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   Francesco protagonista
in campionato e in nazionale,
devastante come il suo tiro!

La bomba RussoLa bomba Russo
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P.ti Gare

ruocco
pancioni
tamborrino m.
santini
caruso
tiribilli
cecconi
cammarano
baroncini
russo
tamborrino s.
marino
argenti
tamborrino l.
ciatti
graziano
guarini

classifica
generale

Classifiche A-Teams

Il gol del mese

Francesco

Il Best del mese

Best Bomber

Best Portiere

Assist Man

Top Score

Maglia Nera

1

3
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

tamborrino s.
tamborrino l.
santini

22
21
20

0.36
0.44
0.46

1.33
1.22
1.20

2.89
2.33
2.33

0.17
0.63
1.00

marino
carsuo
russo

pancioni
ruocco
caruso

ruocco
pancioni
tamborrino m.

guarini
graziano
ciattiE' stato un lavoro lunghissimo e faticoso, ma alla fine siamo riusciti a rispettare i tempi: www.anchettaleague.com da 

stasera finalmente è realtà e non rappresenta più un sogno! Era già da qualche anno che si parlava di costruire un sito 
dedicato alle attività calcistiche di questo movimento che ormai da 15 anni coinvolge un gruppo di amici e viene portato 
avanti con lo stesso immuatato entusiasmo. Un entusiasmo nato e cresciuto da un gruppetto di ragazzi che ritrovandosi 
settimana dopo settimana al Centro Sportivo Anchetta di Firenze per tirare due calci al pallone, sviluppa e perfziona negli 
anni un giochetto che rende il tutto più coinvolgente. E' il 1993 e la nascita dell'A-League diventerà un must per la vita di 
ognuno di noi e le persone coinvolte crescono. Ma il grande spirito di iniziativa non si esaurisce e così il gruppo decide 
qualche anno dopo di "esportare" il suo ardore sportivo "oltre i confini" del Centro Anchetta, e così nasce l'A-Team 
(Anchetta Team..appunto) e con esso i colori sociali blu-fuxia che col tempo ci faranno riconoscere da chiunque. 
L'esperienza nei tornei provinciali è bellissima e sempre stimolante, permette di confrontarci con altre realtà e di 
coinvolgere nuovi amici per portare avanti questo progetto, che col tempo arriva addirittura a sdoppiarsi con l'esigenza di 
schierare ben due formazioni, l'A-Team1 e l'A-Team2, rappresentanti (con tante soddisfazioni) di un movimento che da 
sempre significa aggregazione, spirito sportivo, amicizia e fratellanza. Tante le iniziative legate a questo nostro "magico" 
gruppo, che potrete osservare voi stessi all'interno di questo sito, ancora da "popolare" in pieno ma già foriero di 
informazioni preziose per capire ciò che facciamo e chi siamo. Anchettaleague.com sarà il nostro nuovo modo di fare 
informazione su questo fantastico gruppo, prendendo il testimone dalla mitica GDA (la Gazzetta dell'Anchetta), fanzine 
nata  nel novembre 97 per gioco con quello che doveva essere una sorta di "numero unico", che poi è puntualmente uscita 
ogni mese fino a oggi. Quelle testimonianze sono raccolte qui, tutte scaricabili nella sezione dedicata alla GDA, pronte a 
continuare ad esistere sotto forma di diario cartaceo (per chi se lo volesse stampare) di quanto pubblicato su questo sito 
da oggi in poi. Un diario che speriamo ci e vi tenga compagnia in maniera piacevole e simpatica, con nuovi spazi e nuove 
iniziative già in fase di progettazione. E'stato un lavoro duro dicevo, iniziato nella primavera dello scorso anno e per il 
quale non finirò (e con me tutti quanti noi) mai di ringraziare il grande artefice tecnico di quanto state leggendo: grazie a 
Fabio Maschietti, carissimo e affezionatissimo cugino che da Roma ha seguito e coordinato insieme a me ogni piccolo 
particolare. Riunioni estive, ritrovi nei ponti delle festività, telefonate notturne, verifiche davanti al monitor via telefono e 
tanta collaborazione sempre entusiastica e costruttiva in un progetto che è nato grazie soprattutto all'entusiasmo che 
abbiamo profuso in questa che per noi, in qualche maniera, è stata un'avventura. Speriamo solo che il risultato vi diverta, 
anche perché non chiediamo niente in cambio, se non il vostro sorriso. In bocca al lupo anchettaleague.com e come 
sempre: viva l'A-League e viva l'A-Team!!!  Con l'amicizia di sempre,  il vostro Sergio Tamborrino
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giornata 14
francescorusso
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CLASSIFICA

CLASSIFICA

girone ITALIA

girone RUSSIA

MARA CANA’
INTEC
A-TEAM2
POL. BARCELLONA
I MAGNETICI
MOJITO FC
LOTO FOOTBALL CLUB
FENOMENI ATMOSFERICI
I FENOMENI CECAM
OROBLU UTD
BASIS PLANT
ATLETICO MB

I BOMBOLOS
A-TEAM1
EL RA
OLIMPIC SAN GALLO
COME CHUPA
DINAMO NEGRONI
REAL MORENO
GUFFY’S AC
ORFANI DI MOANA
ATL. MAS QUE NADA
EL CIRINGUITO
ARCI CASELLINE
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02/01/08 - Amichevole A-TEAM: A-TEAM - REAL SOLLAZZO: 7 - 6

Brindiamo al nuovo anno con Real Sollazzo!
Scende in campo l'A-Team per il primo impegno del 2008, un'amichevole fissata con il mitico ex Carlino De 
Dominicis, indimenticata maglia nera del 97, che oggi milita nei campionati Csen con il suo Real Sollazzo. 
Un'occasione per riprendere confidenza con il campo prima della ripartenza dei campionati e soprattutto 
un'opportunità per Sergio per testare il bicipite femorale reduce dallo stiramento di un mese fa. Alla fine le note sono 
positive; dopo un primo tempo ben giocato che ci ha permesso di prendere un largo vantaggio grazie anche ad 
alcune belle parate di Boso, nella ripresa abbiamo ceduto il passo ad una buona formazione che riesce anche ad 
agguantare il pari prima della zampata di Luca che riporta in vantaggio i blu-fuxia. Molte le note positive: Luca già in 
palla, Giova e Francesco molto bene e Pancio con la giusta carica. In ritardo ancora Sergio ma positiva la reazione 
della coscia che aumentano le possibilità di vederlo in campo nella prossima giornata di campionato.

