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E’ difficile comprendere e spiegare la ragione per la quale a 
ogni caduta, a ogni errore tecnico o societario, l'amore per la 
propria squadra si rafforza, invece di spegnersi. Si chiama 
squadra del cuore, proprio, per questo. Il mondo del calcio 
ha una sua opacità che l’ha reso esposto a molte tensioni: 
finanziarie, di trasparenza, di rapporto con procuratori, di 
relazione insana con gruppi di tifoserie che pesano oltre il 
dovuto nella vita delle società sportive. Questo attiene a una 
sfera che si chiama moralità nello sport. Che non è di poco 
conto. Sporcare un gioco, ferire un’emozione vissuta da 
milioni di persone, è qualcosa di serio. Il calcio, come in 

generale lo sport, ha a che fare con la dimensione infantile di 
ciascuno, con il legittimo desiderio di evadere dalle tensioni 
quotidiane per immergersi in un territorio, uno dei rari, dove 
tutto è sempre possibile. Amori infiniti e inspiegabili, quelli 
per le proprie squadre. Resistenti, se sono veri, a qualsiasi 
lesione o ferita. Non si perderà un solo vero tifoso di una 
squadra che sta soffrendo. In un Paese in cui il trasformismo 
è radicato nel DNA nazionale, vale ancora di più l'amore per 
una squadra che resiste al fastidio della ragione e supera 
qualsiasi disavventura. 
Buone feste a tutti e arrivederci al prossimo anno! 

 
Quindicesimo incontro e ultima partita del 2022.  
Le previsioni meteo annunciano alta probabilità di pioggia, 
temperatura percepita di 14°, campo in discrete condizioni.  
 
La squadra in maglia BLU presenta questo schieramento: 
Federico Ronchese tra i pali. Claudio Marucci, Lino 
Esposito e Luigi Serafin compongono il reparto arretrato. In 
mediana troviamo Davide Chiaiese e Giuseppe Cicala. Duo 
offensivo con Adriano Tisei e Daniele Alvino. 
 
La squadra in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Federico Ciaccasassi, in porta. In difesa troviamo: Saverio 
De Felice, Emanuele Colini e Fabio Cesarini. Sandro 
Durante e Paolo Piccini a centro campo. Fabio Esposito e 
Marco Sabani nel ruolo di mezza punta e centravanti. 
 
Fabio Cesarini è in leggero ritardo, pertanto i primi minuti si 
giocano sette contro sette, Tisei si accomoda in panchina 
per stabilire la parità numerica in campo.  Fischio d’inizio e la 
pioggia attesa, arriva puntuale e anche con una certa 
consistenza. Sin dalle prime battute c’è la conferma che le 
forze in campo sono equamente distribuite, a dispetto dei 
soliti perenni insoddisfatti. Intanto arriva Cesarini e quindi si 
può giocare regolarmente con le compagini al completo. 
L’incontro si sblocca al 10° con Chiaiese che segna per i 
Blu. Rispondono gli Arancioni con Fabio Esposito al 17°.  
Al 26° ancora Chiaiese va in gol con una staffilata rasoterra 
da sinistra, Ciaccasassi non è sufficientemente reattivo con 
la palla che passa sotto il corpo e scivola in rete. Ancora 
Chiaiese crea scompiglio ai limiti poi appoggia a Cicala che 
serve un cross per Tisei che non arriva all’impatto. Al 28° 
nuova parità degli Arancioni, su cross di Durante, Fabio 
Esposito colpisce di testa e deposita in rete di giustezza sul 
palo opposto. Con il risultato di 2 a 2 termina la prima 

frazione di gioco. Nell’intervallo molti giocatori protestano per 
la scarsa qualità dei nuovi palloni forniti dal circolo Stella 
Azzurra.  
Inizio ripresa finalmente la pioggia da una tregua. Al 36° 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo gli Arancioni passano in 
vantaggio. Schema con Piccini, battuta corta per Sandro 
Durante che mette in rete ed esulta alla Galati. Al 40° 
pareggiano i blu: gran cross di Chiaiese che serve Alvino sul 
lato opposto, quest’ultimo non in perfetto stile (di ginocchio) 
ma efficace, coglie ben appostato sul palo opposto Tisei per 
un comodo tap-in. Al 46° Piccini a centro campo cincischia 
oltremodo e sul susseguente passaggio forzato innesca un 
contropiede micidiale, Alvino già pregusta il gol a portiere 
battuto ma Sandro Durante si produce in una straordinaria 
diagonale con spaccata a respingere il pallone. Alvino poi 
sulla ribattuta coglie il palo con la palla che schizza a fondo 
campo. Al 48° Sandro Durante, di testa coglie un clamoroso 
incrocio, questo è’ solo il preludio al gol. Infatti, al 51° i Blu 
protesi all’attacco, concedono troppo campo agli avversari. 
Sandro Durante, potrebbe battere a rete, ma con estremo 
raziocinio, preferisce appoggiare per Fabio Esposito meglio 
posizionato, che trafigge l’incolpevole Ronchese.  
La formazione in maglia blu accusa il colpo, evidenziando 
una scarsa e confusionaria reazione che non produce alcun 
effetto se non alcune velleitarie iniziative personali.  
Al 55° Durante autentico protagonista della serata, chiude le 
ostilità con il gol che sancisce la vittoria finale, tiro con velo 
di Cesarini che inganna il portiere. Neanche il tempo di 
mettere la palla al centro che fatidico arriva l’annuncio: 
“Parisi ora terminata”. Purtroppo a inizio incontro, per 
un’eccessiva indolenza dei giocatori, si sono persi ben 
cinque minuti di gioco.  
Bella partita ben giocata da tutti, alla prossima … 

BLUE 3 vs ORANGE 5 

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (15a giornata del 16.12.2022 ) 



   IL NOTIZIARIO   N.39 anno XVII 

      domenica 18 dicembre 2022 

 

 
 

            SETTIMANALE dell’ ASSOCIAZIONE    anno XVII  N.39 

  domenica 18 dicembre 2022       mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 
 

 

2 

 
 

I PUNTEGGI della PARTITA 

15a giornata Risultato 

           Data 16-12-2022 5 3 

           

Cognome Nome 

    Ruolo 
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Portiere voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele   X         1 3,33         1 

Chiaiese Davide   X   2 1       1       1 

Cicala Giuseppe   X     1               1 

Esposito Lino   X                     1 

Marucci Claudio   X         1 3,33         1 

Ronchese Federico   X P                   1 

Serafin Luigi   X         1 3,33         1 

Tisei Adriano   X   1                 1 

Cesarini Fabio X                 2,70 1     

Ciaccasassi Federico X   P             2,70 1     

Colini Emanuele X                 2,70 1     

De Felice Saverio X       1         2,70 1     

Durante Sandro X     2 1       8 2,70 1     

Esposito Fabio X     3         4 2,70 1     

Piccini Paolo X                 2,70 1     

Sabani Marco X                 2,70 1     

  

8 8   8 4   3 10 13 
 

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 15 partite accesso min. 4 presenze                                                                       XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 16 dicembre 2022 per motivi tecnici l’assegnazione del colore della maglia è comunicato dalle ore 18:30 alle 
19:00. La comunicazione ha il mero scopo d’informare il giocatore e agevolare eventuali ritardatari, ma non è un servizio 
“obbligatorio”. Ricordo a tutti che queste informazioni dovrebbero essere rese al campo al momento del pagamento, 
pertanto consiglio di portare sempre entrambe le due magliette in borsa. Grazie   
 

 
 

 

 

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

