biancorossi) e 
alcuni particolari richiamano il Vicenza, archetipo e simbolo 
delle squadre minori della serie A in quegli anni. Nel finale le 
scene della partita contro l'Avellino, altra tipica squadra 
"provinciale" dell'epoca, sono state girate all'interno dello 
stadio Romeo Menti e montate con riprese della curva 
vicentina. La società è accreditata nei titoli di coda. Molti 
anni dopo, in un'intervista, Italo Cucci rivelò che il 
personaggio di Walter Ferroni fu in parte ispirato alle figure 
di Italo Allodi e del primo Luciano Moggi. 
 

CALCIO e FILM  tra cinema e calcio mica tutte le ciambelle escono con il buco… 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

7a giornata Risultato 

           Data 15-10-2021 5 5 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino 
Pier 
Daniele 

  X   2         1 2,80   1   

Andreoli Federico   X   1           2,80   1   

Ciaccasassi Federico   X P             2,80   1   

Esposito Lino   X               2,80   1   

Galati Geo   X   2         1 2,80   1   

Piccini Paolo   X               2,80   1   

Sabani Marco   X               2,80   1   

Santelli Massimo   X               2,80   1   

Arati Sandro X     2         2 2,80   1   

Di Grazia Fabio X       1   4 4,44   2,80   1   

Fulvi Fabio X     2           2,80   1   

Marucci Claudio X                 2,80   1   

Migno Dino X           5 5,56   2,80   1   

Moldovan Alex X     1         3 2,80   1   

Musu Luciano X                 2,80   1   

Pirone Fulvio X   P             2,80   1   

  

8 8   10     9 10 7 
 

  16   

 
 
 

 

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 la 7a giornata accesso  min. 2 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 
 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
 

 
 
 

Pos. A Giocatore Media Punti G V N P Po Pos. A Giocatore Media Punti G V N P Po

1° p Musu Luciano 2,900 5,80 2 1 1 - 1 15° q Esposito Lino 1,186 8,30 7 2 1 4 -

2° q Chiaiese Davide 2,850 5,70 2 2 - - - 16° q Serafin Luigi 1,140 5,70 5 2 - 3 -

3° p Marucci Claudio 2,750 5,50 2 1 1 - - 17° x Alvino Pier Daniele 1,060 5,30 5 1 1 3 -

4° q Moldovan Alex 2,625 10,50 4 3 1 - - 18° q Flammini Dino 1,000 2,00 2 1 - 1 -

5° q Angeloni Marcello 2,600 5,20 2 2 - - 1 19° q Andreoli Federico 0,917 5,50 6 1 1 4 -

6° p Galati Geo 2,400 4,80 2 1 1 - - 20° q Guelpa Andrea 0,833 2,50 3 1 - 2 -

p Piccini Paolo 2,400 4,80 2 1 1 - - 21° q Rodrigues Roberto 0,625 2,50 4 1 - 3 -

p Pirone Fulvio 2,400 4,80 2 1 1 - 2 22° q Appodia Antonio - - 2 - - 2 -

p Sabani Marco 2,400 4,80 2 1 1 - - q Ronchese Federico - - 2 - - 2 2

p Santelli Massimo 2,400 4,80 2 1 1 - - q Santelli Maurizio - - 2 - - 2 -

7° q Fabrizio Alessandro 1,900 5,70 3 2 - 1 -

8° q Arati Sandro 1,867 11,20 6 3 1 2 -

9° q De Felice Saverio 1,567 9,40 6 4 - 2 -

10° q Migno Dino 1,500 10,50 7 3 1 3 -

q Modugno Mirko 1,500 4,50 3 2 - 1 -

11° q Di Grazia Fabio 1,429 10,00 7 3 1 3 -

12° x Ciaccasassi Federico 1,367 8,20 6 2 1 3 6

13° q Cicala Giuseppe 1,333 4,00 3 2 - 1 1

14° p Fulvi Fabio 1,200 4,80 4 1 1 2 -
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata  accesso  min. 2 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata accesso  min. 2 presenze                                                      XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass o tampone negativo non antecedente a due giorni.  
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
da i non presenti non saranno ritenute valide. 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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La nuova passione dei paesi arabi è il calcio. Cosi l'Arabia 
Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi, stanno usando il calcio 
per cambiare l'immagine e la narrazione di quei Paesi non 
proprio fulgidi esempi di democrazia. In uno sport dove il 
denaro sta comprando il successo, la fonte dei fondi sembra 
meno preoccupante per i tifosi. Questa settimana è stato 
formalizzato l'acquisto del Newcastle United, lo storico club 
inglese di calcio che milita nella Premier League da parte di 
fondo sovrano Saudita. Diritti umani, denaro, geopolitica, 
affari e diplomazia. C’è di tutto e di più nella vicenda della 
cessione, dalla logica indignazione delle associazioni 

umanitarie, alle manifestazioni di giubilo dei sostenitori della 
squadra inglese. Perché poi, quello che conta per i tifosi, è 
che la propria squadra vinca. Così, l’unica arma per 
difendersi da questo strapotere economico, sono le clausole 
rescissorie da un miliardo come quella stabilita dal 
Barcellona per Pedri, ma vale davvero un miliardo, più di 
Messi, più di Ronaldo? Ovviamente non vale quei soldi, ma 
la clausola serve solo a blindarsi nei confronti di quei club, 
come il Paris Saint-Germain di proprietà del Qatar, che non 
badano a spese pur di costruirne un marchio globale e 
abbellire l'immagine di quelle monarchie del petrolio.

 
Ottava giornata all’insegna del derby del sud Roma vs 
Napoli. Il nostro anticipo di serie A non può essere che 
questo. 
 
Roma (maglia arancio) schiera in campo questa formazione: 
Ronchese tra i pali, difesa composta con Marucci, 
Flammini e Migno. Centro campo a tre, con: Piccini, Fulvi 
e Appodia. In attacco Sabani. 
 
Napoli (maglia blu) con Pirone, in porta. Pacchetto difensivo 
composto dai seguenti giocatori: Lino Esposito, De Felice e 
Andreoli. A centro campo Di Grazia, Chiaiese e Luciano 
Musu, terminale offensivo Modugno. 
 
Inizio da incubo per il Napoli che al 1° minuto è già in 
svantaggio per un’autorete incomprensibile perpetrata da 
Lino Esposito, il quale nel tentativo di appoggiare la palla al 
suo portiere sbaglia clamorosamente confezionando un 
record difficilmente battibile: l’autorete più veloce!  
 
I partenopei reagiscono prontamente, ma due facili occasioni 
sono sciupate in sequenza da Modugno e Musu. La Roma 
prova e rispondere con una manovra compassata ma 
ordinata. Al 4° minuto arriva il pareggio per il Napoli con 
Chiaiese il giocatore di maggior spicco che la difesa 
giallorossa fa una grande fatica a contenere. 
Oggettivamente la Roma paga per uno scarso potenziale in 
fatto di velocità cosa che al Napoli non manca che riparte 
con contropiedi rapidi.  
Al 15° con un potente tiro in diagonale passa in vantaggio 
con Chiaiese che è davvero onnipresente. Un minuto dopo 
arriva la terza rete per i partenopei con Modugno. Al 18° 
replica la Roma con Sabani che realizza una bella rete per 

fattura: stop di petto e girata al volo. Sullo slancio al 24° da 
calcio d’angolo arriva il pareggio con Migno che impatta al 
volo. Al 26° il Napoli passa nuovamente in vantaggio con 
Modugno e con il risultato di 3 a 4 per il Napoli termina il 
primo tempo.  
 
Con sette gol realizzati nei primi trenta minuti, ci si aspetta 
una seconda frazione scoppiettante, invece assistiamo a un 
calo prestazionale delle due squadre. In modo più marcato 
per la Roma che sembra impotente allo strapotere territoriale 
dei partenopei.  
Al 41° il Napoli porta a due le reti di vantaggio sempre per 
merito di Chiaiese che in fatto di tiro potente è il migliore. 
Subito dopo arriva un’altra tegola per la Roma, Piccini è 
costretto all’abbandono per un risentimento muscolare.  
La perdita è fondamentale poiché i giallorossi perdono un 
uomo d’ordine a centro campo. Inizia la turnazione per 
ristabilire la parità numerica dei giocatori, normalmente 
questa pratica sfavorisce chi pratica le rotazioni, ma non in 
questo caso, la Roma è in grosse difficoltà e quasi come una 
resa preannunciata al 50° subisce la sesta rete con 
Modugno. Al 56° arriva l’ultima rete dell’incontro con Fulvi 
uno degli ultimi ad arrendersi. 
 
Una partita non spettacolare che ha riservato la parte 
migliore nel primo tempo, secondo rivedibile, ma del resto 
con gli infortuni, sono snaturati i fragili equilibri in campo.  
 
 
 
 

ROMA 4 – NAPOLI 6 

 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (8a giornata 22.10.2021 ) 



   IL NOTIZIARIO   N.14 anno XVI 

      domenica 24 ottobre 2021 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVI  N.14 

  domenica 24 ottobre 2021       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

2 

 
 

I PUNTEGGI della PARTITA 

8a giornata Risultato 

           Data 22-10-2021 4 6 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Appodia Antonio X                       1 

Flammini Dino X                       1 

Fulvi Fabio X     1                 1 

Marucci Claudio X                       1 

Migno Dino X     1                 1 

Piccini Paolo X                       1 

Ronchese Federico X   P   1       4       1 

Sabani Marco X     1                 1 

Andreoli Federico   X               2,70 1     

Chiaiese Davide   X   3         4 2,70 1     

De Felice Saverio   X     1         2,70 1     

Di Grazia Fabio   X               2,70 1     

Esposito Lino   X         10 10,00   2,70 1     

Modugno Mirko   X   3           2,70 1     

Musu Luciano   X               2,70 1     

Pirone Fulvio   X P             2,70 1     

  

8 8   9 2   10 10 8 
 

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 la 8a giornata accesso  min. 3 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata  accesso  min. 3 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata accesso  min. 3 presenze                                                      XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
dai non presenti non saranno ritenute valide. 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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La nona giornata sarà ricordata come una delle più brutte fin 
qui disputate. Qualora ci fosse, ancora bisogno, ricordo che 
il nostro non è un torneo competitivo, qui non si vince nulla, il 
vero obiettivo è divertirsi aldilà del risultato, è davvero 
sciocco e pericoloso lasciarsi andare a inutili isterismi 
inscenando sul campo teatrini indegni. Sono veramente 
deluso e arrabbiato perché i protagonisti in negativo sono 
stati due della vecchia guardia.  
Non entro nel merito della disputa, ma ciò che ho visto e 
sentito in campo non è stato un fulgido esempio per gli altri e 
per il proseguimento dell’incontro.   
La forza più potente di cui disponiamo, sono le parole: 
possono cambiare il destino di chi le pronuncia e di chi le 

ascolta. E’ per questo motivo che v’invito per l’ennesima 
volta a non richiamare i compagni in modo offensivo e 
antipatico, d’altronde è risaputo che nel nostro torneo non è 
necessario essere dei fenomeni, basta correre e divertirsi in 
compagnia.  
Non nascondo che esistono incompatibilità caratteriali fra 
alcuni soci, ma vi posso assicurare che non permetterò a 
nessuno di minare o mettere in discussione i principi che 
regolano la nostra Associazione, in primis il rispetto 
reciproco.  
La mia non è una minaccia, ma un concreto avvertimento 
che anticipa a un periodo forzato di riflessione per i due 
contendenti.  

 
Nona giornata all’insegna delle defezioni, ben undici dinieghi 
costringono a un solo obiettivo: arrivare a mettere in campo 
sedici giocatori ovviamente a discapito di due formazioni ben 
assortite in ogni reparto.  Si disputa l’anticipo di serie A 
Roma vs Milan. 
 
Roma (maglia arancio) schiera in campo questa formazione: 
Pirone tra i pali, difesa composta con Lino Esposito, Migno 
e Maurizio Santelli. Centro campo a tre, con: Luciano Musu, 
Alessio Fulvi e Alvino. In attacco Fabio Esposito. 
 
Milan (maglia blu) con Ciaccasassi, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: Marucci, De 
Felice e Cicala. A centro campo Serafin, Andreoli e Galati, 
terminale offensivo Arati. 
 
Fischio d’inizio e subito si capisce che quelli in maglia 
arancio sembrano la squadra migliore e con maggior 
potenziale. Infatti, al 3° la Roma è già in vantaggio con Fabio 
Esposito che raccoglie un perfetto invito di Alessio Fulvi. Al 
9° raddoppia con Alvino che sempre più dimostra d’essere 
un vero cecchino. Nonostante tutto, la formazione in maglia 
blu rimane corta e riparte con saggezza quando è possibile. 
Al 15° l’Arbitro assegna una punizione dal limite per il Milan 
che Galati finalizza con un perfetto tiro che s’insacca 
all’incrocio. Incontro riaperto a tutti gli effetti. 
Al 17° ancora Galati con un tiro angolato da fuori impegna 
Pirone che nonostante tocchi il pallone, non riesce a evitare 
che questi termini in rete. Con il pareggio raggiunto i blu 
sembrano alquanto motivati, anche se Ciaccasassi più volte, 
con interventi risolutivi, mantiene in partita la propria 
squadra, ma a pochi minuti dallo scadere del primo tempo la 

Roma si porta nuovamente in vantaggio con Alvino. La 
prima frazione si chiude con questo risultato: Roma 3 - Milan 
2. 
 
Inizio secondo tempo e come nel primo, Fabio Esposito va in 
gol portando a quattro i gol per la Roma. Sulla rete subita 
scoppia, un battibecco interno fra Serafin e Galati, dopo una 
serie di offese reciproche si riprende a giocare, ma qualcosa 
s’è inceppato nel Milan. Ciò nonostante, al 34° Galati 
accorcia con un tiro, scoccato più per rabbia che per 
un’azione manovrata. Dopo di questo inopinatamente, Galati 
assume una posizione esterna ininfluente, in buona 
sostanza si esclude dal gioco e chiaramente ne risente tutta 
la squadra, in pratica è come se giocasse con un uomo in 
meno. Non è chiaro se quest’atteggiamento sia dettato per 
un leggero infortunio o per una sorta di masochismo post 
litigio. Qui finisce, di fatto, l’incontro, la Roma 
impietosamente realizza altre quattro reti, con Alvino sugli 
scudi come miglior realizzatore della serata con ben cinque 
gol. 
 
Ancora una partita che ha riservato la parte migliore solo nel 
primo tempo, secondo da dimenticare soprattutto per 
l’atteggiamento sconsiderato di due giocatori che hanno 
compromesso e minato la partita non solo nel risultato che è 
del tutto relativo, ma l’armonia e lo spirito di gruppo.  A voler 
essere cinici senza riserbo, sarebbe stato meglio non averli 
avuti in rosa. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

9a giornata Risultato 

           Data 29-10-2021 8 3 

           

Cognome Nome 

   
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     5         2 2,00 1     

Esposito Fabio X     2           2,00 1     

Esposito Lino X                 2,00 1     

Fulvi Alessio X                 2,00 1     

Migno Dino X     1     1 2,00   2,00 1     

Musu Luciano X                 2,00 1     

Pirone Fulvio X   P             2,00 1     

Santelli Maurizio X       1       1 2,00 1     

Andreoli Federico   X         4 8,00         1 

Arati Sandro   X                     1 

Ciaccasassi Federico   X P                   1 

Cicala Giuseppe   X     1       1       1 

De Felice Saverio   X     1               1 

Galati Geo   X   3         2       1 

Marucci Claudio   X     1               1 

Serafin Luigi   X                     1 

  

8 8   11 4   5 10 6 
 

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 la 9a giornata accesso  min. 3 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata  accesso  min. 3 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata accesso  min. 3 presenze                                                      XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
dai non presenti non saranno ritenute valide. 
 

 
 

      

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Sempre più negli anni vale la teoria calciocentrica: la terra 
non gira attorno al sole ma attorno a un pallone, al calcio. 
Che si ami o no, infatti, il calcio è il gioco che ci accompagna 
per tutta la vita, dalle prime pedate date a un pallone in 
cortile (o in casa!), fino alle dispute amatoriali, agli sfottò, alle 
delusioni e alle esaltazioni provate per una sconfitta o una 
vittoria. Ed è per tale motivo che questo sport non è solo un 
gioco, ma è anche un importante fenomeno sociale e 
psicologico che scandisce e condiziona l’esistenza di molti.  
In quest’ottica, comunque, è importante non trascurare la più 
generale dimensione educativa (e talvolta anche 
diseducativa) che la pratica sportiva riveste. Il calcio 
condivide con altri sport la caratteristica di essere un gioco di 

squadra che comporta, accanto all'elemento competitivo, 
anche quello decisivo di cooperazione.  Gran parte delle 
azioni sociali umane sono il risultato di una combinazione tra 
competizione e cooperazione e in questo intreccio la 
cooperazione appare come mezzo per raggiungere il fine.  
È evidente che la pratica di un gioco di squadra è uno degli 
strumenti più potenti per addestrare gli esseri umani a 
operare in situazioni competitive attraverso forme di 
cooperazione.  
 
Certo non sempre avviene una cooperazione compiuta tra i 
vari giocatori, e ogni tanto ci si perde a voler dimostrare la 
propria singola valenza a discapito del gioco di squadra.  

 
Faticosamente arriviamo alla decima giornata, anche questa 
settimana rispetto alle formazioni iniziali, si è dovuto 
sopperire alle numerose defezioni, di cui l’ultima addirittura 
alle ore 18:00. Comunque grazie a Claudio Marucci, che ha 
risposto subito “si”. Il ringraziamento è doveroso verso chi 
veramente interpreta e sposa la nostra causa, fatti e non 
chiacchiere! Salutiamo con piacere e con tanto entusiasmo 
l’ingresso di un nuovo giocatore nel ruolo di portiere: Martin 
Carta.  
Poiché domenica le due squadre capitoline non 
affronteranno dispute di rilievo, non c’è alcun anticipo, quindi 
l’incontro di questa sera è: Orange vs Blue. 
 
Orange (maglia arancio) schiera in campo questa 
formazione: Martin Carta tra i pali, difesa composta con 
Luciano Musu, Alvino e Guelpa. A centro campo si 
schierano: Serafin, Fabrizio e Fulvi. In attacco Sabani. 
 
Blue (maglia blu) con Pirone, in porta. Pacchetto difensivo 
composto dai seguenti giocatori: Marucci, Lino Esposito e 
Massimo Santelli. A centro campo Moldovan, Piccini e Di 
Grazia. Terminale offensivo: Modugno. 
 
Fischio d’inizio in perfetto orario, ma subito la partita è 
segnata da un infortunio che capita a Marco Sabani 
schierato nella squadra Orange. E’ quanto di peggio possa 
succedere per un regolare svolgimento dell’incontro. Marco 
prova e a resistere ma si capisce che l’infortunio è 
abbastanza serio. 
Al 11° minuto sigla la prima rete per gli arancioni Alvino, un 
minuto dopo segue la replica dei blu con Modugno. Poco 
dopo Marco Sabani alza bandiera bianca, quindi non avendo 

riserve a disposizione, si procede come da regolamento alla 
turnazione dei giocatori in maglia blu per ristabilire la parità 
numerica. Statisticamente è provato che la turnazione 
svantaggia la squadra che lo pratica, facendo perdere certi 
equilibri tattici. Inoltre questa sera, alcuni elementi non sono 
propriamente in partita. Sette contro sette la formazione 
arancio è nettamente superiore per la quantità di passaggi 
riusciti e numero di tiri verso la porta avversaria.  
Il primo tempo si chiude con il risultato di Orange 4 Blue 1, 
artefice di questo clamoroso risultato, il gioco di squadra e 
un Alvino particolarmente ispirato, a dire il vero, già da 
diverse partite, il giocatore dimostra una spiccata affinità con 
il gol. Il secondo tempo inizia come il primo, i blu cercano 
varie soluzioni tattiche, ma proprio non c’è verso di 
cooperazione tra i vari giocatori, vuoi anche per limiti tecnici 
e caratteriali.  
Alvino continua a realizzare senza soluzioni di continuità altri 
due gol anche quando con un cross sbagliato la palla va 
comunque in rete. Nonostante la manifesta inferiorità, i blu 
onorano l’incontro, e al 41° beneficiano di un sacrosanto 
rigore per tocco di mano galeotto in area degli Orange. 
Realizza il penalty Modugno. Al 46° piove sul bagnato, 
Marucci nel tentativo d’appoggiare una palla al suo portiere 
spiazza quest’ultimo realizzando una clamorosa autorete. Al 
50° Fulvi per gli Orange fissa il punteggio finale.  
Registriamo purtroppo ancora una partita con troppa 
differenza tra le due formazioni. Del resto mancano 
all’appello giocatori che in qualche modo regolano queste 
difformità, Durante e Cesarini tanto per fare due nomi. La 
speranza è di poterli avere quanto prima disponibili.  
 

ORANGE 8 – BLUE 2 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (10a giornata 5.11.2021 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

10a giornata Risultato 

           Data 05-11-2021 8 2 

           

Cognome Nome 

  
 Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     5         4 2,00 1     

Carta Martin X   P             2,00 1     

Fabrizio Alessandro X                 2,00 1     

Fulvi Fabio X     2 1       2 2,00 1     

Guelpa Andrea X       1         2,00 1     

Musu Luciano X                 2,00 1     

Sabani Marco X                 2,00 1     

Serafin Luigi X                 2,00 1     

Di Grazia Fabio   X                     1 

Esposito Lino   X                     1 

Marucci Claudio   X   A 1   3 3,33         1 

Modugno Mirko   X   2     6 6,67         1 

Moldovan Alex   X                     1 

Piccini Paolo   X                     1 

Pirone Fulvio   X P                   1 

Santelli Massimo   X     1               1 

  

8 8   9 4   9 10 6 
 

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 la 10a giornata accesso  min. 3 presenze                                                  XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata  accesso  min. 3 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata accesso  min. 3 presenze                                                    XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 

Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER grazie ai 
moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o spettatore, per 
tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail. Le preferenze espresse 
dai non presenti non saranno ritenute valide. 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

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
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E poi si dice la palla è rotonda. Il calcio è uno sport 
imprevedibile, appassionante soprattutto perché ogni partita 
singola è “a sé”, una squadra ritenuta più debole, può 
battere una squadra anche obiettivamente più forte 
tatticamente e tecnicamente.  Questo paradigma regge 
forse per un singolo incontro. Lo strapotere economico dei 
grandi club rende in sostanza raro se non impossibile che 
una squadra minore possa vincere un campionato a 
qualsiasi latitudine. Un vantaggio che favorisce gli interessi 

monopolistici, restringendo a poche squadre la possibilità 
della vittoria finale. Un’incontrollata lievitazione poi degli 
ingaggi e dei contratti senza limiti ha portato inevitabilmente 
al risultato di una crescente fragilità finanziaria. Il grande 
calcio induce un’economia parallela, fondata sulla massiccia 
finanziarizzazione delle società e sul ricorso a meccanismi 
inediti e non sempre o non del tutto trasparenti. 
D’imprevedibile quindi c’è ben poco, il copione del 
campionato è già scritto nonostante i bilanci in rosso. 

 
Undicesima giornata della stagione 2021/2022 si disputa 
l’anticipo per le qualificazioni ai mondiali, Italia vs Svizzera.  
Italia (maglia blu) con Ciaccasassi, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: Lino Esposito, 
Luciano Musu e Cicala. A centro campo Serafin e Fabio Di 
Grazia. Terminali offensivi: Latassa e Fabio Esposito. 
Svizzera (maglia arancio) schiera in campo questa 
formazione: Martin Carta tra i pali, difesa composta con De 
Felice, Migno e Maurizio Santelli. A centro campo si 
schierano: Alessio Fulvi, Arati e Alvino. In attacco 
Andreoli. 
Ore 20:30 parte il match in perfetto orario. Subito due grandi 
occasioni per parte. Svizzera pericolosa grazie a una corta 
respinta del portiere azzurro, sulla ribattuta Andreoli coglie la 
traversa; sulla ripartenza anche l’Italia sfiora il gol con Fabio 
Esposito. Formazioni ben assortite e ottime trame di gioco, 
gli elvetici più insidiosi soprattutto con Alessio Fulvi a tutto 
campo, ma anche l’Italia ha le carte in regola per fa sua la 
posta. Senza pausa si gioca da una porta all’altra, ribattendo 
colpo su colpo, Svizzera sciupona e Italia concreta che al 8° 
dopo una bella triangolazione sull’asse Latassa-Fabio 
Esposito realizza con Di Grazia e raddoppia poi all’11° con 
Fabio Esposto. Svizzera sempre molto pericolosa, con il 
centrocampo nettamente dominato per la presenza di 
Alessio Fulvi che dispensa assist e aperture di gioco 
veramente notevoli. Il gol è nell’aria dopo una serie 
d’interventi non proprio impeccabili dell’estremo difensore 
azzurro, arriva al 19° la rete elvetica, con Alvino che però 
questa sera non sembra particolarmente ispirato. La partita 
scorre piacevole, oggettivamente in questa fase la 
formazione in maglia arancio è a debito con la fortuna. Vista 
la serata non propriamente felice delle punte, al 26° Maurizio 
Santelli, si sgancia dalla difesa e ottimamente imbeccato da 
Alessio, scocca un tiro per la cronaca non irresistibile ma 
Ciaccasassi un po’ in confusione, incappa in una papera per 
la Top Flop. Risultato primo tempo Italia 2 Svizzera 2. 

Inizio secondo tempo, al 31°, calcio d’angolo per gli elvetici 
batte Alessio Fulvi e colpo di testa di Migno che sigla la rete 
del vantaggio. La formazione blu per la prima volta in serio 
affanno, perde un po’ le distanze e rischia grosso in diverse 
circostanze. Inoltre anziché agire con azione manovrata, gli 
azzurri si affidano troppe volte al lancio lungo, anche per 
timore di non incappare in perdite del pallone a centro 
campo. Proprio in uno dei tanti lanci, al 35° Fabio Esposito 
aggancia con stop orientato, con la prodezza taglia fuori 
l’unico difensore e dopo è un giochetto realizzare, nuova 
parità. Al 37° addirittura l’Italia passa in vantaggio con Di 
Grazia ottimamente servito da Luciano Musu. Al 40° dopo 
l’ennesima respinta corta di Ciaccasassi, Andreoli questa 
volta non sbaglia e sigla la rete dell’ennesimo pareggio. La 
partita è aperta a qualsiasi risultato, ma l’impressione è che 
gli svizzeri hanno più risorse dal punto di vista fisico, Latassa 
nella formazione, blu continua a chiedere: quanto manca alla 
fine, brutto segnale! Inoltre Lino Esposito accusa un 
problema muscolare all’inguine, ma stoicamente resiste.  
Al 43° arriva la rete del vantaggio elvetico, Alessio Fulvi 
raccoglie ai limiti un pallone vagante e in spaccata mette in 
rete. L’Italia accusa il contraccolpo, e non riesce proprio a 
costruire azioni degne di nota. Nell’ultimo quarto è Federico 
Ciaccasassi a tenere in partita gli azzurri con una serie di 
ottimi interventi, uno su tutti: tiro da fuori area scoccato da 
Fulvi destinato sotto la traversa, Federico s’inarca e vola a 
smanacciare fuori con il rammarico di Alessio che già 
pregustava la rete. Intanto passano i minuti e l’idea che 
l’Italia possa raggiungere il pareggio diventa sempre più 
improbabile, anzi è la Svizzera che sfiora ancora il gol. 
A sei minuti dal termine Lino Esposito è costretto all’uscita 
anticipata, per ristabilire la parità numerica lo segue Maurizio 
Santelli. Dopo 61 minuti di gioco effettivo, l’arbitro decreta la 
fine dell’incontro.  