02/01/08 - A-League - 12ª giornata: MAURO TEAM - FABIO TEAM: 12 - 5

Sotto il Nubifragio vincono "mezzi pesanti"

09/01/08 - A-TEAM1 - 8ª giornata: A-TEAM1 - REAL SOLLAZZO: 7 - 1

Serata di emergenza..ma si riparte alla grande!
Riparte il campionato anche per l’A-Team 1  in un match pieno di incognite a causa delle tante assenze. Infortuni, 
influenze e indisposizioni varie creano problemi di organico non da poco e mister Sergio deve letteralmente 
inventarsi la formazione. Così ci presentiamo in 6 con gli esordi stagionali di Lore Scalia tra i pali direttamente 
dall’A-Team 2 e di Fabri Tiribilli, ultimo tesserato. A questi si aggiungono il dolore a un ginocchio di Pinzani, 
l’incognita Sergio alla sua prima partita dopo l’infortunio e Marco Pancioni che non si sente bene. Come se non 
bastasse anche Sartoni è affaticato dalla ripresa della preparazione dopo la pausa. Paradossalmente questo porta la 
nostra formazione a giocare meglio! Fin dall’inizio la palla circola e cerchiamo l’aiuto del compagno con maggiore 
frequenza. Non siamo brillanti e soffriamo sin dall’inizio contro una squadra baldanzosa che ci stringe nella nostra 
metà campo, ma si espone ingenuamente al contropiede non avendo una buona disposizione difensiva, e così alla 
prima occasione, Fabri smarca Sergio con un perfetto filtrante e il tocco sull’uscita del portiere si tramuta in gol. Non 
passano che pochi minuti che su un’altra bella combinazione Sarto ribadisce sottoporta una bella conclusione di 
Pinzo respinta dal portiere. Il 2 a 0 non ci fa stare tranquilli, anche perché i Guffy’s ci mettono sovente in difficoltà e in 
questa fase Lore Scalia tra i pali compie almeno tre interventi decisivi, risultando alla fine uno dei migliori in campo, nonostante il risultato a nostro largo 
favore lasci presupporre la sua inoperosità. Sembra che da un momento all’altro di debba subire il gol avversario quando Sergio compie la più bella giocata 
della sua partita seminando avversari in slalom e toccando per il liberissimo Pinzo una palla troppo invitante per essere fallita: è il 3 a 0. Non siamo 
brillantissimi, ma teniamo a freno un avversario comunque mai domo, che con il suo uomo migliore, Muskaj, trova un bel diagonale angolatissimo per 
accorciare le distanze. A questo punto cominciamo a manifestare qualche problema di tenuta fisica, ma proprio nell’ultimo minuto c’è la svolta del match. I 
Guffy’s infatti, ci regalano due ingenui tiri liberi che Pancio trasforma magistralmente in fotocopia. Chiudere sul 5 a 1 quando ormai sembrava che la frazione 
terminasse con un risultato che poteva tenere aperte le speranze dei biancazzurri significa aver praticamente messo in cassaforte il risultato. E infatti nella 
ripresa ci limitiamo a contenere, anche con qualche difficoltà, un avversario che con grande orgoglio cerca di riaprire il match. In questa fase l’apporto di 
Scalia, Pinzo e Fabri Tiribilli è fondamentale. L’esordio di Fabri si rivela la nota più positiva della partita, capace di contenere e pronto a proporre in avanti, 
tant’è che un suo lancio in contropiede si tramuta in un bel gol di Sarto, con un tocco di esterno in diagonale davvero pregevole. Successivamente una sua 
bellissima incursione sulla sinistra termina con un traversone al centro per Sergio che batte il facile 7 a 1 finale. Un risultato troppo severo per un avversario 
comunque sempre brillante a fronte di un A-Team che gioca con intelligenza a fronte di una condizione preoccupante, palesata soprattutto nella ripresa, 
quando davvero è stato un continuo chiamare cambi, cosa inusuale. Ma la formazione è stata capace di unirsi nella difficoltà con grande esperienza e spirito 
di squadra, questa la cosa migliore che dovrà venire utile, unita al pieno recupero recupero di una forma accettabile, nel prossimo incontro, quando al 
Palanovoli affronteremo la capolista Bomobolos per un Big match davvero fondamentale per le nostre sorti.

02/01/08 - A-TEAM2 - 8ª giornata: A-TEAM2- LOTO FC: 10 -16

Panettone digerito...Loto travolto!
Il Campionato dell'A-Team 2 di Mister Marco Pancioni ricomincia esattamente da dove aveva lasciato. Si temeva la 
pausa natalizia coincisa con lo stato di grazia e la sicurezza acquisita dal team che aveva avuto il suo culmine con 
l'eccellente presatazione contro l'Intec. Ma stasera l'A-Team ha rimesso in campo quell'esperienza, quella grinta, 
quella determinazione e soprattutto quella personalità che la sta facendo diventare sempre più sorprendente, partita 
dopo partita. E' vero che gli avversari (reduci peraltro da risultati discreti) si sono presentati senza cambi e con 
qualche probabile assenza di peso, ma la personalità con cui abbiamo condotto la gara per l'intero arco dei 50 minuti 
non lascia adito a dubbi. La cronaca vede l'inizio scoppiettante di Nicco Ciatti che nel giro di pochi minuti sigla una 
doppietta che ci apre la strada. L'A-Team pressa e mette in difficoltà un avversario allo sbando, che però rialza la testa 
e crea alcune buone occasioni sventate da un Lore Scalia reattivo. Poco prima del finale è Luca a colpire dopo una 
bella combinazione con Pagnozzi. Il 3 a 0 ci da sicurezza per la ripresa; sicurezza tramutatasi nelle segnature di 
Biagio (saranno 2 alla fine) e poi ancora Pancio (doppietta anche per lui), Giova, autore di una prestazione 
eccellente, tris per Niccolò e infine la doppeitta di Luca dopo un duello infinito col bravo portiere avversario che 
sembrava avere un conto personale col nostro bomber.
Il modo migliore per ripartire quindi, con le gambe da tenere calde per lo scontro della settimana prossima, quando al Palanovoli scenderà in campo la 
capolista MaraCanà, per una sfida tutta da vivere che sa, sorprendentemente, di sfida da alta classifica.

www.anchettaleague.com www.anchettaleague.comGENNAIO GENNAIO

Palanovoli - Gio 3 Gen 2008 - ore 22.00

BOSCO
RUSSO
RUOCCO
PANCIONI
TAMBORRINO S.
TAMBORRINO L.

