
Richard:
non ci posso credere!!!

La Dinamo 
Luca 

in trionfo: 
trionfo 

in goleada!!!

I bomber della serata: Fabri, Roby e Luca

Simo e Mauro si concentrano...

Gruppone.

Sarto, rigore coi fiocchi
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Milza 2007:
la Dinamo Luca

annienta
il Tommy United

che naufraga:
alla fine è... Seven Up!
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DINAMO LUCA TOMMY UNITED

POL NOVOLI - 18 LUGLIO 2007 - ORE 21.00

MILZA CUP 2007

MARCATORI

MILZA CUP 2007

La Dinamo Luca trionfa, in una Milza stregata per Il Tommy United. 
Roberto Mancone esordiente record e Roby Fallani 

i principali fautori del successo blu

roba da roby!
7 a 0! La 12ª edizione della Milza Cup termina con un risultato record a favore della Dinamo Luca che così 
pareggia i conti nei confronti del Tommy United che vinse la scorsa edizione ai calci di rigore. Ma il risultato 
questa volta, indipendentemente dagli indubbi meriti della squadra blu di Luca è stato pesantemente 
condizionato da alcuni episodi sfavorevoli ai fuxia e soprattutto dall’infortunio patito da Nik Boganelli verso 
la metà del primo tempo, quando si è procurato una contrattura inguinale che non gli ha permesso di 
difendere la porta al meglio. Nik ha retto fino alla fine per onor di firma, ma da quel momento in poi 
praticamente tutte le occasioni create dai blu si sono tramutate in gol. Prima dell’infortunio di Nik la partita 
aveva preso una piega strana. In verità aveva giocato meglio il lo United, che aveva avuto due gigantesche 
occasioni con Simone Sartoni, la prima sfortunata, al seconda sprecata. Se quelle due belle palle fossero 
entrate probabilmente la partita avrebbe preso un’altra piega, Simone sarebbe stato l’eroe della serata e 
probabilmente si sarebbe assistito a un altro spettacolo, invece sono arrivati i due gol fuxia, inaspettato il 
primo e casuale il secondo, nel giro di due minuti. Sul 2 a 0, abbastanza immeritato, è arrivato l’infortunio di 
Nik che in pratica ha tolto allo United la possibilità di giocarsi il tutto per tutto potendo contare sulla piena 
efficienza di tutti i componenti, soprattutto del portiere naturalmente. Ma si sa, la Milza è anche questa e 
anzi, un applauso va a Nik per aver stretto i denti e portato stoicamente il match avanti sino alla fine. Match 
che ha avuto i contorni della goleada solo nel finale, quando, dopo il 3 a 0 di Luca che ha spento le velleità 
dello United, Roberto Mancone, esordiente dell’ultimo minuto, con la sua velocità ha approfittato degli ampi 
spazi in contropiede contro una difesa ormai “leggera” per siglare una tripletta negli ultimi 10 minuti; col gol 
di apertura poi Roberto ha realizzato un poker che rappresenta un exploit inedito per la Milza. 
Congratulazioni. Roby Mancone sugli scudi quindi, ma non soltanto lui, l’altro protagonista blu è stato 
l’indomito Roby Fallani, autentico folletto a tutto campo che ha macinato chilometri a gran velocità ispirando 
praticamente tutte le azioni della Dinamo. Nella ripresa, con lo United sfiduciato, con i suoi scatti continui ha 
infilato come burro il flebile centrocampo Fuxia per dare linfa vitale continua all’attacco amico, che ha 
approfittato delle occasioni nella maniera più cinica possibile, anche se su qualche realizzatura, siamo 
convinti che un Nicholas integro avrebbe saputo opporre resistenza. Questo senza nulla togliere ai meriti 
della squadra di capitan Luca (autore di una bella doppietta), che ha condotto la gara con regolarità, intensità 
e concentrazione fino alla fine. Più equilibrata nei vari reparti, la Dinamo Luca ha sfruttato al meglio i 
momenti positivi e anche se il doppio vantaggio iniziale è arrivato abbastanza a sorpresa, a loro va il merito di 
aver bene tamponato la reazione avversaria, anche se in un paio di circostanze, sempre nel primo tempo, c’è 