ITALIA 4 – SVIZZERA 5 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (11a giornata 12.11.2021 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

11a giornata Risultato 

           Data 12-11-2021 5 4 

           

Cognome Nome 

   
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Ciaccasassi Federico   X P       3 2,50 4       1 

Cicala Giuseppe   X                     1 

Di Grazia Fabio   X   2                 1 

Esposito Fabio   X   2         4       1 

Esposito Lino   X     1               1 

Latassa Francesco   X                     1 

Musu Luciano   X                     1 

Serafin Luigi   X                     1 

Alvino Pier Daniele X     1     8 6,67   3,00 1     

Andreoli Federico X     1     1 0,83   3,00 1     

Arati Sandro X                 3,00 1     

Carta Martin X   P             3,00 1     

De Felice Saverio X       1         3,00 1     

Fulvi Alessio X     1           3,00 1     

Migno Dino X     1         4 3,00 1     

Santelli Maurizio X     1 1       2 3,00 1     

  

8 8   9 3   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 la 11a giornata accesso  min. 4 presenze                                                  XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 11 giornata accesso  min. 4 presenze                                                    XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER e TOP 
FLOP grazie ai moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o 
spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Questa settimana mettere insieme sedici calciatori è stato 
veramente impegnativo. Ben otto defezioni post conferma, di 
cui l’ultima, arrivata alle ore 18 di venerdì. Preso dallo 
sconforto nell’impossibilità di trovare due sostituti, ho chiesto 
aiuto a Fabio Fulvi che prontamente s’è reso disponibile a 
far partecipare i suoi figli Alessio e Valerio. Contestualmente 
Fabio mi ha espresso un desiderio: la possibilità di poter 
giocare con loro nella stessa squadra, un evento più unico 
che raro. Come non concedere a un padre tale richiesta?  
Mi sono chiesto: se si gioca, regolarmente, è grazie alla 
disponibilità di Fabio e quella dei suoi figli. Inoltre ho valutato 

anche di poter disporre nell’altra squadra sia Durante sia 
Cesarini, anche se rientranti da un lungo stop ma fiducioso 
che possono ben contrastare con l’esperienza e la sagacia 
tattica, i due ragazzi terribili. 
Queste sono le semplici motivazioni che mi hanno portato a 
comporre le due squadre, quindi per favore nessun 
complotto come ho avuto modo di ascoltare a fine partita da 
qualcuno. Basta un pizzico d’intelligenza, ma proprio poca, 
per capire che dietro a certe scelte c’è sempre un motivo, 
non c’è nessun intento in malafede di favorire qualcuno per 
penalizzare altri. 

 
Dodicesima giornata della stagione torna la serie A con la 
partita di cartello Lazio vs Juventus.  
Lazio (maglia blu) con Ciaccasassi, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: Migno, Serafin e 
Cesarini. A centro campo Durante, Alvino e Fabrizio. 
Terminale offensivo: Modugno. 
Juventus (maglia arancio) presenta questa formazione: 
Ronchese tra i pali, difesa composta con Marucci, 
Flammini e Massimo Santelli. A centro campo si schiera la 
famiglia Fulvi a completo: papà Fabio e i gemelli Alessio e 
Valerio. In attacco Arati. 
In tanti anni non ho mai assistito a un primo tempo così 
avaro di gol e di azioni pericolose, ma badate bene non per 
un gioco scarso ma al contrario le squadre si annullano 
tecnicamente e tatticamente. Grandissimi duelli a centro 
campo e ai limiti delle aree con continui anticipi e ripartenze. 
Con tutta questa qualità in campo anche i giocatori un po’ 
meno dotati si disimpegnano bene e quando in difficoltà 
sono prontamente aiutati dai compagni più bravi. La partita è 
impegnativa e quindi saggiamente entrambe le formazioni 
sono sufficiente corte a raccolte pronte a ripartire alla prima 
occasione. Al 10° minuto quasi per caso nella prima vera 
azione Fabio Fulvi dai limiti scocca un diagonale insidioso 
che Ciaccasassi pur toccando la sfera non riesce a evitare il 
gol. La Lazio non ci sta e pur avendo un certo predominio 
nel possesso palla, sbaglia sempre l’ultimo passaggio o ad 
avere una maggiore determinazione nel concludere a rete. 
Modugno questa non riesce a incidere più di tanto e spesso 
dà l’impressione di non trovare la giusta posizione in campo. 
Dall’altra parte i fratelli Fulvi sono molto insidiosi in due 
reggono tutto il centro campo per poi imbastire micidiali 
contropiedi. Comunque a parte l’isolato episodio del gol non 
si registrano altre marcature, si riprende sempre con un 
grandissimo equilibrio, dove i biancocelesti si adoperano a 

costruire ma senza finalizzazioni. La singolarità sta proprio 
nel fatto che al primo tiro in porta la Juve realizza un gol e la 
Lazio invece non centra mai la porta e con questa situazione 
termina il primo tempo.  
Nel secondo tempo al 35° finalmente arriva l’azione più 
pericolosa per i Laziali grazie a Migno che impegna 
severamente Ronchese con un tiro da fuori area, l’estremo 
difensore si fa trovare pronto a smanacciare sopra la 
traversa. Nell’immediata azione di ripartenza La Juventus 
parte in contropiede con Alessio Fulvi che dopo aver saltato 
come birilli gli avversari, appoggia al fratello Valerio che 
mette a segno un gol in tipica azione da calcetto. Al 38° 
ancora Valerio Fulvi mette a segno un gran gol con un tiro 
scoccato dalla sinistra, la palla s’insacca sul palo opposto 
senza che l’incolpevole Ciaccasassi possa intervenire.  
Sullo 0 a 3 la Lazio perde la testa soprattutto le distanze e le 
posizioni in campo che perlomeno nel primo tempo avevano 
portato a fronteggiare alla pari gli avversari. Inopinatamente 
giocatori che non hanno caratteristiche di attaccanti si 
propongono in avanti con scarsi risultati, il povero Sandro 
Durante, è sfinito nel coprire i vuoti che si creano. Al 42° 
piove sul bagnato, Arati tira verso la porta, Serafin devia di 
schiena spiazzando il proprio portiere. Ormai i biancocelesti 
sperano solo di realizzare almeno il gol della bandiera, ma 
questo non fa altro che offrire il fianco ad altri contropiede 
della Juventus, infatti, al 45° Alessio Fulvi va in gol e al 53° 
Valerio con un altro tiro imparabile mette a segno il sesto 
gol.  
Purtroppo dopo un primo tempo molto equilibrato il secondo 
ha decretato una netta supremazia della famiglia Fulvi. La 
giovane età da una parte e la forma ancora non ottimale 
dall’altra, alla fine hanno fatto la differenza. 

LAZIO 0 – JUVENTUS 6   

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (12a giornata 19.11.2021 ) 



   IL NOTIZIARIO   N.18 anno XVI 

      domenica 21 novembre 2021 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVI  N.18 

  domenica 21 novembre 2021       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

2 

 
 

I PUNTEGGI della PARTITA 

12a giornata Risultato 

           Data 19-11-2021 6  0 

           

Cognome Nome 

   
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X                     1 

Cesarini Fabio   X                     1 

Ciaccasassi Federico   X P                   1 

Durante Sandro   X             2       1 

Fabrizio Alessandro   X                     1 

Migno Dino   X                     1 

Modugno Mirko   X         2 2,86         1 

Serafin Luigi   X         3 4,29         1 

Arati Sandro X     1           2,00 1     

Flammini Dino X                 2,00 1     

Fulvi Fabio X     1         1 2,00 1     

Fulvi Valerio X     3           2,00 1     

Fulvi Alessio X     1           2,00 1     

Marucci Claudio X       1         2,00 1     

Ronchese Federico X   P           2 2,00 1     

Santelli Massimo X           2 2,86   2,00 1     

  

8 8   6 1   7 10 5 
 

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 la 12 giornata accesso min. 4 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 12 giornata accesso min. 4 presenze                                                       XVI edizione 2021-2022 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.18 anno XVI 

      domenica 21 novembre 2021 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVI  N.18 

  domenica 21 novembre 2021       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

6 

 
 

La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER e TOP 
FLOP grazie ai moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o 
spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Il campionato italiano è il teatro delle sceneggiate, con i 
giocatori che al minimo contatto si rotolano sul prato 
tenendosi caviglie e ginocchia come se temessero di 
rimanere storpi, oppure dopo una leggera smanacciata 
crollano come pere coprendosi il volto come se fossero stati 
sfigurati a vita. Senza contare che tra una cosa e l’altra di 
gioco effettivo di una partita siamo intorno ai 65 minuti.  
La conseguenza logica è: partite noiose e poco spettacolari. 
In Italia si fischia troppo e male. Il calcio è uno sport di 
contatto fisico e la lentezza delle partite nostrane è proprio 

dovuta al fatto che gli arbitri non lasciano correre di più e che 
i giocatori non si rialzano subito dopo un fallo. Teorie 
abbastanza veritiere che corrispondo a una serie di 
caratteristiche italiche, subito adottate dagli stranieri che 
vengono da noi, furbizia, proteste, cadute mirabolanti, vere e 
proprie finzioni. Un atteggiamento antisportivo che dovrebbe 
esser punito con uno/due turni di squalifica per i giocatori rei 
di finzione. Peccato che questo malcostume sia tollerato 
dagli addetti ai lavori e non sufficientemente trattato dai 
media. 

 
Black friday nel vero termine della parola, le tante defezioni 
registrate nel pomeriggio, mi costringono per l’ennesima 
volta alla ricerca affannosa di qualcuno disposto a giocare.  
E’ davvero impossibile mettere insieme due squadre 
equilibrate con quest’andamento. A tal proposito richiamo 
tutti ad assumere un maggior senso responsabilità, se 
s’invia l’adesione a meno di fatti veramente gravi, non si 
deve rinunciare a cuor leggero solo perché le condizioni 
meteo consigliano di stare in casa. La partita di cartello di 
questa settimana è Napoli vs Lazio.  
Napoli (maglia blu) con Carta, in porta. Pacchetto difensivo 
composto dai seguenti giocatori: Luciano Musu, Lino 
Esposito e Cicala. A centro campo Di Grazia, Davide Di 
Grazia figlio di Fabio corso in aiuto, perché manca il 
sedicesimo e Alvino. Terminale offensivo: la new entry 
Onofri. 
Lazio (maglia arancio) presenta questa formazione: Pirone 
tra i pali, difesa composta con De Felice, Flammini e 
Maurizio Santelli. A centro campo: Durante, Appodia e 
Piccini. In attacco Modugno. 
Giuseppe Cicala comunica telefonicamente che è in grande 
ritardo e visto che Piccini se la prende comoda a uscire dagli 
spogliatoi, parte l’incontro con qualche minuto d’anticipo 
sette contro sette. Al 2° minuto, primo marcatore della serata 
è Alvino servito da Onofri. L’incontro è molo equilibrato, 
anche se siamo solo alle prime battute. Al 10° rispondono i 
biancocelesti con Appodia che è servito da Durante, due 
laziali autentici. Dopo solo due minuti, sgroppata di Modugno 
sulla fascia destra, in prossimità dell’area lascia partire un 
gran tiro sul quale Martin Carta non riesce ad apporsi. Al 16° 
Davide Di Grazia pareggia per il Napoli su assist di Onofri.  
Al 18° errore in disimpegno di Durante nell’appoggiare 
indietro una palla non facile per De Felice che è anticipato 
da Alvino che riporta nuovamente in vantaggio il Napoli. 
Sandro per riscattarsi al 21° coglie un palo pieno con palla 

che torna in campo ma nulla di fatto. Nel frattempo i giocatori 
in maglia arancio continuano a ruotare, perché Giuseppe 
Cicala ancora non arriva. Al 23° pareggio della Lazio ancora 
con Appodia, azione di contropiede tre contro due, il tiro del 
laziale prima coglie la base del palo e poi schizza in porta. 
Un minuto dopo sull’altro fronte Alvino coglie un palo. Al 25° 
De Felice servito da Sandro, impatta dal limite dell’area e 
porta in vantaggio la Lazio. Entrambi gli estremi difensori 
questa sera, proprio non riescono a incidere, ma c’è da dire 
che le condizioni meteo non permettono un controllo ottimale 
della sfera. 
Finalmente arriva Cicala con ben 26 minuti di ritardo, se non 
altro si può finalmente giocare a pieno organico. A tre minuti 
dal termine del primo tempo Modugno con un’azione 
personale va al contrasto con Fabio Di Grazia, rimpallo 
fortuito e tiro che s’insacca in rete con il portiere che non 
accenna neanche la parata. Inizio secondo tempo, malinteso 
Pirone/De Felice, Alvino recupera il pallone e accorcia per il 
Napoli. Il pareggio arriva al 34° sempre con Alvino, dopo un 
bel triangolo chiuso con Onofri. 
L’inedita coppia sembra avere una buona intesa, Daniele 
Onofri fa gli assist e l’altro omonimo finalizza. Al 37° dopo 
tanti assist finalmente Onofri realizza la sua rete, riportando 
il Napoli in vantaggio. Al 38° su calcio d’angolo Flammini 
anticipa di testa l’uscita del portiere e sigla il gol 
dell’ennesima parità. Al 46° sotto un autentico diluvio tiro 
rasoterra a incrociare di Modugno, palo sfiorato, Al 48° 
errore in uscita di Maurizio Santelli, Alvino come un falco si 
avventa sul pallone e sigla la sua quinta rete. La Lazio 
incomincia a dare segni di cedimento, oltretutto il suo leader 
Durante non è ancora al massimo della forma e il campo 
pesante fa il resto. Nei minuti finali ancora Alvino al 55° e 
Onofri al 58°, fissano il risultato finale. Nonostante il 
punteggio, è stata una partita alquanto equilibrata. 

NAPOLI 9 – LAZIO 6   
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I PUNTEGGI della PARTITA 

13a giornata Risultato 

           Data 26-11-2021 6 9 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   6         4 2,50 1     

Carta Martin   X P             2,50 1     

Cicala Giuseppe   X               2,50 1     

Di Grazia Davide   X   1                   

Di Grazia Fabio   X             1 2,50 1     

Esposito Lino   X               2,50 1     

Musu Luciano   X     1         2,50 1     

Onofri Daniele   x   2     1 1,25   2,50 1     

Appodia Antonio X     2 1       4       1 

De Felice Saverio X     1     4 5,00         1 

Durante Sandro X           3 3,75         1 

Flammini Dino X     1                 1 

Modugno Mirko X     2                 1 

Piccini Paolo X                       1 

Pirone Fulvio X   P                   1 

Santelli Maurizio X                       1 

  

8 8   15 2   8 10 9 
 

7   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 la 13a giornata accesso min. 4 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER e TOP 
FLOP grazie ai moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o 
spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Il tema dominante di questa stagione è quello legato 
all’utilizzo del Var. Le polemiche scoppiano ogni settimana. 
In particolare il perimetro d’intervento degli addetti al Var 
continua a far discutere.  L’istituzione che doveva dirimere 
ogni dubbio, che controllava in silenzio davanti agli schermi 
in un appartato stanzino. Un connubio di regolamento e 
tecnologia. Implacabile. Quando Var richiama, arbitro 
ubbidisce.  

Rassegniamoci, il Var ha sì un codice e un regolamento ma 
gli occhi che controllano lo schermo sono umani. E l’umano 
interpreta, così come i giudici usando le leggi in tribunale, 
quindi non aspettiamoci che quattro occhi siano migliori che 
due. Tanto più che il Var non ha un’intelligenza artificiale, 
non si muove su algoritmi come il mondo d’internet. Dietro 
lo sguardo c’è una testa pensante, un cervello grande o 
piccolo che sia. Umano, tremendamente umano. 

 
Incredibile ma vero, questa settimana neanche una 
defezione, forse perché a parte il freddo non piove? A 
questa domanda purtroppo non c’è una risposta certa, ma 
sta di fatto che più di qualche sospetto c’è.  
L’anticipo di questa sera è Roma vs Inter.  
Roma (maglia arancio) con Ciaccasassi, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: De Felice, 
Marucci e Cicala. A centro campo Di Grazia, Fulvi e 
Alvino. Terminale offensivo: Modugno. 
Inter (maglia blu) con questa formazione: Ronchese tra i 
pali, difesa composta con Migno, Lino Esposito e Serafin. 
A centro campo: Durante, Appodia e Fabrizio. In attacco 
Latassa. 
Fischio d’inizio in perfetto orario, parecchi giocatori colti da 
un freddo pungente non sono proprio a loro agio, il pericolo 
di qualche infortunio muscolare è sempre in agguato quindi 
più che normale che ci sia un inizio alquanto prudente da 
entrambe le formazioni.  La prima azione di rilievo è 
un’incursione di Fulvi che tenta di sorprendere Ronchese, 
ma il tiro termina fuori. Al 5° minuto, punizione dal limite che 
Di Grazia s’incarica di battere ma il tiro si stampa sulla 
barriera. In questa fase assistiamo a tanti errori in appoggio 
da entrambe le formazioni, più che costruzione l’intento 
maggiore è quello di distruggere. Al 16° la prima vera parata 
è di Ciaccasassi che smanaccia sopra, la traversa un colpo 
di testa di Latassa. Risponde al 24° Alvino che tenta di 
anticipare di testa Ronchese che in qualche modo respinge. 
Al 28° calcio d’angolo per la Roma, tiro al volo di Fabio Di 
Grazia che scheggia la traversa. Una delle rare partite nelle 
quali il primo tempo termina a reti inviolate. Subito a inizio 
secondo tempo Modugno s’invola sulla sinistra in una delle 
sue tipiche azioni solitarie, rientra e tira ma un attento 
Ronchese smanaccia fuori. I minuti passano ma l’incontro 
non si sblocca seppur entrambe le formazioni non sembrino 
intenzionate ad accontentarsi del pareggio. L’incontro 
continua a offrire azioni da una parte e dell’altra ma regna 
sovrano l’equilibrio e siamo arrivati al 45°.  

Finalmente al 46° il risultato si sblocca, l’Inter passa in 
vantaggio. Passaggio rasoterra dal fondo che attraversa 
tutta la porta, sul palo opposto in scivolata Latassa mette in 
rete. Veemente è la risposta della Roma che pareggia subito 
al 48°, sul pressing errore di Durante, palla ad Alvino che da 
provetto goleador non perdona. 
Roma e Inter si accontenteranno del pareggio? Forse, 
eccetto, Durante che vuol rifarsi dell’errore commesso sul 
pareggio dei giallorossi. Infatti, al 55° con un bel gol riporta 
in vantaggio l’Inter. Al 59° minuto capita l’occasione per 
chiudere in modo definitivo la partita, Fabrizio servito in area 
tira a pochi metri dalla porta e coglie la traversa, la palla sul 
rimbalzo gli ritorna ma il secondo tiro è clamorosamente 
fuori!  
Al 60° minuto episodio chiave dell’incontro molto controverso 
che sancisce quanto sia deleterio delegittimare l’Arbitro.  
Ai limiti dell’area Serafin compie un intervento scomposto e 
cade per terra, la palla resta in possesso di Fabio Di Grazia, 
che si chiama il fallo, senza che l’Arbitro ravvisi la punizione 
anche perché c’è un chiaro vantaggio, ciò nonostante i 
giocatori si fermano e concedono una punizione dal limite. 
Nella fase concitata Di Grazia chiede prima la distanza 
all’Arbitro che volutamente non interviene e non fischia 
perché in totale disaccordo con i giocatori in campo.  
Di Grazia con astuzia improvvisamente batte a favore di 
Fulvi che mette in rete. Questa è la prova provata di quanto 
sia dannoso chiamarsi i falli e concederli fermandosi. 
Quando i giocatori lo capiranno, sarà sempre troppo tardi. 
Per la cronaca l’incontro termina in parità, ma resta una 
macchia indelebile, prevaricando ciò che è a esclusivo 
appannaggio dell’Arbitro. Poi inutili le proteste nei miei 
confronti, avete pensato che l’Arbitro non serva? Avete 
concesso la punizione? Vi sia di lezione! Quanto a me, negli 
ultimi minuti ho rinunciato volutamente a non intervenire più 
se non per sancire la fine dell’incontro dopo oltre tre minuti di 
recupero.  

ROMA 2 – INTER 2 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (14a giornata 3.12.2021 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

14a giornata Risultato 

           Data 03-12-2021 2 2 

           

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 2,80   1   

Ciaccasassi Federico X   P             2,80   1   

Cicala Giuseppe X               5 2,80   1   

De Felice Saverio X       1         2,80   1   

Di Grazia Fabio X                 2,80   1   

Fulvi Fabio X     1     3 4,29   2,80   1   

Marucci Claudio X       1         2,80   1   

Modugno Mirko X                 2,80   1   

Appodia Antonio   X               2,80   1   

Durante Sandro   X   1         1 2,80   1   

Esposito Lino   X               2,80   1   

Fabrizio Alessandro   X         3 4,29   2,80   1   

Latassa Francesco   X   1           2,80   1   

Migno Dino   X         1 1,43   2,80   1   

Ronchese Federico   X P             2,80   1   

Serafin Luigi   X             2 2,80   1   

  

8 8   4 2   7 10 9 
 

  16   

 
 
 

 

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 la 14a giornata accesso min. 4 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata accesso min. 4 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14 giornata accesso min. 4 presenze                                                       XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER e TOP 
FLOP grazie ai moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o 
spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Fin da piccolo, amici e parenti mi hanno sempre tacciato di 
essere permaloso. «Non è vero!», rispondevo io, e mi 
offendevo mortalmente. Così confermando nei fatti che 
avevano ragione loro. Non è facile dimostrare che non sei 
permaloso, se te la prendi per un nonnulla. Una volta, alcuni 
carissimi amici mi fecero oggetto di scherno, non rammento 
nemmeno quale, ma tale per cui mi fecero sentire escluso 
dal gruppo. Loro coalizzati, tutti contro di me.  Io fremevo, mi 
percepivo come vittima di un complotto; la mia dignità ferita. 
Così, quando poi arrivammo a un chiarimento “costruttivo” 
come veri amici, mettemmo su una bella pietra, senza 
serbare rancore. Nel frattempo sono molto migliorato. Come 
dicono quelli "giusti", ho lavorato su me stesso, e ho 

imparato che trasformare i topolini in montagne è inutile e 
controproducente. I topolini restano topolini, mentre il fegato 
s’ingrossa come una montagna. 
Che senso ha prendere una bagattella e farla diventare una 
tragedia? Nessuno. Così, nel tempo e con l'età, sono 
diventato poco permaloso e per nulla suscettibile (forse).  
Nel frattempo ho dovuto scoprire che il mondo intorno a me 
s’è trasformato in un ricettacolo di permalosità. Al punto tale 
che la suscettibilità sembra essere oggi una specie di 
malattia pandemica, che colpisce indiscriminatamente 
chiunque e ovunque anche quando siamo in campo il 
venerdì sera, che in linea teorica dovrebbe essere un 
momento di puro divertimento.   

 
Venerdì condizioni meteo avverso, e partita a grosso rischio 
di rinvio.  Poi fortunatamente alle ore 20:10 la pioggia 
concede una tregua, e pertanto si va in campo 
regolarmente. Il terreno di gioco rende particolarmente 
complicata la gestione del pallone, soprattutto per i portieri, 
con le aree di rigore zuppe d’acqua. L’anticipo di questa sera 
è Sassuolo vs Lazio.  
Sassuolo (maglia arancio) con Pirone, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: Marucci, Migno e 
Maurizio Santelli. A centro campo Alessio Fulvi, Fabio Fulvi 
e Serafin. Terminale offensivo: Andreoli. 
Lazio (maglia blu) con questa formazione: Ciaccasassi tra i 
pali, difesa composta con De Felice, Lino Esposito e 
Durante. A centro campo: Di Grazia, Onofri e Alvino. In 
attacco Rodrigues. 
Neanche trascorsi due giri di lancette, che la Lazio passa in 
vantaggio, Pirone non trattiene un tiro da fuori, irrompe 
Alvino che di prepotenza mette in rete. Al 5° minuto, arriva il 
pareggio del Sassuolo con Fabio Fulvi, un bel tiro che 
schizza in rete e forse anche deviato. All’undicesimo minuto 
rigore per la Lazio, in realtà l’Arbitro fischiava punizione fuori 
dall’aerea ma con molto fairplay Marucci indica che il fallo è 
avvenuto dentro l’area. In un primo tempo piazza la palla sul 
dischetto Alvino che non attende il fischio. L’arbitro fa 
ripetere e questa volta si presenta sul dischetto Saverio De 
Felice che trafigge il portiere. L’incontro purtroppo per gli 
emiliani si complica quando un minuto dopo Rodrigues porta 
il risultato sul 1 a 3 e replica al 18°. Al 23° Onofri porta a 
cinque le reti per la Lazio. Il Sassuolo pur avendo un buon 
dominio a centro campo non riesce a finalizzare e il 
giocatore di maggior spicco Alesso Fulvi in certi frangenti 
anziché concludere a rete cerca con troppa insistenza 

l’ultimo passaggio. Addirittura allo scadere del primo tempo 
Alessio nel tentativo d’evitare un fallo laterale, interviene con 
troppa veemenza non tenendo conto della poca mobilità di 
Pirone che è colto in controtempo, autorete clamorosa! La 
prima frazione di gioco termina con il sorprendente risultato 
di 1 a 6. 
Al 33° ancora una volta Rodrigues colpisce mettendo a 
segno la sua tripletta di serata, c’è da dire che il brasiliano 
ha troppa libertà d’azione. Come ultimo tentativo il Sassuolo 
prova due cambi tecnici: Maurizio Santelli avanza a centro 
campo, arretra Serafin a centrale difensivo come anche 
Andreoli per Migno. I cambi praticati qualche effetto lo 
producono, infatti, al 34° Alessio Fulvi finalmente va in gol. 
Al 40° Sassuolo sfortunato, Maurizio Santelli coglie l’incrocio 
dei pali dopo un bel tiro da fuori.  
La Lazio forte del rassicurante vantaggio, allenta l’attenzione 
e così al 46° sempre il Sassuolo sorprende la difesa laziale, 
si presentano in area ben due giocatori in solitudine, di 
Maurizio Santelli è il tap-in vincente. Un minuto dopo, altra 
autorete, De Felice alza un pallone a campanile verso la 
porta avversaria, Andreoli nel tentativo di liberare, di testa 
insacca nella propria porta. Di fatto le ostilità finiscono qui, 
ma c’è ancora il tempo d’assistere ad altre tre marcature: al 
49° Rodrigues (Lazio), 50° Alessio Fulvi (Sassuolo) e allo 
scadere ancora Rodrigues. Nessun recupero concesso 
dall’Arbitro visto il punteggio. 
 
Un’imbarcata imprevista del Sassuolo, dove almeno sulla 
carta non sembrava così inferiore agli avversari, sei gol di 
scarto, per quanto visto in campo è una punizione troppo 
severa.  Lazio in doppia cifra, ben aldilà dei propri meriti. 

