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 E Ciccio Argenti

corona la sua 
lunga carriera

col riconoscimento
più importante:

E’ lui il Best Player
2006-2007! ciccio c’È!

A-LEAGUE HOLIDAYS



ALESSANDRO ARGENTI

BEST PLAYER OF THE YEAR

DALLE STALLE ALLE STELLE!
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ALBO D’ORO

Da Maglia Nera 2006 a Best Player 2007.. un bel salto! La vecchia guardia è ancora al Top!

Alessandro “Ciccio” Argenti, ovvero quando la classe operaia va in 
paradiso. È lui il best Player 2006-2007, al termine di una stagione in 
cui il nostro protagonista ha vissuto momenti davvero magici. La 
splendida qualificazione in Champios League sottolineata da un 
prestigioso quinto posto assoluto in classfica generale e la seconda 
vittoria nella Fica Cup, hanno rappresentato un risultato già di per 
se soddisfacente culminato con questo riconoscimento che è 
davvero gratificante in quanto assegnato dagli stessi “colleghi” di 
A-League. E’ certo che la conquista del Pallone d’oro rappresenta un 
traguardo difficilissimo da raggiungere perché ha bisogno di 
tantissime componenti favorevoli (bravura, continuità, fortuna, 
disponibilità, condizione fisica e psichica), ma il Best Player 
rappresenta un traguardo per certi aspetti forse più prestigioso, 
proprio per il modo in cui viene determinato. Un riconoscimento 
per Ciccio che ha un sapore particolare, e che riscatta la vecchia 
guardia del’Anchetta. Dopo Sergio e Mauro Tamborrino, un altro 
dei fondatori storici, uno dei giocatori presenti fin dalla prima 
storica partita dell’Anchetta, mette la sua personale firma nell’albo 
d’oro. Insomma, per Ciccio, dopo quindici anni di onorato servizio 
senza conquiste di particolare rilievo, un trofeo che ha quasi il 
sapore dell’oscar alla carriera, anche se in questo caso il premio è 
stato conquistato sul campo con prestazioni senz’altro superiori 
alla sua media. Quest’anno Ciccio ha anche avuto meno problemi 
dal punto di vista fisico, e questo gli ha permesso di esprimersi 
secondo livelli che più gli competono risultando come sempre un 
baluardo difensivo capace dui dare ordine e sicurezza a tutto il 
reparto. Mai come in questa stagione chi si è trovato Ciccio in 
marcatura ha dovuto soffrire particolarmente e ne è conferma la 
classifica generale che lo ha visto primeggiare. Ma la più grande 
soddisfazione del mitico Ciccio è quella di aver conquistato il Best 
Player dopo che lo scorso anno aveva mestamente conquistato la 
maglia nera! Che dire? E’ questa la vera magia dell’Anchetta, la sua 
capacità di non avere gerarchie assolute e di dare la possibilità a 
tutti di ambire a qualcosa di prestigioso. Ciccio ha incassato il trofeo 
maglia nera col sorriso sulle labbra e e ha risposto l’anno dopo sul 
campo con concentrazione, dedizione, e con uno spirito psicofisico 
che davvero è la carta vincente di questo riconoscimento. 
Generalmente chi si logora troppo alla fine porta a casa solo le 
briciole, chi invece gioca con lo spirito giusto viene sempre 