1
2
3
4
5
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-
-
1
3
-
3

AMICHEVOLE

A-Team
Real Sollazzo

7
6

Palanovoli - Lun 8 Gen 2008 - ore 21.30

SCALIA
RUSSO
RUOCCO
PANCIONI
CIATTI
TAMBORRINO L.
PAGNOZZI

1
2
3
4
5
6
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-
-
1
2
3
2
2
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A-Team2
Loto FC

10
1

8ª giornata - girone ITALIA

sabato 12 gennaio

russo
ruocco
marino

tamborrino m.©
santini

MAURO TEAM FABIO TEAM

baroncini ©
argenti
tiribilli
ciatti
tamborrino s.

3
1
1
4
3

-
-
-
2
3

1
2
3
4
5

giornata 12

12 5

Floriagafir - Mer 9 Gen 2008 - ore 21.30

SCALIA
PINZANI
TIRIBILLI
PANCIONI
SARTONI
TAMBORRINO S.

1
2
3
4
5
6

-
1
-
2
2
2
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A-Team1
Guffy’s FC

7
1

8ª giornata - girone RUSSIA

In 15 anni di Anchetta League non si era mai verificato un nubifragio di tale portata! Un'ora e mezzo di diluvio 
incessante in un il campo ben oltre i limiti della praticabilità (con la sfera che sui corner galleggiava 
letteralmente!), dove due squadre la cui voglia di pallone è stata superiore ad ogni avversità metereologica 
hanno dato vita a un match intenso e comunque combattuto, nonostante il risultato largo per la squadra di 
Mauro. Risultato evidentemente condizionato in partenza dai "tuoni" di Francesco Russo che nel giro di due 
minuti iniziali sorprendeva il malcapitato Tiribilli dai pali con due conclusioni da distanza siderale. Il 2 a 0 di 
partenza ha messo in difficoltà chiaramente la squadra di Fabio, più tecnica ma anche molto più leggera a 
fronte dei "mezzi pesanti" Russo, Marino e Santini, che sono riusciti a contenere con vigore le pur belle 
iniziative di Sergio e Nicco in particolare e hanno sicuramente meglio reso in un terreno in cui la sola tecnica 
serve a poco. Ma La squadra di Mauro non solo è stata fisicamente più prestante, ha sfruttato in maniera 
perfetta gli spazi offerti in contropiede, grazie anche alla giornata di grazia di Mauro e Giova, sempre più 
leader in classifica. E' vero che almeno 6 realizzazioni sono state dovute a delle distrazioni difensive davvero 
imperdonabili, ma è anche vero che le altre segnature sono giunte al termine di fraseggi davvero splendidi. 
Nonostante questo va dato merito alla squadra di Fabio, che non ha comunque mai mollato giocando fino 
all'ultimo con orgoglio, giocando un secondo tempo sicuramente migliore degli avversari sotto il profilo del 
gioco e delle occasioni create, ma la concretezza è venuta meno clamorosamente e così i cinici avversari 
hanno preso il largo arrotondando un risultato finale sicuramente esagerato per quanto visto in campo ma 
senza dubbio meritatissimo. Per Giova quindi, l'occasione sfuttata per allungare un po’ in classifica, per 
Mauro la prima semifinale Uefa contro Fabio è andata ok mentre il forfait di Maurizio pilota automaticamente 
France dal preliminare A-Cup alla sfida agli ottavi contro Ciccio Argenti.
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Palanovoli - Lun 14 Gen 2008 - ore 21.30

SCALIA
RUSSO
RUOCCO
CARUSO
CIATTI
RINDI
TAMBORRINO L.

1
2
3
4
5
6
7

-
1
-
-
1
1
2
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A-Team2
Mojito FC

5
2

9ª giornata - girone ITALIA

Palanovoli - Gio 17 Gen 2008 - ore 21.30

CRISTINA
MORETTI
PINZANI
TRANFAGLIA
MONGATTI
PANCIONI
TAMBORRINO S.

