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Chi disse: “Preferisco avere fortuna che talento” percepì 
l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto 
conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così 
fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro 
e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un 
po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si 
perde. (dal film Match Point, di Woody Allen, 2005).  
Nel calcio può accadere che in una partita non vinca sempre 
il migliore, tanto è il peso che giocano il caso e la fortuna; 
come si dice spesso: “La palla è rotonda”! Tutto questo può 
essere uno stimolo per la vita. Giocare può essere stimolo 
alla capacità di decidere, di saper costruire insieme con altri 
come nella vita, di voler concretizzare (parola che si usa per 
indicare il passaggio da una superiorità di gioco alla 

realizzazione del goal), di saper lottare contro ciò che ci è 
avverso. Anche la cosiddetta “scaramanzia” gioca un ruolo 
importante, ma perché ci aggrappiamo a volte anche fin 
troppo a queste convinzioni? Nello sport, la superstizione 
può essere una determinata azione che un atleta svolge con 
la convinzione che tale atto abbia un potere specifico 
nell’influenzare le proprie prestazioni. Di solito, si tratta di 
comportamenti che sono scelti in seguito a momenti 
particolari.  
Quando uno sportivo ha prestazioni particolarmente buone, 
può cercare di stabilire un rapporto di causa-effetto tra due 
eventi. Pensate che un sondaggio del 2019 dice che un 
italiano su due ammette di essere scaramantico: se mi 
guardo attorno, sono in buona compagnia … 

 
Terzo incontro della nuova stagione 2022/2023 questa 
settimana non c’è alcun anticipo vista la pausa della serie A.  
 
Formazione in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Ronchese, in porta. In difesa troviamo: De Felice, 
Flammini e Durante. A centrocampo: Serafin e Migno. 
Comparto offensivo con: Alvino e la new entry Iannandrea. 
 
Formazione in maglia BLU con: Paolilli tra i pali. Parisi, Lino 
Esposito e Cesarini compongono il reparto arretrato. In 
mediana troviamo Cicala, Fabio Esposito. Galati e Tisei si 
pongono in attacco. 
 
Prima ancora d’iniziare voglio dare un caloroso benvenuto a 
Roberto Iannandrea al quale auguro una lunga permanenza 
nel nostro Gruppo. Per la terza giornata si sono riscontrate 
ben sette defezioni. L’emergenza come il solito rende ancor 
più difficile stilare due formazioni equilibrate. Partono bene 
quelli della formazione Blu e già al 3° passano in vantaggio 
con Fabio Esposito dopo un doppio scambio con Galati, 
quest’ultimo al 15° porta a due le reti di vantaggio con una 
delle sue solite azioni personali. Dopo il primo quarto di 
gara, riscontriamo queste caratteristiche: squadra Arancio 
con una buona manovra, formazione Blu corta pronta a 
verticalizzare alla prima occasione. Al 18° arriva la prima 
rete della formazione arancio con Alvino che da fuori area 
tira rasoterra a colpire nell’angolo più lontano, Samuele 
purtroppo è po’ in ritardo (ma questa resterà l’unica 
incertezza di un’ottima prestazione). Al 21° arriva il pareggio 
con la rete più bella della serata, Migno scocca un tiro dalla 
lunga distanza con una traiettoria difficile da intercettare.  

Gli arancioni sciupano altre diverse occasioni soprattutto con  
Iannandrea, che è un po’ intimorito dall’esordio. Allora ci 
pensa Sandro Durante, a portare in vantaggio i suoi al 24° 
dopo una bella azione corale. La formazione Blu mostra di 
colpo tutti i suoi limiti, a tenerla in partita ci pensa Samuele 
Paolilli con diversi interventi che hanno del prodigioso (uno 
addirittura triplo). Seconda frazione di gioco, al 35° con 
un’altra azione personale Galati riporta i blu al pareggio, ma 
la superiorità degli arancioni sembra prevalere. Subito dopo 
arriva l’infortunio a Cesarini costretto all’abbandono, iniziano 
le rotazioni degli arancioni per ristabilire la parità numerica in 
campo. Una tegola per i Blu che però si trasforma in 
vantaggio, poiché con molto fair-play, Durante, è il primo a 
uscire. Della mancanza del leader maximo ne beneficia 
Galati che al 45° porta inopinatamente in vantaggio i Blu.  
Rientra Sandro e son dolori, le occasioni fioccano da tutte le 
parti, i Blu restano asserragliati come in un fortino, Paolilli, 
Lino Esposito e Cicala si ergono a baluardo ma anche Galati 
e Fabio Esposito partecipano attivamente alla fase difensiva. 
Continua l’azione degli arancioni e finalmente al 49° 
raggiungono il pareggio con Durante, tiro di precisione che 
passa tra le gambe dell’incolpevole Lino. Un minuto dopo 
Alvino porta in vantaggio gli arancioni dopo un mischione in 
area confermando una vittoria ampiamente meritata per 
quanto prodotto in campo. E’ proprio vero che spesso la 
fortuna gioca un ruolo fondamentale così come esposto 
nell’Editoriale, infatti, con un ultimo sussulto, al 53° 
l’irriducibile Galati agguanta il pareggio. Dopo altri tentativi 
degli arancioni con palle che passano rasenti ai legni, 
termina l’incontro in perfetta parità.  Bravi tutti! 

ORANGE 5 – BLUE 5  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (3a giornata del 23.9.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

3a giornata Risultato 

           Data 23-09-2022 5 5 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Alvino Pier Daniele X     2           2,80   1   

De Felice Saverio X       1         2,80   1   

Durante Sandro X     2 1   5 4,17   2,80   1   

Flammini Dino X                 2,80   1   

Iannandrea Roberto X       1       2 2,80   1   

Migno Dino X     1           2,80   1   

Ronchese Federico X   P           1 2,80   1   

Serafin Luigi X                 2,80   1   

Cesarini Fabio   X               2,80   1   

Cicala Giuseppe   X     1         2,80   1   

Esposito Fabio   X   1 1         2,80   1   

Esposito Lino   X             3 2,80   1   

Galati Geo   X   4     7 5,83   2,80   1   

Paolilli Samuele   X P           7 2,80   1   

Parisi Pio   X               2,80   1   

Tisei Adriano   X               2,80   1   

  

8 8   10 5   12 10 13 
 

  16   

 
 

 
 

 

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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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 16 settembre 2022 si riporta all’attenzione dei partecipanti di voler avvisare tempestivamente il proprio forfait. 
Farlo di venerdì è troppo tardi per trovare un sostituto, ma soprattutto dopo aver dato la propria disponibilità, la motivazione 
deve essere giustificata da una vera e propria ugenza non prevedibile. 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