voluto qualcosa di più della semplice concentrazione, e in quest’ottica entra in gioco Stefano Vendali, autore 
di almeno tre “parate” decisive a portiere battuto, quando lo United poteva ancora riaprire il match. Ma 
entriamo nella cronaca.
Fischio d’inizio, Sergio tocca e Sarto stocca da centrocampo, Pancio è battuto ma la palla si stampa 
sull’incrocio dei pali! Sono passati solo 2 secondi e il Tommy United ha già sfiorato il vantaggio. Un minuto 
dopo Luca prova a reagire ma la sua conclusione ravvicinata viene deviata da Graziano. La partita è iniziata 
col piede giusto, i fuxia hanno in mano il pallino del gioco. Simone Sartoni e Sergio sono pimpanti in avanti, al 
6’ un bel cross del primo viene bloccato da Pancio, due minuti dopo il secondo mette al centro uno splendido 
pallone che non trova nessuno pronto alla deviazione. Al 10’ ancora Simone conclude da fuori per una facile 
parata di Pancio. I blu cercano di reagire e Mancone si fa vivo con una conclusione debole che Boganelli 
blocca senza problemi. Al 16’ la seconda grande occasione dei Fuxia: Sergio controlla il pallone sulla tre quarti 
e taglia per Sartoni che entra in area a tu per tu col portiere, sembra fatta ma il suo pallonetto termina 
clamorosamente sopra la traversa! E i fuxia si mangiano le mani! Sembra che il gol sia maturo, le iniziative dei 
fuxia, ispirate da un Davide in giornata di grazia, sembrano promettere bene, ma al 21’ arriva, improvviso, il 
vantaggio blu: Nicco Ciatti, autore di una ottima prestazione, lavora una bella palla sulla destra e mette al 
centro dove improvviso, guizza come un falco Roby Mancone, il tocco sottomisura è facile e per Nick non c’è 
davvero niente da fare. E’ l’1 a 0. Non c’è neanche il tempo di riorganizzarsi per i Fuxia che i Blu raddoppiano,  
abbastanza casualmente: è il 22’ quando da un’azione di angolo Fabrizio Tiribilli nel tentativo di crossare al 
centro dalla fascia sinistra,. indovina l’incrocio dei pali più lontano con una sorta di campanile che inganna il 
portiere Fuxia, non impeccabile nella circostanza, nonostante la traiettoria velenosa e fortunata di Fabrizio, 
che mette così la firma (decisiva) in un match davvero ben giocato, nel quale ha lavorato una grande quantità 
di palloni in mediana con grande profitto. Lo United esce stordito da questo 1-2 e poco dopo arriva la 
mazzata di Nicholas che rimarrà impedito nei movimenti sino alla fine del match. Ma i blu non creano tanto e 
anzi, i Fuxia cercano il serrate finale in chiusura di tempo per riaprire il match: al 27’ bella incursione di Sartoni 
sulla destra, cross al centro per il bel colpo di testa di Sergio, Pancio blocca sicuro; un minuto dopo punzione 
di Davide fuori di poco (ma Pancio c’è); al 32’ Richard prova la girata in area ma Pancio si fa trovare pronto. La 
Dinamo spezza  il pressing avversario con due conclusioni di Mancone al 33’ (debole) e Luca al 34’ (fuori di 
poco), poi riparte l’offensiva Fuxia, che sul finale sfiora 
davvero di un niente il gol che riaprirebbe il match: Giova 
Ruocco da dentro l’area cerca un cross che viene deviato in 
extremis da Vendali. Sul successivo angolo mischia selvaggia, 
Mauro conquista palla al vertice dell’area piccola, trova il 
varco giusto e scaglia in porta: Pancio è superato ma sulla linea 
ancora Vendali miracolosamente alza sopra la traversa 
strozzando l’urlo di gioia dei fuxia, la porta blu è ancora salva! 
Sul successivo angolo, ancora Mauro prova la conclusione 
(alta) che conclude di fatto il primo tempo con molto 
rammarico per lo United. 