1
2
3
4
5
6
7

-
-
1
-
-
2
1

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

A-Team1
I Bombolos

4
3

9ª giornata - girone RUSSIA

14/01/08 - A-TEAM2 - 9ª giornata: A-TEAM2 - MOJITO FC: 5 - 2

Tridente d'assalto, grande vittoria in rimonta!
Temevamo molto questo incontro, vero e proprio scontro diretto per la terza piazza contro i giovanotti del Mojito, squadra partita a spron battuto in 
campionato ma che col passare delle giornate pare aver esaurito la sua verve. D'altra parte le incognite che nascondeva questo match non erano poche, con 
il Mister Pancio costretto a "rinunciare a se stesso" per l'influenza che l'ha colpito ma che non gli ha impedito di inventare un un nuovo modulo, sull'onda 
della sua stagione sempre più "Zemaniana"! E così contro il Mojito il Mister ha osato un "tridente d'assalto" con Luca alfiere principale e Ciatti, Caruso e Rindi 
pronti ad alternarsi sulle fasce, Uno schema rischioso ma che con la grande applicazione dei laterali ha dato i suoi frutti. Eppure la partenza non è stata delle 
migliori, siamo solo al 4' e il bomber avversario Ugolini batte Scalia per poi raddoppiare 10 minuti dopo. Sotto di due reti abbiamo  il grande merito di non 
lasciarci andare ma di cominciare a trovare il giusto equilibrio tattico e le giuste sincronie. Non abbiamo fretta e pensiamo a far girare la palla e le occasioni, 
tante, finalmente arrivano: e così Davide Rindi trova l'acuto su bella iniziativa dalla sinistra e conclusione potente. Il 2 a 1 ci carica e giochiamo palesando 
grande maturità tattica, direi sorprendente per la qualità del gioco espresso contro una formazione tecnica e veloce pronta a colpire in contropiede ma frenata 
da un attentissimo Russo e un brillante Giova; e  laddove non arrivano i difensori, Lore Scalia si distingue per tempismo, come al 22' quando salva in uscita 
sul lanciato Frisignano. E' l'anticipazione del pareggio, meritato, nato da una bellissima iniziativa di Rindi sulla sinistra che riesce a metter al centro un palla 
rasoterra per Luca, che spalle alla porta si gira splendidamente sullo stretto e insacca l'agognato pari! A questo punto siamo più liberi mentalmente e 
lentamente il Mojito scompare dal campo. La prima frazione si chiude con un clamoroso palo di Russo che avrebbe meritato il gol. La ripresa inizia con un A-
Team scatenato; quattro occasioni in 3 minuti: al 2' Ciatti inventa sulla destra palla al centro per Luca che al volo di prima intenzione batte, gran respinta di 
Bartolozzi; trenta secondi dopo Luca controlla una palla a spiovere dalla tre quarti, gran controllo e conclusione acrobatica, ancora Bartolozzi ci mette una 
pezza; ancora trenta secondi e Dany scarica un sinistro che il portiere para con difficoltà in due tempi; poi è Luca a sprecare a tu per tu con l'estremo difensore 
una buona palla, finche al 4' Nicco controlla la sfera al limite e conclude con un gran destro piazzato all'angolino su cui Bartolozzi nulla può. E' il 3 a 2 e la 
rimonta è cosa fatta! A questo punto commettiamo l'errore di non chiudere il match sprecando una quantità di occasioni industriale: Luca al 5' dopo grande 
azione Caruso-Ciatti; ancora Luca al 6' a tu per tu con Bartolozzi, poi gran sinistro di Dany all'8 ben parato e nel mezzo le rare occasioni avversarie che 
potrebbero tramutarsi in beffa: all'11 Ugolini si mangia letteralmente il gol calciando a lato davanti a Lore e un minuto dopo ancora Lore si esibisce su 
Frisignano dando sostanza alla sua prestazione. Passato il momento di black out, si ricomincia a macinare gioco..e a sprecare, come fa Giova calciando 
malissimo dopo una grande azione sulla fascia al 13'. Ancora un grande intervento di Lore su Ugolini e poi è Francesco Russo a rompere gli indugi con uno 
sganciamento sull'out sinistro e un diagonale devastante! E' il 4 a 2 che ci da tranquillità. Il Mojito si spegne difinitivamente e noi, continuando a sprecare 
occasioni su occasioni troviamo però con Luca il gol del 5 a 2 al 23' dopo che naturalmente Bortolozzi gli respinge il primo tiro. Alla fine è 5 a 2 per un 
prezioso consolidamento di classifica che ci porta addirittura a ridosso dell'Intec secondo in classifica, dopo la sconfitta di oggi contro la capolista Mara 
Canà sempre più lanciata. Peccato per l'unica nota stonata della serata rappresentata dall'infortunio di Rindi, uscito anzitempo per una brutta botta alla 
caviglia, speriamo non sia una cosa grave. Concludendo, esultiamo per una vittoria davvero bella perché nata grazie un collettivo sempre più collaudato, 
dove esperienza, intelligenza e ottima tenuta atletica hanno fatto davvero impressione per un A-Team2 che quest'anno non finisce mai di stupire divertendosi 
e soprattutto divertendo.

