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Ciccio e Marco,
protagonisti della 
stagione 2006-2007.
Ma il futuro
è già alle porte:

Michelle e Richard

Davide ha fatto 9!

Pancio: i’m the Champion!

Grazie Sergio!!!

Sergio Piccinini

Figli di Anchetta...

Grande platea per i’A-Day



MERAVIGLIOSI!!!

A-Day 2007

Anchetta Day all’insegna del: PRESENTE!!!
Nessuna defezione e grande partecipazione.
Siamo al quindicesimo anno,
ma l’entusiasmo è sempre lo stesso!!!!
TUTTI PRESENTI!!!
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La settimana precedente la domenica 30 settembre il tempo ci aveva preoccupato alquanto. Nuvole nere e precipitazioni, 
temperature in brusco calo e una prospettiva non proprio ottimale per il fine settimana. - Naturale - ho pensato - una volta 
tanto che all’appello hanno risposto tutti, ma proprio tutti, ti pareva che non arrivasse il brutto tempo a sciupare tutto e a far 
fioccare le defezioni una dietro l’altra? - Poi, il sabato il sole è spuntato timidamente, riuscendo però a scaldare ed 
asciugare l’aria. Il giorno dopo, era nuovamente estate, e l’Anchetta-Day salvo con tutti i suoi partecipanti. Il sole non ci ha 
mai abbandonato e mai come questa volta era necessario che illuminasse quello che è stato il ritrovo più importante di 
tutti. Per la prima volta, da quando ci riuniamo annualmente per festeggiare e brindare alla vecchia e nuova stagione, tutti 
quanti siamo riusciti a venire. Dalla prima festa nel settembre 96, per la prima volta, alle porte della quindicesima 
stagione, tutti sono riusciti a rispondere presente. Tutto questo è esaltante, e rappresenta la misura della passione che c’è 
in tutti noi, per quello che continuo a considerare un piccolo miracolo di amicizia e sportività, anche se ormai per chi ne fa 
parte non lo è più, perché il nome “Anchetta” è un “marchio di fabbrica” per molti di noi, un tatuaggio indelebile. Ogni 
anno mi sono trovato a scrivere la parte più antipatica della cronaca della nostra festa, quando facevo l’elenco degli 
assenti: a volte due, a volte quattro, qualche pranzo che poi è diventata cena per la poca partecipazione e addirittura una 
volta un cambio di sede improvviso per una serie di defezioni dell’ultimo minuto che ci avevano decimato (quella volta 
che ci demo appuntamento per andare a Secchieta da Daniele e poi deviammo verso Sesto, in casa Tamborrino, 

sufficentemente adatta per pochi intimi). Domenica 30 settembre eravamo più di 40 persone; un lavoro non di poco 
conto, se si tiene conto che quest’anno è stata abolita la tradizionale grigliata di Mauro. Ma lavorare con queste premesse 
ti fa andar via ogni fatica e così è stato un divertimento e una gioia darsi da fare. E’ stato davvero emozionante vedere la 
collaborazione sul posto, di tutti quanti, il tam tam per ogni problematica prontamente risolta, l’organizzazione sempre più 
capillare e perfetta che ha visto i suoi principali animatori in Sergio, Laura, Mauro, Tommy e Leo, ma che ha visto con 
facilità la collaborazione di tutti quanti.
Sintomatico anche che le prime risposte all’invito siano state quelle delle tre matricole: Fabrizio, Maurizio e Francesco 
hanno subito risposto all’appello di inizio mese e se il buongiorno si vede dal mattino possiamo dormire sonni tranquilli. 
Insomma, la macchina è girata perfettamente, il tempo ci ha dato una mano e alla fine è tutto andato come doveva andare.
Il pranzo è stato ottimo, dai tortelloni al favoloso ragù della Laura, agli strozzapreti alla boscaiola di Sergio per passare alla 
splendida arista al forno arrotolata con la pancetta e all’immancabile salsiccia, che in mancanza di griglia, è stata 
sapientemente cotta in umido con il “mittico” fagiolo all’uccelletta che, come si dice, “gli è proprio la su’morte!”
Ma che dire del servizio dolci? Il problema nato in settimana è stato brillantemente risolto con il Tam Tam scatenato da 
Tommy via email e così alla fine c’è stata abondanza anche di quello grazie alla numerosa partecipazione all’appello. 
Ragazzi, un team perfetto, sinergico e coeso, per un Anchetta Day coi focchi. Che dire? Meravigliosi!!!!
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Pallone d’oro