sottolineato. La classifica el Best Player ne è la riprova: Pinzani, Galli, Pieragnoli, Ferroni, Argenti, sono nomi importanti che 
non hanno vinto tantissimo ma ai quali è stata riconosciuta oltre che la bravura tecnica anche la capacità di sapersi gestire 
nell’arco di un’intera annata, ed è importante che nelle votazioni si esprima un giudizio anche sui comportamenti, troppo 
volte erroneamente tollerati. A nostro giudizio un vero Best Player deve essere esemplare in ogni suo aspetto, e non contano 
solo i risultati. Ecco, Ciccio, (che però quest’anno ha anche dei risultati in saccoccia), è risultato il Best Player perfetto. 
Grandissimo!!! 
A conferma di quanto detto sopra, Sandrino Pinzani si piazza al secondo posto. Per lui la stagione è stata avara di 
soddisfazioni e sicuramente insufficente sul piano dei risultati, ma sicuramente Sandrino ha messo in mostra, specie nella 
prima parte della stagione, una condizione fantastica, risultando decisivo a più riprese. Poi i è inceppato, e nel finale ha 
dovuto anche mollare la presa a causa del mal di schiena che gli ha impedito di giocarsi il rush finale con Ciccio a suon di voti. 
Il podio è completato da Sergio, davvero a un tiro di schioppo da Sandrino. Nonostante gli anni che passano e gli acciacchi 
che continuano ad assillarlo, nei momenti in cui sta bene riesce sempre a lasciare il segno, e questa classifica ne è la tangibile 
conferma. Nella difficoltà di puntare al pallone d’oro per i continui stop cui è costretto ormai in maniera cronica, questa 
classifica rappresenta un riscatto di non poco conto. Per Sergio (unico plurivincitore del Best) questo terzo posto è un 
traguardo importantissimo, il segnale che la sua competitività, nonostante i pochi risultati ottenuti negli ultimi anni, non è 
venuta meno.
Dando poi un’ultima occhiata generale alla classifica, un applauso va senz’altro al quarto posto di Stefano Cecconi, altro 
“vecchietto” dell’A-League, che quest’anno ha davvero giocato su livelli molto buoni.
Quinto posto per il neo Pallone d’oro Marco Pancioni, capace di vincere da solo le partite decisive della stagione , ma partito a 
inizio stagione col freno a mano tirato che gli ha impedito di raccogliere voti preziosi. Solo decimo il suo rivale Vincenzo 
Guarini, giocatore che si sa, svolge un lavoro oscuro, poco visibile, anche se, a vedere i risultati, evidentemente molto 
proficuo.
Ci si aspettava qualche posizione in più per Nicco Ciatti (nono), classe immensa quando è in palla, ma forse ancora un pò 
troppo discontinuo a livello di prestazioni, anche se non di risultati.
Fanalino di coda Daniele Caruso, che non ha giocato malissimo, ma che paga sicuramente la sua sottile capacità di “scassare i 
cabbasisi”, mentre per Giova la penultima piazza conferma la sua magra e sciagurata stagione coronata dalla conquista della 
maglia nera. Visto il precedente di Ciccio che sia un buon auspicio per il nuovo anno? Noi speriamo vivamente di sì, per 
adesso: viva Ciccio, il Best dell’Anchetta League!!!

Ciccio Argenti,
Best Player of the Year 2007!

Sandrino Pinzani,
2° classificato

Sergio Tamborrino,
ottimo 3°

Sergio e Ciccio
si preparano per la nuova stagione,
ma questa immagine 
ha il sapore del Deja vu..
(vedere GDA n. 10!!!)
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Classifica che ormai ha un mero valore 
statistico, dato che a parte qualche rara 
eccezione, la classifica della media punti 
ricalca quasi sempre quella generale. 
Questo significa che nonostante le 
presenze differenziate, i risultati della 
classifica generale hanno la giusta valenza, 
dando il premio anche a chi riesce, o ha la 
fortuna di essere disponibile. Per chi 
organizza basterebbe quest’aspetto per 
assegnare il pallone d’oro! Marco, se mai ci 
fosse bisogno di riprova, ha logicamente 
vinto piazzandosi davanti a Vince e Nicco. 
Tutto come da classifica generale.  

E’ stata una stagione magica per il gol 
all’Anchetta. Il Super bomber Davide 
corona i suoi 14 anni di carriera siglando il 
millesimo gol e conquistando per 
l’ennesima volta il titolo di capocannoniere. 
Ma quest’anno la sfida è stata splendida e 
un Luca pazzesco nel finale (25 gol solo a 
giugno), riesce nell’impresissima di 
eguagliarlo dividendo così il trono di 
superbomber. Resta memorabile la sfida a 
suon di gol nell’ultima partita, un sorpasso 
continuo e alla fine il giusto finale, con due 
Re per una sola poltrona, stretti ma felici! 
Terzo posto per il rinato Richard.