17/01/08 - A-TEAM1 - 9ª giornata: A-TEAM - I BOMBOLOS: 4 - 3

Grande vittoria in extremis, I Bombolos primi, cadono!
E' stato un finale strepitoso, dopo una partita tutta in salita nella quale abbiamo dimostrato grande orgoglio, che ci ha permesso di riuscire nella grande 
impresa di sconfiggere la capolista Bombolos, la cui sconfitta permette di mantenere i giochi aperti. Una eventuale nostra sconfitta avrebbe infatti visto 
accrescere un ritardo in classifica già di per se preoccupante, e avrebbe sancito il tentativo di fuga della squadra che lo scorso anno si aggiudicò proprio il 
nostro campionato con pieno merito. Con Sartoni influenzato e David Cristina al suo esordio stagionale tra i pali (in attesa di avere notizie in merito 
all'infortunio di Max Bosco, stasera in panchina con noi e con le stampelle, un grande!), iniziamo l'incontro cercando di contenere e studiare un avversario 
che appare pimpante e ben organizzato, come lo ricordavamo. La partita nelle prime fasi stenta a decollare, I Bombolos fanno circolare la sfera ma noi 
controlliamo senza patemi chiudendoci bene, anche se abbiamo qualche difficoltà a ripartire. Un paio di conclusioni velleitarie di Tommaso e Filippo Corsi 
non ci preoccupano, rispondiamo con Tranfaglia e Moretti ai quali si oppone l'ottimo Massai tra i pali avversari. Al 10' la prima buona occasione è per i 
Bombolos, ci vuole tutta la destrezza di Cristina per uscire sui piedi di Tommaso Corsi, il più intraprendente dei suoi in questa prima fase. Giochiamo bene 
ma non riusciamo a trovare il varco giusto e le conclusioni di Pinzo al 13' e 14' non preoccupano Massai. La palla circola ma la partita non si accende finchè, 
al 18' è proprio Tommaso Corsi a spezzare l'equilibrio con un diagonale angolato che passa tra mille gambe ingannando Cristina. E' l'1 a 0 che da il vero inizio 
al match, che da qui in poi diventa vibrante e bello. Sergio viene smarcato da Tranfaglia dopo un triangolo strettissimo, il sinistro è potente ma centrale e 
Massai respinge con una prodezza ripetendosi sul capitano fuxia al 25' in conclusione di tempo. Nella ripresa l'A-Team entra con un piglio decisamente più 
determinato e cominciamo a guadagnare metri pressandoe  mettendo in difficoltà una squadra che sembra un pochino sulle gambe dopo tanto aver corso 
nel primo tempo; Pancio va subito al tiro (parato), poi al 2' Moretti trova un varco sulla sinistra ma il suo diagonale sfiora il palo. La pressione aumenta, Sergio 
al 4' si libera benissimo di Filippo Corsi sulla destra e batte in diagonale, ancora fuori di poco, dopodichè è Tranfaglia a trovare uno spazio sulla fascia ma non 
la porta, con un tiro a lato di poco. Sembra maturo il pareggio ma ecco che al 7' una palla persa malamente da Sergio che scivola sul terreno viscido, innesca 
un contropiede che Matteo Corsi tramuta in rete dopo una prima bella respinta di Cristina. Il 2 a 0 potrebbe tagliarci le gambe ed invece è qui che inizia la 
grande partita dell'A-Team. Palla al centro,Tranfaglia di forza trova un varco sulla destra e mette al centro una palla tesa, Sergio è il più lesto di tutti per il tap-in 
che riapre il match. I Bombolos adesso faticano ancora di più e la circolazione della palla è nostra. All''8 Massai para su Monga, al 10' ancora uno splendido 
Moretti prova il diagonale che sfiora il palo. Qualche contropiede tuttavia ci sta, ma David è attentissimo e reattivo su Tommaso Corsi all' 11' e al 12'. Trenta 
secondi dopo la clamorosa traversa di Pancio su punizione ci nega il pari. Non molliamo, abbiamo il grande merito di crederci e dopo un tiro fuori di Pinzo al 
16', un minuto dopo arriva il pari sempre con Pinzo, che sottomisura tocca con precisione insaccando il meritato 2 pari. La partita è bellissima e l'A-Team 
crede nei 3 punti andando a pressare ancora l'avversario, ma al 19' arriva l'inatteso gol di Tommaso Perfetto, che trova un buco nella difesa (mal piazzata) per 
scaricare alle spalle di David il 3 a 2. Sembra finita ma non ci arrendiamo e stiamo per dar vita a 5 minuti di grandissima intensità. Gianni Tranfaglia deve 
uscire per un dolore al ginocchio e al suo posto entra Pancio, che manco a dirlo, risulterà la carta vincente; dopo un tiro di Monga parato da Massai, Pancio al 
21' trova un bel varco sulla sinistra, si infila con tutta la potenza che ha e batte Massai inesorabilmente! Il pari è meritato ma ci crediamo ancora e ripartiamo, 
e al 23' un'azione da manuale ci regala un'insperata vittoria: Pinzo sulla destra si incunea sullo stretto, tocca corto per Sergio al centro che spalle alla porta 
vede la sovrapposizione dello scatenato Pancio, il tocco smarcante è perfetto, la conclusione di Marco anche, Massai nulla può è la palla termina 
all'angolino per il gol più bello della serata! I Bombolos non riescono a creare altri pericoli e per poco Moretti al 26' non trova il gol del 5 a 3, ma sarebbe stato 
un risultato ingiusto per una squadra che ha confermato di essere una Big di questo torneo. Una vera impresa aver vinto e aver accorciato una classifica che 
adesso si fa più interessante. E' stata una bella vittoria anche grazie alla sportività degli avversari, che non solo si sono dimostrati una squadra molto forte, ma 
anche una formazione che gioca con grande lealtà e correttezza, e anche questo lo sapevamo ma è stato piacevole avere una ulteriore conferma. Per questo 
motivo, credo che tutti quanti si siano divertiti, anche gli sconfitti usciti a testa altissima dal campo. Per noi una soddisfazione enorme e 3 punti da far fruttare 
senza fermarsi troppo a gongolare: settimana prossima arriva l'Olimpic Sangallo neocapolista e allora, se riusciremo a completare l'opera iniziata stasera, 
potremo dire che per noi il campionato può farsi davvero interessante. Per qualche giorno però, godiamoci quella che è stata una serata da ricordare!



20/01/08 - A-League - 13ª giornata: DANY TEAM - LUCA TEAM: 5 - 4

Dany, pazzesco finale thrilling e vittoria sul filo di lana
Incredibile davvero la vittoria di Dany nello scontro diretto contro Luca valido per il primo ottavo di A-Cup, una vittoria maturata al culmine dei 3 minuti più 
pazzeschi visti all'Anchetta da tanti anni a questa parte, decisa da un gol casuale ma determinante proprio del suo capitano, che dopo un miracolo sul suo 
sfidante Luca tra i pali, per spazzare l'area di rigore indovinava la porta avversaria lasciata sguarnita da Pancio per il pressing finale; ma non è stato tutto, 
successivamente è stato un alternarsi di clamorose occasioni da una parte e dall'altra per un finale al cardiopalma fra due squadre che hanno dato vita a un 
match splendido, correttissimo, di alto livello tecnico e tattico. Insomma, una partita che per tanti versi è l'icona esatta di come dovrebbero essere tutte. Non 
un fallo fuori luogo, non una polemica (nonostante due gol, uno per parte, annullati), non un fallo inesistente reclamato e nemmeno un fallo laterale 
discusso, i 10 protagonisti in campo hanno pensato esclusivamente a sprecare il fiato per correre, aiutarsi e giocare..uno spettacolo! Ma andiamo con 
ordine. Il primo tempo è assolutamente equilibrato, parte molto bene la squadra di Dany che crea subito diverse occasioni palesando una buona circolazione 
della palla. Gli avversari però, sono pungenti con le solite incursioni di Pancio e il guizzante Maurizio, che si da un gran daffare. Finchè Luca, in giornata di 
grazia, arriva puntuale come un falco su un angolo a battere per l'1 a 0. Gli avversari non demordono e si fanno sotto trovando il pareggio con Sergio che 
sfrutta un pallone deviato da un difensore per battere il portiere in uscita con bel tocco dopo una bella azione personale. Il primo tempo si chiude sul 2 pari 
(con i gol di Richard e il secondo di Luca) con due squadre che si sono date battaglia per un testa a testa appassionante. La ripresa inizia ed è subito Luca a 
trovare il gol del vantaggio. Le squadre si allungano leggermente e le occasioni fioccano, ma la squadra di Dany ha il grande merito di muoversi con 
concentrazione senza sbilanciarsi, finchè Richard non "pizzica" provvidenzialmente una conclusione di Tommy per il gol del pareggio. Poco dopo Daniele 
realizza uno splendidio gol trovando l'angolino di destro, cosa inusuale per lui. La partita si avvia nella sua fase più calda, a questo punto gli uomini di Luca 
sono tutti in avanti mentre gli avversari si chiudono con ordine, Pancio prova il suo solito diagonale ma Sergio tra i pali compie una prodezza, poco dopo Luca 
si gira in area e ancora Sergio è provvidenziale sui piedi deviando in angolo. Pancio coglie un palo dalla distanza e alla fine il Dany Team capitola: solito 
angolo e solito "falco-Luca" a piazzare in rete di potenza la sua quarta rete, splendido. Mancano 3 minuti e le squadre potrebbero anche accontentarsi del 
pari, ma invece non è così e inzia un finale dove succede davvero di tutto e di più! Il Luca Team ci crede e pressa a tutto campo sfruttando Pancio portiere 
volante, il quale serve a Luca la palla buona a centro area, dove però Dany compie un miracolo! La sfera non viene trattenuta ballando in area e allora lo stesso 
Dany "spazza" l'area di piede indovinando clamorosamente il gol! Beffa per la squadra di Luca che però si getta ancora in avanti con orgoglio, Su un mischia 
in area Luca conclude, Dany respinge, palla sui piedi di Vince che batte a rete a botta sicura ma sulla linea è Sergio a salvare! Risponde il Dany Team in 
contropiede e Richard, Tommy e Sergio si presentano a tu per tu con Pancio che compie tre miracoli tre sulle conclusioni prima di Sergio, poi di Tommy e 
infine, appunto, di Richard..tre prodezze su conclusioni a botta sicura nelle quali Marco si è letteralmente "immolato" salvando la porta e facendo ripartire un 
nuovo clamoroso contropiede che vede Vince presentarsi ancora solo davanti a Dany che riesce nuovamente a salvare la vittoria e la sua personale 
qualificazione ai quarti di A-Cup. Una vera beffa per Luca, autore con la sua squadra di una prestazione splendida non meritevole della sconfitta, una partita il 
cui pareggio sarebbe davvero stato il risultato più equo tra due formazioni che si sono equivalse in tutto e per tutto. La sconfitta di Marco permette a Giova di 
mantenere inalterato il suo vantaggio in classifica nonostante il turno di riposo, mantre per Fabri la prima semifinale di Mitropa è conquistata, per Cecco sarà 
fondamentale vincere il ritrono per puntare alla bella.
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21/01/08 - A-TEAM2 - 10ª giornata: A-TEAM2 - OROBLU UTD: 18 - 4