ALBO D’ORO

Capocannoniere

Miglior portiere

Maglia Nera

Best Assistman

Best Player of the Year

L’Anchetta Day ci ha regalato anche le premiazioni per la stagione 2006/2007. È stato il 
momento magico di Marco Pancioni e Ciccio Argenti, rispettivamente vincitori del Pallone 
d’oro e del Best Player 2007. È stato il momento per raccogliere quanto seminato durante 
l’anno. E così ci sono stati gli applausi per Tommy miglior assistman; per Dany Caruso che 
per la terza volta si aggiudica il trofeo per il miglio portiere; per Davide Santini la scarpa 
d’oro è ormai un passaggio obbligato, logico che sia stato molto più contento del risultato 
a ex aequo Luca; vuol dire che quest’anno le 132 reti equamente divise hanno fruttato loro 
un bel paio di scarpe d’oro! C’è stato l’applauso di incoraggiamento per la Maglia Nera 
Giova Ruocco, a cui auguriamo di ripercorrere le orme del suo predecessore Ciccio, ieri 
Maglia Nera oggi Best Player, e poi anche l’applauso per il podio del campionato, giovane 
e fresco di novità nei volti di Niccolino Ciatti e Vincenzo Guarini, capaci di farsi stimare 
come giocatori e apprezzare come persone. In tal senso, questo è l’augurio migliore che 
possiamo fare a Maurizio Graziano, Fabrizio Tiribilli e Francesco Russo, presentati per 
ultimi come matricole del nostro torneo e già pronti per tuffarsi nell’avventura di questa 
stagione. Stagione che ormai è alle porte e che pone già degli interrogativi. È già tempo 
infatti di archiviare i numeri del 2006-2007 per tuffarsi nell’attualità del nuovo torneo che 
va a cominciare il primo sabato di ottobre: che campionato sarà? Una certezza su tutte: 
l’uomo da battere sarà proprio Marco Pancioni. mai come quest’anno infatti, il campionato 
parte con un favoritissimo; una sorta di “Galacticos” che la scorsa stagione è stato 
semplicemente mostruoso in talune circostanze. Contro un avversario del genere ogni 
scontro diretto diventa una sfida davvero proibitiva, dove raramente si parte coi favori del 
pronostico. Chi l’uomo in grado di opporsi a tale strapotere? Il buon Marco, tra parentesi, 
ha già annunciato che punterà al terzo titolo della sua carriera.. e allora, gliele vogliamo 
spezzare le gambine o no???
In verità è davvero difficile fare una previsione che vada al di là del detentore del titolo. 
Potenzialmente ci sono sicuramente giocatori in grado di contrastare Marco, ma quello 
che manca a quasi tutti è la continuità di risultati. E allora dai, minchie fritte, datevi da fare e 

La nuova stagione

Marco campione in carica senza rivali?
La strada per il pallone d’oro passa necessariamente da lui

L’antipancio

fate che alla fine dell’anno non siano i soliti nomi a farla da 
padrona. Vorremmo vedere Vincenzo e Niccolò confermare 
quanto fatto la scorsa stagione e se possibile fare di meglio; 
vorremmo vedere i tre “neopromossi” sorprendere e sbaragliare 
gli avversari con il cosiddetto effetto sorpresa;  vorremmo vedere 
alcuni storici “matusa”  come Fabio, Giova, e magari Ciccio 
giocarsi il titolo fino alla fine, oppure Luca alzare al cielo il pallone 
d’oro dopo tante delusioni; e perché no un pallone d’oro dal 
sapore esotico del sudamerica con il “futbol bailado” di Richard?
Ma insomma ragazzi, se proprio non l’aveste ancora capito, 
anche quest’anno e più di sempre, quello che conta è esserci! 
Vincerà Marco anche quest’anno, sarà capace di un bis 
consecutivo come solo Sergio ha saputo fare? Se questa è la sua 
sfida, vuol dire che per gli altri 16 sarà non fargliela realizzare! E 
adesso basta con le chiacchiere e tutti in campo, che la prima 
giornata già ci attende!!! Viva L’Anchetta League anno 15!!!!!!!

Pancio trionfatore
e Leo protagonista delle premiazioni

Ciccio Best surprise!

Graziano, Russo
e Tiribilli:
i 3 “neopromossi”!