Alla fine è stata più combattuta la lotta per 
la maglia nera piuttosto che la lotta al 
titolo. Dalla lotta del “tricampione” Luca 
per uscire dall sabbie mobili, al testa a testa 
Fabio-Giova per regalare il “trofeo” al 
rivale. L’ha spuntata Giova, grazie al bel 
finale di stagione di Fabio, che nonostante 
i soliti acciacchini ha trovato brillantezza e 
risultati al cospetto del povero Ruocco, a 
cui quest’anno non è proprio ingranata la 
marcia. Terzo posto per Andrea col numero 
minimo di presenze, per il resto anche qui 
la classifica rispecchia quanto avvenuto in 
campionato. E Ruocco è tutto nero!

Rimane uno dei misteri dell’Anchetta 
League, eppure Dany Caruso si conferma 
per il secondo anno consecutivo miglior 
portiere e porta a casa questo titolo per la 
terza volta consecutiva! Lo stile e la tecnica 
sono discutibili e non si ricordano di lui 
parate memorabili.. eppure è indiscutibil-
mente il migliore in questo ruolo.. ragazzi, 
i numeri parlano chiaro, quindi grande 
Caruso! Anche per Luca una conferma, 
vincitore dello scorso anno al pari con 
Dany e secondo quest’anno, una 
garanzia! Sorprendono il terzo posto di 
Vince e il quarto di Mauro...bravi ragazzi!

felici e vincenti!
ASSISTOMMY!

A-LEAGUE - TUTTE LE CLASSIFICHE MIGLIOR ASSIST MAN
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Picchia e mena Tommaso riesce finalmente 
a conquistare il titolo di best assist man 
dell’A-League. Tommasino è infatti sempre 
riuscito a dare un enorme contributo in fase 
offensiva con i suoi passaggi smarcanti, ma 
non era mai risultato il migliore. Il trofeo 
quest’anno è sacrosanto! Sempre benis- 
simo Sergio, ormai assistman consolidato e 
bello il piazzamento di Niccolò Ciatti che 
anche in questa classifica conferma quanto 
di buono realizzato in questa stagione. 
Peccato per Re Ferro, troppo poche le 
presenze per confermare il suo secondo 
posto. Ma era lì, come sempre.

Tutti i numeri dell stagione, scopriamo le carte!Tutti i numeri dell stagione, scopriamo le carte!

felici e vincenti!



8 8

910

voti.. a rendere!

CICCIO ARGENTI

RICHARD CAMMARANO

DAVIDE SANTINI

SANDRO PINZANI

DANY CArUSO

NIKKO CIATTI

SERGIO TAMBORRINO

FABIO BARONCINI

GIOVA RUOCCO

LUCA TAMBORRINO

MAURO TAMBORRINO

VINCE GUARINIMARCO PANCIONI TOMMY MARINO

STEFANO CECCONI

ANDREA FERRONI

5°

8°

11°

14°

6°

3°

9°

12°

15°

7°

4°

2°1° 10°

13°

16°

8 8

910

9,5

7

7

5,5

5,5

6

6,5

5

7

7

6

5

Il Ciccio Best Player!! 
Grandissimo. Ora, non 
è per il premio in se, 
ma per il fatto che 
notoriamente Ciccio 
riesce a fare bene una 
cosa per volta... quest’ 
anno ha vinto il Best 
Player contemporanea-
mente al restauro della 
sua nuova abitazione.. 
Incredibile! A fine 
stagione era sfasato, 
ma siccome lo è 
abitualmente non si è 
accorto di nulla e l’ha 
messa in quel posto a 
tutti i campioncini..
BESTISSIMO

Sostiene di aver 
giocato tutta la 
stagione con un 
ginocchio ballerino.. 
eppure a vederlo 
correre non si direbbe! 
Piuttosto di lui rimane 
l’immagine delle sue 
partite la domenica 
mattina, con 
l’espressione di chi ha 
appena finito di 
trangugiare l’ultimo 
Caipirinha al Maracanà 
facendo il galletto con 
qualche sventola 
Sudamericana..
SAUDADE