Festival del gol, Oroblu travolto dalla furia blu-fuxia!
Partita senza storia quella di stasera, per un A-Team sempre più autoritario e coeso nel gioco che esprime, oggi davvero bello e concreto. L'Oroblu si presenta 
come avversario insidioso, alla luce di una partenza positiva e di qualche buona indiviualità come Mechi, Tonghini  e Tucci, ma l'A-Team di stasera ci 
impiega solo 26 secondi per sbloccare il risultato con la solita rasoiata di Pancio (alla fine ne farà 5!) e solo al 6' conduciamo per 3 a 0 grazie a Nicco e a 
Biagio. Spettacolare a tratti Niccolò che oltre al gol in apertura sigllla ai minuti 18, 22 e 30, quest'ultimo da applausi: dopo una conclusione di Pancio 
respinta dalla traversa, la palla spiove sulla tre quarti dove Nicco si coordina e in "drop" tiene bassa la palla che parte tesa e si insacca sotto la traversa: 
eurogol! Ma non è stato l'unico gol degno di menzione, da ricordare, tra gli altri, la splendida conclusione dalla distanza di France 23' che con un sinistro al 
fulmicotone trova il sette e ancora il bel gol di Biagio al 40' che insacca in contropiede dopo aver messo a sedere il portiere e ancora la bella realizzazione di 
bomber Luca che si gira alla perfezione in area piccola mettendo a frutto un bell'assist di un Daniele splendido, il quale si è distinto anche nella posizione di 
difensore centrale a inizio partita, ed è stata questa la nuova mossa a sorpresa di Mister Pancio, che ormai ci abitua a delle novità ad ogni partita, anche se 
Dany dovrà essere testato con un avversario certamente più probante. Altra novità quella dell'esordio stagionale tra i pali di Sergio, a sostituire l'influenzato 
Lore. Poche occasioni per mettersi in mostra, ma ha fatto la sua parte. Dall'altra parte un Oroblu United che ci ha sorpreso negativamente, che ha mollato 
quasi subito disunendosi e non riuscendo mai a creare un' azione degna di nota. Demerito certamente loro ma anche merito di una formazione che oggi ha 
giocato davvero benissimo, facendo circolare la palla e trovando la porta quasi sempre a suggello di bellissime azioni corali. Insomma ragazzi, questo A-
Team (ormai la vera espressione dell'A-League) sta diventando sempre di più la secodna forza di questo torneo, oltre ogni più rosea aspettativa. Ma non 
culliamoci sugli allori, la settimana prossima arriva il Mara Canà, ancora imbattuto e assetato di vendetta dopo la sconfitta netta nel torneo precampionato, e 
allora sarà un'altra musica. Noi crediamo che questa squadra, a questo punto, sia capace di tutto; non montiamoci la testa, affrontiamo la capolista coscienti 
del suo valore, e con il rispetto che merita un avversario forte andiamo in campo con umiltà e senza timori, noi non abbiamo nulla da perdere!

22/01/08 

A-Team: 300 partite! E Giova Ruocco arriva a 100..complimenti!
Il succedersi di mille cose da raccontare a partire dalla nascita del nostro sito, ci ha sin qui impedito di festeggiare due eventi di eccezionale portata per i 
nostri colori: la settimana scorsa, la partita col Mojito ha sancito di fatto la 300esima partita dell’A-Team tra calcio a 5 e calcio a 7! Un traguardo tagliato dopo 
8 anni di militanza sui più svariati campi dell’Hinterland fiorentino..complimenti a tutti noi!!! Ma non è stato solo il traguardo della nostra nazionale ad 
assumere importanza nella partita di lunedì 14 gennaio. Nello stesso giorno infatti Giova Ruocco è entrato di fatto nel "Club dei 100; indossando per la 
centesima volta infatti la maglia blu-fuxia, Giovanni (uno dei superstiti della "prima volta" nell’aprile del 99) è entrato nella ristretta cerchia degli 
ultracentenari composta da Sergio e Luca Tamborrino e da Marco Pancioni. Congratulazioni a Giovanni, che da sempre ha mostrato un cuore e un 
attaccamento davvero particolari per la nostra maglia. Grande Giova e Mittico A-Team...alTRECENTO di queste partite!!!