SASSUOLO 4 – LAZIO 10 

L’editoriale di Pio Parisi 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

15a giornata Risultato 

           Data 10-12-2021 4 10 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Andreoli Federico X                       1 

Fulvi Fabio X     1         1       1 

Fulvi Alessio X     2                 1 

Marucci Claudio X                       1 

Migno Dino X                       1 

Pirone Fulvio X   P                   1 

Santelli Maurizio X     1 1       5       1 

Serafin Luigi X           5 4,55         1 

Alvino Pier Daniele   X   1     2 1,82   2,00 1     

Ciaccasassi Federico   X P           1 2,00 1     

De Felice Saverio   X   2           2,00 1     

Di Grazia Fabio   X               2,00 1     

Durante Sandro   X     1         2,00 1     

Esposito Lino   X         1 0,91   2,00 1     

Onofri Daniele   X   1 1         2,00 1     

Rodrigues Roberto   X   5     3 2,73 3 2,00 1     

  

8 8   13 3   11 10 10 
 

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 la 15a giornata accesso min. 4 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata accesso min. 4 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Venerdì 3 settembre 2021 per accedere agli spogliatoi del Circolo Sportivo Stella Azzurra è obbligatorio mostrare green 
pass. 
 
Sabato 18 settembre 2021 introdotto un nuovo sistema di votazione online per la classifica THE BEST PLAYER e TOP 
FLOP grazie ai moduli google. Attenzione le votazioni sono riservate solo a chi è stato presente al campo come giocatore o 
spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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La gente che non fa niente, è sempre la prima che fa delle 
critiche a tutto. Che cosa succede nella psiche delle persone 
sempre in prima linea quando si tratta di giudicare o 
criticare? Pronte anche quando il loro parere non è 
richiesto? 
 
Un atteggiamento, un abito mentale viene da dire, adottato 
da chi, invece di confrontarsi, parte in quarta a criticare, con 
l’intento poi di raccogliere consensi.  
Quando la critica è puramente distruttiva, spesso è anche 
offensiva. Voltaire diceva che criticare è molto comodo, 
quasi facile. Si attacca qualcuno con una parola, una frase, 
un giudizio sprezzante, spesso senza conoscere nemmeno 
a fondo come stanno le cose, e poi ci vuole una fatica 
immensa per riuscire non solo a difendersi, ma anche a 
ristabilire l’ordine delle cose. Forse per questo oggi è tanto di 
moda criticare. L’obiettivo importante non è conoscere 

realmente come sono le cose, ma attaccare, subito, senza 
remore. 
È quello che succede regolarmente in questa edizione, mi 
prendo critiche di come gestisco le convocazioni, arbitro, 
compongo le formazioni o intraprendo una qualsiasi 
iniziativa. E’ il dazio da pagare contro chi non fa niente. 
Certamente non mi sento un martire, ma se devo subire, 
anche questo, incomincio ad avere molti dubbi se valga 
veramente la pena tenere in piedi questo giocattolo. 
  
Il buonsenso dovrebbe farmi propendere a quest’assunto: se 
la critica è costruttiva, va ascoltata e riflettuta, se distruttiva 
scegliere l’indifferenza, così da non lasciarsi nemmeno 
lambire da giudizi infondati, ma spesso l’indifferenza non è 
sufficiente contro l’ignoranza. Un disagio che mi consta 
denunciare da questo Notiziario. Vuoi vedere che se poi 
abbandono mi becco pure un’altra critica? 

 
Ultima partita dell’anno, questa sera si disputa la sedicesima 
giornata. Interessante anticipo di serie A, Atalanta vs Roma.  
Atalanta (maglia blu) con Ciaccasassi, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: Marucci, 
Andreoli e Cicala. A centro campo Serafin, Migno e 
Alvino. Terminale offensivo: Arati. 
Roma (maglia arancio) scende in campo con questa 
formazione: Pirone tra i pali, difesa composta con Massimo 
Santelli, Lino Esposito e Chiaiese. A centro campo: De 
Felice, Alessandro Fabrizio e Luciano Musu. In attacco 
Modugno. 
Inizio partita con tantissimi errori per entrambe le formazioni, 
tanto da sembrare una gara a chi sbaglia di più anche nei 
passaggi più elementari. In uno di questi Esposito serve 
gratuitamente Migno che ringrazia e mette in rete. Ci 
vogliono circa sette minuti alla Roma per arrivare al pareggio 
con Modugno, anche questa rete inficiata da un marchiano 
errore difensivo. L’incontro entra nel vivo, da una parte 
l’Atalanta che sciupa buone occasioni, e con l’estremo 
difensore Ciaccasassi sugli scudi a difesa delle bordate 
scagliate da Modugno. La pressione della Roma si concreta 
allo scadere del primo tempo, dove ancora Modugno arriva 
finalmente al gol. Nell’intervallo si teme per la tenuta fisica e 
mentale dei blu, dove in alcune occasioni sembrano 
veramente in difficoltà. Inizio secondo tempo con la Roma 
che fallisce un’occasione colossale. Così verso il 40° 
l’Atalanta ricorre a un cambio tattico con l’avanzamento di 
Cicala e l’arretramento a centrale difensivo di Serafin. La 

mossa sembra portare i suoi frutti, la squadra ha un robusto 
riferimento a centro campo, pronto se è il caso a puntare 
l’area avversaria. Al 45° arriva inesorabile il pareggio dei 
bergamaschi con Alvino, dopo che la Roma poco prima 
aveva sfiorato il gol. Cinque minuti dopo la Roma si porta 
nuovamente in vantaggio con Modugno. Neanche un minuto 
che gli orobici pareggiano nuovamente su tiro di Alvino c’è la 
sfortunata deviazione di Santelli. Al 53° c’è la più bella 
azione dell’Atalanta grazie a un’azione manovrata partita 
dalle retrovie, cinque passaggi utili consecutivi e rete finale 
di Cicala. Una mazzata tremenda per i giallorossi che 
provano a reagire ma senza costrutto. Allo scadere 
l’Atalanta con Alvino va nuovamente in rete suggellando una 
vittoria insperata.  
 
Un pareggio forse avrebbe meglio rappresentato quando 
visto in campo, ma gli ultimi minuti sono stati veramente 
fatali per la formazione in maglia arancio. 
 
Prima di terminare una doverosa menzione per Angelica, 
Flavia e Federica che seguono con dedizione le gesta dei 
propri compagni. Una presenza più che gradita poiché 
collaborano in modo fattivo alla tenuta del segnapunti e del 
cronometro.  
Approfitto anche per augurare a tutti Voi, buone feste!  
Ci vediamo al campo venerdì 14 gennaio 2022. 

ATALANTA 5 - ROMA 3 

L’editoriale di Pio Parisi 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

16a giornata Risultato 

           Data 17-12-2021 3 5 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   3 1       2 2,70 1     

Andreoli Federico   X               2,70 1     

Arati Sandro   X               2,70 1     

Ciaccasassi Federico   X P           7 2,70 1     

Cicala Giuseppe   X   1           2,70 1     

Marucci Claudio   X     1         2,70 1     

Migno Dino   X   1           2,70 1     

Serafin Luigi   X               2,70 1     

Chiaiese Davide X               1       1 

De Felice Saverio X                       1 

Esposito Lino X           2 2,00         1 

Fabrizio Alessandro X           5 5,00         1 

Modugno Mirko X     3         1       1 

Musu Luciano X                       1 

Pirone Fulvio X   P                   1 

Santelli Massimo X       1   3 3,00         1 

  

8 8   8 3   10 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 la 16a giornata accesso min. 4 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 22 dicembre Cena di Natale presso il ristorante da Baffo piazza Lante ore 20:30. 
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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La nuova ondata di Covid ha gettato nel caos anche la 
nostra Associazione. Come nel calcio c’è un clima di grande 
incertezza. Tra positivi e chi non lo è, ma giustamente ha 
timore, poi ci sono quelli che di problemi non ne hanno ma 
visto il periodo invernale, preferiscono stare in casa al 
calduccio. Per questi ultimi non faccio commenti, rischierei 
d’essere offensivo. Pur rispettando l’opinione di tutti, mi 
permetto alcune considerazioni: essendo vaccinati, il Covid 
non sembra avere effetti così devastanti, inoltre per il rischio 
di contagio è possibile adottare la precauzione più semplice, 
non utilizzare gli spogliatoi e le docce. Lo sforzo maggiore è 
quello di non farsi prendere dal panico. Ormai sono due anni 
che i media ci bombardano quotidianamente di notizie sul 
Covid, abbiamo superato i limiti della sopportazione umana. 
Fare del Covid l’unico argomento di discussione è diventato 

stucchevole. Il picco sale, si poi scende … e ma l’indice 
RTI? I ricoveri salgono, adesso colpisce i giovani, i morti 
sono solo gli ultraottantenni, oggi i novax scendono in piazza 
…  
Basta ! tutto questo è diventato un vero e proprio tormentone 
che influisce negativamente nelle menti di tanti, rendendoli 
arrendevoli a una prudenza eccessiva, oltre ogni limite della 
ragionevole attenzione. Viviamo purtroppo in un’epoca 
difficile, dove questa pandemia è solo uno dei tanti problemi 
che assillano l’umanità, se poi ci mettiamo anche quelli 
ambientali ed economici siamo messi proprio male. Anziché 
subire, dobbiamo reagire e dare segnali positivi, ma da 
quello vedo mi sembra che stiamo prendendo una brutta 
china oscurantista. Le pantofole a discapito della vita 
associativa, è inaccettabile!  

 
Nuovo anno, e subito grandi problemi nel comporre due 
squadre. Vuoi per le scarse adesioni, e anche per le tante 
defezioni, persino nell’ultima mezz’ora, alla fine si contano 
ben quindici i partecipanti che hanno rifiutato l’invito. Avendo 
solo tredici risposte positive, decido di scendere in campo 
per mettere in atto almeno una partita 7 vs 7. Alle 20:30 
manca all’appello Santelli Massimo, nonostante ciò, dopo 
quasi un mese di stop, la voglia di giocare è talmente tanta, 
che anche 6 contro 7, si scende ugualmente in campo.  
In questo weekend le due squadre capitoline non hanno 
incontri particolarmente interessanti, pertanto il nostro 
anticipo del venerdì è Atalanta vs Inter, scontro fra due 
squadre dell’alta classifica di serie A.  
Atalanta (maglia blu) con Luciano Musu, in porta. Pacchetto 
difensivo composto dai seguenti giocatori: Parisi, Marucci e 
Fabio Fulvi. A centro campo Chiaiese. Terminale offensivo: 
Alvino. 
Inter (maglia arancio) scende in campo con questa 
formazione: Ciaccasassi tra i pali, difesa composta con De 
Felice, Lino Esposito e Guelpa. Centro campo con: Serafin 
e Arati. Punta offensiva Andreoli. Per i motivi sopraesposti 
non c’è l’arbitro, per il timer e i segnapunti troviamo in 
panchina Flavia e Federica che gentilmente  si prestano alla 
causa. Inizio partita con qualche minuto di ritardo. Stante i 
pochi giocatori in campo, le squadre sono cortissime con 
tanti spazi a disposizione. L’Atalanta pur con un giocatore in 
meno tiene bene il campo affidandosi per lo più ad azioni 
solitarie a turno di Alvino e Chiaiese. L’Inter è attenta 
soprattutto a non sbilanciarsi eccessivamente per non offrire 
contropiede. Infatti, Alvino non riesce mai a liberarsi 

dall’asfissiante marcatura e Chiaiese che pur saltando il 
castello difensivo, forza la giocata con tiri di estrema 
potenza, ma le sue conclusioni o finiscono fuori o sono 
neutralizzate dal portiere. La prima vera occasione capita 
all’Inter con Andreoli che colpisce la traversa e sulla 
successiva conclusione sciupa tirando alto. Ancora l’Inter su 
tiro di Arati, Musu Luciano con l’aiuto del palo neutralizza. 
Con il risultato di 0 a 0, termina il primo tempo, un po’ avaro 
d’occasioni ma del resto non si può pretendere di più.  
Nella ripresa l’Inter parte più motivata, pratica un buon 
pressing che costringe l’Atalanta ad arretrare notevolmente. 
Al 36° su calcio d’angolo Luciano Musu ferma la corsa del 
pallone ma non blocca e Lino Esposito, tocca in rete 
portando in vantaggio l’Inter. 
Al 40° altro regalo, Marucci non riesce ad allontanare un 
pallone ai limiti dell’area, se ne impossessa Arati che va in 
gol con un chirurgico rasoterra. L’Atalanta intuisce che deve 
alzare il proprio baricentro pur considerando il rischio di 
subire la terza rete. Al 46° finalmente si sveglia Alvino, 
accorcia le distanze grazie a un potente tiro da posizione 
defilata deviato da un difensore. L’incontro entra nel vivo, 
l’Atalanta sciupa con Parisi una buona opportunità, ma al 
55° perviene al pareggio con un potente tiro di Chiaiese al 
termine dell’ennesima incursione. La posta in gioco è alta e 
non conviene più a nessuno rischiare, alla fine entrambe le 
formazioni si accontentano pur non disdegnando qualche 
azione offensiva. Dopo oltre cinque minuti ci si accorge che 
il tempo è ampiamente scaduto, game over !  
 

ATALANTA 2 - INTER 2 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (17a giornata 14.1.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

17a giornata Risultato 

           Data 14-01-2022 2 2 

           

Cognome Nome 

7 6 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   1           2,80   1   

Chiaiese Davide   X   1           2,80   1   

Fulvi Fabio   X               2,80   1   

Marucci Claudio   X               2,80   1   

Musu Luciano   X P             2,80   1   

Parisi Pio   X               2,80   1   

Andreoli Federico X                 2,80   1   

Arati Sandro X     1           2,80   1   

Ciaccasassi Federico X   P             2,80   1   

De Felice Saverio X                 2,80   1   

Esposito Lino X     1           2,80   1   

Guelpa Andrea X                 2,80   1   

Serafin Luigi X                 2,80   1   

  

7 6   4         
  

  13   

 
 
 

 

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 la 17a giornata accesso min. 5 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 
 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata accesso min. 5 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17 giornata accesso min. 5 presenze                                                       XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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L’essere umano tende all’oblio, qualcuno soprattutto della 
vecchia guardia, non ricorda più il vero scopo 
dell’Associazione che non è solo quello di giocare la 
partitella il venerdì, ma la piena unione di un gruppo di amici. 
Tanti anni passati insieme, condividendo le belle serate a 
cena, le risate, le feste, le gioie ma anche i dolori, senza 
sconfinare nel patetico, tutto questo non può essere 
spazzato via senza un motivo evidente.   
Fuori o dentro il campo, è la stessa cosa, ma evidentemente 
in molti non hanno colto quest’aspetto.  

Anche se non si ha più un ruolo attivo, non è una buona 
ragione per allontanarsi. 
Sicuramente chi volontariamente ha preferito rinunciare, 
avrà avuto i suoi buoni motivi, e certamente bisogna 
rispettare le scelte, però è doveroso un ultimo e accorato 
appello a non dimenticare. 
 
Comunque sia quel che sia, noi continuiamo imperterriti 
finché c’è dato di modo di farlo e fintanto ci sarà entusiasmo, 
che per adesso non manca.  

 
Diciottesima giornata che parte subito con una grossa 
emergenza, non ci sono portieri di ruolo disponibili, si decide 
quindi di sacrificare tra i pali Cicala e Luciano Musu. I fondati 
timori della vigilia saranno poi confermati dal risultato finale.  
Lazio (maglia blu) con Cicala, in porta. Pacchetto difensivo 
composto dai seguenti giocatori: Andreoli, Marucci e 
Migno. A centro campo Moldovan, Guelpa e Di Grazia. 
Terminale offensivo: Modugno. 
Atalanta (maglia arancio) scende in campo con questa 
formazione: Luciano Musu tra i pali, difesa composta con 
Lino Esposito, Alvino e Sabani. Centro campo con: 
Serafin, Chiaiese e Arati. Punta offensiva Fabio Esposito. 
Stante che per entrambe le formazioni non ci sono portieri di 
ruolo, si cercano soluzioni alternative. La Lazio parte con 
uno schieramento difensivo poco credibile, dove Guelpa, 
insolitamente, è impiegato a centro campo. Atalanta invece 
a sorpresa schiera Sabani a centrale difensivo. Inizio partita 
in perfetto orario, o quasi, dopo neanche due minuti si 
registra la prima segnatura. E’ l’Atalanta con Alvino che 
realizza con un facile tap-in dopo che un’impacciata difesa 
biancoceleste, perde facilmente palla nella propria metà 
campo. Al 4° ancora gli orobici raddoppiano con Fabio 
Esposito. La Lazio in estrema confusione sente la mancanza 
di un metronomo al centro della difesa.  Al 7° arriva anche la 
terza marcatura per merito di Chiaiese, che 
consapevolmente conscio di non trovarsi di fronte un vero 
portiere, lascia partire un siluro subito dopo la metà campo, 
davvero imparabile per il povero Cicala. Al 9° minuto 
finalmente risponde la Lazio con Moldovan che da trequarti 
lascia partire una puntata che sorprende Luciano Musu. 
I padroni di casa pur manovrando bene sciupano alcune 
buone occasioni. Mirko Modugno è alquanto isolato, mai nel 
vivo del gioco, forse la sua unica colpa è di non capire che 
se non arrivano rifornimenti devi arretrare il tuo raggio 
d’azione aiutando il centrocampo. Gli ospiti molto insidiosi 

puntano principalmente su due frecce come Fabio Esposito 
e Alvino. Al 18° minuto Chiaiese taglia a fette la difesa e 
defilato sulla destra, lascia partire un rasoterra che scheggia 
la base del palo. Al 21° ancora Alvino porta a quattro i gol 
per la Dea, ottimamente smarcato in area colpisce con un 
tocco a pallonetto che scavalca Cicala. Oggettivamente la 
partita sembra prendere una brutta china per i laziali, tant’è 
che provano con un timeout a riorganizzarsi dal punto di 
vista tattico. Apparentemente sembra che il nuovo assetto 
garantisca una maggiore copertura. Musu si distingue con 
una parata alla Garella ed evita un gol sicuro. Il primo tempo 
si chiude con il risultato parziale di Lazio 1, Atalanta 4.  
A inizio ripresa, dopo due minuti, Modugno raccoglie un 
lancio lungo dalle retrovie e va in gol. Che sia l’inizio di una 
riscossa? Macché ! al 37° i bergamaschi ristabiliscono le 
distante grazie a un errato disimpegno difensivo, Chiaiese 
tira un’altra bombarda imparabile. Al 42° Alvino aumenta lo 
score in favore degli ospiti, depositando in rete dopo una 
corta respinta di Cicala che già aveva fatto un miracolo su 
un’altra bomba scagliata da Chiaiese. In questi casi, forse un 
po’ di fairplay non guasterebbe, ma come sovente, è difficile 
biasimare certi comportamenti, non sarebbe neanche giusto 
mortificare ulteriormente gli avversari con un non gioco.  
Al 43° Altro cambio nella Lazio nel disperato tentativo 
d’invertire le sorti dell’incontro, di Grazia in porta e Cicala a 
giocare in mezzo, con il solo risultato che parte una vera e 
propria imbarcata, che poi determina una goleada che non vi 
descrivo nel dettaglio perché ininfluente e perché è finito lo 
spazio a disposizione. Segnalo solo al 45° un bellissimo gol 
realizzato da Alvino, con un tiro al volo su cross proveniente 
dalla destra. Certamente questo è un gioco che senza 
portieri è difficile divertirsi e forse neanche da parte di chi 
vince con una differenza reti di questa portata.  

LAZIO 4 - ATALANTA 13 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (18a giornata 21.1.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

18a giornata Risultato 

           Data 21-01-2022 13 4 

           

Cognome Nome 

   Gol 
Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Andreoli Federico   X             1       1 

Cicala Giuseppe   X P                   1 

Di Grazia Fabio   X         8 7,27         1 

Guelpa Andrea   X                     1 

Marucci Claudio   X                     1 

Migno Dino   X                     1 

Modugno Mirko   X   3     2 1,82         1 

Moldovan Alex   X   1         1       1 

Alvino Pier Daniele X     4           2,00 1     

Arati Sandro X     1     1 0,91   2,00 1     

Chiaiese Davide X     4         1 2,00 1     

Esposito Fabio X     4           2,00 1     

Esposito Lino X               7 2,00 1     

Musu Luciano X   P   1         2,00 1     

Sabani Marco X                 2,00 1     

Serafin Luigi X                 2,00 1     

  

8 8   17 1   11 10 10 
 

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 la 18a giornata accesso min. 5 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata accesso min. 5 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18 giornata accesso min. 5 presenze                                                       XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

(clicca su questo link) 

 
 

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
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Sono veramente costernato per quello che è successo 
venerdì e mi scuso pubblicamente con tutti. Causa una 
cattiva comunicazione tra me e le gentili signore in panchina 
adibite a trascrivere le marcature, sembra che siano 
addirittura due le marcature mancati per la formazione in 
casacca arancio. Nel dopo partita, non c’è stato modo di 
ricostruire la sequenza mancante. Neanche a cena dove 
c’erano presenti diversi partecipanti delle opposte fazioni, s’è 
riuscito a trovare un accordo diplomatico. Ovviamente voci 
contrastanti hanno ulteriormente offuscato il mio ricordo, ma 
delle due marcature mancanti, almeno una con certezza la 
ricordo. Purtroppo non avendo a disposizione filmati, non c’è 
modo di poter correggere l’errore dando credito a chi 
giustamente reclama. Devo anche rimarcare che in molti 
anziché insistere con le proteste, mi hanno addirittura 

rincuorato, consolato, comprendendo le difficoltà che ho 
nell’arbitrare, non essendo coadiuvato da nessun altro fuori 
dal campo. La notte porta consiglio, sabato mattina ho 
maturato una decisione per dirimere la questione, anche 
perché la coscienza mi ha suggerito che non potevo lasciare 
posto a un’ingiustizia del genere. Grazie al mio ruolo di 
super partes, ho sancito quanto segue:  
Fermo restando la vittoria sul campo della formazione BLU e 
la conseguente acquisizione dei tre punti, è accreditato il 
medesimo punteggio anche alla formazione ARANCIO.  
Al giocatore Daniele Alvino sono accreditate quattro reti 
anziché tre. 
Con questa decisione si rimedia agli errori commessi senza 
penalizzare nessuno. Sic et simpliciter ! 
 

 
Diciannovesima giornata, ferma la serie A non c’è alcun 
anticipo. Premetto che per questa cronaca mi attengo 
esclusivamente a quanto trascritto sul tabloid e non posso 
fare riferimento alle segnature non trascritte.  
Formazione BLU con Carta, in porta. Pacchetto difensivo 
composto dai seguenti giocatori: De Felice, Andreoli e 
Sabani. A centro campo Serafin, Chiaiese e Arati. 
Terminale offensivo: Modugno. 
Formazione ARANCIO scende in campo con: Ciaccasassi 
tra i pali, difesa composta con Lino Esposito, Marucci e 
Maurizio Santelli. Centro campo con: Di Grazia, Alvino e 
Fabio Esposito. Punta offensiva Migno. 
Non ci sono partite né prima né dopo, quindi si parte con 
serenità senza l’assillo di non giocare completamente i 
sessanta minuti. Partono forte i BLU con pressing asfissiante 
che dura circa tre minuti, gli avversari gestiscono con 
sicurezza, ma non costruiscono. Al 4° minuto alla prima 
azione quelli in casacca arancio vanno in vantaggio con 
Fabio Esposito, che approfittando di un’uscita improvvida di 
Carta, dribbla quest’ultimo depositando in rete a porta vuota. 
Sul fronte opposto super bomba di Chiaiese, e Ciaccasassi 
si esibisce in una parata eccezionale. Senza dubbio una 
gran bella partita che lascia presagire un proseguimento 
interessante. Da rimarcare un numero da circo di Alvino che 
pressato da due avversari si libera dalla marcatura e scocca 
un tiro dove, Carta s’impegna in una bellissima parata. Al 
14° arriva il raddoppio degli arancioni con Alvino che sfrutta 
un errore in disimpegno dei blu.   Rispondono gli avversari 
con un’azione travolgente di Chiaiese che scarta gli 
avversari come birilli, ma la sua conclusione lambisce il palo. 

Al 16° accorcia le distanze, la formazione blu dopo 
un’insistita azione ai limiti dell’area, Serafin imbrocca un tiro 
imparabile che s’insacca all’incrocio dei legni. Un minuto 
dopo ancora Serafin ci riprova in un’azione in fotocopia ma 
questa volta ne esce un tiro loffio che termina largamente 
alto. Al 19° Alvino dal limite con una difesa immobile mette in 
rete dal limite con rasoterra che coglie impreparato anche il 
portiere. Bellissima azione alla mano dei blu ma Modugno 
tira al lato. Non sbaglia invece al 27° Migno che spalle alla 
porta, stop di petto si gira e tiro potente che è deviato anche 
da un difensore. Il primo tempo termina con il risultato BLU 1 
ARANCIO 4. A inizio ripresa, dopo cinque minuti, Alvino 
porta a 5 i gol. Nello stesso tempo, mi si scarica il cellulare e 
non ho più modo di registrare le marcature. Al 39° su cross 
di Sabani, Marucci inopinatamente devia nella propria rete. 
Ripartenza e Migno fissa il punteggio sul 2 a 6. Cambio 
tattico dei blu arretra Serafin e Sabani passa in attacco, 
mossa che poi sarà vincente. Al 44° l’Arbitro decreta un 
rigore per i blu, braccio allargato di Marucci in area, realizza 
Modugno. Gli arancioni tentano di gestire il largo vantaggio, 
ma arretrano anche pericolosamente. Così al 50° e al 52° 
Modugno porta a una sola rete di differenza lo score. Al 55° 
pareggia Chiaiese e al 59° addirittura Sabani mette a segno 
la rete vincente. L’incontro termina dopo due minuti di 
recupero tra le proteste degli arancioni che reclamano due 
reti mancati sul tabellone. 
Un vero peccato perché la bella rimonta con vittoria dei blu è 
stata offuscata e messa in discussione per gli errori 
commessi tra l’Arbitro e le segnapunti sedute in panchina.  

