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Razionalmente si dovrebbe comprendere che: Il tifo non è 
altro che un modo di vivere di luce riflessa, il tifoso sembra 
incapace di vivere di luce propria.  
È assurdo spersonalizzarsi in una squadra, illudendosi di 
farvi parte. Chi vince lo scudetto sono i giocatori, l’allenatore, 
la società; chi prende i soldi sono i giocatori, l’allenatore, la 
società. Com’è patetica la frase “abbiamo vinto!”! Che hai 
vinto, tifoso? Il giocatore si becca un contratto milionario e si 
compra la Porsche, e tu? Sempre in giro con il solito catorcio 
d’auto o, se ti va bene e sei benestante, sempre impegnato 

quindici ore al giorno nel lavoro che ti pesa da morire dal 
quale evadi solo grazie alla tua squadra del cuore.  
 
Questa descrizione può apparire molto dura e punitiva, ma 
serve per rilevare questo fenomeno sociale. Il tifo non è 
un’espressione di un oggetto d’amore perché gli oggetti 
d’amore non portano con sé emozioni negative. Il tifo è 
molto più vicino all’amore romantico in cui è “naturale” 
soffrire per amore: il tifoso, infatti, giudica normale “soffrire” 
per la propria squadra.  

 
Settimana tormentata che precede la tredicesima giornata, 
sarà un caso ma con l’arrivo del maltempo registriamo una 
lunga serie di defezioni non ultime le due verificatesi proprio 
venerdì e non rimediabili. E così l’incontro si disputa sette 
contro sette. Questa premessa a beneficio di chi in campo 
ha protestato platealmente perché non soddisfatto degli 
schieramenti. Sinceramente sono anche un po’ stufo di 
ripetere per l’ennesima volta che difronte all’“emergenza” 
l’unico obiettivo è disputare la partita. Qualsiasi altra 
congettura o ragionamento sulle formazioni non è possibile 
fare, oltretutto giocare con uno in meno per parte, apre a 
scenari del tutto imprevedibili.  
 
La squadra in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Federico Ronchese, in porta. In difesa troviamo: Claudio 
Marucci e Saverio De Felice. Luigi Serafin a centro campo 
o quasi, Paolo Piccini e Geo Galati. Nel ruolo di punta: 
Daniele Alvino. 
La squadra in maglia BLU presenta questo schieramento: 
Federico Ciaccasassi tra i pali. Marco Sabani e Sandro 
Durante, compongono il reparto arretrato. In mediana 
troviamo Alessandro Fabrizio, Martin Carta e Adriano Tisei 
a supporto del terminale offensivo: Roberto Iannandrea. 
  
Leggera pioggia a brevi tratti che non influenza 
negativamente l’incontro. Invece è sicuramente negativo 
l’approccio alla partita della formazione Arancio, orfana di un 
leader che dia indicazioni di come disporsi in campo 
soprattutto in funzione del fatto che si gioca sette contro 
sette. Nelle fila dei Blu la differenza, come il solito, la fa 
Sandro Durante, che dispensa consigli ai suoi compagni, e 
talvolta anche agli avversari. Apre le marcature per i Blu al 
10° Iannandrea, che grazie a una dormita generale degli 
avversari tira a pochi metri dalla porta con la palla che passa 
sotto il corpo di Ronchese. Al 13° dopo un insistito assedio, 

Sabani ai limiti dell’area non contrastato esegue un 
imprevedibile tiro a palombella che s’insacca nel sette. Al 
15° ancora una difesa imbambolata consente a Iannandrea 
di portare a tre le reti per i Blu. Un inizio da incubo per gli 
Arancioni, oltretutto De Felice è sofferente per un problema 
fisico che lo limita, gli fa eco Galati che continua a toccarsi il 
flessore della coscia. Al 16° autentico miracolo di Ronchese 
che si oppone efficacemente su un colpo di testa di 
Iannandrea. Al 18° Carta porta a quattro i gol per la 
formazione Blu. Al 28° Alvino sciupa la possibilità siglare la 
prima rete per gli Arancioni e poi sull’azione susseguente 
coglie anche un palo. Invece allo scadere è Carta a siglare 
la quinta rete deviando un tiro di un compagno. Inizia la 
ripresa e i Blu con grande fair-play capiscono le difficoltà 
degli avversari e allentano la pressione. L’unico però che 
continua imperterrito è Martin Carta che al 34° ancora una 
volta su deviazione sigla la sesta rete. La formazione in 
casacca arancio ce la mette tutta per siglare il gol della 
bandiera, ma un grande Ciaccasassi si oppone in tutti i modi 
pur di ottenere un clean sheet. Intanto esce Galati che 
sembra non farcela, e per equilibrare le forze in campo si 
accomoda in panchina anche Sandro Durante. Sei contro sei 
e ancora più dura per entrambe le formazioni, ma poi 
miracolosamente Galati rientra e si torna a giocare con lo 
schieramento iniziale. Si arriva così faticosamente al 50° 
quando Sandro Durante, impatta con un tiro che s’insacca 
all’incrocio. Al 53° finalmente Galati realizza il primo gol, e 
poi replica al 58° con un pallonetto su servizio di Alvino. Al 
60° anche Alvino va in gol dopo aver raccolto una palla 
vagante in area. Al 61° in pieno recupero, a seguito di un 
calcio d’angolo raccoglie Galati che sigla la quarta rete per 
gli Arancioni che almeno salvano la faccia. Resta un mistero 
del tardivo risveglio degli Arancioni, oppure se è dipeso dai 
Blu che nel finale hanno giustamente allentato per manifesta 

inferiorità degli avversari. ORANGE 4 vs BLUE 7 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (13a giornata del 2.12.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

13a giornata Risultato 

           Data 02-12-2022 4 7 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     1     9 6,92         1 

De Felice Saverio X       1               1 

Galati Geo X     3                 1 

Marucci Claudio X       1               1 

Piccini Paolo X                       1 

Ronchese Federico X   P           2       1 

Serafin Luigi X               3       1 

Carta Martin   X   3         2 2,50 1     

Ciaccasassi Federico   X P           6 2,50 1     

Durante Sandro   X   1 1   2 1,54   2,50 1     

Fabrizio Alessandro   X         1 0,77   2,50 1     

Iannandrea Roberto   X   2 1   1 0,77   2,50 1     

Sabani Marco   X   1           2,50 1     

Tisei Adriano   X               2,50 1     

  

7 7   11 4   13 10 13 
 

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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Le CLASSIFICHE dopo 13 partite accesso min. 3 presenze                                                                       XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

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

 
 

 

 

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

 
 

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

 

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