Segna mille gol e 
questo basta a dare un 
senso alla stagione. Da 
leggenda a mito! 
Come sempre giocoso 
e mite come l’incredi-
bile Hulk (anche se lui 
è più facile buttarlo 
giù!) anche per 
quest’anno possiamo 
ringraziarlo per essersi 
limitato a sfondare le 
reti! servirebbe spie- 
gargli che la mamma 
non è in palio? Forse 
no! Ad ogni modo: 
relax, take it easy!
SMILE

Mitico Sandrino che 
parte a randa e si 
ingolfa costretto a 
continui scontri diretti 
contro il Pancio, cui 
tutta l’A-League nega 
la possibilità di 
giocarci insieme! Che 
sfiga!! Poi si rompe 
pure a alla fine arriva 
dopo la musica. L’unica 
speranza è che il 
Pancio si stronchi o 
che trovi uno 
spacciatore migliore 
del suo! E allora sì che 
sarà Pinzo Dream!
MALEDETTO PANCIO

In totale confusione. 
Prima o poi 
accompagnerà la 
bambina all’Anchetta e 
andrà a giocare a 
pallone dalla Baby 
sitter! E quando gli 
capita di trovarsi una 
sfera tra i piedi è 
tormentato dal dubbio 
se stia davvero 
giocando oppure è 
solo un sogno.. in 
assenza di risposta, 
continua a dormire. 
Ma quando si sveglia è 
sempre bravo a 
rompere..
MITTTICO!!!

Nicco Ciatti, la lampante 
dimostrazione che 
quando non si distrugge 
le più svariate 
articolazioni o parti del 
suo corpo, è anche 
capace a dare continuità 
ai suoi risultati. Un podio 
storico, la conquista 
dell’A-Cup e tante belle 
prestazioni. Per un paio di 
caviglie all’aria, un occhio 
nero e qualche punto di 
sutura in faccia tutto 
sommato può ben dire 
che ne valesse la pena 
no? Se l’anno prossimo si 
spacca l’osso del 
capocollo magari vince il  
anche pallone d’oro!
SNODABILE

Dopo aver timbrato il 
cartellino al Pronto 
soccorso a Ferragosto 
per il secondo anno 
consecutivo, ha 
proseguito solo con 
due distorsioni alla 
caviglia,un’infiam-
mazione della pianta 
del piede, un pò di 
bruciore di culo e un 
giradito. E gli è anche 
andata bene. 
Chiaramente malato di 
calcio, comincia a 
vedere la sua fine 
come fine estrema.
HIGHLANDER

Il soprannome di 
Barone non si ha solo 
per il nobile cognome 
che porta: vero e 
proprio “sir” dell’A-
League, con classe e 
disinvoltura, sul finale 
di stagione si estranea 
dalla lotta alla maglia 
nera tirandola 
elegantemente in quel 
posto al povero 
Ruocco, troppo 
proletario per potergli 
competere! Indispen-
sabile, soprattutto per 
le consulenze fiscali!
ZOCCOLO DURO

Maestoso, implacabile, 
nell’arrancare per il 
campo in cerca di 
risultati positivi; quasi 
commovente quando 
esce dal campo 
carponi con la lingua 
tra le gambe dopo 
aver perso 14 a 1 
dicendo: però ho 
giocato bene! Incon-
trastabile nella sua 
marcia, conquista a 
mani basse ciò che più 
gli somiglia, la maglia 
nera, la sua seconda 
pelle! Grande Giova!
CALIMERO

Una cosa è certa: è 
l’unico che sappia 
qualcosa di sicuro sul 
personale fornitore di 
droga di Marco 
Pancioni. I 25 gol 
segnati nell’ultimo 
mese ne sono la 
tangibile prova. 
Peccato l’abbia 
scoperto un pò tardi, 
ma tanto è bastato per 
riuscire almeno a 
vincere la scarpa d’oro. 
Unico problema: 
difficilmente parlerà, 
qualsiasi pluri maglia 
nera tecerebbe!
EXTASI

