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Quasi tutte le grandi mostrano limiti e difficoltà, al di là dei risultati conseguiti:  un pareggio
modesto per la Roma a Verona (1 a 1): non c'è gioco e la difesa balla;

      

  

il Napoli non fa una bella figura col Sassuolo che si prende i tre punti; il Milan perde 2 a 0 in
terra toscana ma l'avversario è una signora Fiorentina; l'Inter vince al 93° minuto in casa con
l'Atalanta ma non convince; benino la Lazio grazie ai giovanissimi del K2, Keita e Kishna ed al
suo gioco organizzato che le ha permesso di avere la meglio sul Bologna (2 a 1). Samp
devastante sul Carpi (5 a 2); illusione e delusione per il Frosinone, superato al Matusa dal
Torino 2 a 1; Palermo Genova 1 a 0; Chievo corsaro a Empoli (1 a 3)

  

Ecco i risultati della prima giornata del campionato di serie A: Empoli-Chievo 1-3;
Frosinone-Torino 1-2; Inter-Atalanta 1-0; Juventus-Udinese 0-1; Lazio-Bologna 2-1;
Palermo-Genoa 1-0; Sampdoria-Carpi 5-2; Sassuolo-Napoli 2-1; Verona-Roma 1-1.

  

Classifica: Sampdoria, Chievo, Fiorentina, Lazio, Sassuolo, Torino, Inter, palermo, Udinese 3
punti; Roma e Verona 1; Atalanta, Carpi, Empoli, Frosinone, Genoa, Juventus, Milan, Napoli,
Bologna 0.
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Il Best 11 di Televideo Rai

  

  

Un anno fa la scomparsa di Aldo Donati; fonte: Francesco Bizzarri - Lalazioamonoi.it

  

“So' già 12 mesi che non ci sei più”. Un anno dalla scomparsa di Aldo Donati. L’autore dell’inno
della Lazio, di tante canzoni della musica leggera italiana, se ne andava lo scorso 24 agosto
dopo aver passato cinque anni in coma. Un’emorragia celebrale, provocata da un aneurisma, lo
allontanò dalla gente che lo amava. Laziali e non. Il ricordo, come le note sul pentagramma,
rimangono. Allo stadio, alla radio, tra le voci dei bambini che canticchiano “entra la Lazio lo
stadio sta a scoppià”. C’è Velia, sua moglie, che si è caricata la sua musica e il suo ricordo.
Perché i tifosi biancocelesti non vogliono rimanere orfani delle parole di uno dei personaggi più
importanti della propria storia. Dall'alto le partite si vedono meglio, il saluto della Curva Nord e
di tutto l'Olimpico arriva fino ad alta quota. Come l'aquila. Ciao Aldarè.

  

L'addio al cantautore nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo (agosto 2014)
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http://www.servizitelevideo.rai.it/televideo/pub/pagina.jsp?p=207&s=1&r=Nazionale&idmenumain=0
arte-cultura-e-tempo-libero/565-oggi-a-roma-nella-chiesa-degli-artisti-a-piazza-del-popolo-laddio-ad-aldo-donati-autore-dellinno-storico-della-lazio.html