BLU 7 - ARANCIONI 6 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (19a giornata 28.1.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

19a giornata Risultato 

           Data 28-01-2022 6 7 

           

Cognome Nome 

 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Andreoli Federico   X               3,00 1     

Arati Sandro   X               3,00 1     

Carta Martin   X P             3,00 1     

Chiaiese Davide   X   1         2 3,00 1     

De Felice Saverio   X               3,00 1     

Modugno Mirko   X   3     3 2,73   3,00 1     

Sabani Marco   X   2           3,00 1     

Serafin Luigi   X   1     6 5,45 1 3,00 1     

Alvino Pier Daniele X     4         1 3,00     1 

Ciaccasassi Federico X   P           8 3,00     1 

Di Grazia Fabio X           2 1,82   3,00     1 

Esposito Fabio X     1           3,00     1 

Esposito Lino X                 3,00     1 

Marucci Claudio X       1         3,00     1 

Migno Dino X     2           3,00     1 

Santelli Maurizio X       1         3,00     1 

  

8 8   14 2   11 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 la 19a giornata accesso min. 5 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 
 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
 

 

Pos. A Giocatore Media Punti G V N P Po

1° x Chiaiese Davide 2,314 16,20 7 5 1 1 -

2° p Arati Sandro 2,054 26,70 13 8 2 3 -

3° q Musu Luciano 1,980 19,80 10 6 2 2 3

4° p Sabani Marco 1,967 11,80 6 4 1 1 -

5° q Alvino Pier Daniele 1,881 30,10 16 8 3 5 -

6° x Moldovan Alex 1,750 10,50 6 3 1 2 -

7° x De Felice Saverio 1,713 25,70 15 8 2 5 -

8° x Marucci Claudio 1,567 18,80 12 3 3 6 -

9° x Esposito Lino 1,561 28,10 18 7 3 8 -

10° p Ciaccasassi Federico 1,536 21,50 14 4 3 7 14

11° p Di Grazia Fabio 1,533 23,00 15 6 2 7 -

12° q Fabrizio Alessandro 1,500 10,50 7 3 1 3 -

p Migno Dino 1,500 24,00 16 6 2 8 -

13° q Fulvi Fabio 1,440 14,40 10 3 3 4 -

14° p Andreoli Federico 1,407 19,70 14 5 2 7 -

15° p Esposito Fabio 1,400 7,00 5 2 - 3 -

p Serafin Luigi 1,400 21,00 15 6 2 7 -

16° q Santelli Massimo 1,360 6,80 5 2 1 2 -

17° q Cicala Giuseppe 1,333 12,00 9 4 1 4 2

Pos. A Giocatore Media Punti G V N P Po

18° p Guelpa Andrea 1,217 7,30 6 2 1 3 -

19° p Pirone Fulvio 1,188 9,50 8 3 1 4 8

20° p Modugno Mirko 1,182 13,00 11 4 1 6 -

21° p Santelli Maurizio 1,143 8,00 7 2 - 5 -

22° x Piccini Paolo 0,960 4,80 5 1 1 3 -

x Ronchese Federico 0,960 4,80 5 1 1 3 5

23° x Rodrigues Roberto 0,900 4,50 5 2 - 3 -

24° p Flammini Dino 0,800 4,00 5 2 - 3 -

25° p Appodia Antonio 0,560 2,80 5 - 1 4 -
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata accesso min. 5 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

P Giocatore Media Reti G

1° Alvino Pier Daniele 2,563 41 16

2° Rodrigues Roberto 2,400 12 5

3° Modugno Mirko 1,909 21 11

4° Esposito Fabio 1,800 9 5

5° Chiaiese Davide 1,571 11 7

6° Moldovan Alex 1,167 7 6

7° Arati Sandro 1,154 15 13

8° Fulvi Fabio 0,900 9 10

9° Sabani Marco 0,833 5 6

10° Appodia Antonio 0,600 3 5

11° Migno Dino 0,563 9 16

12° Andreoli Federico 0,286 4 14

Santelli Maurizio 0,286 2 7

13° De Felice Saverio 0,267 4 15

Di Grazia Fabio 0,267 4 15

14° Flammini Dino 0,200 1 5

15° Guelpa Andrea 0,167 1 6

16° Cicala Giuseppe 0,111 1 9

17° Serafin Luigi 0,067 1 15

18° Esposito Lino 0,056 1 18

P Giocatore Media Punti G

1° Ciaccasassi Federico 2,071 29 14

2° Chiaiese Davide 1,714 12 7

3° Santelli Maurizio 1,571 11 7

4° Ronchese Federico 1,200 6 5

5° Moldovan Alex 1,167 7 6

6° Alvino Pier Daniele 0,938 15 16

7° Fulvi Fabio 0,900 9 10

8° Appodia Antonio 0,800 4 5

Esposito Fabio 0,800 4 5

Rodrigues Roberto 0,800 4 5

9° Cicala Giuseppe 0,778 7 9

10° Esposito Lino 0,722 13 18

11° Serafin Luigi 0,333 5 15

12° Musu Luciano 0,300 3 10

13° Migno Dino 0,250 4 16

14° Arati Sandro 0,154 2 13

15° Di Grazia Fabio 0,133 2 15

16° Modugno Mirko 0,091 1 11

17° Andreoli Federico 0,071 1 14

18° De Felice Saverio 0,067 1 15
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata accesso min. 5 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

P Giocatore Media Punti G

1° Santelli Maurizio 0,857 6 7

2° Santelli Massimo 0,600 3 5

3° De Felice Saverio 0,533 8 15

4° Marucci Claudio 0,500 6 12

5° Cicala Giuseppe 0,333 3 9

6° Musu Luciano 0,300 3 10

7° Esposito Lino 0,167 3 18

Guelpa Andrea 0,167 1 6

8° Fulvi Fabio 0,100 1 10

9° Di Grazia Fabio 0,067 1 15

P Giocatore Media Punti G

1° Flammini Dino 2,607 13,04 5

2° Rodrigues Roberto 2,088 10,44 5

3° Modugno Mirko 1,461 16,07 11

4° Serafin Luigi 1,341 20,12 15

5° Fabrizio Alessandro 1,327 9,29 7

6° Di Grazia Fabio 1,247 18,70 15

7° Santelli Massimo 1,171 5,86 5

8° Alvino Pier Daniele 0,974 15,58 16

9° Migno Dino 0,898 14,37 16

10° Esposito Lino 0,717 12,91 18

11° Andreoli Federico 0,631 8,83 14

12° De Felice Saverio 0,533 8,00 15

13° Fulvi Fabio 0,429 4,29 10

14° Marucci Claudio 0,278 3,33 12

15° Ciaccasassi Federico 0,179 2,50 14

16° Chiaiese Davide 0,110 0,77 7

17° Arati Sandro 0,070 0,91 13
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

 

 

 

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
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La disperata e continua ricerca dei portieri, ci spinge sempre 
più là tra i giovanissimi, per intenderci quelli della 
“Generazione Z” che identifica i nativi digitali, nati tra il 1997 
e il 2012. Già la scorsa stagione per motivi emergenziali, 
aveva esordito un duemila sette, Emanuele Di Massimo, 
solo due apparizioni, poi causa allenamenti con la sua 
squadra non è stato più possibile convocarlo. Venerdì ha 
esordito Samuele Paolilli, nientemeno che classe 2008! Il 
ragazzo promette molto bene, ha mostrato una buona 

personalità e in più occasioni ci ha fatto esclamare: ma che 
bravo! Il giovane portiere ha retto il confronto con giocatori 
adulti e in taluni casi più che adulti, per differenza di età 

qualcuno potrebbe essere suo nonno ☺.  

A fine partita Fabio Cesarini, uno che di calcio se ne intende, 

ha rilevato che le qualità ci sono, e che giocare con Noi può 

essere un momento di ulteriore crescita. Esame superato a 

pieni voti. Benarrivato Samuele! 

 
La nostra 20ma giornata vede l’anticipo di serie A Fiorentina 
vs Lazio.   
Fiorentina maglia ARANCIO con Ciaccasassi, in porta. 
Pacchetto difensivo composto dai seguenti giocatori: 
Massimo Santelli, Lino Esposito e Cesarini. A centro 
campo Moldovan, Alvino e Fabio Esposito. Terminale 
offensivo: Sabani. 
Lazio maglia BLU scende in campo con: Paolilli tra i pali, 
difesa composta con De Felice, Marucci e Cicala. Centro 
campo con: Serafin, Chiaiese e Guelpa. Punta offensiva 
Modugno. 
Fischio d’inizio in perfetto orario e immediatamente s’intuisce 
che assisteremo a una bella partita. Si aprono subito grandi 
duelli a centro campo tra Chiaiese e Moldovan a volte un po’ 
troppo al “limite”, almeno per quel che concerne le nostre 
regole. Le squadre sono tatticamente ben disposte in campo 
e questo ovviamente porta a un sostanziale equilibrio. Ci 
vogliono ben 18 minuti per assistere alla prima rete a favore 
dei viola con Fabio Esposito. Al 20° la Lazio in ripartenza 
perde un brutto pallone, parte il contropiede e la Fiorentina si 
porta sul 2 a 0 con Alvino. Tre minuti dopo Lazio in 
pressione, Cesarini sbaglia il disimpegno, palla a Chiaiese e 
gol. Al 26° ancora Cesarini protagonista in negativo, tenta un 
improbabile colpo dello scorpione ma serve Chiaiese, che 
entra velocemente in area e beffa Samuele in uscita con un 
tiro che gli passa tra le gambe. Sul risultato di 2 a 2 si chiude 
un bellissimo primo tempo, dove si sono viste grandi azioni 
ora dall’una ora dall’atra parte. Secondo tempo, al 35° su 
cross di Chiaiese, bella torsione di Modugno che di testa 
mette nell’angolo opposto, gol imparabile e Lazio in 
vantaggio. Ancora al 39° su fendente di Modugno, 
Ciaccasassi devia ma il pallone arriva su i piedi di Guelpa 
che mette in rete, Lazio padrona della partita e Fiorentina in 
grosse difficoltà. Al 40° infortunio per Serafin (Lazio) che lo 
costringe temporaneamente a uscire dal campo, Massimo 
Santelli lo accompagna, per ristabilire la parità in campo. 

Al 41° potente tiro di Modugno, ancora Ciaccasassi che 
respinge, Chiaiese che aveva seguito l’azione, tira ma coglie 
un clamoroso palo con la palla che torna in campo. 
La dura legge del calcio (gol fallito, gol subito) arriva 
inesorabile subito dopo al 41° con Sabani che ottimamente 
servito in area con un tiro di giustezza mette la palla alta 
dove il portiere non può arrivare. La partita si riapre, 
Fiorentina 3 Lazio 4. Fabio Cesarini sente che è il momento 
di operare un cambio tattico, avanzando il suo raggio 
d’azione e chiedendo a Moldovan di coprirlo quando serve. 
La Lazio ricorre a troppi e inutili lanci lunghi che non 
producono nulla se non restituire palla agli avversari. Al 46° 
la Fiorentina perviene al pareggio con Cesarini, sempre più 
padrone del centrocampo. Nella Lazio serpeggia il 
nervosismo, sale l’insicurezza e l’imprecisione nei passaggi. 
Nel frattempo rientra Serafin ma non è in condizione e la sua 
azione è molto limitata. Al 53° Samuele si esibisce in un 
doppio intervento consecutivo ma nulla può sul terzo di 
Fabio Esposito, ma la difesa della Lazio, dov’è? 
I biancocelesti si liquefano negli ultimi minuti tra chi è 
nervoso e smette di combattere e chi proprio fisicamente 
non ce la fa più. Al 56° Cesarini fuori area defilato sulla 
sinistra, lascia partire un tiro a giro che supera il portiere, 
Fiorentina 6 Lazio 4. Incontro concluso? Niente affatto, i 
viola continuano la loro azione, al 58° su una corta respinta 
di Paolilli, Alvino appostato come una faina mette in rete. 
Al 60° chiude l’incontro Sabani che con una bella spizzata di 
nuca batte Samuele.  
Comunque non lasciatevi ingannare dal punteggio, per 
trequarti l’incontro è stato equilibratissimo e aperto a 
qualsiasi risultato. Ricordo che la Lazio al 39° era in 
vantaggio di due gol, inspiegabile il vistoso calo degli ultimi 
dieci minuti, dove alcuni giocatori chiave, colpevolmente 
hanno lasciato l’iniziativa alla Fiorentina che alla fine ha 
legittimato il risultato.  

FIORENTINA 8 - LAZIO 4 

L’editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (20a giornata 4.2.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

20a giornata Risultato 

           Data 04-02-2022 8 4 

           

Cognome Nome 

   
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     2     2 1,82   2,00 1     

Cesarini Fabio X     2         3 2,00 1     

Ciaccasassi Federico X   P           2 2,00 1     

Esposito Fabio X     2           2,00 1     

Esposito Lino X       1         2,00 1     

Moldovan Alex X                 2,00 1     

Sabani Marco X     2     2 1,82   2,00 1     

Santelli Massimo X                 2,00 1     

Chiaiese Davide   X   2                 1 

Cicala Giuseppe   X                     1 

De Felice Saverio   X                     1 

Guelpa Andrea   X   1     1 0,91         1 

Marucci Claudio   X                     1 

Modugno Mirko   X   1     1 0,91         1 

Paolilli Samuele   X P           6       1 

Serafin Luigi   X         5 4,55         1 

  

8 8   12 1   11 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 la 20a giornata accesso min. 5 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata accesso min. 5 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata accesso min. 5 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

 

 

 

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
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Purtroppo a causa di una temporanea défaillance, non ho 
potuto assistere all’incontro di venerdì. Ringrazio quanti si 
sono interessati al mio stato di salute. Rassicuro tutti che 

alla prossima sarò presente al campo come sempre; 
approfitto per ringraziare oltremodo Luigi Serafin che mi ha 
egregiamente sostituito.  

 
Per la 21ma giornata purtroppo non c’è la cronaca, perché 
non ero presente al campo. Mi riferiscono che non è stata 
una bella partita, ma si sa che per rendere un incontro 
avvincente bisogna essere in due, il punteggio finale non 
lascia dubbi ad altre interpretazioni. Pertanto dedico questo 
spazio a: 

Com’è nata la rovesciata? 
Per gli inglesi è overhead o bicycle kick, per gli spagnoli è la 
“chilena“. La “rovesciata” è stata vista per la prima volta nei 
porti del Pacifico del Cile e del Perù, probabilmente già alla 
fine del 1800, stando alle parole di un giornalista argentino, 
specializzato nella storia del calcio sudamericano. 
Per Jorge Barraza, autore di numerosi libri come Fútbol de 
ayer y hoy (Il calcio di ieri e di oggi; ndr), non vi è dubbio che 
la prima Chalaca (rovesciata) sia nata in Perù. 
Le persone che vivono nel porto di Callao le chiamano 
chalacos, quelli che vivevano lì praticavano quella “giocata“, 
ha detto Barraza durante un’intervista, ma il vero inventore 
di questo gesto tecnico è però un polisportivo spagnolo 
immigrato in Cile: era un atleta totale, aveva giocato a 
pallanuoto e faceva parte della squadra nazionale. 
Ramón Unzaga Asla, questo il suo nome, che a soli sedici 
anni, dimostrò pubblicamente 
che era lui per l’appunto 
l’inventore di quel tiro. 
La cilena, quella “improvviso 
andirivieni di forbici” con le 
gambe in aria – secondo la 
descrizione dello scrittore 
Eduardo Galeano, che 
attribuisce il brevetto appunto 
a Unzaga – l’aveva fatto per la 
prima volta un venerdì. Era il 
14 gennaio 1914, secondo 
quanto affermato il ricercatore 
Eduardo Bustos Alister, 
biografo del calciatore, 
addirittura rileva che la cosa fu 
intenzionale. 
Ramón Unzaga Asla era 
emigrato in Cile con suo padre nel 1906 in cerca di una vita 

migliore. Il ragazzo fu arruolato nella scuola di padri scolopici 
e, dopo aver terminato gli studi, iniziò a lavorare come 
contabile una società mineraria. Lì giocava a calcio con i 
suoi compagni di squadra fino a quando uno scout lo portò a 
Talcahuano per giocare in una squadra locale. La storia 
della cilena, risale a un’epoca in cui i portieri giocavano con i 
berretti, i calciatori stavano al chiaro di luna e nessuno 
immaginava che sarebbero diventati capricci per i quali 
sarebbero stati pagati cifre deliranti.  
All’inizio non era “chilena“, ma chorera, perché così erano 
conosciuti colloquialmente gli abitanti di Talcahuano. Era lì, 
nel campo di El Morro, uno dei più antichi luoghi sportivi del 
paese, dove si dice che lo abbia fatto per la prima volta. Lo 
stadio oggi porta il suo nome e di fronte ad esso, nel 2014 è 
stata inaugurata una statua che lo immortala facendo la 
famosa piroetta. 
 
La mossa ebbe alcune ripercussioni all’estero quando 
Unzaga, all’età di diciotto anni, fu chiamato nel 1916 per 
giocare per la squadra nazionale nel girone della futura 
Coppa America, in cui il Cile affrontava, Argentina, Brasile 
ed Uruguay. Le partite si giocavano a Buenos Aires, quindi, 
“furono gli argentini” a chiamarla per primi la “chilena” che 
aveva inventato un “cileno” nativo dei paesi baschi.  
I collegamenti della famosa mossa con la Spagna non 
finiscono con Unzaga. Nello stadio José Zorrilla, a 
Valladolid, c’è una targa di bronzo che rende omaggio a un 
cileno, David Arellano, al quale non si attribuisce 
l’invenzione della piroetta, ma la sua divulgazione nel 1927. 
Due anni prima, Arellano, che era maestro di elementari, 
aveva fondato il Colo-Colo. Per pubblicizzare il club e 
raccogliere fondi, organizzò un tour internazionale. Fu in 
quel tour, che l’attaccante esibì la rovesciata e la resa 
famosa. 
 
In Italia su una delle prime copertine del famoso album 
Panini, c’era un giocatore intento a eseguire il famoso gesto 
atletico: Carlo Parola. Allo storico difensore, però bisogna 
solo attribuire la prima esecuzione vista in Italia, tra l’altro in 
un’azione difensiva, il 15 gennaio 1950, all’80° minuto di un 
Fiorentina-Juventus. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

21a giornata Risultato 

           Data 11-02-2022 8 1 

           

Cognome Nome 

   
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Appodia Antonio   X         2 1,67         1 

Cesarini Fabio   X             1       1 

Ciaccasassi Federico   X P           5       1 

De Felice Saverio   X                     1 

Esposito Lino   X                     1 

Migno Dino   X                     1 

Modugno Mirko   X   1     2 1,67         1 

Sabani Marco   X                     1 

Alvino Pier Daniele X     3     1 0,83   2,00 1     

Arati Sandro X                 2,00 1     

Carta Martin X     2         3 2,00 1     

Musu Luciano X     1           2,00 1     

Rodrigues Roberto X     1     7 5,83   2,00 1     

Ronchese Federico X   P             2,00 1     

Santelli Massimo X                 2,00 1     

Santelli Maurizio X     1         3 2,00 1     

  

8 8   9     12 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 la 21a giornata accesso min. 5 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

  

 

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
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Non siamo usciti dal virus ma forse non c'è più l'ossessione 
di parlare solo di pandemia. Questo vuol dire che siamo stati 
e saremo meno prudenti? No, non ci siamo ancora liberati 
dal virus e ci vorrà pazienza. Il rischio di nuove varianti è 
elevato. Lentamente forse ci stiamo sottraendo a una sorta 
di effetto collaterale: l’ossessione di parlarne. Sempre. Una 
malattia nella malattia. Sono cambi di stagione impalpabili, 
che nessun algoritmo è in grado di misurare. E’ come se, 
dopo due anni di pandemia che abbiamo affrontato con 
maggiore disciplina rispetto ad altri Paesi, ci fossimo convinti 

a contrastarla senza esserne prigionieri, aggrappandoci ad 
antiche normalità come i nostri incontri del venerdì, ma 
facciamo attenzione che il virus è ancora in circolazione.  
Il nemico invisibile è più vicino di quanto possiamo 
immaginare.  
Ed è per questo motivo che invito tutti i partecipanti a 
utilizzare gli spogliatoi solo se ci sono le condizioni di 
distanziamento, il buonsenso ci impone a essere 
responsabili anche se vaccinati, quindi massima prudenza 
dentro e fuori del campo. 

 
Questa sera si disputa la 22ma giornata con l’anticipo di 
serie A Roma vs Verona. 

   
Roma (maglia arancio) schiera in campo questa formazione: 
Luciano Musu tra i pali, difesa composta con Marucci, 
Andreoli e Cesarini. Centro campo a tre, con: Serafin, 
Moldovan e Alvino. In attacco Rodrigues. 
 
Verona (maglia blu) con Pirone, in porta. Il pacchetto 
difensivo è composto dai seguenti giocatori: De Felice, Lino 
Esposito, e la new entry, Emanuele Di Matteo. A centro 
campo Fulvi, Appodia e Galati, terminale offensivo 
Alessandro Fabrizio. 
 
Si parte in perfetto orario, neanche il tempo delle prime 
schermaglie che già Galati colpisce un palo clamoroso, ma 
ad andare in gol sono i giallorossi al 4° minuto con Alvino.  
La reazione degli scaligeri si concreta con un tiro verso la 
porta neutralizzato di piede da Luciano Musu. La Roma 
raddoppia al 9° con Moldovan, grazie a una colpevole 
dormita generale del reparto difensivo. Di Matteo il nuovo 
arrivato, prende in consegna Rodrigues e, di fatto, 
disinnesca la sua pericolosità, ma i veri pericoli arrivano dal 
bomber Alvino che ha tanta libertà.  
 
Il Verona accorcia le distante con Galati al 11° minuto, ma 
nel giro di poco i giallorossi diventano padroni dell’incontro, 
al 20° con Alvino e al 27° con Moldovan prendono il largo. 
La formazione scaligera non sembra messa bene in campo 
con gli uomini giusti al posto giusto. Allo scadere del primo 
tempo addirittura arriva la cinquina per i giallorossi con 
Alvino.  
 
Di Matteo ha il suo bel da fare in una difesa sempre più in 
affanno con i due esterni bassi non particolarmente ispirati. 

Belli i duelli rusticani ingaggiati con Moldovan e con 
chiunque passi dalle sue parti, in generale la sua 
performance è molto convincente.  
Inizio ripresa con il Verona sugli scudi, pressing a tutto 
campo nel tentativo di riaprire l’incontro. Al 36° va in rete con 
Fabrizio e al 38° con Di Matteo che nel frattempo avanza la 
sua posizione in campo con relativo arretramento di Fulvi. 
Sul fronte opposto Serafin s’infortuna, e quindi per ristabilire 
la parità numerica si procede con le rotazioni nella 
formazione arancio. 
L’incontro sembra riaprirsi, gli scaligeri sono a sole due reti 
dai giallorossi, ma nel momento di maggior sforzo subiscono 
un altro gol al 39° con un colpo di testa di Rodrigues.  
Al 42° ancora Fabrizio mette a segno il gol della speranza, 
riportando nuovamente a solo due le reti che distanziano la 
Roma dal Verona. A questo punto anche Cesarini avanza la 
sua posizione, i capitolini schiacciano gli avversari nella loro 
metà campo, reclamando di diritto quella supremazia 
dimostrata nel primo tempo e per il Verona non c’è più 
scampo. Il tempo scorre inesorabile al 52° arriva il gol che 
chiude, di fatto, l’incontro sempre grazie al cinico Alvino, che 
anche questa sera porta a casa una bella quaterna. 
Non dopo partita i blu lamentano d’essere stati penalizzati 
per non avere “corridori” in squadra. Galati, Fulvi e Appodia 
vi risultano che siano giocatori statici? del resto quando 
compongo le formazioni, non posso prevedere anche che 
tipo di prestazione faranno quei giocatori. Invece secondo il 
mio modesto parere alcuni giocatori non stavano nel posto 
più appropriato, altri non erano troppo disposti al sacrificio di 
rientrare per dare una mano a difendere. Quando non c’è 
organizzazione, collaborazione e ruoli definiti, non si vince, 
questo è un gioco oltre che fisico, anche di testa.  
Alla prossima 
 

ROMA 7 – VERONA 4      
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I PUNTEGGI della PARTITA 

22a giornata Risultato 

           Data 18-02-2022 7 4 

           

Cognome Nome 

  
 Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     4           2,50 1     

Andreoli Federico X               3 2,50 1     

Cesarini Fabio X           2 1,82 4 2,50 1     

Marucci Claudio X       1         2,50 1     

Moldovan Alex X     2           2,50 1     

Musu Luciano X   P   1         2,50 1     

Rodrigues Roberto X     1     7 6,36   2,50 1     

Serafin Luigi X                 2,50 1     

Appodia Antonio   X     1               1 

De Felice Saverio   X                     1 

Di Matteo Emanuele   X   1         3       1 

Esposito Lino   X                     1 

Fabrizio Alessandro   X   2         1       1 

Fulvi Fabio   X                     1 

Galati Geo   X   1                 1 

Pirone Fulvio   X P       2 1,82         1 

  

8 8   11 3   11 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 

 
 

 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.6 anno XVII 

      domenica 20 febbraio 2022 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVII  N.6 

  domenica 20 febbraio 2022       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

3 

 
 

Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata accesso min. 5 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

 

 
 

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
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La Rete è ormai grande a sufficienza da contenere materiale 
per ogni argomentazione e per il suo contrario, tanto che 
chiunque, armato di sufficiente pazienza, può trovare intere 
bibliografie a supporto delle tesi più bislacche, da tirar fuori 
al momento opportuno del dibattito mostrando che, sì, è 
senz’altro vero, perché l’ha detto Tizio, perché ci ha scritto 
un articolo Caio, perché lo sostiene il Nobel Sempronio. Il 
complottismo è l’esempio più evidente: non c’è teoria 
assurda che non abbia da qualche parte il suo manipolo di 
agguerritissimi sostenitori, tutti convinti di essere gli unici in 
grado di vedere la Verità, mentre gli altri si bevono le storie 
dei poteri forti. Proprio i mesi della pandemia hanno portato 
a un aumento dell’odio online, a causa della crisi in cui è 
precipitato il pianeta negli ultimi due anni; non occorre 
essere psicologi per capire quanto siano state varie e 
diverse le strategie per venire a patti con il coronavirus, 

anche sviluppare l’odio verso il prossimo. Il fenomeno si è 
aggravato proprio a causa dei limitati contatti faccia a faccia 
degli ultimi due anni e per l’aumento della comunicazione 
online: una persona su tre ammette di essere più aggressiva 
dietro a una tastiera rispetto a una comunicazione faccia a 
faccia. Circolano due studi sull’odio online che sembrano 
dire cose opposte, uno che dipinge una comunità semi-
idilliaca fatta di grazie prego e buonasera, e l’altro secondo il 
quale il nostro è un girone infernale popolato da frustrati che 
s’incollano allo schermo appena possono per insultare 
chiunque gli si pari loro davanti, l’attivista, l’influencer, il 
politico, l’artista, il virologo. Chi ha ragione, dunque? La 
Rete, ancora una volta, ha troppi lati per, poter essere 
riassunta in una formula di comodo, e tutto dipende dalla 
posizione da cui la osserviamo, e se ci consideriamo, parte o 
meno del quadro. 

 
Purtroppo anche questa settimana, causa la mia assenza 
non è possibile una cronaca puntuale. Dalle poche 
informazioni ricevute, provo a raccontarvi antefatti e 
conseguenze di questo 23mo incontro. L’anticipo di serie A è 
Lazio vs Napoli.  
 