23/01/08 - A-TEAM - 10ª giornata: A-TEAM - OLIMPIC SAN GALLO: 11 - 2

Vinto lo scontro diretto con l'Olimpic San Gallo, siamo secondi da soli!
Il passo deciso con cui abbiamo iniziato questo 2008 sta concretamente proseguendo con l’inanellarsi di vittorie davvero fondamentali per le aspirazioni di 
un A-Team1 che col passare delle giornate sta ritrovando lo smalto dei giorni migliori. Una formazione che finalmente, oltre ai risultati positivi, trova anche il 
gioco spumeggiante e concreto a cui ci aveva abituato nelle ultime stagioni, trovando la quadratura del cerchio sotto il profilo del collettivo e riuscendo così 
a esprimersi con la sicurezza, la personalità e la determinazione di un team da alta classifica. Importantissimo questo match con l’Olimpic San Gallo con il 
quale condividiamo il secondo posto in classifica a 19 punti, in coabitazione con El Ra. Un trio all’inseguimento dei Bombolos, che dopo la sconfitta di una 
settimana fa, ha ripreso il suo cammino battendo gli Orfani di Moana martedì scorso portandosi a 24 punti. La prima sorpresa della serata arriva dalla prima 
sfida della serata che vede contrapposte le formazioni del Come Chupa contro El Ra, per un match che ci vede direttamente interessati. La sorprendente 
vittoria dei primi, in una partita indecorosa per quanto accaduto in campo (vedi dirigente di El Ra a cui parte un embolo cercando di aggredire un ragazzo dei 
Come Chupa..roba da pazzi!), ci mette in condizione di approfittare della situazione, e il match col San Gallo diventa ancora più interessante. I  nostri 
avversari si presentano falcidiati dalle assenze, squalificato Zippitelli, l’assenza più importante è però quella del capocannoniere del girone Beconi, oltre a 
quella di Zaccaria. Con tre assenze così rilevanti l’Olimpic si presenta sempre temibile ma meno forte delle sue possibilità. Ma dipende da noi e dal nostro 
approccio al match, che si rivela subito positivo grazie al bel diagonale di Sartoni che proprio al 1’ sblocca il risultato. L’Olimpic cerca di reagire mettendo 
tutto il suo gioco sulle spalle di Edo Piegari, l’unico in grado di creare pericoli davvero concreti, tant’è che al 4’ una sua bella iniziativa conclusa con un fallo 
(dubbio) al limite si conclude col pari dopo una punizione ben respinta da Cristina e ribattuta in gol nella mischia da Di Martino. Il pari non ci scompone e 
dimostriamo subito di essere in campo non solo con le gambe ma anche con la testa. E fioccano copiose le occasioni. Nel giro di 6 minuti vanno alla 
conclusione Sartoni (3 volte), Moretti (2 volte) e Pinzani, ma la palla non entra. All’11’ Sergio colpisce un clamoroso palo su punizione toccata da Monga, 
poi il portiere avversario Brugnoli si distingue su Monga al 12’ e Sergio al 14’, dall’altra parte però il nostro David Cristina si esibisce in uno splendido 
intervento sull’intraprendente Martinelli. Giochiamo bene ma non siamo concreti e teniamo i nostri avversari in partita per un copione già visto troppe volte. 
Ma in questo caso riusciamo a non innervosirci per le troppe occasioni sprecate e finalmente ripassiamo in vantaggio grazie a Pinzo, che al 17’ devia in porta 
un bell’invito di Pancio, il quale dalla tre quarti destra taglia in verticale un bel filtrante da non sbagliare. Il 2 a 1 chiude la prima frazione, non prima però di 
altre tre opportunità fallite da Monga (fuori al 18’), Pancio (parata al 19’) e Moretti (parata al 20’). Il solo Martinelli prova una timida reazione sventata dal 
perfetto Cristina al 23’. Urge chiudere il match e l’A-Team rientra in campo con il piede giusto (e soprattutto dritto!) e così arriva dopo un solo minuto il 
bellissimo gol di Moretti che compie uno dei suoi anticipi sulla tre quarti avversaria aprendosi la strada per la porta avversaria violata con un gran destro 
potente; il 3 a 1 ci spiana la strada e il gol tre minuti dopo di Sartoni (dopo fantastica discesa di Pancio sulla destra con palla tesa da appoggiare in gol) 
chiude in pratica il match contro un Olimpic a corto di fiato (senza cambi) e abbastanza demoralizzato. Noi non molliamo e siamo padroni assoluti del campo 
e così arriva al 6’ lo splendido gol di Pancio che si libera sulla destra e da posizione angolatissima piazza la palla sul palo più lontano, bellissimo! Ma non 
basta, un minuto dopo arriva anche il gol di Monga al termine dell’azione corale più bella della serata: contropiede che parte da un’intercettazione difensiva e 
con tre passaggi di prima intenzione da sponda a sponda del campo, una combinazione Monga-Sarto-Monga porta quest’ultimo a battere il 6 a 1 con una 
trama da manuale. La partita, di fatto si conclude qui, l’Olimpic ammaina la bandiera e addirittura rimane in quattro per l’uscita di Edo  Piegari. Logico che in 
queste condizioni il resto del match è poco più di un allenamento, e così arrivano i gol di Sergio (in campo per pochi minuti nonostante i soliti problemi 