Nik Boganelli sorpreso dallo 
spiovente di Tiribilli: è il 2 a 0

Roby Fallani, 
moto 
perpetuo.



La ripresa vede il Tommy United ripartire in avanti in cerca del gol che riapra il match, ma da subito si nota che 
la stanchezza sta prendendo il sopravvento. Simone e Sergio perdono lucidità e sono meno pericolosi, 
annientati dai centrali difensivi avversari Russo e Baroncini, perfetti in ogni chiusura difensiva. Eppure ci 
provano subito con Sergio che al 47’ conclude in girata senza trovare lo specchio della porta. Poi è Luca ad 
avere la grande occasione: al 48’ si presenta solo davanti a Nicholas ma conclude clamorosamente fuori. 
Sembra un presagio, e in effetti i blu lentamente prendono il sopravvento soprattutto grazie al dinamismo di 
Roby Fallani e Roby Mancone, che vengono fuori con la loro migliore condizione quando il ritmo generale 
cala. Al 49’ Vince Gurini, servito da Mancone prova il tiro dalla distanza, fuori di poco. Poi, all’51’ l’ultima 
grande occasione per i fuxia di riaprire la partita: è ancora Sergio a colpire a botta sicura dal’limite dell’area 
piccola, anche in questo caso Pancio sembra fuori causa, ma sulla traiettoria, a mezzo metro dalla linea di 
porta, ancora Vendali ci mette una provvidenziale pezza! La porta blu è stregata. Un’estrema possibilità 
arriva con Sartoni che al 55’ prova però un difficile diagonale (parato) anziché servire i liberissimi Sergio e 
Richard; è il segnale che la lucidità sta per venire meno ed è proprio in questo momento che arriva, cinico e 
mortifero il gol del ko: al 56’ Roby Mancone sfonda dalla tre quarti e serve un pallone d’oro a Luca, che tutto 
solo, con un tocchetto batte Nicholas chiaramente in difficoltà nell’uscire dai pali. E’il 3 a 0 che chiude il 
match. Da lì in poi non c’è più partita, i fuxia tentano qualche timida reazione e i blu mettono a segno 

MILZA 2007 - L’ALTRO COMMENTO

dal reparto rottamazione...
Leo, Berna e Tommy c’erano! Ecco il loro commento a caldo

Ospiti d’eccezione a bordo campo. Leo Ignesti e Berna Cecchi, memorie 
storiche dell’Anchetta League, con Tommy fermo ai box per infortunbio 
nelle vesti di Mister/capitano non giocatore, hanno a loro modo 
partecipato alla partita della Milza. Questo il loro illustrissimo 
commento di gruppo alla partita testè disputata:
“Partita maschia, molto equlilibrata, fino al 5’ del primo tempo. Le 
partite si vincono e si perdono, la palla è rotonda, bisogna valutare che 
è la fine della stagione e quindi le energie vengono meno, come gli 
stimoli. Per il momento sono a disposizione del mister, del mercato 

parla il mio procuratore. 5 spettatori, 1 allenatore, 
4 bambini non paganti. Un infortunato, di lieve 
entità, ma aspettiamo l’esito degli accertamenti 
medici. 
Leggera brezza, moderata, forte e tratti, nebbia a 
banchi fino al confine di stato, vietato il transito ai 
telonati e furgonati. Temperatura fresca, 
all’ombra. La panchina traballa”.
Grazie ragazzi!