Intanto vi comunico ufficialmente che sono positivo al covid, 
le mie condizioni sono buone ma ovviamente per adesso 
non posso essere al campo.  
Grazie alla preziosa collaborazione con Luigi Serafin si 
riesce comunque a dare continuità al nostro amichevole 
torneo individuale.  
Non riuscendo a colmare la defezione di Colini arrivata 
venerdì mattina, si decide che la squadra al completo 
praticherà la rotazione tra i giocatori ogni cinque minuti, per 
stabilire la parità numerica in campo. Ovviamente si 
riformulano le squadre considerando la variabile.  
Luigi un po’ preoccupato dell’incombenza e un po’ da 
un’ingiustificata frenesia, sbaglia e porta al campo la prima 
lista e non quella modificata, ma per questo non possiamo 
biasimarlo, anzi dobbiamo solo che esprimere riconoscenza, 
senza di Lui non si sarebbe giocato. 
La controprova di come sarebbe andata se, ovviamente non 
c’è, oltretutto al decimo minuto gli arancioni perdono Di 
Matteo, una pedina fondamentale per gli equilibri, ed ecco 
che a parità numerica la Lazio paga un’inferiorità evidente. 
Questa è la dimostrazione che a volte gli infortuni possono 
incidere pesantemente sulle sorti degli incontri. Analizzando 
l’andamento dello score, almeno il primo tempo sembra che 

ci sia stato un po’ d’equilibrio per poi nella seconda frazione 
una caduta verticale della squadra color arancio, accelerata 
dal fatto che a un certo punto, il portiere Carta va a giocare 
in mezzo e Appodia tra i pali. Se pur prevista a Regolamento 
la sostituzione di un giocatore con il portiere di ruolo, non è 
mai una buona idea dal punto di vista tattico. 
 Aldilà del risultato, le partite si giocano fino in fondo nel 
bene e nel male senza mettere in atto azioni plateali. Solo 
un vero infortunio può giustificare di mettere in porta un 
giocatore che non sa parare. Ovviamente questa mia è solo 
un’ipotesi non conoscendo i fatti che hanno portato a questa 
scelta. Fa onore ai Blu quando dopo un po’, anche loro 
hanno messo a giocare il portiere in avanti, nel tentativo di 
controbilanciare la mossa autolesionistica degli avversari, 
ma l’incontro purtroppo termina con l’ennesima goleada. 
Una gara iniziata male e finita peggio. Capita … 
 
Queste le formazioni: 
Lazio (8) (maglia arancio) schiera in campo questa 
formazione: Carta tra i pali, difesa composta con De Felice, 
Flammini e Di Matteo. Centro campo a tre, con: Maurizio 
Santelli, Appodia e Arati. In attacco Modugno. 
 
Napoli (7) (maglia blu) con Ciaccasassi, in porta. Il 
pacchetto difensivo è composto dai seguenti giocatori: 
Migno, Lino Esposito, e Cesarini. A centro campo Luciano 
Musu e Alvino, falso nueve Alessandro Fabrizio. 
 

LAZIO 6 – NAPOLI 10      
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I PUNTEGGI della PARTITA 

23a giornata Risultato 

           Data 25-02-2022 6 10 

           

Cognome Nome 

   
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Appodia Antonio X                       1 

Arati Sandro X     2         1       1 

Carta Martin X   P 1                 1 

De Felice Saverio X                       1 

Di Matteo Emanuele X                       1 

Flammini Dino X                       1 

Modugno Mirko X     3     5 7,14         1 

Santelli Maurizio X                       1 

Alvino Pier Daniele   X   6           2,00 1     

Cesarini Fabio   X   3     1 1,43 2 2,00 1     

Ciaccasassi Federico   X P             2,00 1     

Esposito Lino   X               2,00 1     

Fabrizio Alessandro   X   1         3 2,00 1     

Migno Dino   X         1 1,43   2,00 1     

Musu Luciano   X               2,00 1     

  

8 7   16     7 10 6 
 

7   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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Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

 
 

 

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
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sa, infatti, che qualcosa di brutto può accadere, ma non sa 
né se né quando succederà. Queste condizioni 
compromettono notevolmente il nostro senso di sicurezza ed 
è proprio la tranquillità e la spensieratezza sono le più 
rilevanti perdite che “piangiamo” durante questo periodo. 

Cosa si può fare per gestire questo sentimento? Come 
evitare di farsi sopraffare dalle emozioni e dai pensieri 
negativi? Senz’altro un buon viatico può essere quello 
d’attribuire un significato anche alle giornate più buie, 
cercare la luce anche nei periodi più neri è ciò che ci 
consente di ancorarci al positivo e di camminare nella 
direzione della cosiddetta “crescita post traumatica”. 
Apprezzare cose che davamo per scontate, come una 
semplice passeggiata; incontrarsi con degli amici, o perché 
no, giocare a pallone tutti i venerdì. Avere la possibilità di 
potersi distrarre almeno per un’ora non ha eguali, quindi 
impariamo ad apprezzare le cose piacevoli quando sono alla 
nostra portata, non quando non ci sono più! 

Permettetemi ora un pensiero al compianto Fabrizio 
Cordova, scomparso prematuramente il 5 marzo di due anni 
fa. Una colonna portante della nostra associazione, il suo 
ricordo è ancora vivido nei nostri cuori. R.I.P. 

Questa settimana, tante, troppe defezioni hanno falcidiato la 
24ma giornata. Le ultime rinunce arrivate nella mattinata 
hanno determinato la decisione di disputare l’incontro sul 
campo di calcetto. Ma persino al campo due giocatori si 
sono rifiutati, solo perché si era in dodici con la prospettiva di 
praticare i cambi al volo. Sicuramente deprecabile e non 
condivisibile l’atteggiamento. Significa di non essere 
disponibili alla causa comune di fronte un’emergenza non 
certo prevedibile, ma soprattutto di non voler rinunciare per 
nessun motivo alle proprie aspettative. Voglio rispettare le 
decisioni altrui, ma un richiamo mi sembra doveroso. Le due 
formazioni erano state “pensate” considerando sei contro sei 
con le turnazioni, ovviamente la rinuncia di due giocatori per 
parte, ha fortemente sbilanciato le forze in campo. 
Certamente la prova contraria non c’è, però mi sia almeno 
concesso il dubbio. Mi scuso con quanti hanno partecipato e 
onorato con la loro presenza senza divertirsi. Io ci metto 
sempre il massimo impegno, ma ogni settimana è un 
continuo “rincorrere” le persone. Purtroppo di 43 
partecipanti, ed è questa la cosa più deprimente, sono 
riuscito a mettere insieme solo dodici persone. Quanto 

accaduto non è per nulla un evento sporadico, negli anni 
passati era già capitato d’essere costretti a ripiegare su una 
partita a calcetto. Anziché annullare la partita, è sempre 
stata favorita la continuità degli eventi, dando la priorità 
all’irrinunciabile rito del venerdì. In tanti o in pochi non fa 
differenza, l’importante è facilitare l’incontro fra le persone. 
Questo è lo spirito che ci contraddistingue, non a caso il 
nostro torneo non è competitivo ma amichevole nell’essenza 
stessa della parola. Spero la prossima settimana di poter 
raccontare qualcosa di diverso, e non la cronaca di un 
venerdì “anomalo”. 

Le formazioni: 
Roma (5) (maglia arancio) schiera in campo questa 
formazione: Luciano Musu tra i pali, Lino Esposito, Guelpa, 
Alvino e Modugno. 

Atalanta (5) (maglia blu) schiera i seguenti giocatori: Pirone, 
in porta, Marucci, Cesarini, Arati e Sabani. 

ROMA 11 – ATALANTA 5 

L’Editoriale di Pio Parisi 

una frase latina, attribuita a Marco Tullio Cicerone, la 

E’ cui traduzione è: corrono brutti tempi, corrono tempi 
cattivi.  
La pandemia da covid, i cambiamenti climatici con effetti a 
tratti disastrosi e che ormai coinvolgono tutto il pianeta, 
tensioni geopolitiche internazionali, echi di guerra e conflitti 
sanguinosi in corso, attacchi terroristici in posti e città un 
tempo ritenuti estranei a questi pericoli; e poi, ovviamente, le 
questioni private, individuali e quotidiane. Una riflessione 
particolare poi sulla tempesta emotiva che ha travolto tutti 
noi nell’ultima settimana è d’obbligo. Chi l’avrebbe mai 
pensato che dovevamo preoccuparci di una guerra in piena 
Europa? Il sentimento che si prova di fronte ad un futuro 
incerto, associato al concetto di morte possibile che è stato 
frequentemente paventato negli ultimi mesi anche dalla 
pandemia, assume le caratteristiche di quello che 
solitamente è definito “lutto anticipatorio” (o dolore della 
perdita prima della perdita), che le persone sperimentano 
nelle situazioni in cui si riceve una diagnosi infausta riferita a 
sé, o quando apprendono che in un prossimo futuro 
perderanno una persona cara. Si è consapevoli che 
qualcosa di brutto capiterà, ma non si sa esattamente 
quando. Questa particolare tipologia di sofferenza, può 
generare molta confusione nelle persone: la nostra mente 

LA SEMI-CRONACA DELLA PARTITA  (24a giornata 4.3.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

24a giornata Risultato 

           Data 04-03-2022 11 5 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     4           2,00 1     

Esposito Lino X                 2,00 1     

Guelpa Andrea X     1     1 1,43   2,00 1     

Modugno Mirko X     6           2,00 1     

Musu Luciano X   P           3 2,00 1     

Arati Sandro   X   3                 1 

Cesarini Fabio   X   2                 1 

Marucci Claudio   X     1   6 8,57         1 

Pirone Fulvio   X P           3       1 

Sabani Marco   X                     1 

  

5 5   16 1   7 10 6 
 

5   5 

 
 
 

 

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 la 24a giornata accesso min. 5 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

 
 

 

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
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Con la venticinquesima partita abbiamo raggiunto il minimo 
di gare giocate per validare questa stagione dove con 
grandissima difficoltà ci siamo barcamenati tra i tanti 
problemi, ma il vero secondo traguardo sarà di poter 
organizzare una bella serata nella quale festeggeremo la 
fine del torneo con le consuete premiazioni dei migliori 
classificati.  
Salvate la data: sabato 18 giugno, quindi vi esorto a non 
prendete impegni per quel giorno. Ovviamente la prudenza 
in questi casi è d’obbligo visto il periodo poco felice che 

stiamo vivendo, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, 
però ci piace pensare che per giugno riusciremo a ritrovare 
questa benedetta normalità che da troppo tempo ci manca.   
 
 
Detto questo, non possiamo restare indifferenti a quanto 
accade in Ucraina, dove le prime vittime sono soprattutto i 
bambini. A tal proposito v’invito a cercare nel web una 
poesia di Trilussa quanto mai attuale: “La ninna nanna della 
guerra" interpretata magistralmente dal grande Gigi Proietti. 

 
Anche questa settimana problemi a raggiungere quota 16 
per disputare regolarmente la 25ma giornata. Una serie di 
circostanze avverse occorse nelle ultime ore, ci costringe a 
scendere in campo sette contro sette. Le uniche note 
positive sono due, una è il rientro di Sandro Durante e l’altra, 
l’esordio di suo fratello Claudio. Speriamo di poterlo 
annoverare ancora per altre partite. L’anticipo di serie A 
della serata è Udinese vs Roma. Queste le formazioni: 
Udinese (7) (maglia blu) scende in campo con questa 
formazione: Ciaccasassi tra i pali, Lino Esposito, Flammini 
e Sandro Durante, a comporre la line difensiva. Centro 
campo a due con Fabio Fulvi e Claudio Durante, falso 
nueve Alessandro Fabrizio. 
Roma (7) (maglia arancio) schiera i seguenti giocatori: 
Carta, in porta, Marucci, Migno e Cesarini pacchetto 
difensivo. In mediana troviamo Moldovan e Cicala. Punta 
offensiva l’irraggiungibile capocannoniere del torneo Alvino. 
 
Fischio d’inizio in perfetto orario, partenza prudente da ambo 
le compagini, anche se l’Udinese sembra manovrare meglio 
e con più padronanza. L’equilibrio si rompe al 8° minuto 
quando Fabrizio taglia efficacemente in area per una 
repentina deviazione del pallone che termina in fondo al 
sacco. Passa neanche un minuto che la Roma beneficia di 
un rigore solare, Sandro Durante, anche se 
involontariamente entra rovinosamente su Alvino. 
Quest’ultimo s’incarica personalmente di battere la massima 
punizione, Ciaccasassi pur intuendo l’angolo non riesce a 
opporsi con efficacia. Al 13° il neo acquisto Claudio Durante, 
corregge di testa un cross proveniente dalla destra e porta 
nuovamente in vantaggio la formazione in casacca blu.  
Dopo una serie di favorevoli occasioni non sfruttate da 
entrambe le compagini, La Roma perviene al pareggio con 
Moldovan al 20° minuto. Certamente è una bella partita, 
dove tutti giocano bene ovviamente in base alle loro reali 

possibilità. A un minuto dal termine del primo tempo, la 
formazione in maglia arancio ha la possibilità di portarsi in 
vantaggio, ma la dura legge del calcio: ”gol mangiato gol 
subito” inesorabilmente colpisce, sulla ripartenza l’Udinese 
va in gol con Fulvi. Dopo un brevissimo break si riaprono le 
ostilità per la seconda frazione di gioco. Al 38° Alvino 
lanciato da Cesarini, mette l’incontro nuovamente in parità. 
Sostanziale equilibro che tiene vivo l’interesse di tutti. 
Entrambe le formazioni provano a vincere la partita. Proprio 
in una fase favorevole all’Udinese, Fulvi al 47° sigla la rete 
dell’ennesimo vantaggio. La reazione della Roma è 
veemente e Ciaccasassi si deve superare in diverse 
occasioni, ma la più spettacolare su un maligno tiro rasoterra 
di Cesarini destinato in rete, la velocità nell’andare a terra in 
deviazione è stupefacente. Nulla può quando al 51° 
Moldovan mette in rete la palla che sancisce il nuovo 
pareggio. L’incontro si risolve in pratica negli ultimi minuti. 
Adesso è l’Udinese ad avere una leggera supremazia, ma la 
Roma non disdegna ripartire in contropiede. Dopo una 
traversa colpita dagli arancioni, questi ultimi sono trafitti al 
55° da Fabrizio. La reazione dei giallorossi è veemente, ma 
la fortuna questa sera è andata in vacanza. Se non ricordo 
male un fendente di Moldovan, colpisce entrambi i pali e va 
fuori e oltretutto sulla ripartenza subisce un contropiede 
micidiale, dove si presentano in due, conto uno. Claudio 
Durante, è il cinico finalizzatore al 56° intelligentemente 
servito da Fabrizio. A pochi minuti dal termine è difficile se 
non impossibile recuperare due gol di svantaggio, 
generosamente la Roma si riversa in avanti ma senza 
lucidità. In pieno recupero ancora Claudio Durante, 
sull’ennesimo contropiede, mette la parola fine a questa 
partita molto ben giocata da tutti. Il risultato finale è troppo 
severo per gli arancioni e non da giustizia a quanto visto in 
campo.  

UDINESE 7 - ROMA 4      

L’Editoriale di Pio Parisi 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

25a giornata Risultato 

           Data 11-03-2022 4 7 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Ciaccasassi Federico   X P           4 2,50 1     

Durante Claudio   X   3         3 2,50 1     

Durante Sandro   X     1         2,50 1     

Esposito Lino   X               2,50 1     

Fabrizio Alessandro   X   2     4 5,00   2,50 1     

Flammini Dino   X               2,50 1     

Fulvi Fabio   X   2           2,50 1     

Alvino Pier Daniele X     2     3 3,75         1 

Carta Martin X   P           2       1 

Cesarini Fabio X           1 1,25         1 

Cicala Giuseppe X                       1 

Marucci Claudio X       1               1 

Migno Dino X                       1 

Moldovan Alex X     2                 1 

  

7 7   11 2   8 10 9 
 

7   7 

 
 
 

 

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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Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

  

 

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
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Il fair play, letteralmente “gioco corretto”, è un concetto che 
nasce in Inghilterra nell’ottocento, concepito per le 
competizioni sportive. Il fair play è il rispetto per l'avversario, 
l'arbitro e le regole; senza imbrogliare, trucchi o simulazioni 
per confondere l'avversario o il giudice; non offendere, 
umiliare o maltrattare i partecipanti alla gara e, cosa molto 
importante: il fair play consiste nell'assumere la sconfitta con 
dignità e godersi la vittoria con semplicità e rispetto. Con il 
tempo si è fatto spazio anche in altri ambiti diffondendosi 

anche nei rapporti sociali, poiché il fair play, ormai, non 
rappresenta solo una maniera di comportarsi, ma anche un 
modo di pensare.  
Il termine è spesso sventolato da ipocriti che poi nei 
momenti che contano, regolarmente appalesano la loro 
cialtroneria.  
Il fair play o è insito in Noi perché abbiamo avuto degli ottimi 
insegnamenti da piccoli, oppure è molto difficile acquisirne il 
concetto.  

 
Questa settimana pochi problemi per le convocazioni, solo 
due defezioni, mi hanno consentito un po’ di serenità, ma la 
disputa del derby capitolino per mettere forzatamente 
giocatori di fede giallorossa contro i biancocelesti, mi ha 
creato qualche grattacapo per trovare il giusto equilibrio 
tecnico delle squadre. In effetti, la formazione romanista 
sulla carta sembra concretamente più attrezzata. Nella 
formazione biancoceleste, sono soli quattro i veri laziali 
disponibili, con l’assortimento di due iuventini, un partenopeo 
e un povero romanista catapultato nella realtà opposta. A tal 
proposito ringrazio Alex Moldovan per aver accettato la 
decisione dettata esclusivamente per dare un minimo 
d’equilibrio alle due formazioni.   
Roma (8) (maglia arancio) schiera i seguenti giocatori: 
Ciaccasassi, in porta, Andreoli, Migno e Di Matteo 
pacchetto difensivo. In mediana troviamo Fulvi, Cicala e 
Fabio Esposito. Punta offensiva l’indiscusso 
capocannoniere del torneo Alvino che almeno per adesso 
non sembra ancora appagato. 
Lazio (8) (maglia blu) scende in campo con questa 
formazione: Pirone tra i pali, Lino Esposito, Luciano Musu 
e Cesarini, a comporre la line difensiva. Centro campo a tre 
con Serafin, Moldovan e Sandro Durante. Marco Sabani 
nel ruolo a lui più adatto, e cioè, quello di terminale 
offensivo. 
 
Dopo solo due minuti di gioco ed ecco subito la Lazio 
passare in vantaggio inopinatamente con Sabani che 
indovina un chirurgico diagonale rasoterra. Al 12° la Roma 
pareggia con Alvino (a fine gara saranno sei i gol messi a 
segno dal cinico giocatore). Al 14° episodio discusso quanto 
controverso, dopo una concitata mischia in area, Sandro 
Durante, richiama l‘attenzione dell’Arbitro per un netto fallo 
di mano compiuto da un suo compagno di squadra.   Inutile 
porre l’accento sul grande gesto di sportività che caratterizza 
un giocatore che sa cogliere pienamente come si approccia 

alle nostre partite. Si assegna la massima punizione alla 
Roma, decisione avvalorata dal fatto che anche altri 
giocatori confermano il fallo non visto dall’Arbitro. Si 
presenta sul dischetto Fulvi che realizza. La Lazio è molto 
sfortunata quando al 16° Sandro Durante, coglie un incrocio 
dei pali con un tiro a effetto, ma al 21° finalmente realizza la 
rete del pareggio. Dopo un minuto Alvino riporta 
nuovamente in vantaggio la Roma, Lino Esposito si fa 
anticipare dall’attaccante. La chiave tattica dell’incontro sta 
nella posizione di Alvino che sistematicamente sosta 
nell’area avversaria non adeguatamente marcato a causa 
anche di un minor tasso tecnico della Lazio.   Al 24° la Roma 
va 4 a 2 grazie a un gol realizzato da Cicala. L’incontro volge 
rapidamente a favore dei giallorossi. Al 28° ancora Alvino 
intercetta un errore in uscita dei laziali e mette a segno un 
altro gol. Allo scadere accorcia le distanze per la Lazio, 
Moldovan. Risultato primo tempo Roma 5 Lazio 3 
Subito a inizio ripresa altro gol per Lazio, grazie a Sandro 
Durante, si riapre l’incontro? Altro momento chiave della 
partita: i biancocelesti nel tentativo di poter pareggiare, 
passano a un assetto tattico più spregiudicato, offrendo però 
il fianco ai giallorossi pronti a sfruttare il minimo errore. 
Infatti, Alvino in sequenza mette a segno tre gol, al 35° al 
40° e al 47°. Nell’arco temporale la Lazio tenta una reazione 
più dettata dall’orgoglio che dal crederci veramente, 
oltretutto un bravo Ciaccasassi si esalta in un paio 
d’interventi che lasciano capire che l’incontro è di fatto 
concluso. Un vero peccato, perché la Lazio se pur 
penalizzata dal coefficiente tecnico inferiore, con un po’ 
d’accortezza e un pizzico di fortuna in più, magari avrebbe 
terminato l’incontro con un risultato migliore.   Sinceramente 
quattro gol di differenza sono troppi, in campo abbiamo 
assistito a una bella partita molto combattuta almeno nel 
primo tempo.  
  

ROMA 8 - LAZIO 4      

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (26a giornata 18.3.2022 ) 



   IL NOTIZIARIO   N.10 anno XVII 

      domenica 20 marzo 2022 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVII  N.10 

  domenica 20 marzo 2022       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

2 

 
 

I PUNTEGGI della PARTITA 

26a giornata Risultato 

           Data 18-03-2022 8 4 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     6           2,00 1     

Andreoli Federico X                 2,00 1     

Ciaccasassi Federico X   P           4 2,00 1     

Cicala Giuseppe X     1           2,00 1     

Di Matteo Emanuele X               5 2,00 1     

Esposito Fabio X           2 1,54   2,00 1     

Fulvi Fabio X     1           2,00 1     

Migno Dino X                 2,00 1     

Cesarini Fabio   X         7 5,38         1 

Durante Sandro   X   2 1       5       1 

Esposito Lino   X         3 2,31         1 

Moldovan Alex   X   1         1       1 

Musu Luciano   X                     1 

Pirone Fulvio   X P                   1 

Sabani Marco   X   1     1 0,77         1 

Serafin Luigi   X                     1 

  

8 8   12 1   13 10 15 
 

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 la 26a giornata accesso min. 6 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

  

 

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
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Nel nostro posticipo di venerdì, l’Italia s’è imposta sulla 
Macedonia con un netto 6 a 3, magra consolazione! Nella 
realtà, giovedì l’ennesima cocente delusione. Noi alla frutta e 
la Macedonia che passa alla sfida con il Portogallo per 
accedere al Mondiale di calcio del Qatar. Già era successo 
nel 2018, giovedì è andata ancora peggio. Non ci siamo 
qualificati neppure a questo giro, l’ennesimo fallimento del 
calcio italiano che sicuramente dovrà far riflettere i vertici 
federali.  
Ci siano ridotti a cercare la qualificazione al Mondiale negli 
spareggi, quando solo otto mesi fa trionfavamo all’Europeo. 
E’ Incredibile! Il Mondiale senza dubbio ha un altro fascino 
rispetto all'Europeo, tutte le squadre della Terra in gara. 
Come all'Olimpiade è la manifestazione più prestigiosa, ma 
non solo. È anche una bella colla.  

Vi chiederete: «Cosa c'entra la colla?». 
L'Italia è lunga, ha i piedi in Africa e la testa tra le Alpi. Il 
Nord è lontano del Sud, gli italiani sono diversi tra loro e 
hanno sempre mille ragioni per litigare. Ma ogni quattro anni, 
per un mese, durante il Mondiale dì calcio, diventano 
magicamente una squadra sola. Tutti orgogliosi di essere 
solamente italiani, al dì là delle differenze. Tutti i pezzi 
diversi attaccati insieme. Quella è la colla. Ogni quattro anni 
ci vuole una bella mano di azzurro sullo Stivale.  
 
Com’è strano, un tempo, gli uomini interrompevano le guerre 
per disputare le Olimpiadi. Ora invece è scoppiata una 
guerra che ha interrotto lo sport. Credevamo che in Europa 
fosse un fatto non ripetibile, ma non è così. Di colpo 
abbiamo perso tutte le nostre certezze!  

 
Ferma la serie A per la partita spareggio della nazionale 
Italiana contro la Macedonia, avevamo programmato il 
nostro posticipo schierando le due formazioni. Purtroppo 
come tutti sappiamo, è andata male agli azzurri, però 
abbiamo deciso di disputare ugualmente l’incontro, quasi a 
esorcizzare la cocente delusione di giovedì.  
Questa settimana ha esordito l’ennesimo nuovo amico 
Valerio Muraca al quale porgiamo un caloroso benvenuto. 
Italia (8) (maglia blu) scende in campo con questa 
formazione: Carta tra i pali, Lino Esposito, Cesarini e 
Appodia a comporre la linea difensiva. In mediana Muraca, 
Arati e Andreoli. Daniele Alvino, come terminale offensivo. 
Macedonia (8) (maglia arancio) schiera i seguenti giocatori: 
Ronchese, in porta, Marucci, Flammini e Migno pacchetto 
difensivo. A centro campo troviamo: Serafin, Cicala e 
Sandro Durante. Punta offensiva il funambolico brasileiro 
del torneo Roberto Rodrigues. 
 
Qualche perplessità lascia lo schieramento della Macedonia, 
con Giuseppe Cicala in un inedito ruolo di esterno non 
proprio a lui appropriato, e un trittico difensivo troppo lento e 
poco tecnico. Al 5° minuto la prima rete dell’Italia con 
Andreoli, che appoggia in rete ben servito da Alvino, 
penetrato facilmente in una difesa imbarazzante della 
Macedonia. Un minuto dopo in un tentativo di spazzare 
l’area, Ronchese colpisce in pieno viso Alvino, la palla di 
rimbalzo termina clamorosamente in rete. La Macedonia 
tenta una reazione ma fa molta fatica soprattutto perché non 
sufficientemente supportata da alcuni giocatori molto statici, 
più intenti a non scoprirsi che a costruire. Sandro Durante si 

divide in un dispendioso compito tra attacco e difesa, 
quest’ultima spesso si fa cogliere impreparata e in affanno a 
contrastare il pressing avversario. Al 12° terza rete per l’Italia 
su un tiro non irresistibile di Arati, Flammini devia in porta 
spiazzando l’incolpevole Ronchese.   
Per riaprire l’incontro ci vorrebbe almeno un gol, ma per la 
Macedonia la scintilla non scocca. Buone opportunità 
arrivano ma se non segni …. Gli azzurri molto più 
organizzati dal super regista Cesarini, mostrano un netto 
predominio anche a centro campo. Al 35° altro gol di Alvino 
che porta a quattro le reti realizzate. Al 37° arriva la prima 
rete per la Macedonia e non poteva essere che di Sandro 
Durante, senza dubbio il migliore della compagine 
Macedone. L’inerzia dell’incontro denota una leggera 
inversione, ma è difficile immaginare una vera e propria 
riscossa della Macedonia. A dar maggiori problemi, è 
sempre la difesa, Serafin arretra a centrale, ma anche 
questa soluzione non sortisce effetti. Al 44° è Rodrigues a 
siglare una bella rete, riaccendendo un barlume di speranza, 
prontamente spento un minuto dopo da un liscio clamoroso 
in area di Flammini, con la palla che termina lentamente in 
rete. Al 50° a coronamento di un’ottima prestazione chiude, 
di fatto, l’incontro Valerio Muraca, nessuno accorcia e dal 
limite indisturbato, lascia partire un tiro che batte 
imparabilmente Ronchese. Al 58° Sandro Durante, sigla la 
terza rete rendendo meno pesante il divario nel punteggio.  
  

ITALIA 6 - MACEDONIA 3  

magari fosse stato vero ! 😢   
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I PUNTEGGI della PARTITA 

27a giornata Risultato 

           Data 25-03-2022 3 6 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   3           2,50 1     

Andreoli Federico   X   1           2,50 1     

Appodia Antonio   X               2,50 1     

Arati Sandro   X   1           2,50 1     

Carta Martin   X P             2,50 1     

Cesarini Fabio   X             6 2,50 1     

Esposito Lino   X         3 2,73   2,50 1     

Muraca Valerio   X   1         1 2,50 1     

Cicala Giuseppe X       1               1 

Durante Sandro X     2     2 1,82 2       1 

Flammini Dino X           3 2,73         1 

Marucci Claudio X       1               1 

Migno Dino X                       1 

Rodrigues Roberto X     1                 1 

Ronchese Federico X   P       3 2,73 1       1 

Serafin Luigi X                       1 

  

8 8   9 2   11 10 10 
 

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 la 27a giornata accesso min. 7 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata accesso min. 7 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata accesso min. 7 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
Mercoledì 12 gennaio 2022  per poter accedere agli impianti, il Circolo Stella Azzurra chiede obbligatoriamente la 
presentazione di super green pass.  
 