Per la serie - più lo mandi 
giù e più si tra su - Mauro 
“serpentina” Tamborrino 
è sempre lì a dettar legge 
in alta classifica. 
Continuativo nel suo 
rapporto corporeo con il 
terreno di gioco, contro il 
quale ama procurarsi 
abitualmente ustioni dei 
più svariati gradi, ha 
davvero dato il sangue 
per raggiungere ancora 
un traguardo più che 
positivo. Ormai ridotto a 
una grattugia umana, 
meno male che il 
campionato è finito, 
altrimenti lo mettevamo 
nella pastasciutta...
GRATTA E VINCI!

A distanza di anni si 
ripropone il vecchio 
tormentone che fregò il 
mitico Vincenzo Stella 
nelle ultime giornate. 
Ricordate? “Dovevo 
andare a Fasano!” - E così 
Vincenzino, dopo una 
stagione passata al 
comando, ha ceduto il 
passo alle ferie per 
vedersi soffiare un titolo 
che poteva essere suo. 
Ma c’è chi dice che abbia 
esaurito i denari per 
pagarsi la fattucchiera 
che a suon di fatture gli 
procurava un culo della 
Madonna! Finiti gli sghei, 
perso il podio!
DIABOLICO

Il voto è chiaramente per 
il suo fornitore di 
sostanze stupefacenti; 
non è infatti 
materialmente possibile 
esprimersi a quei livelli 
laddove è impossibile 
anche solo respirare per il 
caldo. Polmoni capienti e 
sudorazione calibrata, 
Marchino più che un 
giocatore si è dimostrato 
un..cammello! Come fare 
per fermarlo l’anno 
prossimo? Per adesso, 
l’unica soluzione 
possibile, è quella di dare 
la caccia a al suo 
spacciatore personale, 
non vediamo alternative!
STUPECENTE (appunto..)

Si perde il finale di 
stagione dopo essersi 
distrutto il ginocchio. In 
questo torneo che è 
diventato sempre più il 
reparto di Ortopedia 
Traumatologica del CTO, 
lui non ha fatto 
eccezione. Sempre più 
somigliante al suo cane, 
con le fattezze di uno 
sharpei nero (altro che 
ragno!) si presenta e 
porta a casa almeno la 
coppa Uefa e questo 
basta per renderlo felice 
e farlo scondinzolare.
KARLOS

Il “Chi l’ha visto?” più 
gettonato dell’A-
League quest’anno 
riesce a dare qualcosa 
di più, almeno sul 
piano delle presenze. 
Pr il resto si conferma 
un vero e proprio 
monumento dell’A-
league, anzi, più 
precisamente un 
Totem, soprattutto dal 
punto di vista della 
mobilità! Prima o poi 
perderà i pezzi per 
strada, ma per adesso 
regge...un mito!
TORO...SEDUTO

Si cercano ancora i suoi 
pezzettini in giro per il 
campo..Il Ferro non 
regge l’urto e le 
snodature non 
reggono. Giocoforza la 
voglia viene meno e il 
Best Player 2006 si 
ritira. Peccato. Uno 
come lui mancherà. 
Sempre. Se dovesse 
tornare la voglia e lo 
spirito per essere ancora 
protagonista, il posto 
per lui ci sarà sempre. 
Ciao Andrea, quando 
vuoi, al porta è aperta!
ARRIVEDERCI
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A voi un classico:
le pagellazze di Roberto Margosini!

A voi un classico:
le pagellazze di Roberto Margosini!
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MIZZI
MILETI
VINCI

LANZILLOTTA
DI GERONIMO

ZIZZI
MARCATORI

BARONCINI
RUOCCO
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO L:
TAMBORRINO S.

