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Chi sono i tifosi che fingono di non esserlo? Sono quelli che 
si vogliono ammantare di un velo di sportività, ma in cuor 
loro tifano e gufano (come quelli veri), ma non hanno il 
coraggio di sostenerlo apertamente perché pensano che la 
legittimità dell’essere tifoso si affermi attraverso l’essere 
sportivi.  
A questo punto una domanda sorge spontanea: è possibile 
coniugare la sportività col tifo? E’ possibile mantenere la 

lucida percezione di una mente fredda con il calore del cuore 
che batte? Idealisticamente, io penso di sì e mi spiego …  
 
dopo aver ammesso che il gol a proprio favore era viziato da 
un tocco di mano o che hanno regalato un rigore alla propria 
squadra del cuore o che hanno negato un rigore sacrosanto 
alla squadra avversaria (l’occhio dello sportivo), aggiungere: 
“Bene…meglio così!” (l’occhio del tifoso).  

 
Questa sera va in scena la dodicesima partita della stagione 
per l’ennesimo duello tra gli Orange Tiger contro i Blue 
Team. 
La squadra in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Giuseppe Cicala, in porta sostituisce l’indisponibile Samuele 
Paolilli. In difesa troviamo: Claudio Marucci, Dino Migno ed 
Emanuele Colini. Davide Chiaiese e Luigi Serafin si 
allineano a centro campo o quasi. Nel reparto offensivo 
troviamo: Daniele Alvino e Mirko Modugno. 
 
La squadra in maglia BLU presenta questo schieramento: 
Federico Ciaccasassi tra i pali. Lino Esposito, Dino 
Flammini e Valerio Muraca compongono il reparto arretrato. 
In mediana troviamo Fabrizio Di Massimo, Paolo Piccini e 
Geo Galati. Terminale offensivo: Roberto Rodrigues. 
  
Pioggia abbondante fino a pochi minuti dall’inizio, poi 
fortunatamente i sedici impavidi scesi in campo sono 
risparmiati da Giove Pluvio. Le condizioni del terreno di 
gioco sono buone ma sicuramente il fondo bagnato non 
favorisce gli appoggi. Inizio guardingo di entrambe le 
formazioni che però sembrano ben equilibrate. La squadra in 
maglia arancio nei primi minuti sembra più attiva, ma sono 
gli opposti Blu a rendersi più pericolosi con alcune azioni 
ben congeniate che però non portano al gol. Dopo circa dieci 
minuti si sblocca l’incontro, Chiaiese servito sulla corsia di 
destra salta di slancio Flammini, entrato in area, lascia 
partire un diagonale imparabile che non lascia scampo a 
Federico Ciaccasassi. Sulle ali dell’entusiasmo gli arancioni 
prendono il sopravvento, ma vuoi alcune situazioni 
banalmente vanificate e qualche buon intervento di 
Ciaccasassi, non riescono a raddoppiare. I Blu dopo un palo 
colpito da Galati arrivano al pareggio al 17° minuto con 
Fabrizio Di Massimo, che approfitta anche di un comparto 
difensivo poco reattivo. Gli arancioni contano principalmente 
sulle performance di Chiaiese, ma un giocatore da solo non 
può risolvere tutto. Fuori dal campo è evidente un grosso 

errore tattico, e cioè quello di avere ben due giocatori votati 
all’attacco che però partecipano poco o mai alla fase 
difensiva. La conseguenza logica non tarda ad arrivare, i Blu 
al 20° passano in vantaggio con Galati e cinque minuti dopo 
colpiscono ancora con Rodrigues che poi si ripete al 27° con 
un gol di grande fattura, tiro a giro d’esterno che scavalca 
l’incolpevole portiere. In conclusione, da un discreto 
equilibrio iniziale si arriva alla fine del primo tempo con un 
eclatante risultato di: Arancioni 1 Blu 4. 
 
Inizia la seconda frazione di gioco, e al 34° l’Arbitro ravvisa 
un fallo da rigore per gli arancioni. La decisione è molto 
contestata perché qualcuno sostiene che il fallo fosse fuori 
area, ma è del tutto inutile, il direttore di gara ha preso la sua 
decisione. Si occupa della realizzazione Chiaiese che 
insacca con un potente tiro. La formazione Blu 
apparentemente, sembra poter controllare agevolmente 
l’incontro, anche se adesso sono solo due le reti di 
vantaggio. E’ il momento migliore della squadra arancio che 
si produce nel massimo sforzo per riaprire l’incontro, al 
tempo stesso è anche l’opportunità per i Blu di chiudere 
definitivamente la partita. Un grande intervento di Cicala su 
tiro di Muraca nega a quest’ultimo la gioia del gol, ma è solo 
il preludio alla quinta rete dei Blu, autore ancora lo scatenato 
Rodrigues che sigla la sua personale tripletta della serata. 
Un leggero infortunio muscolare occorso a Galati lo 
costringe a uscire temporaneamente e come di solito per 
restituire la parità numerica in campo, l’Arbitro invita Migno 
ad accomodarsi in panchina. Purtroppo dopo tanti anni, 
ancora non è chiaro a qualcuno di com’è disciplinato 
l’avvicendamento. Sull’argomento invito tutti a leggere 
l’articolo 3 dell’attuale Regolamento Sportivo. Per la cronaca 
dopo qualche minuto Galati rientra in campo e quindi si 
prosegue normalmente.  
Al 52° accorcia le distanze Modugno, finalmente servito nella 
giusta maniera, ma troppo tardi per riaprire l’incontro. 

ORANGE 3 vs BLUE 5 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (12a giornata del 25.11.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

12a giornata Risultato 

           Data 25-11-2022 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           6 6,00         1 

Chiaiese Davide X     2         1       1 

Cicala Giuseppe X   P   1               1 

Colini Emanuele X                       1 

Marucci Claudio X       1               1 

Migno Dino X           1 1,00         1 

Modugno Mirko X     1                 1 

Serafin Luigi X               2       1 

Ciaccasassi Federico   X P   1         2,70 1     

Di Massimo Fabrizio   X   1           2,70 1     

Esposito Lino   X     1         2,70 1     

Flammini Dino   X               2,70 1     

Galati Geo   X   1     3 3,00   2,70 1     

Muraca Valerio   X             1 2,70 1     

Piccini Paolo   X               2,70 1     

Rodrigues Roberto   X   3         6 2,70 1     

  

8 8   8 4   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 12 partite accesso min. 3 presenze                                                                       XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 12 partite accesso min. 3 presenze                                                                        XVII edizione 2022-2023 
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Le CLASSIFICHE dopo 12 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