  

 

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
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Nel calcio si dice spesso che a far la differenza sono i 
particolari, in questo caso i legni! Proprio come nella partita 
giocata venerdì.  
Solitamente, per i pali (o traverse) colpite da un giocatore o 
da una squadra, l'accezione è sempre negativa, ma pali e 
traverse possono anche essere i migliori amici dell'uomo: 
soprattutto se indossa i guanti e di lavoro fa il portiere... 
clamoroso quello che ha salvato Federico Ciaccasassi, con 
la palla che attraversa tutta la luce porta e termina a fallo 
laterale! Meno appariscente quello che ha salvato Martin 
Carta rimasto immobile su tiro di Arati. 
SCUSI CHI HA FATTO PALO? 
Una delle scene cult di Fantozzi, quando rompe il vetro della 
finestra di uno sconosciuto per sapere chi aveva colpito il 

palo in quella mitica Italia-Inghilterra a Wembley che, voci 
incontrollate, davano sul 20-0 con rete anche di Zoff (di testa 
su calcio d'angolo...).  
Scherzi a parte, non sempre pali e traverse sono così 
dolorosi. Anzi! Pensate a quelli colpiti dalle avversarie delle 
vostre squadre del cuore.  
Chi sono in questo momento, le squadre più fortunate in 
Serie A? Ecco la classifica delle prime con pali/traverse a 
favore... 
1° SPEZIA con 21 tra pali/traverse a favore.  
2° EMPOLI 17.  
3° LAZIO 14.  
4° CAGLIARI, VERONA e BOLOGNA 13.  
5° ROMA 12.  

 
Questa settimana va in scena la ventottesima giornata della 
stagione 2021/2022. Si disputa l’anticipo di serie A Lazio vs 
Sassuolo. Viste le formazioni in campo, si prevede una bella 
partita.  
Lazio (8) (maglia blu) scende in campo con questa 
formazione: Carta tra i pali, Migno, Appodia e Cesarini a 
comporre la linea difensiva. In mediana Serafin, Muraca e 
Fabio Esposito. Daniele Onofri, come terminale offensivo. 
Sassuolo (8) (maglia arancio) schiera i seguenti giocatori: 
Ciaccasassi, in porta, Lino Esposito, Cicala e Durante 
pacchetto difensivo. A centro campo troviamo: Maurizio 
Santelli, Fulvi e Arati. Punta offensiva Andreoli. 
 
Fischio d’inizio ritardato a causa di un “fuori programma” 
l’invasione del campo da parte di uno sbandato, ma poi vista 
l’insolenza e l’insistenza di voler giocare a piedi scalzi, gli ho 
chiesto cortesemente di uscire dal campo. Ovviamente mi 
sono dovuto pure sorbire una serie d’insulti e questo grazie 
a qualcuno che gli ha lasciato credere che potesse giocare 
con noi. A tal proposito ringrazio quanti si sono prodigati a 
sostenermi per risolvere il problema, e cioè nessuno! Tutti in 
mezzo al campo a far finta di niente. Ammetto che la cosa 
non mi è piaciuta per niente. Questa è la riprova che spesso 
dallo scherzo certe situazioni possono degenerare, senza 
che nessuno se ne renda conto, ma mettiamola così, 
facciamo finta che non è successo nulla, ci siamo fatti 
quattro risate. 
Martin Carta portiere della formazione blu è in ritardo, pur 
d’iniziare l’incontro, Sandro Durante temporaneamente 
passa in porta avversaria ed esce Muraca per ristabilire la 
parità numerica in campo. Giusto due minuti di schermaglie 

e il Sassuolo va in gol con Andreoli grazie a un enorme 
errore in disimpegno di Serafin. Finalmente arriva Martin 
Carta con oltre sei minuti di ritardo e quindi le squadre 
tornano agli schieramenti iniziali. Senza alcun riscaldamento 
e senza aver indossato ancora i guanti, il buon Martin, al 7° 
incassa un gol senza neanche abbozzare la parata, autore 
della rete Fabio Fulvi. In queste prime fasi nonostante due 
reti di vantaggio per gli arancioni, si capisce che la squadra 
in casacca blu ha le possibilità d’essere alla pari, sfiora il gol 
con Appodia e Fabio Esposito. Il Sassuolo ha un ottimo 
possesso palla e in taluni frangenti esprime un gioco di 
buona qualità. La Lazio pur disponendo in avanti di due 
giovani di belle speranze, non riesce a concretizzare a rete, 
le scelte finali non sono mai quelle giuste. I biancocelesti al 
17° finalmente accorciano le distanze con Appodia.  
A seguire la possibilità del pareggio è vanificata grazie a 
Federico Ciaccasassi che vola nel sette a smanacciare un 
bellissimo tiro a giro da fuori area di Valerio Muraca. A inizio 
ripresa, Sandro Durante, mette a segno la terza rete per il 
Sassuolo. L’incontro procede con estremo equilibrio, le 
azioni si susseguono ora da una parte ora dall’altra, ma 
sempre vanificate per un non nulla, o per troppa frenesia o 
per colpa dei pali che negano altre marcature. Al 49° dopo 
qualche errore di troppo finalmente Fabio Esposito segna il 
gol del 2 a 3. La Lazio tenta gli ultimi disperati assalti per 
raggiungere il pareggio ma il risultato resta invariato fino al 
58° quando arriva il fatidico annuncio: “Parisi ora terminata”. 
Partita molto equilibrata, dove alcuni errori hanno influito 
negativamente sull’esito finale. Un pareggio avrebbe meglio 
rappresentato quanto visto sul campo.    

LAZIO 2 - SASSUOLO 3  
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I PUNTEGGI della PARTITA 

28a giornata Risultato 

           Data 01-04-2022 3 2 

           

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 

Cesarini Fabio   X             2       1 

Esposito Fabio   X   1     1 0,77         1 

Migno Dino   X                     1 

Muraca Valerio   X             3       1 

Onofri Daniele   X                     1 

Serafin Luigi   X         12 9,23         1 

Andreoli Federico X     1           3,00 1     

Arati Sandro X       1         3,00 1     

Ciaccasassi Federico X   P           6 3,00 1     

Cicala Giuseppe X                 3,00 1     

Durante Sandro X     1 1       2 3,00 1     

Esposito Lino X                 3,00 1     

Fulvi Fabio X     1           3,00 1     

Santelli Maurizio X                 3,00 1     

  

8 8   5 2   13 10 13 
 

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 la 28a giornata accesso min. 7 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
 
 
 

  

 

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
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Dopo qualche settimana necessaria a metabolizzare 
l'enorme delusione derivata dalla seconda esclusione 
consecutiva dell'Italia dal campionato del mondo, mi preme 
ritornare sull’argomento. 
 
Cari Mancini e Gravina, non è una caccia alle streghe e 
neppure un processo sommario: ma voi vorreste 
l'assoluzione a prescindere. Un po' troppo, non funziona 
così. Mondiali 2010: azzurri fuori al primo turno, Lippi se ne 
va. Mondiali 2014: azzurri fuori al primo turno, Abete e 
Prandelli dimissionari. Mondiali 2018: azzurri non qualificati, 
apocalisse, via Tavecchio e Ventura in pratica crocefisso! 
Mondiali 2022: azzurri non qualificati e incapaci di battere 
Svizzera e Macedonia del Nord, mica Brasile e Germania, e 
non sta succedendo niente. Non c'è indignazione. Stiamo 
scivolando ai margini del calcio, nel mondo e nell'Europa 
della Champions, e la si vive come una fatalità, qualche 
attaccante sbaglia, qualche portiere non para, che peccato, 
sarà per la prossima volta. Ma la prossima volta è questa, ed 
è l'ultima. Autoassolti e rassegnati, ma anche coperti dallo 
scudo scintillante di un Europeo vinto comunque ai rigori, 
Mancini e Gravina sembrano quei politici che danno sempre 
la colpa agli altri. Nessuno nega i loro meriti (Mancini ha 
vinto in estate con un fresco gioco d'attacco, Gravina ha 
gestito un difficilissimo campionato in pandemia), ma cosa ci 
attende se restano entrambi? Che forza avranno, adesso? 
Quale credibilità? Alla prima ombra, si alzerà qualcuno in 
fondo alla sala e dirà: okay, ragazzi, però la Macedonia... 
 
È irritante questa fuga dalle responsabilità, offende gli 
italiani. E non è accettabile negare qualunque riflessione 
sulla gravità del momento. Stiamo vivendo un vuoto tecnico 

gigantesco, in pochi anni siamo passati da Totti e Del Piero 
a Immobile e Scamacca, senza offesa. I nostri bambini non 
giocano più a pallone, salvo che si mettano in quelle 
macchine succhia soldi che sono le scuole calcio. Non si 
accudisce il talento, non si istruiscono gli istruttori, i centri 
federali non funzionano. Abbiamo dimenticato il territorio 
com'è accaduto in politica. Il calcio italiano ha bisogno di una 
rivoluzione radicale, una rivoluzione che deve partire sin 
dalle prime fasi dei settori giovanili, obbligando le squadre di 
club a puntare su un certo numero di giocatori italiani, per 
esempio facendo in modo che ogni squadra italiana abbia la 
rosa composta di almeno il 75% di giocatori italiani oppure 
facendo sì che in ogni partita tutte le squadre debbano avere 
in campo sempre nell'arco dei 90 minuti almeno 6 giocatori 
italiani, così da costringerli a sviluppare i vivai e quindi 
spingerli a creare nuovi fuoriclasse italiani, purtroppo 
nessuno l'ha ancora capito e una squadra come il Milan che 
forse più di ogni altra basa la propria filosofia sullo sviluppo 
dei giovani, manca poco che sembri la Francia u21! 
 
Dove sono i Baggio? I Totti? I Del Piero? I Pirlo? I 
Cannavaro? I Maldini? I Baresi? Vi rendete conto che 
l'ultimo grande centravanti italiano è stato Vieri? E Vieri ha 
49 anni! L'unico fuoriclasse prodotto dal calcio italiano negli 
ultimi 15 anni è Marco Verratti, l'unico! Senza una pesante 
riforma del calcio italiano non vedremo più nascere in Italia i 
grandi giocatori cui siamo sempre stati abituati, non vedremo 
mai un vero sviluppo del nostro calcio e la nazionale italiana 
continuerà a ottenere risultati inaccettabili come negli ultimi 
16 anni, e poco importa l'eccezione degli europei dello 
scorso anno.  

 
Ancora una volta per motivi di salute non ho assistito alla 
partita di venerdì e quindi aimè, nessuna cronaca.  
Le scarse informazioni ricevute via telefono, mi fanno 
propendere per un incontro senza storia, dove la formazione 
blu s’è liquefatta in breve tempo, con troppi personalismi e 
giocatori adattati a ruoli non consoni alle loro caratteristiche. 
Comunque sia, noto con piacere che lo spirito è sempre alto 
anche tra i perdenti, e questo per me è il segnale che più mi 
motiva a sostenere questo nostro passatempo del venerdì. 
Qui non si gioca solo per il risultato, qui si gioca 
esclusivamente per divertirsi che si vinca o si perda è del 
tutto relativo. Qui non si afferma nessuna supremazia né si 
stabilisce chi è il migliore. 

 
Formazione BLU: Ciaccasassi tra i pali, De Felice, Carta e 
Cesarini a comporre la linea difensiva. In mediana Serafin, 
Luciano Musu e Migno.  Alvino, come terminale offensivo. 
 
Formazione ARANCIO: Ronchese, in porta, Flammini, 
Marucci e Durante pacchetto difensivo. A centro campo 
troviamo: Muraca, Andreoli e Appodia. Punta offensiva 
Modugno. 
 
 

BLU 2 - ARANCIO 9  
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I PUNTEGGI della PARTITA 

29a giornata Risultato 

           Data 08-04-2022 9 2 

           

Cognome Nome 

      

Gol 
Fair 
Play Penalità 

Top Flop 
Best 

Player Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X                     1 

Carta Martin   X   2         2       1 

Cesarini Fabio   X                     1 

Ciaccasassi Federico   X P                   1 

De Felice Saverio   X                     1 

Migno Dino   X                     1 

Musu Luciano   X                     1 

Serafin Luigi   X         3 2,50         1 

Andreoli Federico X     2           2,00 1     

Appodia Antonio X     1           2,00 1     

Durante Sandro X                 2,00 1     

Flammini Dino X                 2,00 1     

Marucci Claudio X               4 2,00 1     

Modugno Mirko X     4     9 7,50 4 2,00 1     

Muraca Valerio X     1           2,00 1     

Ronchese Federico X   P             2,00 1     

  

8 8   10     12 10 10 
 

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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Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
 
 
 

 
 

 

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
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Il 15 aprile del 1967 moriva Antonio de Curtis in arte Totò. 
Sono oramai passati quasi sessant’anni, ma le sue parole e 
alcuni suoi film sono più che mai attuali. 
L’insensatezza della guerra, delle azioni disumane e prive di 
sensata moralità che sono magistralmente mascherate da 
azioni eroiche e moralmente accettate, sono all’ordine del 
giorno oggi come allora. Così il racconto degli avvenimenti, 
delle parti coinvolte, diventa contrastante fino all’assurdo, 
tanto da dimenticarsi della realtà, dell’umanità coinvolta e 
delle conseguenze. 
Nel film di Totò “I due colonnelli” (1962), c’è una delle scene 
più famose e più efficaci. Totò (colonnello delle forze armate 
italiane) dice al colonnello tedesco: Io non sparo contro un 
paese inerme, lo faccia prima evacuare e poi farò cantare 
tutti i mortai che lei vuol sentire, Io sono un soldato non sono 

un assassino. Il colonnello tedesco risponde dicendo: ” Che 
conta la vita di due-trecento persone dinanzi alla vittoria del 
Gran Reich, sono come mosche!”. Totò risponde: Io non 
ammazzo nemmeno le mosche e sa cosa le dico? Che io 
l’ordine di sparare non lo darò né ora né mai! Il colonnello 
tedesco irritato dice: “Attento colonnello, Io ho carta bianca.!” 
Totò in una escalation catartica risponde, seguito dalla 
reazione di giubilo misto a sorpresa dei propri commilitoni: 
“E ci si pulisca il culo, va bene!!!?” 
Magari ci fossero anche oggi tanti colonnelli coraggiosi come 
quello che interpretava Totò. 
 
Sinceramente augurare buona Pasqua, in momento così 
tragico, mi sembra veramente fuori luogo, piuttosto l’augurio 
è che presto possano tacere le armi in Ucraina. 

 
Trentesima giornata con l’anticipo di serie A Napoli vs 
Roma, queste le squadre composte dopo le convocazioni:  
La formazione BLU (Napoli) si schiera così: Ciaccasassi tra 
i pali, De Felice, Marucci e Chiaiese a comporre la linea 
difensiva. In mediana Carta, Arati e Alvino. Modugno, 
come terminale offensivo. 
La formazione ARANCIO (Roma) si dispone così: Paolilli, in 
porta, Lino Esposito, Luciano Musu e Cicala a comporre il 
pacchetto difensivo. A centro campo troviamo: Moldovan, 
Andreoli e Fabio Esposito. Punta offensiva Rodrigues. 
 
Fischio d’inizio in perfetto orario, la prima impressione è che 
le due compagini sembrano ben assortite e che il risultato 
finale non è per niente scontato. La Roma palleggia meglio e 
sviluppa sicuramente un miglior gioco corale. Il Napoli 
agisce con troppa insistenza con giocate dei singoli 
facilmente controllati dalla retroguardia giallorossa. Al nono 
minuto il miglior gioco consente a Fabio Esposito di 
realizzare il primo gol della serata. Risponde subito il Napoli 
un minuto dopo con Alvino che segna direttamente da calcio 
d’angolo, purtroppo il giovane Samuele paga l’astuzia del 
“marpione” d’area che lo scorge fuori posizione. A parte 
questa rete episodica, è la Roma che domina questa fase 
del primo tempo. Infatti, al 17° dopo una bella azione corale 
Andreoli appoggia in rete un comodo tap-in e tre minuti dopo 
triplica con Moldovan che va al tiro da fuori area sul quale 
Ciaccasassi non è proprio impeccabile. Dopo un inizio 
alquanto incerto, il Napoli finalmente viene fuori, la chiave 
vincente è rappresentata da Martin Carta che si mette in 
mostra sfruttando la sua altezza e le sue lunghe leve, 

certamente uno dei migliori. Adesso i partenopei sembrano 
più squadra cercando con più frequenza lo scambio. Molto 
belli e intensi i duelli fisici a centro campo tra Chiaiese e 
Moldovan. La Roma sciupa delle buone occasioni con 
Andreoli e Fabio Esposito, invece il Napoli cinicamente va in 
rete al 22° con Alvino e addirittura perviene al pareggio con 
Carta al 26°. In seguito Paolilli si esibisce in un intervento di 
sola opposizione su una bombarda di Chiaiese. Veramente 
una bella partita che regala emozioni a ripetizione. Al 28° i 
giallorossi ripassano in vantaggio con Fabio Esposito al 
culmine della più bella azione corale della serata.  
Con il risultato di Napoli 3 Roma 4 si chiude il primo tempo.  
Nella ripresa il Napoli parte ancora più determinato e al 32° 
pareggia con il solito Alvino. La Roma soffre il pressing e il 
comparto difensivo in alcuni frangenti non è proprio 
impeccabile, ma non dobbiamo dimenticare che il portiere 
del Napoli Ciaccasassi, con due parate nega la segnatura. 
Invece al 36° Modugno va in rete timbrando il sorpasso 
partenopeo. Al 43° errore imperdonabile in disimpegno di 
Cicala che mette in difficoltà il giovanissimo portiere, si 
avventa sul pallone Alvino che sigla la sua quarta rete della 
serata. La Roma perde letteralmente il centrocampo, il suo 
miglior giocatore Moldovan è molto stanco. Il Napoli continua 
a martellare costringendo i giallorossi ad arretrare 
pericolosamente. Al 51° chiude, di fatto, l’incontro Chiaiese 
con un potente tiro che subisce anche una deviazione.  
Il gol al 59° di Fabio Esposito serve solo a rendere meno 
pesante il passivo. Sembra scontato, ma alla fine sono 
sempre i particolari a fare la differenza. Alla prossima. 

NAPOLI 7 - ROMA 5  
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I PUNTEGGI della PARTITA 

30a giornata Risultato 

           Data 15-04-2022 5 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           2,70 1     

Arati Sandro   X               2,70 1     

Carta Martin   X   1         4 2,70 1     

Chiaiese Davide   X   1         2 2,70 1     

Ciaccasassi Federico   X P       3 3,75   2,70 1     

De Felice Saverio   X               2,70 1     

Marucci Claudio   X     1         2,70 1     

Modugno Mirko   X   1     3 3,75   2,70 1     

Andreoli Federico X     1 1               1 

Cicala Giuseppe X       1   2 2,50         1 

Esposito Fabio X     3         1       1 

Esposito Lino X       1               1 

Moldovan Alex X     1         1       1 

Musu Luciano X       1               1 

Paolilli Samuele X   P                   1 

Rodrigues Roberto X                       1 

  

8 8   12 5   8 10 8 
 

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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Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
 
 
 

  

 

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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La vittoria nello sport è sempre frutto di cooperazione, così 
come tra le cause di una sconfitta c'è sempre qualche 
ingranaggio che non ha funzionato sul piano dei rapporti 
all'interno del team. Il calcio è la metafora della 
cooperazione. Quello, che milioni di persone reputano il 
gioco più bello del mondo, se ben interpretato, è la 

quintessenza della condivisione e del successo di gruppo. 
Dove le mancanze dell'uno si possono compensare con le 
qualità dell'altro. E dove quest’alchimia può portare anche a 
stravolgere pronostici, e come tutti concordano: non c'è 
successo senza cooperazione. 

 
L’anticipo di serie A di questa settimana è Inter vs Roma, si 
disputa la trentunesima giornata quando ormai s’intravede 
all’orizzonte il traguardo finale di questa stagione.  
 
La formazione BLU (Inter) si schiera così: Pirone tra i pali, 
Luciano Musu, Flammini e Durante, a comporre la linea 
difensiva. In mediana Serafin, Arati e Fabio Esposito. 
Rodrigues, come terminale offensivo. 
 
La formazione ARANCIO (Roma) si dispone così: Carta, in 
porta, Lino Esposito, De Felice Muraca a comporre il 
pacchetto difensivo. A centro campo troviamo: Fulvi, 
Andreoli e Migno. Punta offensiva Modugno. 
 
Un nutrito gruppo di spettatori è presente al campo di cui 
alcuni desaparecidos o ex partecipanti per meglio dire. 
Superfluo porre l’accento che la loro presenza è molto 
gradita, speriamo solo che non sia un episodio sporadico e 
magari chissà al pensiero di un rientro attivo.  
 
L’inizio dell’incontro parte con qualche minuto d’anticipo, con 
il pubblico che con i suoi commenti o incitamenti rende la 
partita ancor più divertente.  Le formazioni sembrano bene 
assortite e in grado di poter giocare ad armi pari o quasi.  
Al 3° minuto al culmine di una bella azione corale, è l’Inter a 
timbrare la prima segnatura della serata, grazie a Sandro 
Durante.  
La Roma per nulla intimorita disputa la sua partita, ma sbatte 
ripetutamente contro una difesa avversaria più che 
convincente, frutto di una perfetta cooperazione tra Sandro e 
i sui compagni di reparto. La sensazione di una certa 
supremazia territoriale della Roma è evidente, ma l’Inter 
sorniona quando ci sono le condizioni, non disdegna il 
palleggio, quello che manca è solo un pizzico di lucidità in 
avanti. Oltretutto Rodrigues in questa prima fase 
dell’incontro non sembra particolarmente ispirato tanto da 
sbagliare un gol a porta vuota.  
Dopo circa venti minuti d’imbattibilità, Pirone è costretto a 
capitolare. Modugno raccoglie un passaggio proveniente da 

sinistra, e anche se non va all’impatto nel modo migliore, la 
palla termina comunque in rete. La Roma raddoppia dopo 
due minuti, autore del gol sempre Modugno. Con il risultato 
di Inter 1, Roma 2 termina la prima frazione di gioco.  
Inizio secondo tempo e subito botta e risposta. Al 31° 
finalmente si accende Rodrigues, siglando la rete del 
momentaneo pareggio. Risponde al 33° la Roma con 
Modugno e nuovo vantaggio per i giallorossi.  
La partita è appassionante stante lo scarto minimo che 
esiste tra le due squadre. La Roma non ha la forza di 
chiudere l’incontro, oltretutto Fulvi accusa qualche problema 
muscolare e Muraca sembra aver smarrito quell’incisività 
mostrata nel primo tempo. L’Inter invece sembra averne di 
più ed ecco allora invertirsi le parti, i nerazzurri protesi al 
raggiungimento del pareggio e i giallorossi a difendere 
l’esiguo vantaggio. 
I minuti passano veloci e la fine della partita volge al termine, 
si arriva al 50° quando l’Inter agguanta il pareggio con 
Rodrigues dopo una bella azione collettiva di squadra.  
A dieci minuti dal termine tutto sembra in perfetto equilibrio 
anche nei legni colpiti uno per parte, ma al 58° Fabio 
Esposito mette a segno il gol del vantaggio per l’Inter. 
Purtroppo per la Roma non c’è più tempo per recuperare 
anzi al 59° Rodrigues realizza la sua tripletta di serata e 
chiude, di fatto, la partita. 
 
 A mio avviso un pareggio avrebbe meglio rispettato 
l’andamento dell’incontro. L’Inter mette a segno una vittoria 
insperata, addirittura fino al 49° era in svantaggio. Alla Roma 
va l’onore delle armi, avendo ceduto solo negli ultimi minuti 
finali.  
 
Un ringraziamento speciale va ad Angelica, dedita 
all’importante ruolo di segnapunti e perfettamente integrata 
nel Gruppo. 
Alla prossima. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

31a giornata Risultato 

           Data 22-04-2022 3 5 

           

Cognome Nome 

    
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Arati Sandro   X               2,70 1     

Durante Sandro   X   1           2,70 1     

Esposito Fabio   X   1           2,70 1     

Flammini Dino   X         3 2,00   2,70 1     

Musu Luciano   X     1         2,70 1     

Pirone Fulvio   X P           4 2,70 1     

Rodrigues Roberto   X   3     2 1,33 4 2,70 1     

Serafin Luigi   X         7 4,67   2,70 1     

Andreoli Federico X                       1 

Carta Martin X   P                   1 

De Felice Saverio X       1               1 

Esposito Lino X       1       7       1 

Fulvi Fabio X                       1 

Migno Dino X                       1 

Modugno Mirko X     3     3 2,00         1 

Muraca Valerio X                       1 

  

8 8   8 3   15 10 15 
 

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 la 31a giornata accesso min. 7 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
 
 
 

  

 

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
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Come si muovevano i giocatori agli albori del calcio?  
Le partite erano delle gigantesche mischie e il gioco tipico 
era, ovviamente, il dribbling game per cercare di superare 
l'avversario. Nel 1872 sarà disputata la prima partita 
internazionale: Scozia-Inghilterra, che sembra sia finita 0 a 0 
e vede la disposizione dei giocatori con i moduli 2–2–6 e  
1–1–8, è un calcio quindi da tutti all'attacco, ma, a quanto 
pare, poco efficace visto il risultato.  
Dagli esordi in avanti, piano piano, la disposizione dei 
giocatori si muove all'interno del rettangolo di gioco, e il 
movimento ponderato sposta gli interpreti indietro, coprendo 
più omogeneamente l'intero campo di calcio. Qualcuno ha 
detto, con una felice intuizione e sintesi, che tutta “la storia 

del calcio nel ventesimo secolo è il passaggio dal 2–3–5 al 
5–4–1”. 
Il movimento tattico sposta la gran parte dei giocatori 
dall'attacco alla difesa. In questo percorso, l'Italia si ritaglia 
un ruolo importante vincendo tre dei suoi quattro titoli 
mondiali. Negli ultimi venti anni tutto si è trasformato a 
velocità pazzesche, il movimento dei giocatori è diventato 
oggetto di studio, e la disposizione in campo nelle fasi di 
attacco e di difesa sono analizzate e impostate dai tattici.  
Il City di Guardiola, paradossalmente, ci riporta agli albori del 
calcio, perché sempre di più in fase di attacco si ritorna 
all'inizio del secolo e rispolvera il vecchio 2–3–5 che tutti 
pensavano finito.  

 
Trentaduesima giornata di questa sedicesima edizione, 
ultimi scampoli di serie A, l’anticipo di questa settimana è 
Roma vs Bologna.  
 
La formazione ARANCIO (Roma) si dispone così in campo: 
Ciaccasassi, in porta, Lino Esposito, Marucci e Muraca a 
comporre il pacchetto difensivo. A centro campo troviamo: 
Chiaiese, Serafin e Migno. Punta offensiva Alvino. 
 