A-TEAM 4 5FASANO TEAM -

CENTRO SPORTIVO G. SCIREA - FASANO
SAB 17 AGO 2007 - ORE 18.00

AMICHEVOLE

Di Geronimo (1-2)
Di Geronimo (2-3)
Di Geronimo (3-4)
Di Geronimo (4-5)

(0-1) Tamborrino L.
(0-2) Tamborrino M.
(1-3) Tamborrino S.
(2-4) Tamborrino M.
(3-5) Tamborrino L. 

A-TEAM

“A-tRIP”, la rivincita! 
Un A-Team..”sovrappeso”, porta a casa la vittoria con gli amici fasanesi.. ma che fatica!!!

In alto da sx: Zizzi, Mizzi, Mileti.
Accosciati da sx: Vinci, Lanzillotta, Di GeronimoDany Vinci su Sergio: non si passa!

Buzze al vento! Da sx: Sergio, Fabio, Giova, Mauro, Luca.

E’ stata attesa per due anni ma alla fine è arrivata. Lo scorso anno erano tutti infortunati, ma quest’anno, 
approfittando anche della presenza di Giova Ruocco in vacanza in Valle d’Itria, l’A-Team è sceso in campo per 
la sua seconda storica “trasferta” in terra di Puglia per l’incontro amichevole con gli amici del Team Fasano 
che due anni fa ci sconfissero. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto in un match di bassissimo livello 
tecnico ma di grande intensità agonistica e sempre incerto nel risultato, al punto che per raggiungere la 
sofferta vittoria, Sergio è dovuto ricorrere al “metodo A-League” che generalmente utilizza la squadra in 
vantaggio di un gol, ossia buttare la palla fuori a tempo scaduto!!! Sconfitta che naturalmente ha lasciato 
l’amaro in bocca ai fasanesi, beffati dalla conclusione finale. Ma la cosa importante, al di là del risultato, è 
stata quella di aver disputato un match davvero divertente, dove c’è stato spazio anche per il sorriso. 
Il Fasano si presenta con una formazione formata praticamente da tutti i cugini dei Tamborrino: Mileti (1 
presenza nell’A-League!), Vinci, Di Geronimo e Lanzillotta insieme ai due amici Nizzi e Zizzi hanno composto 
il Team Fasano, una squadra maschia, poco tecnica ma aggressiva, contro un A-Team chiaramente superiore 
sul piano tecnico e tattico ma assolutamente fuori condizione. I Blu-fuxia si presentano notevolmente 
appesantiti dalle “sgrifate” d’agosto e la maggior dinamicità dei nostri avversari spesso impedisce che le 
azioni siano lineari. Il campo poi peggiora la situazione, l’erbetta sintetica è molto alta (più da calcio che da 
calcio a 5) e questo rallenta ancora di più la manovra favorendo i fasanesi che sono più veloci a gettarsi sulla 
sfera rispetto a noi che giostriamo attraverso una manovra convulsa, imprecisa e poco dinamica. L’unico che 
si mantiene su livelli accettabili è uno scatenato Mauro che riesce sovente a mettere in difficoltà i biancazzurri 
con delle belle sgroppate che gli fruttano anche due gol. Fabio è fermo ma tiene bene la posizione ed è uno 
dei pochi lucidi, mentre per Giova, Luca e Sergio dopo un quarto d’ora schippettante è notte fonda, con un 