praticamente tutte le occasioni che creano. 
Nell’ultimo quarto d’ora arrivano ben 4 segnature 
della Dinamo: al 66’ Luca conclude da dentro l’area, 
niente da fare per il povero Nick, poi arriva l’ultima 
clamorosa occasione per i fuxia, quando Richard, al 
70’, spedisce clamorosamente alta una palla 
vagante a un metro dalla linea di porta. Al 73’ Luca 
restituisce il favore a Mancone che con un pallonetto 
batte l’impotente Nicholas, poi ancora Luca tocca in 
area sempre per il 10 dei blu che trova la sua tripletta 
personale con un tocco facile in area piccola e infine, 
al 79’ su cross del solito Vendali (provvidenziale), 
arriva il poker che mette la parola fine su un match il 
cui risultato appare assolutamete ingeneroso nei 
confronti di una squadra a cui non è davvero girato 
niente per il verso giusto.
Onore ai blu di Luca quindi, al concentratissimo 
Pancioni, perfetto in ogni suo intervento, alla linea 
difensiva, sostenuta dai laterali Vendali e Caruso, 
decisivo il primo, sorprendente il secondo, e dai 
centrali Russo e Baroncini, perfetti. La linea di 
centrocampo è stata impeccabile, con la 
concretezza di Tiribilli, l’ispirazione di Ciatti, la 
precisione di Guarini e la velocità di Fallani: in avanti 
Luca e Mancone, 6 gol in due, che dire di più? Di più 
c’è da aggiungere che ancora una volta, per il 
dodicesimo anno consecutivo, è stata una festa 
particolare e bellissima. Rimane sempre 
emozionante vedere 22 maglie coi colori blu-fuxia 
correre per un campo di calcio e indipendentemente 
dal risultato, ancora una volta abbiamo trionfato 
tutti. Per quanto riguarda la sfida Dinamo Luca - 
Tommy United, per adesso siamo in parità, ma 
Tommasino (grande assente in campo ma presente 
fuori in qualità di “mister” dei suoi) promette 
vendetta in prima persona già dal prossimo anno. La 
sfida è già lanciata, ci vediamo nel 2008!!!

La Dinamo di capitan Luca

Lo United di Tommy 

Roby Mancone
alza il trofeo.

Il Man of the match
della Milza Cup 2007

è stato lui!

Sergio,
serata storta.

Marchino 
Massari
bracca 

Nicco Ciatti.

Sarto circondato..non si passa!

Leonardo e Bernardo:
il mito è a bordo campo!

Luca 
controlla la sfera,
Moretti 
è in agguato.
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MARCO PANCIONI

La fortuna gli è amica e lo si capisce 
già dopo due secondi quando viene 
graziato dal palo fantastico di 
Sartoni. Poi deve ringraziare San 
Vendali che gli leva la palla di porta 
almeno 3 volte. Insomma, la porta è 
rimasta inviolata, ma il mazzo se lo 
sono fatto gli altri! BINGO
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MAURIZIO GRAZIANO

Esordiente venuto da Napoli, il buon 
Maurizio non demerita, come 
d’altronde tutti i difensori di ruolo, 
nonostante il passivo. Corre, copre, 
non si ferma, rispetta il compitino, e 
non sbaglia niente, peccato che di 
fronte a un certo punto è arrivato lo 
Tsunami! SOLDATINO

VOTO: 5.5

MAURO TAMBORRINO

Vocazione troppo offensiva per 
reggere la linea dei centrocampisti. E’ 
pimpante e a volte trova il guizzo 
giusto, ma alla fine è tanto fumo e 
poco arrosto. Peccato per l’occasione 
che poteva riaprire la partita, avrebbe 
cambiato forse la serata nera di tutta 
la squadra. SFORTUNATO

VOTO: 7.5

STEFANO VENDALI

Mezzo punto in più per le 3 parate 
miracolose che tengono in piedi la 
sua squadra nel momento più 
importante del match. Ma Stefano 
non è solo questo. Concreto e preciso 
negli inserimenti, è padrone assoluto 
della sua fascia dove corre pochi 
pericoli. SANTIFICATO

VOTO: 6.5

NICCOLO’ CIATTI

Suo lo spunto che libera Mancone per 
il primo gol, Niccolò non gioca 
tantissimi palloni, ma le giocate che 
fa sono sempre importanti per la sua 
squadra. Composto tatticamente, in 
dei momenti mette da parte il suo 
usuale fioretto per tirare fuori la 
sciabola e lottare. TOSTO