Vince e Nicco:
il Podio

Tommy best assistman Doppio bomber per Leo: Luca e Davide ringraziano

Dany 3 volte miglior portiere!!! Giova: maglia nera con sorriso
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A-Team
Rapid Garofano

CLASSIFICA GIRONE C

A-Team

8
3

1ª giornata - girone C

A-TEAM - RAPID GAROFANO - 8 - 3

Pronti via! Esordio ok! Poker Sergio e 
grandi Pinzo e Monga! 
Inizia la nuova stagione dell’A-Team con il torneo 
precampionato New Season che vede impegnate 24 squadre 
divise in 6 gironi, con fase finale a eliminazione diretta a partire 
dagli ottavi. Il Rapid Garofano  è avversario abbordabile ma ci 
mette sovente in difficoltà soprattutto nel primo tempo, in cui i 
nostri avversari ci sorprendono in contropiede chiudendo sul 2 
pari. Contratti e ancora arrugginiti, fatichiamo a trovare i giusti 
sincronismi, pur mostrando una buona condizione atletica. 
Nella ripresa i nostri avversari calano e noi ritroviamo buone 
giocate in velocità. Benissimo Sandrino Pinzani, che si evidenzia subito per dinamismo e precisione, unendo alla 
grande praticità anche realizzazioni personali, la seconda delle quali da sottolineare per bellezza e precisione 
(missile terra aria all’incrocio); molto bene Sergio, che “vede” la porta e alla fine ne infila 4; ma le note positive 
vengono anche da un ottimo Luca, 2 bei gol, buon peso offensivo e più sicurezza in fase di copertura per una magica 
serata firmata fratelli Tamborrino, e da Ale Mongatti, che specie nella ripresa incide con una grande regia fata di 
razionalità e geometria aggiungendo anche una buona rapidità di esecuzione. Bene anche Mauro Chiricallo, al 
rientro dopo un lunghissimo stop, ottimo nella posizione ma ancora troppo poco dinamico, incisiva però la sua 
prestazione. Per Massi Bosco tra i pali, alla sua prima partita dopo l’incidente che lo ha coinvolto in agosto con 
qualche conseguenza cervicale una buona partita, ancora un pò “incriccato”, ma abbastanza reattivo quando 
chiamato in causa. Ancora “imballato” capitan Pancioni, da cui ci si aspetta di più; molta corsa ma troppa 
imprecisione e testa bassa.. con un paio di gol falliti banalmente. Insomma, timbrato il cartellino, ci sarà il tempo per 
assestarsi, per adesso gustiamoci questo buon risultato.

A-Team2: Vai Mister Pancio!Anchetta Day 2007: la sgranata!

Inizio stagione anche per l’A-Team: molte novità; Trofeo New Season
e ancora due formazioni al via con un nuovo mister per l’A-Team 2

Spazio alle immagini che valgono più di ogni commento.
L’Anchetta Day è anche e soprattutto questo

A-Day 2007 - il Pranzo

Ci eravamo lasciati a luglio con la chiusura del “ciclo Luca” per l’A-Team, un pogoetto durato due anni in cui Mister 
Luca ha saputo regalare grandi soddisfazioni ai nostri colori. Un progetto che è sembrato morire lì, se non fosse 
stato per la volontà di Marchino Pancioni, deciso a prendere le redini della “nazionale2”, per accompganarla in 
una nuova avventura. Con la rifroma dei campionati Midland non si parla più di 1ª o 2ª categoria, da quest’anno le 
due nazionali svolgeranno lo stesso campionato, in gironi ovviamente differenti: girone “Russia” per l’A-Team1, e 
giorne “Italia” per l’A-Team 2 in un campionato diviso in ben 17 gironi singolari per poi dare vita ad una fase finale. 
Campionati diversi dunque, ma in un unico torneo, con l’obietivo, come sempre di divertirsi e onorare i colori che 
indossiamo con grande orgoglio. Per poter attuare anche quest’anno il progetto della dopia nazionale, è stato 
indispensabile però il lavoro di direzione sportiva di Sergio, che ha condotto una grande campagna acquisti e 
costruito i due gruppi che andranno avanti tutta la stagione; dopodichè sarà Mister Pancio a gestire un bel gruppo, 
che parte dalla base dello scorso anno con qualche bella novità che scopriremo via dicendo. Novità anche per 
quanto riguarda l’A-Team 1 di Mister Sergio, che ha dovuto rivedere la rosa stante alcune “cessioni. Oltra agli arrivi 
di Bosco e Mongatti (un grande ritorno) già acquisiti in primavera, in settembre sono arrivati gli “ingaggi” di 
Sandrino Pinzani e di Gianni Tranfaglia, giocatore di categoria che ha accettato con entusiasmo di far parte del 
nostro gruppo per divertirsi. Ma le novità non sono terminate qua; Roberto Mancone, protagonista della Milza 
2007, sarà un’altra novità del nostro Team (sia per l’1 che per il 2). Insomma, il materiale è buono, divertiamoci!!!!

Laura e Sergio,
cuochi eccezionali!!!!

È l’ora 
di mister 
Pancio

Sergio in TV!!!

Primo A-Team
della stagione

Pinzo al volo 
all’incrocio:

eurogol!Buon appetito!!!!

A-Team anche in cucina!!!

Tommy minestraio
alle prese 
col tortello...
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Davide vice-minestraio
con Sergio:
boscaiola
da condire!

 Non poteva cman are...
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