passo lentissimo e poche idee, prealtro confuse. Luca e Sergio vengono braccati da Lanzillotta e Vinci, che 
non risparmiano colpi “proibiti” per arginare le nostre manovre, tuttavia riusciamo a trovare il bandolo della 
matassa nella fase centrale del match, riuscendo a siglare gol importanti con Luca, Mauro e Sergio, pur senza 
mai mettere al sicuro il risultato. I nostri avverarsi si chiudono bene ma sprecano tanto in avanti, anche perché 
arrivano al tiro quasi sempre con i difensori dai piedi ruvidi che spesso sprecano malamente. Quando però al 
tiro arriva Roberto Di Geronimo, tasso tecnico elevato e piedi buoni, la palla entra puntualmente nel sacco! 
Roby tiene sempre a galla il Team Fasano (ben 4 gol, belli, alla fine) riaprendo i giochi a pochi minuti dal 
termine. Un finale in pieno affanno per un A-Team ormai col pensiero alla doccia e a cosa mangiare per cena, 
in cui i biancazzurri hanno sfiorato un pareggio che tutto sommato avrebbero meritato. Alla fine comunque 
sono stati abbracci fra tutti, con i nostri amici fasanesi beffati dal finale e vogliosi di giocare subito la bella, al 
punto di paventare una loro visita in terra Toscana proprio in settembre. Ci sarà la bella immediata? Questo 
non lo sappiamo, ad ogni modo l’appuntamento sicuro è per l’anno prossimo, per un amichevole che 
comincia ad avere il sapore della “classica” estiva.. che potremmo ribattezzare con il più consono nome di 
trofeo..”Pirlusconi”!!! Un saluto comunque agli amici di fasano e arrivederci a prestissimo!!!!

Mauro scatenato barccato da Lanzillotta, 
Mileti in raddoppio sulla fuga!

Luca palla al piede,
Dany Vinci concentrato sulla sfera...

Foto di gruppo
per una giornata
da ricordare!
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SALUTI 

LE MATRICOLE 2007-2008

E’ ARRIVATA
LA BAFANA BAFANA!

ciao best players!!!

aria di ignesti...
Per la serie: “gli ultimi saranno i primi”...

è supervittoria per Davide che porta a casa il completo 
                     degli organizzatori dei mondiali di calcio 2010!

Ferro e Pinzo abbandonano la carovana...speriamo sia solo un‘arrivederci per due giocatori davvero super

Ben 3 New Entry nel torneo 2007-2008. Fra rientri graditi e atmosfere partenopee,
all’Anchetta c’è anche un esordio dal sapore nostalgico...

FABRIZIO
TIRIBILLI

MAURIZIO
GRAZIANO

FRANCESCO
RUSSO

Il saluto a Sandrino Pinzani e Andrea Ferroni lascia lo spazio alle novità della prossima stagione, che si 
prospettano interessanti per qualità e caratteristiche personali. Saranno 3 gli esordi della prossima A-League, 
così da ampliare la rosa dei protagonisti del campionato, che quest’anno saranno 17. Tre acquisti che oltre a 
ringiovanire la rosa (tutti sotto i trent’anni...), vanno a rinforzare il reparto dei difensori di cui si è sentita 
molto la mancanza nell’ultima stagione. Iniziamo con un rientro graditissimo: FABRIZIO TIRIBILLI, dopo una 
stagione in cui ha messo in mostra tutte le sue qualità sia di giocatore che di persona brillante e positiva per il 
nostro torneo, e dopo un anno di sospensione per motivi professionali, col rientro a Firenze ha pensato bene 
di rientrare nel nostro campionato dopo la sua prima esperienza. Un rientro importante che porterà qualità e 
sobrietà nel nostro gruppo. Da un ritorno ad un esordio assoluto, quello di MAURIZIO GRAZIANO, che 
direttamente da Napoli va ad aumentare la schiera dei meridionali dell’Anchetta; dopo una stagione nell’A-
Team in cui Maurizio è stato capace di farsi apprezzare per le sue prestazioni e per il suo carattere sempre 
cordiale e sorridente, è stato un passaggio automatico includerlo nella lista dei “fantastici 17” non appena si 
è liberato un posto. Un acquisto su cui tutti i “nazionali” dell’A-Team possono garantire che riuscirà in breve 
tempo a farsi apprezzare e voler bene dal resto della banda. La terza matricola è un pò speciale...già 
esordiente nell’Anchetta nel lontano 1996, pur non diventando mai un “titolare” dell’A-League, ha 
praticamente presenziato a tutte le edizioni della Milza, convocato all’occorrenza dal ben più noto zio, il cui 
sangue da oggi finalmente tornerà a correre sul mitico manto dell’Anchetta: FRANCESCO RUSSO infatti, è 
ormai meglio noto, oltre che come “Spaccalegna” (ndr soprannome perfettamente coniato al termine 
dell’ultima Milza dalla nostra redazione ), come nipote del mitico e mai dimenticato Leo Ignesti, del quale 
nella vana speranza di rivederlo in campo, si sta già parlando di dedicare in sua memoria il terreno di gioco! In 
sua mancanza è comunque una gioia aver con noi Francesco, una sorta di gigante buono (beh..buono..ora 
non esageriamo...), che costituisce davvero un bel puntello difensivo, come ha già avuto modo di dimostrare 
anche lui nello scorso campionato con l’A-Team di cui anche lui ha fatto parte. A tutti e tre i nuovi acquisti 
l’augurio di trovarsi a loro agio nel nostro gruppo e di non deludere le aspettative, ricordando loro che A-
League è soprattutto amicizia e il risultato conta il giusto. Buon campionato ragazzi.. e benarrivati!