VOTO: 6

MARCO MASSARI

Secondo esordiente e ancora una 
sufficenza. Marchino copre la sinistra 
da terzino navigato, riesce anche a 
scendere bene sulla fascia e dalla sua 
parte nessuno arriva mai sul fondo. E’ 
uno dei pochi reattivi, almeno fino al 
quarto d’ora conclusivo. Si salva ma 
non salva la squadra. LUCIDO 

VOTO: 6.5

DAVIDE SANTINI

E’ l’unico a uscire pienamente 
sufficente. Lotta, corre, sbuffa, cerca 
di dare un minimo di gioco alla 
squadra; si arrende solo quando si 
rende conto che non c’è più niente da 
fare, e la squadra se ne accorge subito 
subendo i 10 minuti finali da incubo. 
Ma bravo Davide. ISOLATO

VOTO: 6.5

DANIELE CARUSO

Doveva essere il punTo debole della 
difesa e invece si rivela con una 
prestazione concreta e semplice. Non 
ha spunti incredibili ma non cede alla 
tentazione delle sue giocate fuori 
luogo applicandosi nel ruolo di 
difensore della sua zona. E ci riesce 
benissimo. UMILE
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VINCENZO GUARINI

Tatticamente diligente come sempre, 
Vincenzo ha il merito di reggere la 
posizione dando libero sfogo alle 
scorazzate dei due Roberti. Ogni 
tanto si affaccia nei pressi dell’area e 
si rende pericoloso. In sintesi, una 
prestazione pragmatica ed efficace, 
tutta sostanza. GEOMETRICO

VOTO: 5

GIOVANNI RUOCCO

Non per colpe specificatamente sue, 
parte bene ma con il calo fisico il ruolo 
che copre diventa troppo delicato di 
fronte alla velocità di Fallani e 
Mancone. Nella ripresa è una vera 
sofferenza e dalla zona centrale del 
campo arrivano tutte le segnature 
Blu, senza pietà. TRAVOLTO

VOTO: 5

SIMONE SARTONI

Poteva essere l’eroe della serata e 
invece naufraga insieme a tutto il 
reparto offensivo. Non è tanto lo 
spettacolare palo dopo 2 secondi, 
quanto la clamorosa palla del 
vantaggio poco dopo mandata alle 
stelle. Poi, a poco a poco si spegne.. 
però peccato! SFIGATO

VOTO: 7

FABRIZIO TIRIBILLI

Non è sicuramente il gol che gli regala 
qualche punto in più. Il gollonzo è 
solo la ciliegina su una torta 
dolcissima, fatta di applicazione e 
pragmatismo. Filtro efficace sulla 
mediana, rompe il gioco altrui e fa 
girare la palla con grande razionalità 
e geometria. TATTICO

VOTO: 7

LUCA TAMBORRINO

Controllato bene nel primo tempo, 
sbgalia qualche buona occasione, ma 
lotta sempre con continuità e nella 
ripresa si fa trovare al posto giusto nel 
momento giusto, stavolta per non 
fallire. E così arriva una doppietta che 
mette la firma personale sulla coppa 
conquistata. OPPORTUNISTA

VOTO: 5.5

ALESSANDRO MORETTI

Non sbaglia quasi niente, ma il gol 
che sblocca il risultato è frutto di un 
colossale buco dei centrali difensivi. 
La disattenzione cambia le carte in 
tavola e spezza l’equlibrio. Nulla può 
nel terremoto finale, quando subisce 
le folate che significano goleada. 
Eppure lotta. SPIAZZATO

VOTO: 5

SERGIO TAMBORRINO

Parte bene e finisce malissimo. Le 
prime giocate promettono molto, poi 
la scarsa condizione fisica viene fuori 
impietosamente e nella ripresa si 
trascina senza nesso logico. Eppure 
crea qualche occasione, ma la testa è 
poco lucida e la fortuna non gli da 
mai una mano. ANNEBBIATO

