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Dal punto di vista dei calciatori il calcio non è soltanto uno 
sport da giocare, ma una vera e propria professione (peraltro 
molto redditizia) che in barba alla linea integerrima dei valori 
sportivi di De Coubertin, segue piuttosto la linea economica 
del maggior profitto. Sono ormai pochi, se non pochissimi i 
calciatori che s’innamorano della maglia (come spesso loro 

stessi fanno credere o come confidano alcuni tifosi), ma è 
anche ingeneroso accusarli di “mercenarismo” (come 
spesso fanno i tifosi perché li vorrebbero come loro). 
I calciatori sono dei professionisti che si offrono “al miglior 
offerente”; ed è una logica, facendo le dovute proporzioni, 
che troviamo in tutte le professioni.  

 
Undicesima giornata, fermo il campionato di seria A, questa 
sera si affrontano gli Orange Tiger contro i Blue Team. 
 
La squadra in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Martin Carta, in porta. In difesa troviamo: Marco Sabani, 
Saverio De Felice e Maurizio Santelli. Riccardo Salini e 
Pier Daniele Alvino si allineano a centro campo. Nel reparto 
offensivo troviamo: Roberto Rodrigues e Mirko Modugno. 
 
La squadra in maglia BLU presenta questo schieramento: 
Samuele Paolilli tra i pali. Pio Parisi, Dino Flammini e 
Giuseppe Cicala compongono il reparto arretrato. In 
mediana troviamo Fabrizio Di Massimo e Alex Moldovan. 
Terminali offensivi: Francesco Saieva e Adriano Tisei. 
  
Alla presentazione delle squadre, grande clamore perché in 
molti ritengono la formazione Blu ampiamente favorita, ma Io 
come il solito non raccolgo le provocazioni e mi affido al 
verdetto finale del campo. Due settimane fa mi ero posto un 
obiettivo: riportare Francesco Saieva a disputare una partita. 
Per quanti non lo conoscono, Francesco è un nostro amico 
di vecchia data che per problemi fisici è costretto da diversi 
anni a non poter giocare. Questa sera vederlo in campo 
dopo tanto tempo è una grande soddisfazione!  
 
Arbitraggio affidato a Luigi Serafin che con impeto fischia 
senza mezzi termini l’inizio del confronto. La squadra in 
maglia arancio per le caratteristiche intrinseche di alcuni 
giocatori sembra più votata all’attacco in modo sconsiderato, 
invece sin dalle prime battute è molto ben messa in campo, 
corta e pronta a ripartire di contropiede alla prima occasione. 
I Blu mettono in mostra un possesso palla sterile e diversi 
errori d’appoggio a centro campo lasciano invitanti azioni di 
rimessa agli avversari. Infatti, al 10° minuto Riccardo Salini 
ruba palla nella sua metà campo e di slancio senza trovare 
grosse opposizioni, realizza il primo gol per gli arancioni. Al 
13° Alvino raddoppia e anche in questo caso l’azione 
s’innesca da un errore in transizione dei Blu, Daniele beffa 
Samuele Paolilli che si lascia sorprendere sul suo palo.  

Al 14° la risposta dei Blu che accorciano le distanze con 
Moldovan, rasoiata dal limite che rimbalza davanti al portiere 
rendendo vano l’intervento. Al 20° Adriano Tisei consente il 
raggiungimento del pareggio con un bel gol d’astuzia. 
Rispondono al 23° gli arancioni con un gol di Modugno che 
riporta nuovamente in vantaggio la sua squadra. Con il 
punteggio di Arancioni 3 Blu 2 termina il primo tempo.  
 
A inizio ripresa i Blu pervengono all’ennesimo risultato di 
parità grazie a un gran tiro di Fabrizio Di Massimo con 
deviazione vincente di Flammini. Al 35° nuovo vantaggio 
degli arancioni con Salini che colpisce da pochi metri.  
Giunti a questo punto, è perfino superfluo annotare che 
l’incontro è molto equilibrato in barba alle critiche iniziali. 
 Al 45° nuovo pareggio con Moldovan, che nel frattempo ha 
avanzato il suo raggio d’azione in supporto dell’attacco 
poiché Francesco Saieva appare un po’ impacciato per gli 
ovvi motivi di menomazione fisica. Intanto Salini accusa un 
colpo fortuito alla caviglia che ne limita l’azione. Dopo un 
continuo rincorrere la formazione Blu al 47° per la prima 
volta passa in vantaggio con Giuseppe Cicala che spintosi in 
avanti, raccoglie un passaggio e dal limite batte a rete. 
Martin Carta oltre a incitare i suoi si esibisce in due splendidi 
interventi che tengono in partita gli arancioni.  
Incontro tiratissimo dove entrambe le formazioni non si 
accontentano. Dopo una bella parata di Paolilli che devia 
sopra la rete, al 50° Parisi nel maldestro tentativo 
d’anticipare Modugno, lascia campo libero al bomber per 
siglare il gol del pareggio. Al 52° a seguito di una concitata 
azione nell’area degli arancioni, Saieva spinge la palla in 
rete riportando nuovamente i Blu in vantaggio. Negli ultimi 
otto minuti finali gli arancioni non riescono a concretare due 
azioni molto pericolose.  
Al 60° l’arbitro che ha diretto egregiamente l’incontro, 
puntualmente sancisce la fine delle ostilità. Peccato per la 
formazione in casacca arancio, perdere negli ultimi minuti, fa 
un po’ male, forse un pareggio sarebbe stato molto più 
giusto per quanto visto in campo.  

ORANGE 5 vs BLUE 6 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (11a giornata del 18.11.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

11a giornata Risultato 

           Data 18-11-2022 5 6 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     1     3 2,31         1 

Carta Martin X   P           3       1 

De Felice Saverio X                       1 

Modugno Mirko X     2 1               1 

Rodrigues Roberto X           1 0,77         1 

Sabani Marco X           5 3,85         1 

Santelli Maurizio X       1               1 

Salini Riccardo X     2 1       4       1 

Cicala Giuseppe   X   1         5 3,00 1     

Di Massimo Fabrizio   X     1         3,00 1     

Flammini Dino   X   1     4 3,08   3,00 1     

Moldovan Alex   X   2           3,00 1     

Paolilli Samuele   X P             3,00 1     

Parisi Pio   X               3,00 1     

Saieva Francesco   X   1           3,00 1     

Tisei Adriano   X   1         2 3,00 1     

  

8 8   11 4   13 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 11 partite accesso min. 3 presenze                                                                       XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 11 partite accesso min. 3 presenze                                                                        XVII edizione 2022-2023 
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Le CLASSIFICHE dopo 11 partite accesso min. 3 presenze                                                                        XVII edizione 2022-2023 
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La BACHECA – NEWS 

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

 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE  (clicca sul link in basso) 

 
 

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

 

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