Due grandissimi protagonisti non saranno al via del prossimo 
campionato: Andrea Ferroni e Sandrino Pinzani lasciano il 
loro posto per diversi motivi. Per Andrea dopo due stagioni 
difficili per i suoi problemi al ginocchio, la resa di cui abbiamo 
già parlato nel pagellone. Per Sandrino Pinzani la voglia di 
cimentarsi con l’A-Team, oltre al suo impegno in serie D con il 
DLF che non gli consente di farne, come si dice, “troppe”. Per 
Sandro si può già parlare di un arrivederci a presto (anche se 
di fatto continua a far parte della famiglia), mentre per 
Andrea ci sono più aspetti da considerare e  non tutti legati 
alla sua volontà. Perdiamo due elementi eccezionali, due 
grandi campioni che hanno conquistato il Best Player, che 
hanno portato altissima qualità di gioco e che hanno sempre 
avuto un comportamento irreprensibile. Ad Andrea un 
ringraziamento speciale anche per quanto ha dato sul piano 
umano e fattivo con l’esperienza del calcio a 7, per diversi 
motivi tanto vincente quanto irripetibile e magica. A tutti e 
due diciamo grazie ricordando loro che la porta è sempre 
aperta nella speranza di vedervi di nuovo correre al nostro 
fianco. Grandi ragazzi!!!

Quinta edizione del Totoanchetta e finalmente un nome nuovo dopo 
l’egemonia Miriam e Tommaso dei primi 4 anni con due doppiette che 
gli avevano fruttato le maglie ufficiali di Bayern e Argentina per la 
prima (con grande gioia di Ciccio, vero beneficiario della vittoria della 
moglie) e Galatasaray e Cameroun per il secondo. Quest’anno nome 
diverso dicevamo, e come sempre accade, per la legge dei grandi 
numeri, il vincitore è il più recalcitrante a giocarla!!! Non solo, ma ha 
conquistato anche il secondo posto, a dimostrazione che che se culo 
doveva essere, culo è stato!!! per cui grandissimo Davide, che la tira in 
tasca a tutti i “sistemisti” che si sono svenati a studiare tutte le 
posizioni di 14 anni di A-League per stilare un pronostico sicuro!! Il 
bomberone dell’A-League quest’anno avrà modo di presentarsi con la 
maglia ufficiale della nazionale che organizzerà i prossimi mondiali di 
calcio: splendida infatti la divisa del Sudafrica, la cui squadra è famosa 
per essere soprannominata Bafana Bafana. Si mangiano le mani Ciccio 
(che però ha già la pancia piena..) e soprattutto Richard, che ha 
sfiorato il successo.. ma non c’è niente da fare le due schedine da 9 
punti hanno sbaragliato qualsiasi rivale... ammazza che culo!!!
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D2
D3
B2

C11
A2
A4
A5
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B3
B4

B10
C5
D1

SANTINI
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ARGENTI
CAMMARANO
MARINO
CECCONI
CECCONI
MARINO
PANCIONI
PANCIONI
PINZANI
RUOCCO
CAMMARANO

Class. Nome P.ti Scheda

CLASSIFICA FINALE

     Anteprima Davide
   con la maglia 
dei Bafana Bafana 
del Sudafrica
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