La formazione BLU (Bologna) risponde con: Paolilli tra i 
pali, Luciano Musu, Cicala e Cesarini, a comporre la linea 
difensiva. In mediana si dispongono: Durante, Arati e 
Appodia. Modugno, come terminale offensivo. 
 
Fischio d’inizio in perfetto orario e subito i padroni di casa 
che partono più aggressivi. Bologna più compassata con 
qualche incertezza di troppo nel reparto difensivo. Proprio 
per un errore di comunicazione che al 9° minuto apre le 
Marcature Alvino.  Al 12° ristabilisce prontamente la parità 
Modugno. La Roma non sembra soffrire eccessivamente le 
folate offensive degli avversari, perlomeno in questa fase 
dell’incontro, infatti, dopo solo due minuti, grazie a uno 
spiovente proveniente dalle retrovie che Alvino di nuca, beffa 
Samuele in un’uscita poco decisa. Poco dopo da rimarcare 
un tiro teso dalla lunga distanza di Cesarini, impegna 
severamente Ciaccasassi che era fuori dai pali. 
Divertentissimo il siparietto tra i due, ovviamente in tono 
benevolo Federico proferisce: ma sei proprio un pezzo di 
m… ! volevi fregarmi eh? Sinceramente non c’è nulla di più 
bello che vedere questo spirito goliardico che pervade nel 
campo. L’incontro va avanti e ci si avvia verso la fine del 
primo tempo, ma non prima, da segnalare due ottimi 

interventi di Paolilli che nonostante la giovane età si 
disimpegna egregiamente. Anche Federico sfoggia belle 
parate, ma purtroppo deve capitolare al 25° su tiro di 
Modugno servito da Arati, e parità nuovamente ristabilita. 
Comunque è ammirevole lo spirito combattivo degli 
arancioni che ribattono colpo su colpo e anzi prima dello 
scadere, ripassano nuovamente in vantaggio con Chiaiese.   
Inizio ripresa e subito al 35° ripristina l’ennesimo pareggio 
Sandro Durante, dopo un poderoso strappo.  
La Roma sembra aver smarrito quella determinazione 
mostrata nel primo tempo, spesso il reparto offensivo non 
rientra a dare una mano in difesa, ma ancor più grave si 
cercano troppe soluzioni personali. Inoltre ma non 
secondario, un problema muscolare limita l’azione di 
Muraca. Si arriva così al 46° con il risultato ancora fermo sul 
3 a 3, quando Sandro Durante decide che è il momento di 
affondare. Gol e per la prima volta i blu vanno in vantaggio. 
Al 54° il gol più bello della serata, realizzato da Arati. Tiro 
sotto l’incrocio dei pali che porta a due le lunghezze sulla 
formazione arancione.  
La Roma accusa il colpo e inopinatamente qualche 
giocatore esce completamente dall’incontro ed è per tale 
motivo che negli ultimi minuti quella che poteva essere una 
sconfitta di misura, si trasforma in un’imbarcata con poco 
onore.  
Al 55° e al 56° Modugno va in gol, su quest’ultima rete, bella 
l’azione corale condotta con assist filtrante di Cicala. 
Completa la goleada al 59° Arati.  
 
Alla prossima. 
 

ROMA 3 - INTER 8 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

32a giornata Risultato 

           Data 29-04-2022 3 8 

           

Cognome Nome 

  2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     2                 1 

Chiaiese Davide X     1         2       1 

Ciaccasassi Federico X   P                   1 

Esposito Lino X                       1 

Marucci Claudio X       1               1 

Migno Dino X                       1 

Muraca Valerio X                       1 

Serafin Luigi X       1               1 

Appodia Antonio   X               2,00 1     

Arati Sandro   X   2           2,00 1     

Cesarini Fabio   X             2 2,00 1     

Cicala Giuseppe   X               2,00 1     

Durante Sandro   X   2 1         2,00 1     

Modugno Mirko   X   4     7 7,00 1 2,00 1     

Musu Luciano   X         3 3,00   2,00 1     

Paolilli Samuele   X P           5 2,00 1     

  

8 8   11 3   10 10 10 
 

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 la 32a giornata accesso min. 8 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata accesso min. 8 presenze                                                     XVI edizione 2021-2022 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
 
 
 

  

 

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
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Per molti di noi giocare il venerdì è una cosa irrinunciabile, 
anzi, qualcosa di sacro. Guai a toccarci la partitella 
settimanale, guai a rovinare quella magica atmosfera che si 
viene a creare in un gruppo di amici che si ritrova per quei 
60 minuti. Eppure, però, non sempre va tutto come 
vorremmo. E può capitare qualche spiacevole incidente che 
ci rovina la partita, che non ci fa divertire o che, peggio, ci fa 
innervosire. Quando capita, in genere, la colpa è 
comunemente di uno di questi personaggi. Ovviamente 
prendetela come una goliardica rappresentazione del nostro 
mondo, con tanti vizi, contraddizioni e qualche virtù. Se vi 
riconoscete in uno di questi personaggi senza offendervi, 

siete a buon punto per un po’ di sana autocritica …. ☺ 

 

Quello che non la passa mai Consideratelo alla stregua di 
un buco nero: quando la palla arriva a questo soggetto, si 
esibirà in dribbling improbabili, tentativi di partire palla al 
piede dalla difesa per emulare il gol di Maradona 
all’Inghilterra, giocate che sembrano uscite direttamente da 
FIFA. Di solito, la sua voglia di entrare in porta con il pallone 
non è direttamente proporzionale alla capacità di giocare a 
pallone, quindi non è detto che sia capace di portare dei 
benefici alla squadra con le sue giocate, e quindi lui perde la 
palla e voi perdete la pazienza. 
 Quello che tira sempre in porta Potrebbe sembrare un 
doppione di quello che non la passa mai, e in effetti, l’esito è 
lo stesso: voi il pallone non lo vedete comunque mai. 
Questo personaggio, però, non si perde in inutili ghirigori con 
la palla al piede: no, questo individuo, semplicemente, 
appena gli arriva il pallone tra i piedi TIRA, da centrocampo, 
dalla linea del fallo laterale, dalla sua porta, qualche volta 
anche dagli spogliatoi. Non gli interessa nulla, non vuole 
sentire ragioni, non ascolta consigli, Lui prende e tira in 
porta. 
Il Professore de sto c**** Avete presente la famosa frase, 
ripetuta all’inverosimile su tutti i media quando gioca la 
Nazionale, secondo cui “l’Italia è un Paese con 60 milioni di 
commissari tecnici”? Perfetto, questa verità universale si 
applica anche nel nostro gruppo, dove c’è ovviamente quello 
che si atteggia ad allenatore di grande esperienza, che 
pensa di conoscere il gioco in ogni suo aspetto e dispensa 
consigli non richiesti a destra e a manca. Così, giocare con 
lui è come sentire una telecronaca in tempo reale: “passa 
qui“, “apri a destra“, “giocala di prima“, “sali dall’altra parte“, 
“cambia gioco“, e così via, un’ora ininterrotta di suggerimenti 
che di solito finisce con qualcuno che gli mette le mani al 
collo pur di non sentirlo più. 
Il Polemico Per questo soggetto, qualsiasi occasione è 
buona per fare polemica: la composizione delle squadre, 

quel fallo laterale invertito, quel pallone che non è entrato in 
porta, il punteggio, le luci del campo, il riscaldamento 
acceso, l’allineamento dei pianeti, il riscaldamento globale, 
ecc. 
Il Ritardatario Non c'è nulla da fare: anche se gli date 
appuntamento mezz'ora prima, anche se la partita è alla 
stessa ora e allo stesso giorno da sedici anni, il ritardatario 
riesce ad arrivare almeno dieci minuti dopo. Si presenta al 
campo con calma olimpica mentre gli altri 15 lo guardano 
con odio mentre si cambia in panchina. 
Ma la cosa più imbarazzante sono le scuse più disparate 
che s’inventa. Se ci pensate bene, il ritardatario non è altro 
che un bugiardo infame senza orologio. 
Quello che dà buca all’ultimo Di quest’altro infame 
preferiamo non parlare. Altrimenti finisce che ci facciamo 
arrestare. 
 
Il Portiere Non c’è nulla di più bello che riuscire a 
organizzare una partita amatoriale con due soggetti che 
abbiano le sembianze di veri portieri, muniti cioè di guanti e 
pantaloni imbottiti. Che poi siano bravi o meno poco importa. 
Al contrario non c’è cosa più triste che disputare una partita 
con uno solo dei portieri. Quando sono in due, l’incontro si fa 
avvincente, la fantasia si scatena e bene o male le squadre 
sono equilibrate.  
Il Sedicesimo Avete passato ore e ore a cercare il 
sedicesimo giocatore, ma mancano poche ore all’inizio della 
partita e voi siete ancora in quindici. Sembra tutto destinato 
a saltare in aria si tira fuori dal cilindro lui, il leggendario 
sedicesimo, che come un angelo disceso dal cielo salva la 
vostra partita. Quando mette piede in campo, gli volete bene 
come se fosse vostro fratello. Non importa quanto sappia 
giocare: lui vi ha salvato la partita e questa è l’unica cosa 
che conta. 
L’Organizzatore 
Scusate l’immodestia, ma un accenno autoreferenziale alla 
figura dell’organizzatore credo che sia doverosa. 
All’organizzatore bisogna erigere due statue: la prima perché 
ogni settimana ha la voglia di sbattersi nella 
programmazione della partita, la seconda perché fa sempre 
e solo quello in vita fregandosene altamente di tutto il resto, 
Natale e altre festività comprese. Fa i salti mortali per 
mettere insieme sedici calciatori da far giocare. Parte la 
domenica con i migliori propositi. Dopo 20 conversazioni 
aperte su whatsapp, viene assalito dal nervosismo e dalla 
frustrazione. Alla fine grazie alla pazienza che lo 
contraddistingue, riesce a trovare sempre le soluzioni 
migliori per disputare la partita.  
 

L’Editoriale di Pio Parisi 
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Dopo le convocazioni di domenica scorsa, tutto sembrava 
presagire un venerdì tranquillo, invece nella settimana sono 
arrivate una serie di defezioni, fino a far scattare l’allarme 
rosso. Non riuscendo a trovare nessun altro, sono costretto 
a scendere in campo mio malgrado. Ovviamente sono 
saltate alcune logiche per la composizione delle formazioni, 
laddove a un certo punto, l’unico e solo obiettivo è disputare 
l’incontro. 
 
Dopo aver chiesto un parere tecnico a Sandro Durante, sono 
apportate due piccole modifiche alle formazioni che si 
affrontano per la 33ma giornata. L’anticipo di serie A questa 
settimana è Fiorentina vs Roma.  
 
La formazione BLU (Fiorentina) si dispone così in campo: 
Ronchese tra i pali, Luciano Musu, Parisi e Durante, a 
comporre la linea difensiva. In mediana si dispongono: 
Serafin, Appodia e Andreoli. Modugno, come terminale 
offensivo. 
 
La formazione ARANCIO (Roma) risponde con: Carta, in 
porta, Lino Esposito, Marucci e Cesarini a comporre il 
pacchetto difensivo. A centro campo troviamo: Chiaiese, De 
Felice e Rodrigues. Punta offensiva Alvino. 
 
 
Partita senza l’ausilio dell’arbitro ma sopportabile, vista la 
provata esperienza di tanti a disputare gli incontri in un clima 
di grande sportività. 
La Roma parte con una buona aggressività e subito al 4° 
minuto passa in vantaggio con Alvino, che da perfetto falco 
d’area, si avventa su una respinta corta di Parisi. 
Le formazioni sembrano abbastanza equilibrate, tuttavia la 
Fiorentina, non riesce a esprimere manovre corali tali da 
impensierire i giallorossi. Così al 8° minuto Sandro Durante 
si mette in proprio, ricevuta la palla nella sua metà campo si 
produce in una azione personale e conclude con la 
realizzazione della rete che ristabilisce la parità. 
 
La Roma sembra avere una marcia in più ma i suoi 
protagonisti spesso si lasciano ingolosire da azioni personali 
e non sempre inclini a un gioco corale di squadra. Il 
giocatore più pericoloso è Chiaiese dove le sue scorribande 
sono sempre temute. Infatti, al 16° coglie una traversa 
terrificante dove Ronchese non può che assistere inerme. 
Invece sul fronte opposto, normale amministrazione per 
Martin Carta, che beneficia della magistrale difesa 
orchestrata da Fabio Cesarini, miglior centrale in 
circolazione. Altro spunto di riflessione la posizione avanzata 
di Saverio De Felice, che sembra a suo agio nel nuovo ruolo 
assegnato, tant’è che nel giro di pochi minuti va al tiro da 

fuori area per ben due volte, nella prima occasione la palla 
sorvola la traversa, nella seconda svernicia il palo esterno. 
 
Nel computo delle azioni più pericolose, sicuramente sono 
quelli in maglia arancio ad aver all’attivo molte più occasioni, 
ma fintanto che i blu si difendono con ordine, portano al 
termine il primo tempo con un pareggio insperato.  
 
Secondo tempo ed ecco che subito parte alla grande la 
Fiorentina, che finalmente confeziona una bella azione 
corale. Infatti, al 35° mette in rete Serafin grazie a un assist 
di Modugno. 
La reazione della Roma è veemente, la Fiorentina arretra 
pericolosamente, non riesce più a uscire con lucidità e molte 
volte i sui tentativi si spengono immediatamente a 
centrocampo. Al 37° la Roma meritatamente perviene al 
pareggio, Chiaiese supera la marcatura di Durante e ai limiti 
dell’area lascia partire un tiro sul quale Ronchese forse 
poteva fare qualcosa in più.  
 
La Fiorentina sembra accusare il colpo, ormai è palese, 
diversi giocatori sono incappati in una serata non 
particolarmente brillante. Il comparto centro-offensivo non 
riesce né a offendere ma neanche a ritornare indietro a 
fornire un pò di densità a centro campo, fatti i dovuti 
distinguo per Serafin che invece la sua prestazione la fa 
sempre. 
La Roma potrebbe già passare in vantaggio ma alcune 
incomprensioni tra i giocatori (mettiamola così) offrono la 
possibilità alla Fiorentina di restare ancora in partita e poi c’è 
Ronchese che in più occasioni con i suoi interventi riesce a 
tenere inviolata la porta. 
Al 49° arriva l’epilogo dell’incontro, dopo una concitata 
azione ai limiti, una palla vagante giunge a Chiaiese che si 
trova nei pressi della linea di fondo, colpo di testa a servire 
sul lato opposto Rodrigues che ribadisce in rete con buon 
tempismo. Fiorentina 2 – Roma 3. 
Nel tentativo di recuperare la Fiorentina generosamente 
tenta di portarsi in avanti ma senza troppa lucidità, offrendo 
tante occasioni di contropiede mal sfruttati dai giallorossi.  
 
Al 54° in una delle tante palle perse a centro-campo dagli 
avversari, la formazione in casacca arancio sancisce la sua 
superiorità, Alvino il marcatore.  
Altre azioni degne di rilievo non le ricordo, risultato giusto, fa 
un pò sensazione, l’assenza di Modugno fra i marcatori della 
serata.   
 
Alla prossima. 
 

FIORENTINA 2 - ROMA 4 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

33a giornata Risultato 

           Data 06-05-2022 4 2 

           

Cognome Nome 

    
 Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Andreoli Federico   X                     1 

Appodia Antonio   X                     1 

Durante Sandro   X   1 1   1 0,83         1 

Modugno Mirko   X         8 6,67         1 

Musu Luciano   X                     1 

Parisi Pio   X                     1 

Ronchese Federico   X P           2       1 

Serafin Luigi   X   1     3 2,50 3       1 

Alvino 
Pier 
Daniele 

X     2           2,70 1     

Carta Martin X   P             2,70 1     

Cesarini Fabio X       1       2 2,70 1     

Chiaiese Davide X     1 1         2,70 1     

De Felice Saverio X       1       4 2,70 1     

Esposito Lino X       1         2,70 1     

Marucci Claudio X       1         2,70 1     

Rodrigues Roberto X     1           2,70 1     

  

8 8   6 6   12 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 la 33a giornata accesso min. 8 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 settembre 2021 Attenzione le votazioni online sono riservate solo a chi è stato presente al campo come 
giocatore o spettatore, per tale motivo, prima di poter esprimere la vostra preferenza il modulo chiede il vostro indirizzo mail.  
Le preferenze espresse dai non presenti o duplici provenienti dalla stessa mittenza, non saranno ritenute valide. 
 
 
 
 

 
 

 

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
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Uno sport molto diffuso in Italia, tra giovani e adulti. Negli 
anni ha rafforzato la sua identità ed è diventato una vera e 
propria tradizione, praticato sempre più a livello 
professionale. E’ chiaro che quando a organizzarla siamo 
noi con i nostri amici, ci si discosta dall’idea di sport in senso 
stretto e il calcio a otto si trasforma in calciotto amatoriale. 

Ovviamente ogni partita ha i suoi riti e le sue tradizioni post, 
come mangiare tutti insieme una pizza dopo il match, ma 
soprattutto, ogni partita ha i suoi personaggi che la 
contraddistinguono e che danno colore a un gruppo 
eterogeno dove, però tutti sono accomunati da un’unica 
passione: il CALCIO. 

 
Incredibile ma vero! Per la prima volta in questa stagione 
non c’è stata alcuna defezione. Tutti i giocatori convocati 
hanno confermato la loro presenza, sarà frutto dell’arrivo 
della bella stagione? Una domanda retorica che è destinata 
a non avere una risposta, ma nel frattempo incassiamo con 
piacere la sorpresa.  
Per la 34ma giornata, l’anticipo di serie A è Juventus vs 
Lazio.  
 
La formazione BLU (Juventus) si dispone così in campo: 
Carta tra i pali, Lino Esposito, Colini e Cesarini, a 
comporre la linea difensiva. In mediana si dispongono: 
Serafin, Chiaiese e Arati. Modugno, come terminale 
offensivo. 
 
La formazione ARANCIO (Lazio) risponde con: 
Ciaccasassi, in porta, De Felice, Guelpa e Maurizio 
Santelli a comporre il pacchetto difensivo. A centro campo 
troviamo: Durante, Cicala e Fabio Esposito. Punta 
offensiva Rodrigues. 
 
Ore 20:30 tutti presenti in campo tranne Martin Carta, che 
purtroppo è in consistente ritardo, così sono prese le 
seguenti decisioni: Cicala passa temporaneamente tra i pali 
degli avversari, Serafin in panchina in attesa della 
turnazione. Ai fini pratici s’incomincia l’incontro con sette 
giocatori per parte. Al 4° minuto un potente tiro sorprende 
Ciaccasassi sul suo palo, è la prima rete della serata 
realizzata da Chiaiese che porta in vantaggio la formazione 
Blu. Al 11° minuto arriva il pareggio grazie a Sandro 
Durante. Nel frattempo arriva Martin Carta, pertanto le due 
reti realizzate sono ininfluenti, è come ripartire dallo zero a 
zero.  
La partita è piacevole con le squadre al completo, abbiamo 
un buona qualità  tecnica in campo grazie alla quale si 
concretizzano belle azioni. Senza dubbio l’incontro comincia 
a prendere quota. La formazione BLU applica un pressing 
non molto organizzato, soprattutto con Arati che spesso va a 
insidiare il primo portatore di palla. Invece il pressing degli 

arancioni è telecomandato da Sandro Durante che in più 
occasioni detta i tempi di come e quando applicarlo.  
Al 14° Modugno imita Chiaiese, altro tiro potente e ancora 
una volta Ciaccasassi si fa beffare sul proprio palo. 
Risponde al 19° per la formazione arancio Rodrigues che 
segna con un tiro dalla media distanza con il marchio di 
fabbrica: “il tiro d’esterno”. Al 21° Chiaiese riporta in 
vantaggio nuovamente i Blu.  
 
La formazione arancio rischia di crollare sotto i colpi degli 
avversari, ma proprio in questa fase Ciaccasassi si riscatta 
con un prodigioso intervento triplo. La prima frazione di 
gioco termina con il seguente punteggio: Blu 3 Arancio 2.  
 
Inizio secondo tempo, il punteggio non cambia, tant’è che 
passano ben 14 minuti prima che Fabio Esposito realizzi la 
rete del pareggio. All’alba dell’ultimo quarto di gioco, scatta 
una geniale mossa tattica di Sandro Durante, inverte la sua 
posizione con quella di Maurizio Santelli, approfittando 
anche di un grande calo fisico degli avversari. In soli tre 
minuti, Maurizio realizza tre gol, bella l’azione corale 
eseguita al 47° dalla formazione arancio, con cross finale 
per la testa di Santelli. Maurizio poi va nuovamente in rete al 
49° e la 50°.  
Un minuto dopo, accorcia le distanze per i Blu, ancora 
Chiaiese, ma non basta a colmare la differenza del 
punteggio. Gli arancioni si limitano a controllare fino al 
triplice fischio. 
 
Certamente una bella partita a tratti anche avvincente, dove 
abbiamo assistito a gol di pregevole fattura e molti altri falliti 
prevalentemente nel primo tempo dalla formazione Blu. 
Quest’ultima avrebbe dovuto capitalizzare meglio lo sforzo 
profuso nel primo tempo, sforzo che poi ha caratterizzato il 
vistoso calo fisico nel secondo tempo.  
 
Alla prossima. 
 

JUVENTUS 4 - LAZIO 6 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

34a giornata Risultato 

           Data 13-05-2022 6 4 

           

Cognome Nome 

    2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Arati Sandro   X                     1 

Carta Martin   X P   1               1 

Cesarini Fabio   X             1       1 

Chiaiese Davide   X   3                 1 

Colini Emanuele   X                     1 

Esposito Lino   X     1               1 

Modugno Mirko   X   1     7 7,00         1 

Serafin Luigi   X                     1 

Ciaccasassi Federico X   P           3 2,70 1     

Cicala Giuseppe X       1         2,70 1     

De Felice Saverio X                 2,70 1     

Durante Sandro X     1 1   1 1,00   2,70 1     

Esposito Fabio X     1           2,70 1     

Guelpa Andrea X                 2,70 1     

Rodrigues Roberto X     1     2 2,00 2 2,70 1     

Santelli Maurizio X     3         3 2,70 1     

  

8 8   10 4   10 10 9 
 

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 la 34a giornata accesso min. 9 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 giugno 2022 è questa la data della chiusura della 16ma edizione. Siete tutti invitati al tradizionale appuntamento 
LA FESTA DELLE PREMIAZIONI che si terrà presso il circolo sportivo STELLA AZZURRA.  
Previsto un incontro amichevole tra tutti i partecipanti con inizio alle ore 17:00 a seguire cena e premiazioni. E’ richiesta la 
prenotazione obbligatoria, siete pregati di voler esplicitare la vostra presenza attraverso il modulo che a breve sarà 
pubblicato.   
 
 

 
 

 

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
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La Treccani definisce la parola “comunità” come l’insieme di 
persone che hanno comunione di vita sociale, che 
condividono gli stessi comportamenti e interessi. E quella di 
Calcetto è una comunità unica che non ha eguali al 
momento, una comunità che si evolve, un’associazione che 
cresce e che resiste.  
C'è chi si esclude, c'è chi vuole essere incluso, c'è chi si 
assenta per poi ritornare. L'importante è esserci, e ognuno 
c'è, a modo suo.  
La nostra Associazione, nel tempo ha superato alla grande 
momenti di crisi e qualche turbolenza, nonostante il tentativo 
di qualche buontempone di voler rovinare un giocattolo 

fantastico, ha raggiunto l’invidiabile primato di sedici anni 
d’attività. Certo, qualcuno ha abbandonato la nave, altri si 
sono imbarcati in questo viaggio totalmente libero. Altri 
arriveranno. Veniamo da due anni di situazione pandemica 
che ha scombussolato letteralmente tutti gli equilibri e il 
nostro comune vivere.  
Ora grazie a Dio siamo ripartiti, ma è proprio adesso che 
questa comunità deve essere maggiormente sostenuta e 
alimentata da persone che ci credono veramente, perché 
senza il loro contributo non ci potrà essere un futuro. 
Socializzare attraverso lo sport più bello del mondo è la cosa 
alla quale credo maggiormente e Voi?  

 
La 35ma giornata ha proposto una partita non 
particolarmente esaltante. La prima avvisaglia è arrivata alle 
ore 20:00 quando giunge inopinata la defezione di Marucci. 
Purtroppo le rinunce degli ultimi minuti, sono le più 
devastanti poiché non ci sono i margini per sopperire al 
problema. Preso atto dell’assenza, si decide di disputare 
l’incontro sette contro sette. Come di consueto la squadra al 
completo pratica i cambi ogni cinque minuti per stabilire la 
parità numerica in campo. A tal proposito per la prossima 
stagione si dovrà fare un’analisi più approfondita, infatti, 
questa regola, quando adottata, penalizza pesantemente la 
squadra che la pratica. Ma andiamo per ordine, queste le 
formazioni: 
 
La formazione BLU (Torino) si dispone così in campo: 
Paolilli tra i pali, Lino Esposito, Luciano Musu e Cesarini, 
a comporre la linea difensiva. In mediana si dispongono: 
Maurizio Santelli, Cicala e Arati. Modugno, come terminale 
offensivo. 
 
La formazione ARANCIO (Roma) risponde con: Ronchese, 
in porta, De Felice, Migno e Chiaiese a comporre il 
pacchetto difensivo. A centro campo troviamo: Moldovan, e 
Andreoli. Punta offensiva Alvino. 
 
Sin dalle prime battute s’intuisce che le formazioni non sono 
ben bilanciate, non cerco giustificazioni, ma oggettivamente 
con le squadre al completo forse ci sarebbe stato meno gap. 
In aggiunta Fabio Cesarini dopo la prima mezz’ora accusa i 
crampi a comprova di una serata non particolarmente 
brillante. Insieme a Lui anche gli altri di sventura non sono 
così performanti. Primo gol della serata per la formazione in 
maglia arancio, al 4° minuto su un tiro piuttosto innocuo di 

Moldovan che Santelli chiama fuori al giovane portiere 
Paolilli. Al 10° pareggia la formazione blu con Arati, dopo un 
macchinoso controllo in area riesce a trovare la 
coordinazione per trafiggere Ronchese. Purtroppo l’incontro 
prosegue a senso unico, il predominio degli arancioni è 
schiacciante e il fatto che i blu praticano le rotazioni non 
aiuta. Così in pochi minuti la formazione arancio realizza ben 
quattro gol: al 12°, 14° e 21° autore Chiaiese, al 19° Alvino. 
Oggettivamente non c’è partita, e di questa situazione ne 
sono responsabile, però mi piace rilevare lo spirito della 
squadra blu, che nonostante tutto onora l’incontro. 
Al 25° piove sul bagnato, Luciano Musu nel tentativo 
d’intercettare una palla messa in area, interviene 
maldestramente infilando la propria rete. Verso la fine del 
primo tempo Modugno con un bel diagonale fissa il seguente 
punteggio: BLU 2 – ARANCIO 6. 
A inizio secondo tempo la musica non cambia, al 35° e 37° 
altra doppietta di Alvino, che si crogiola sparando sulla croce 
rossa. Il povero Samuele fa quello che può e alcuni 
interventi sono al limite del miracoloso, tanto da strappare gli 
applausi. A 20 minuti dal termine, Cesarini abbandona 
definitivamente. Non praticando più le rotazioni sembra che 
le cose vadano meglio, ma forse anche perché i giocatori in 
maglia arancio capiscono che non è più il caso d’infierire.  
Al 39° si registra un altro gol di Modugno e chiude al 
55°ancora Alvino. Mi scuso veramente con tutti, purtroppo 
quando capitano incontri così, sono il primo a rammaricarsi 
per l’errata valutazione, ma potete credermi non è per niente 
semplice imbroccare le formazioni quando non hai a 
disposizione le pedine giuste. Alla prossima. 
 

