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Si pensava a un fenomeno transitorio, invece è un boom 
inarrestabile. Si moltiplicano i campi in periferia e i praticanti 
famosi. E pensare che tutto è nato in Messico per una lite tra 
vicini di giardino sulle palline finite fuori campo. Dall’America 
del sud alla Spagna, passando per Stati Uniti e Italia, sono 
milioni gli appassionati di questo sport che sembra essere il 
fratello minore del tennis. Guai però a dirlo troppo forte. 
Perché se da una parte c'è chi, come l'ex tennista Nicola 
Pietrangeli, dice che il Padel è il trionfo dei giocatori scarsi (il 
termine, poi, non era esattamente questo), dall'altra ci sono 
decine e decine di personaggi noti che amano giocare, ma 

anche investire in quella che all'inizio sembrava una moda e 
adesso è una radicata passione. Non è un caso che il Padel 
abbia sorpassato, nelle abitudini degli italiani, il calcetto del 
giovedì sera, tanto che molti centri sportivi stanno 
smantellando i vecchi campi per sostituirli con quelli da 
padel.  
Fortunatamente il circolo Stella Azzurra ci ha garantito che 
per adesso il campo di calcio a otto non rientra nel progetto 
di trasformazione. Sono ormai dieci anni che ci siamo 
accasati qui e ci dispiacerebbe non poco traslocare altrove 
per disputare le nostre partite del venerdì. 

 
Questa sera va in scena la quattordicesima partita, la 
penultima del 2022.  
 
La squadra in maglia BLU presenta questo schieramento: 
Federico Ciaccasassi tra i pali. Saverio De Felice, Maurizio 
Santelli e Valerio Muraca compongono il reparto arretrato. 
In mediana troviamo Fabrizio Di Massimo e Alex 
Moldovan. Duo offensivo con Daniele Alvino e Marco 
Sabani. 
 
La squadra in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Martin Carta, in porta. In difesa troviamo: Lino Esposito, 
Giuseppe Cicala e Fabio Cesarini. Luigi Serafin e Paolo 
Piccini a centro campo. Fronte offensivo di tutto rispetto con 
Sandro Durante e Roberto Rodrigues. 
 
Partenza sprint della formazione Blu che sprigiona da subito 
tutto il suo potenziale. Squadra arancio un po’ impacciata in 
tutti i suoi reparti. Subito al secondo minuto De Felice serve 
con un cross in area Alvino che dopo un primo controllo 
mette in rete senza trovare opposizione. Al 7° minuto un 
errore in fase d’impostazione di Cesarini favorisce Alvino 
che ringrazia e sigla il 2 a 0. La risposta degli arancioni 
arriva immediata con una traversa colpita da Serafin e 
ancora un grandissimo doppio intervento di Ciaccasassi 
prima su Rodrigues e dopo su tiro di Sandro Durante.  
Le azioni degli arancioni per segnare non si esauriscono qui, 
al 14° grande azione condotta da Cesarini che appoggia per 
Sandro Durante, ma Serafin involontariamente intercetta il 
tiro destinato a rete. Dal gol sciupato a uno incassato, infatti, 
subito dopo sul fronte opposto, dopo un flipper in area, 
Fabrizio Di Massimo da posizione defilata, mette in rete il 
terzo gol per i Blu. Al 18° Rodrigues rincorre caparbiamente 
una palla vagante sull’out di destra, serve poi Sandro 

Durante che sigla la prima rete per gli arancioni. Al 19° 
minuto annotiamo un insidioso tiro in porta di Alvino, e 
grandissimo intervento in tuffo di Martin Carta. Al 22° 
sull’ennesimo intervento di Carta, Moldovan raccoglie la 
corta respinta e appoggia in rete. Al 26° un lancio dalle 
retrovie di Cesarini, scaturisce il secondo gol di Sandro 
Durante. Al 28° sempre Sandro colpisce un clamoroso palo. 
Allo scadere Maurizio Santelli aggancia in area l’indemoniato 
Durante e l’Arbitro decreta il calcio di rigore, s’incarica della 
battuta Rodrigues, che sbaglia l’esecuzione, una serataccia 
per i brasiliani usciti proprio ai rigori dal Mondiale in Qatar. 
Con il risultato di Blu 4 Arancioni 2 termina il primo tempo. 
Inizio ripresa al 32° Carta smanaccia in angolo un gran tiro 
dalla distanza di Muraca. Al 35° la tattica di Cesarini a 
scalvare il centro campo con il lancio lungo sortisce ancora 
una volta i suoi effetti, pescato Sandro che stoppa la palla di 
petto e batte l’incolpevole Ciaccasassi. Al 40° Carta sugli 
scudi: devia in calcio d’angolo un potente tiro di Moldovan. 
Sul fronte opposto punizione di Cesarini e Ciaccasassi 
risponde con un’altra bella respinta. Al 47° calcio d’angolo 
battuto da Rodrigues, sponda di testa di Sandro a servire 
Cicala che sigla il gol del pareggio. Un minuto dopo Sabani 
s’inventa un gol straordinario grazie a un pallonetto che 
sorprende Martin. Al 52° altro intervento in area di Santelli su 
Durante e altro rigore, questa volta si occupa della 
trasformazione lo stesso Sandro che realizza il gol del nuovo 
pareggio. La formazione Blu sembra non averne più, al 59° 
grande azione di Rodrigues che dopo aver saltato in 
dribbling due avversari, appoggia per Durante che segna il 
gol che determina il vantaggio. Nel minuto di recupero 
concesso va a segno anche Cesarini che, di fatto, chiude 
l’incontro. Gran bella partita molto combattuta e ben giocata 
da entrambe le squadre, bravi tutti!  

BLUE 5 vs ORANGE 7 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (14a giornata del 9.12.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

14a giornata Risultato 

           Data 09-12-2022 7 5 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

  Portiere voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X   2     7 5,38         1 

Ciaccasassi Federico   X P           4       1 

De Felice Saverio   X     1               1 

Di Massimo Fabrizio   X   1 1       1       1 

Moldovan Alex   X   1                 1 

Muraca Valerio   X                     1 

Sabani Marco   X   1                 1 

Santelli Maurizio   X                     1 

Carta Martin X   P           4 2,70 1     

Cesarini Fabio X     1           2,70 1     

Cicala Giuseppe X     1 1         2,70 1     

Durante Sandro X     5         6 2,70 1     

Esposito Lino X                 2,70 1     

Piccini Paolo X           4 3,08   2,70 1     

Rodrigues Roberto X                 2,70 1     

Serafin Luigi X           2 1,54   2,70 1     

  

8 8   12 3   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 14 partite accesso min. 3 presenze                                                                       XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 14 partite accesso min. 3 presenze                                                                        XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.38 anno XVII 

      domenica 11 dicembre 2022 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVII  N.38 

  domenica 11 dicembre 2022       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

6 

 

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