VOTO: 6.5

FRANCESCO RUSSO

Rude randellatore difensivo non 
risparmia rudezze al di sopra delle 
righe. Risulta uno dei rari ammoniti in 
12 anni di Milza Cup, annienta le due 
punte avversarie con un paio di colpi 
di Kung-fu e poi controlla senza 
problemi i pochi resti che ne 
rimangono. SPACCALEGNA

VOTO: 8.5

ROBERTO MANCONE

Continua la tradizione degli esor-
dienti decisivi lasciando però il segno 
più degli altri. 4 gol sono un impresa 
unica per la nostra competizione, e 
così Roberto, aiutato sì da un avversa-
rio sfiduciato e da un portiere zoppo, 
si scatena con grande dinamismo e 
scaltrezza. RAPACE 

VOTO: 5.5

MASSIMO CORTI

Prossimo al matrimonio, si limita al 
controllo della zona con meno 
convinzione del solito. Non sbaglia 
molto anche lui, ma come Moretti 
paga il primo fondamentale gol della 
serata. Poi insieme al compagno di 
reparto, naufraga sotto i colpi 
avversari. Troppi? ABBANDONATO

VOTO: 5.5

RICHARD CAMMARANO

Prova a partire da dietro e non sfigura 
specie nelle proiezioni offensive, ma 
manca in ogni fase difensiva non 
riuscendo ad aiutare i centrocampisti 
isolatissimi nel mezzo. Piano piano 
diventa terza punta, guizza bene ma 
si mangia il gol della bandiera 
clamorosamente. SPUNTATO

VOTO: 7

FABIO BARONCINI

Prestazione autorevole e precisa, 
Fabio non sbaglia una palla una e con 
grande esperienza e caparbietà 
controlla tutto il reparto difensivo, il 
tutto con il consueto stile. Ottimo in 
un paio di situazioni difficili in area e 
bravo anche nel far ripartire la 
squadra. ESSENZIALE

VOTO: 8

ROBERTO FALLANI

Gli manca solo il gol per suggellare 
una prestazione incredibile. Il piccolo 
folletto giganteggia in ogni zona del 
campo; quando sembri al sicuro 
spunta lui da dietro portando il 
pallone altrove, e così sulle ali delle 
sue folate, i blu trovano varchi, gol e 
trionfo. FANTOMAS

TOMMY UNITED DINAMO LUCA
A VOI I VOTI!

A-TEAM - AMICHEVOLI

ARRIVEDERCI A-TEAM
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 aut. 1

SCALIA
RUOCCO
GRAZIANO
PANCIONI
SANTINI
TAMBORRINO S.

A-TEAM 8
11NEW SYSTEM

C.S. S. PIERO A PONTI
GIO 6 LUG 2007 - ORE 21.00

AMICHEVOLE

Una bella amichevole per chiudere
una splendida stagione

Amichevole “internazionale” per chiudere la stagione. I 
rumeni del New System, amici di Davide, sono avversari 
forti, veloci e molto corretti. Ne nasce una partita 
divertente, combattuta e bella, che perdiamo solo nel 
finale grazie alla maggior tenta atletica dei nostri 
avversari. Poco male, abbiamo comunque fatto bella 
figura con una bella prestazione e delle bellissime 
giocate. E ora, appuntamento alla nuova stagione!

MILZA 2007 - LE PAGELLE

VOTO: N.G.

NICHOLAS BOGANELLI

Beffato dal “gollonzo” di Tiribilli, non 
ha neanche il tempo di riscattarsi a 
causa dell’infortunio che lo costringe 
a trascinarsi fino alla fine. Troppo 
importante il suo ruolo per non essere 
decisivo nel risultato, ma avremmo 
voluto vederlo integro, qualche pezza 
l’avrebbe messa: SACRIFICATO

Da Capitan Sergio:
grazie di tutto ragazzi!
Da Capitan Sergio:
grazie di tutto ragazzi!
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