TORINO 3 - ROMA 9 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

35a giornata Risultato 

           Data 20-05-2022 9 3 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Arati Sandro   X   1         3       1 

Cesarini Fabio   X                     1 

Cicala Giuseppe   X     1               1 

Esposito Lino   X     1               1 

Modugno Mirko   X   2     5 3,85         1 

Musu Luciano   X     1               1 

Paolilli Samuele   X P           4       1 

Santelli Maurizio   X     1               1 

Alvino Pier Daniele X     4           2,00 1     

Andreoli Federico X           2 1,54   2,00 1     

Chiaiese Davide X     3     6 4,62 4 2,00 1     

De Felice Saverio X       1       1 2,00 1     

Migno Dino X                 2,00 1     

Moldovan Alex X     1           2,00 1     

Ronchese Federico X   P   1         2,00 1     

  

7 8   11 6   13 10 12 
 

7   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 la 35a giornata accesso min. 9 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 giugno 2022 è questa la data della chiusura della 16ma edizione. Siete tutti invitati al tradizionale appuntamento 
LA FESTA DELLE PREMIAZIONI che si terrà presso il circolo sportivo STELLA AZZURRA.  
Previsto un incontro amichevole tra tutti i partecipanti con inizio alle ore 17:00 a seguire cena e premiazioni. E’ richiesta la 
prenotazione obbligatoria, chi non lo avesse ancora fatto, questo è il link per accedere al modulo: 
https://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8 
 
 

 
 

 

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://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber


   IL NOTIZIARIO   N.20 anno XVII 

      domenica 29 maggio 2022 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVII  N.20 

  domenica 29 maggio 2022       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 

 

Il titolo non si riferisce alle regole del calcio bensì a quelle 
dell’amicizia. Quali sono le regole per essere un buon 
amico? È un tema su cui rifletto da un po' di tempo. Io credo 
che essere amico voglia dire prendersi degli impegni, come 
essere sincero, farsi sentire di tanto in tanto, essere 
presente nel momento del bisogno, non parlare male 
dell'altro e così via. Se non si è disposti a rispettare questi 
impegni (che secondo me dovrebbero essere spontanei) 
l'amicizia può anche ritenersi conclusa e retrocessa a 
semplice conoscenza. L’amicizia cambia in base all’età: più 
cresciamo, meno amicizie strette abbiamo. Diventiamo molto 

più selettivi, e guardiamo i legami con altri occhi. Tuttavia, 
bisogna considerare che le amicizie, poiché ricche di una 
forte carica emotiva, sono soggette a mutamenti. Infatti, 
molto spesso, all’interno di un gruppo le persone cambiano 
così, tanto da non riuscirsi a capire o addirittura di non aver 
più nulla in comune.  
Certo bisogna stare attenti altrimenti a forza di scartare si 
finisce per isolarsi.  
Avete quell’amico con cui avete litigato, vi manca tanto? 
Perché non cercare di risanare il rapporto? Dopo tutto, 
l’amicizia è una delle cose più importanti della vita!  

 
Gran bella gara quella disputata venerdì scorso. Risultato 
sempre in bilico con alcuni gol realizzati di pregevole fattura. 
Partita risolta solo negli ultimi minuti finali. Conclusa la serie 
A, non ci resta che simulare l’anticipo della finale della 
Champions League, Liverpool vs Real Madrid. 
 
La formazione ARANCIO (Liverpool) si dispone così in 
campo: Ciaccasassi, in porta, Lino Esposito, Luciano 
Musu e Durante, a comporre il pacchetto difensivo. A centro 
campo troviamo: Serafin e Appodia. Sul fronte offensivo, la 
coppia Modugno / Rodrigues. 
 
La formazione BLU (Real Madrid) risponde con: Paolilli tra i 
pali, De Felice, Migno e Cicala, a comporre la linea 
difensiva. In mediana si dispongono: Chiaiese, Alvino e 
Galati. Andreoli, come terminale offensivo. 
 
I primi dieci minuti sono tremendi per gli arancioni, arroccati 
in difesa e in forte affanno rispetto al pressing portato dagli 
avversari. Chiaiese suona la carica per i blu e al 7° minuto 
realizza la prima rete della serata. Ristabilisce, la parità al 
10° Rodrigues, un timido segnale per entrare nella partita, 
ma dopo un solo minuto, il più bel gol della serata realizzato 
da Migno che con un perfetto piattone dalla media distanza 
sorprende Ciaccasassi fuori dai pali. Ancora una volta 
Chiaiese al 13° con una delle sue proverbiali bordate, porta i 
blu in vantaggio per 3 a 1. Finalmente la formazione in 
casacca arancio ottimamente gestita e diretta da Sandro 
Durante, avanza il suo baricentro rispondendo colpo su 
colpo ai tentativi dei blu che per la verità hanno qualche 
difficoltà a giocare di squadra. Al 16° accorcia le distanze 
Modugno e dopo due minuti realizza un rigore assegnato 
dall’Arbitro per atterramento in area di Rodrigues. Al 19° 
Galati con un’azione personale riporta nuovamente in 

vantaggio i blu. Adesso l’incontro è veramente equilibrato, e 
aperto a qualsiasi soluzione. Al 22° arriva il pareggio degli 
arancioni, assist perfetto di Rodrigues che di esterno mette 
in area per l’accorrente Durante, colpo di testa e gol, come 
direbbe il buon Pizzul “tutto molto bello !”. Al 27° va in gol 
ancora Rodrigues uno dei migliori in campo. Implacabile al 
28° risponde Chiaiese che fissa il risultato del primo tempo 
in perfetta parità: 5 a 5. 
Nella ripresa al 35° per la seconda volta gli arancioni 
passano in vantaggio grazie a Modugno. Risponde Galati al 
39° e nuova parità. Un minuto dopo ancora Rodrigues a 
segno ottimamente servito in area, non ha difficoltà a 
dribblare l’incolpevole Paolilli che pure s’era distinto in 
pregevoli interventi. Sulle ali dell’entusiasmo gli arancioni 
hanno l’opportunità di chiudere l’incontro, grazie a un 
pregevole assist di Rodrigues per Modugno, ma quest’ultimo 
fallisce banalmente la più semplice delle occasioni, ed è 
proprio questo l’episodio “chiave” dell’incontro. Infatti, al 46° 
Chiaiese pareggia, con Durante che lascia trasparire il suo 
disappunto perché pur avendo richiamato i compagni, 
nessuno è andato ad accorciare sul giocatore avversario. 
Da ricordare che Sandro Durante, gioca buona parte del 
secondo tempo con una contrattura che ne limita il raggio 
d’azione, ma stoicamente continua. A cinque minuti dal 
termine arriva la resa finale degli arancioni, errore generale 
della difesa e palla che arriva all’indisturbato Andreoli, che 
per la verità fino al 55° non aveva fornito una prestazione del 
tutto convincente, gol e vantaggio per i blu.  
Un minuto dopo arriva il doppio vantaggio per la formazione 
blu, autore Galati che lascia partire il suo urlo liberatorio, 
segno inequivocabile che la partita è stata veramente 
“tirata”.   
Alla prossima. 

LIVERPOOL 7 – REAL MADRID 9 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

36a giornata Risultato 

           Data 27-05-2022 7 9 

           

Cognome Nome 

8 8 2 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Appodia Antonio X           1 1,11         1 

Ciaccasassi Federico X   P                   1 

Durante Sandro X     1 1       2       1 

Esposito Lino X       1               1 

Modugno Mirko X     3     8 8,89         1 

Musu Luciano X       1               1 

Rodrigues Roberto X     3         3       1 

Serafin Luigi X                       1 

Alvino Pier Daniele   X   1           2,70 1     

Andreoli Federico   X   1 1         2,70 1     

Chiaiese Davide   X   4         4 2,70 1     

Cicala Giuseppe   X     1         2,70 1     

De Felice Saverio   X     1         2,70 1     

Galati Geo   X   2           2,70 1     

Migno Dino   X   1           2,70 1     

Paolilli Samuele   X P           2 2,70 1     

  

8 8   16 6   9 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 la 36a giornata accesso min. 9 presenze                                                   XVI edizione 2021-2022 

 
 

 
 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 giugno 2022 è questa la data della chiusura della 16ma edizione. Siete tutti invitati al tradizionale appuntamento 
LA FESTA DELLE PREMIAZIONI che si terrà presso il circolo sportivo STELLA AZZURRA.  
Previsto un incontro amichevole tra tutti i partecipanti con inizio alle ore 18:30 a seguire cena e premiazioni. E’ richiesta la 
prenotazione obbligatoria, chi non lo avesse ancora fatto, questo è il link per accedere al modulo: 
https://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8 
 
 

 
 

 

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://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
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Una curiosità che suscita sempre tanta ilarità e che ritorna 
ciclicamente con frequenza è questa: bene o male nel corso 
della stagione capita, almeno per una volta di fare la doccia 
nello spogliatoio con la squadra. Non fosse altro che per 
evitare di affrontare le gelide temperature serali con una 
divisa sudata indosso. Ma… c’è quello che, finita la partita, 
raggiunge gli altri nello spogliatoio vestendo già il giubbotto. 
Scambia qualche commento sulla partita, scherza un po’ e 
saluta irrimediabilmente i compagni dando appuntamento 
alla settimana successiva. Alla lunga nel cuore di ognuno 
degli altri giocatori si fa spazio il dubbio… “perché mai non fa 
mai la doccia nello spogliatoio con la squadra?” C’è chi 

pensa che le sue doti nascoste non siano sufficienti perché 
riesca a fare una doccia in presenza di qualcun’altro…o chi 
al contrario crede che le proporzioni siano tali da lasciare 
sbalorditi. C’è addirittura chi pensa che il tipo non vada molto 
d’accordo con l’acqua corrente…  
Quale che sia la ragione certo è che lo vedrete lasciare il 
circolo ancora fumante di sudore…e alle sue spalle 
trascinerà l’interrogativo dei compagni, destinato a rimanere 
per sempre irrisolto.  
Ovviamente si scherza; Voi continuate a fare come meglio 
credete e soprattutto non fatevi condizionare dal giudizio 
degli altri. 

 
Anche nel penultimo incontro della stagione 2021/2022 ci 
sono stati tanti problemi per mettere in piedi due formazioni. 
Defezioni occorse anche a poche ore ora dell’inizio della 
partita hanno modificato radicalmente quanto pianificato a 
inizio settimana. Questo è un campanello d’allarme anzi di 
più, è un avvertimento per la prossima stagione, sono 
necessari nuovi ingressi per ottenere un bacino d’utenza 
adeguato. 
 
La formazione ARANCIO si dispone così in campo: Pirone, 
in porta, Lino De Felice, Migno e Chiaiese, a comporre il 
pacchetto difensivo. A centro campo troviamo: Serafin e 
Appodia. Sul fronte offensivo, la coppia Alvino / Modugno. 
 
La formazione BLU risponde con: Paolilli tra i pali, Lino 
Esposito, Marucci e Guelpa, a comporre la linea difensiva. 
In mediana si dispongono: Cicala, Arati e Rodrigues. Fabio 
Esposito, come terminale offensivo. 
 
Fischio d’inizio in perfetto orario, parte bene la formazione 
blu soprattutto grazie a un ispirato Rodrigues che già al 2° 
minuto apre le marcature con un perfetto tiro a giro 
d’esterno. Rispondono gli arancioni al 5° con Chiaiese, tiro 
potente rasoterra dove Paolilli si tuffa, ma non calcola il 
rimbalzo. Ancora Rodrigues sugli scudi che gestisce e serve 
i compagni, Arati al 8° minuto e Fabio Esposito al 11°fanno 
prendere un discreto vantaggio alla propria formazione, ma 
quelli in casacca arancio per nulla impauriti riaccorciano al 
14° sempre con Chiaiese, il giocatore più performante. 
Tra alcune buone occasioni per parte e qualche bella parata 
il primo tempo volge al termine senza ulteriori nuove 
marcature. Una prima frazione di gioco sostanzialmente 
equilibrata. A inizio ripresa subito Arati riporta a due le 

lunghezze di distacco. Al 35° diventano tre con Fabio 
Esposito. Al 37° Serafin su punizione realizza un gol molto 
contestato che l’Arbitro convalida. Nessuno dei blu davanti al 
pallone e gol d’astuzia che certamente non gli farà vincere la 
fairplay, però non dobbiamo neanche farne un melodramma, 
dopotutto giochiamo in modo meramente ludico e qualche 
furbata ci può stare. Al 44° i blu perdono Rodrigues, per il 
riacutizzarsi di un problema muscolare, per ristabilire la 
parità in campo dalla formazione arancio esce Appodia.  
Al 46° la formazione arancio va in gol, con Modugno, grazie 
a una punizione magistralmente eseguita con palla sotto la 
traversa. Un minuto dopo risponde la formazione blu un con 
Fabio Esposito. Finale pirotecnico, a dieci minuti dal termine 
finalmente si sveglia dal torpore Modugno che in rapida 
successione va in gol, prima al 51° e poi al 53° con la rete 
più importante del pareggio. Nel frattempo Appodia rinuncia 
al cambio e va anzitempo negli spogliatoi. L’incontro adesso 
è veramente aperto a qualsiasi risultato e perché no anche 
un pareggio potrebbe essere plausibile, ma al 55° Cicala 
diventa l’uomo della Provvidenza per i blu, sul suo tiro 
Pirone sembra in controllo, ma non riesce a trattenere la 
sfera.  
Nel vano tentativo di riacciuffare il pareggio, sono generose 
quanto infruttifere le azioni personali condotte da Davide 
Chiaiese.  
Al minuto 59 e 46 secondi  arriva fatidico l’annuncio: “Parisi 
ora terminata”. 
 
Visto l’andamento della partita, forse un pareggio avrebbe 
meglio rappresentato i meriti di entrambe le formazioni.  
Alla prossima. 
 

ARANCIONI 6 – BLU 7 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

37a giornata Risultato 

           Data 03-06-2022 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                       1 

Appodia Antonio X                       1 

Chiaiese Davide X     2                 1 

De Felice Saverio X       1               1 

Migno Dino X       1   4 4,00 3       1 

Modugno Mirko X     3                 1 

Pirone Fulvio X   P                   1 

Serafin Luigi X     1     5 5,00         1 

Arati Sandro   X   2           3,00 1     

Cicala Giuseppe   X   1 1       3 3,00 1     

Esposito Fabio   X   3           3,00 1     

Esposito Lino   X     1   1 1,00   3,00 1     

Guelpa Andrea   X               3,00 1     

Marucci Claudio   X     1         3,00 1     

Paolilli Samuele   X P             3,00 1     

Rodrigues Roberto   X   1         5 3,00 1     

  

8 8   13 5   10 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 la 37a giornata accesso min. 10 presenze                                                 XVI edizione 2021-2022 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 giugno 2022 è questa la data della chiusura della 16ma edizione. Siete tutti invitati al tradizionale appuntamento 
LA FESTA DELLE PREMIAZIONI che si terrà presso il circolo sportivo STELLA AZZURRA.  
Previsto un incontro amichevole tra tutti i partecipanti con inizio alle ore 18:30 a seguire cena e premiazioni. E’ richiesta la 
prenotazione obbligatoria, chi non lo avesse ancora fatto, questo è il link per accedere al modulo: 
https://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8 
 
 

 
 

 

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://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
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In tanti anni di attività non era mai successo che all’ultima 
giornata della stagione ci fossero cosi tante defezioni al 
punto di obbligarci a giocare una partita a calcetto. Questo è 
un segnale d’allarme da non sottovalutare è un segno 
inequivocabile di una strisciante disaffezione e perdita 
d’entusiasmo da parte di alcuni partecipanti. Il fenomeno 
delle defezioni normalmente accade esclusivamente nella 
stagione invernale laddove le condizioni meteo consigliano a 
qualche pavido di starsene in casa, ma che addirittura 
quando ci sono le condizioni ottimali, mai! Anzi solitamente 
era proprio in questo periodo che si concentravano le 
maggiori richieste di partecipazione. E’ fuori discussione che 
per la prossima stagione dobbiamo puntare a persone che 
siano veramente appassionate e pienamente disponibili a 

garantire un minimo di partite. E’ questa la nuova sfida da 
affrontare, ne vale l’esistenza stessa di questo passatempo 
che va avanti da sedici anni. 
 
Pertanto esorto quanti credono a questo progetto, di portare 
per la prossima stagione il maggior numero di partecipanti 
possibile. A tal proposito a breve sarà reso pubblico il 
modulo per le iscrizioni. E’ giunto il momento di sostituire 
quelli che tante, troppe volte ci hanno deluso con i loro 
dinieghi al limite dell’irritante. Il non raggiungimento di 
quest’obiettivo potrebbe portare a conseguenze che per 
adesso non sono in grado di valutare, ma sono fiducioso, 
che anche questa volta saremo capaci di superare questo 
momento di difficoltà. 

 
Solo undici disponibili per la 38ma e ultima giornata della 
stagione. Alla fine Serafin accoglie la richiesta di De Felice, 
facendosi da parte per evitare i cambi, ma comunque siamo 
costretti a ripiegare sul campo di calcetto. Che delusione!  
 
La formazione ARANCIO si dispone così in campo: 
Ronchese, in porta, Lino Esposito, Alvino, Rodrigues e 
Modugno. 
 
La formazione BLU risponde con: Ciaccasassi tra i pali, De 
Felice, Arati, Di Massimo e Fabio Esposito. 
 
Ci trasferiamo dal nostro consueto campo al numero due di 
calcetto. E’ risaputo che è tutt’altro gioco, si difende e si 
attacca con la partecipazione di tutti, poche sono le pause, si 
deve giocare fondamentalmente palla a terra. Per qualcuno 
questi concetti sono ben chiari per altri no da troppo tempo 
abituati ai ritmi del calcio a otto. A sorpresa scopriamo doti 
nascoste di giocatori che sul campo di calcetto sono molto 
efficaci, uno su tutti Ronchese che sfodera interventi 
eccezionali al limite dello strabiliante. Parte molto bene la 
formazione Blu, che interpreta meglio degli Arancioni, di 
come si gioca tatticamente a calcetto, unico neo le tante 
occasioni sciupate sempre per un non nulla. Dopo tanti 
tentativi falliti i Blu vanno in gol al 8° minuto con Fabio 
Esposito. Rodrigues nella formazione arancio da spettacolo, 
finte, controfinte e passaggi filtranti è il vero cervello della 
squadra, Modugno un po’ spaesato e troppo isolato, 
sicuramente da rivedere la sua posizione in campo nel 
secondo tempo. Ciò nonostante, al 15° è proprio Lui che 
pareggia, ma la sensazione è che la superiorità dei blu sia in 

taluni frangenti, prorompente. Si apre una fase dove 
Ronchese è molto sollecitato ma la sua porta resta inviolata 
e forse alla fine questo tonerà utile.  
La situazione di pareggio rende l’incontro avvincente e per 
nulla noioso. Al 19° i blu tornano nuovamente in vantaggio 
con De Felice che per sorprendere il portiere, va di punta.   
I blu avrebbero la possibilità di allungare ulteriormente prima 
della sosta, ma l’ansia da conclusione fa sprecare a Sandro 
Arati due buone occasioni. A inizio ripresa, magicamente si 
riequilibrano le squadre, anche perché Fabrizio Di Massimo 
vero metronomo dei blu accusa un vistoso calo fisico. Così 
al 38° Modugno finalmente entra in partita e pareggia per gli 
arancioni. Ultimo quarto incandescente, con azioni dall’una e 
dall’altra parte dove i portieri, stante la loro bravura, 
sfoderano parate a ripetizione, sfortunato Alvino che coglie 
un clamoroso palo con Ciaccasassi pietrificato. Al 52° 
finalmente Sandro Arati mette a segno il gol che sembra 
chiudere la partita, ma gli arancioni non ci stanno e proprio 
nei minuti finali, prima colgono un clamoroso palo con 
Rodrigues e poi al 55° ancora con Modugno ottengono 
nuovamente il pareggio. La partita sembra avviarsi a 
conclusione con il risultato paritetico, ma gli arancioni ne 
hanno di più e proprio al 57° dopo una bella azione corale da 
manuale del calcetto, Modugno realizza il gol della vittoria. 
I Blu pagano non aver concretato le tante occasioni prodotte 
nel primo tempo, gli Arancioni invece hanno avuto il merito di 
contenere per poi colpire nella ripresa con una maggior 
freschezza fisica.   
Alla prossima stagione e buona festa delle Premiazioni a chi 
vi partecipa. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

38a giornata Risultato 

           Data 10-06-2022 4 3 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X           2 2,50   3,00 1     

Esposito Lino X       1         3,00 1     

Modugno Mirko X     4 1   5 6,25   3,00 1     

Rodrigues Roberto X               3 3,00 1     

Ronchese Federico X   P   1       4 3,00 1     

Arati Sandro   X   1                 1 

Ciaccasassi Federico   X P   1       1       1 

De Felice Saverio   X   1                 1 

Di Massimo Fabrizio   X         1 1,25         1 

Esposito Fabio   X   1                 1 

                              

                              

                              

  

5 5   7 4   8 10 8 
 

5   5 

 
 

 
 

 

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 la 38a giornata accesso min. 10 presenze                                                 XVI edizione 2021-2022 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

 
Sabato 18 giugno 2022 è questa la data della chiusura della 16ma edizione. Siete tutti invitati al tradizionale appuntamento 
LA FESTA DELLE PREMIAZIONI che si terrà presso il circolo sportivo STELLA AZZURRA.  
Previsto un incontro amichevole tra tutti i partecipanti con inizio alle ore 18:30 a seguire cena e premiazioni. E’ richiesta la 
prenotazione obbligatoria, chi non lo avesse ancora fatto, questo è il link per accedere al modulo: 
https://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8 
 
 

  

 

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://forms.gle/dSDLYNyvm6kVqmty8
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
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opo due anni di stop, finalmente siamo tornati al 
consueto appuntamento: la festa delle Premiazioni. 
Certamente la serata non è stata fastosa 

com’eravamo abituati negli anni precedenti, ma l’importante 
era stare insieme trascorrendo qualche ora in allegria. In un 
periodo ancora pieno d’incertezze e preoccupazioni, 
credetemi tutto questo non ha prezzo! Con estremo piacere 
abbiamo registrato la presenza dei giovani e di quelli che 
hanno capito quanto sia importante socializzare sia dentro 
sia fuori dal campo a tal punto da coinvolgere anche le 
proprie compagne. E’ questa la soddisfazione più grande, 
l’obiettivo principale non è quello di organizzare le partite ma 
quello di far legare il maggior numero di persone intorno a 
una passione comune. Il risultato e le classifiche non 
contano, qualcuno dei nuovi mi ha chiesto: come si fa a 
vincere la classifica più importante la “FAIRPLAY”? Per 
rispondere non basterebbe una serata, sinteticamente posso 
dire: dimostrando con il tempo e con gli atteggiamenti di aver 
compreso la vera essenza della nostra Associazione, dove il 
voler vincere, affermando la propria bravura sugli altri 
rappresenta un fattore molto marginale. Senza voler stilare 
una graduatoria, sono veramente molte le persone degne di 
poter ambire a questo trofeo fortemente voluto da Fabrizio 
Cordova.  
Questa stagione il trofeo se lo è aggiudicato meritatamente 
con il consenso unanime, Claudio Marucci. La premiazione è 
stata un momento veramente emozionante anche nel ricordo 
indelebile del nostro compianto Fabrizio. 

Altro bel passaggio della festa è stato il riconoscimento al 
sottoscritto con una targa e un orologio, da parte di Claudio 
Marucci e Luigi Serafin, due dei pochi superstiti della 
vecchia guardia. Sono molto lusingato dei premi ricevuti, a 
questo punto non posso che prodigarmi ulteriormente anche 
per la prossima stagione. Non nascondo che durante questa 
edizione ci sono stati momenti d’enorme sconforto, dovuti 
soprattutto dal fatto di dover costatare una strisciante 
disaffezione dei partecipanti. Organizzare la diciassettesima 
edizione sarà la vera sfida. Inutile nascondere che ci 
troviamo di fronte a un bivio: dobbiamo assolutamente 
iscrivere minimo, sette nuovi giocatori. Diversamente 
dovremo ripiegare sul calcetto se non addirittura chiudere 
per sempre i battenti. Ve lo immaginate un venerdì senza 
“Calcetto è”? Io per adesso posso solo promettervi che farò 
di tutto quanto nelle mie possibilità affinché si possa 
realizzare la prossima edizione.    Molto dipende anche da 
Voi e di quante persone riuscirete a portare per sopperire le 
assenze di quelli che per un motivo o un altro hanno 
rinunciato definitivamente al classico appuntamento del 
venerdì. Tra qualche giorno pubblicherò il link per iscriversi 
alla prossima edizione 2022/2023.  
Prima di terminare, un doveroso ringraziamento va a Luigi 
Serafin per la fattiva collaborazione nell’organizzare l’evento 
e un augurio di pronta guarigione a Sandro Durante. 
Le pubblicazioni de “Il Notiziario” riprenderanno a settembre. 
Buone vacanze a tutti ! 
 

 
Solo sedici giocatori hanno aderito questa settimana, giusti 
per disputare l’amichevole che precede la festa delle 
premiazioni. Infortuni, indisponibilità varie e il Covid che 
circola ancora, non consentono disputare la partita 
celebrativa di fine stagione, con tanti partecipanti. 
  
La formazione ARANCIO si dispone così in campo: Paolilli, 
in porta, Lino Esposito, De Felice, Cesarini, Serafin, 
Andreoli, Rodrigues, e Fabio Esposito. 
 
La formazione BLU risponde con: Ciaccasassi tra i pali, 
Marucci, Flammini, Chiaiese, Appodia, Migno, Arati e 
Modugno. 
 
L’incontro comincia con notevole ritardo, le formazioni 
sembrano ben bilanciate. Caldo intenso, quasi 30° percepiti. 

Primo tempo con un buon predominio della squadra arancio, 
tanto da prendere un discreto vantaggio (3 a 1).  
In seguito la formazione Blu raggiunge il pareggio per poi 
consolidare nella seconda frazione di gioco il risultato finale.  
Oggettivamente tutti interpretano lo spirito molto amichevole 
dell’incontro e tante sono le scene in campo che suscitano 
ilarità. La migliore m’è sembrata quella di Cesarini che 
nell’intervallo richiama gli avversari a passare la palla a 
Sandro Arati che resta costantemente ignorato dai suoi 
stessi compagni.  
Gradita la visita al campo, se pur fuggevole, di Danilo Mori. 
Dopo 50 minuti di gioco effettivo si conclude l’incontro con 
l’addetto che ci indica la fine dell’ora assegnata. Mai fu più 
opportuna l’interruzione, anche perché in molti accusano un 
grande calo fisico.  
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Le CLASSIFICHE FINALI accesso min. 10 presenze                                                                                XVI edizione 2021-2022 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

Sabato 18 giugno 2022 è questa la data della chiusura della 16ma edizione.  
LA FESTA DELLE PREMIAZIONI che si è svolta presso il circolo sportivo STELLA AZZURRA.  
I partecipanti all’incontro amichevole  

 

 

 

 

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
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