muscolari) su assist splendido di Monga e poi Moretti, Pancioni (2) e Sartoni arrotondano il loro bottino. 
Chiude le danze Martinelli che finalmente batte Cristina con un bel diagonale proprio in chiusura per l' 11 a 2 
finale. Tre punti dal sapore dolcissimo dunque, grazie anche allo stop di El Ra, che ci porta a due soli lunghezze 
dalla capolista in un solitario secondo posto che consente di giocarci tutte le nostre carte in vista del girone di 
ritorno. Ottimo comunque il momento dei nostri: David Cristina, fantastico nel darci una mano in mancanza di 
Max Bosco (del quale attendiamo buone notizie dall’ortopedia..), poco impegnato ma superlativo quando 
chiamato in causa; Ale Moretti, letteralmente sontuoso nel comandare la difesa con diligenza e tranquillità. 
Infonde sicurezza a tutto il team e fa ripartire la squadra grazie ad anticipi spettacolari; Sandro Pinzani conferma 
il suo momento di forma facendo circolare la sfera e trovando il guizzo vincente sempre nelle fasi più delicate di 
ogni match, cosa che sta diventando quasi una sua sorprendente prerogativa; Ale Mongatti da il suo solito 
contributo in fase di fraseggio e costruzione, aggiungendo a questi una prestazione in fase difensiva finalmente 
ottimale, cosa di cui ne beneficia l’intero cinque in campo; Marco Pancioni ha ritrovato la verve dei giorni 
migliori dopo un periodo di appannamento: semplicemente travolgente in alcune fasi del match, capace di 
dilagare sulla fascia coprendo e ripartendo con ritmo e intraprendenza e di trovare il gol; quando è così è 
decisivo, insostituibile. Bene anche un Sergio al 20% della condizione che nonostante il nuovo problema alla 
coscia gioca i suoi pochi minuti creando spazi e liberandosi bene, peccato che sprechi troppo anche per paura 
di farsi più male, ma c’è anche lui e lascia il segno. E infine Simone Sartoni, sempre più bomber della squadra. 
Trova come sempre la porta con puntualità e decisione aggiungendo alla concretezza sottorete un fruttifero 
dialogo coi compagni. Se saprà ancora crescere in questo aspetto non potremo che portare a casa risultati 
positivi. Concludendo, stiamo rimettendo in piedi questo campionato dopo gli stenti di inizio stagione; adesso 
arriva il difficile, già dalla settimana prossima, quando gli insidiosi Orfani di Moana ci attendono per il giro di 
boa di un campionato difficile e impegnativo ma divertente e tutto da giocare.
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26/01/08 - A-League - 14ª giornata: DANY TEAM - VINCETEAM: 6 - 6 (4-3 d.c.r.)

Fantastico pareggio, decidono due eruogol di Cesco e Ciccio
La giornata 14 regala nuove emozioni in un match che segue il filo conduttore di sette giorni prima. Due squadre che si affrontano a viso aperto, con 
capovolgimenti continui, ribaltamenti di risultato e un finale emozionante sul filo del rasoio risolto da due difensori che hanno coronato una prestazione 
personale veramente splendida: Ciccio e Cesco. Una partita che è stata ancora una vota un'esempio di sportività e nel quale le due compagini si sono date 
battaglia in senso puramente calcistico in un testa a testa che ha davvero entusiasmato per un pari finale giusto che sisuramente accontenta tutti. Era anche 
l'occasione per il quarto di Champions League tra Dany e Vince, per il quale è stata necessaria l'appendice dei calci di rigore. Anche lì dopo due errori a testa 
nei primi cinque tiri, il primo rigore a oltranza è stato fatale a Vince che così ha dato il via libera a Dany, ultimo semifinalista di Champions che se la vedà con 
Nicco Ciatti. Era anche il giorno della sfida di A-Cup tra Tommy e Giova, ma il forfait di quest'ultimo ha dato libero acesso a Tommy per il suo quarto dove, per 
l'appunto, ritroverà l'onnipresente Dany. Il match vede la squadra leggermente favorita sulla carta, ma il Vince Team oggi può contare su un Ciccio in forma 
Best Player e su un Richard davvero in splendide condizione, che darà vita ad un duello spetatcolare e senza esclusione di colpi con Cesco Russo; entrambi 
ne usciranno senza vinti ne vicnitori, ma con un voto alto in pagella. E' proprio Richard a sbloccare al 12' dopo una fase di studio in cui le due squadre hano 
cercato il miglior assetto tattico. Non passa che un minuto che Davide sfrutta da vero bomber un' incertezza della difesa su una palla persa per aria e la botta 
di collo pieno è imparabile per Mauro tra i pali. Ancora Davide firma il sorpasso al 24', stavolta grazie a un ottimo Nicco che dopo un'azione di prima 
spettacolare fornisce un assist da fuoirclasse sui piedi del bomberone che ringraza e porta a casa. Tre minuti dopo Fabio trova uno spettacolare tiro a 
rientrare, palla all'incrocio e 3 a 1 che sembra tagliare le gambe ai ragazzi di Vince. Ci vuole tutta la grinta di un Tommy generossissimo che incita i compagni 
e li trascina a crederci. E' proprio luii a trovare, di prepotenza, il gol del 3 a 2 i chiusura di tempo, Dany nulla può sul diagonale potente da distanza ravvicinata 
dopo che si era aperto un varco nelle maglie della difesa. La ripresa vede la squadra di Vince partire subito col piede giusto e Richard mette a frutto due 
spettacolari contropiedi che al 3' e all'8' portano clamorosamente in vantaggio i suoi. La partita è aperta e spettacolare, è la squadra di Dany a fare la partita, 
ma il Vince Team risponde in contropiede creando pericoli costanti. Ma al13' Francesco Russo tira furoi dal cilindor una delle sue conclusioni dalla distanza, 
ed è pari! Non la pena così Richard che ancora una volta trova il guizzo per riportare in vantaggio i suoi e al 21' il Vince Team conduce 4 a 3 per un vantaggio 
che dura poco: è ancora una volta bomber Davide a metterci lo zampino e a pareggiare dueminuti dopo per un finale incerto che si preannuncia davvero ad 
altissima tensione. Le squadre giocano a viso aperto e cercano la vittoria, ma le difese sono attente ed è difficile trovare varchi, e così, ancora una volta, 
Francesco Russo decide che bisogna scardinare con una bomba, e ragazzi che bomba, al 26' esplode da centrocampo un missile che si alza e poi si abbassa 
infilandosi sotto l'incorcio dei pali per l'esultanza di tutta la squadra, incredula di fronte e simile prodezza. Il gol potrebbe tagliare le gambe ai ragazzi di Vince  
che stavano soffrendo la pressione avversaria. Cercano la reazione ma si espongono al contropiede. E proprio nel finale Ciccio diventa il protagonista del 
match: Davide si trovaa tu per tu col portiere (Mauro) che compie un miracolo in uscita, la palla carambola sui piedi di Dany che sta per calciare a colpo 
sicuro il gol che vale 3 punti, a questo punto Ciccio si "immola" letteralmente intervenendo con un tackle strepitoso, col tempo perfetto per intercettare la 
botta sicura e salvare le speranze della sua suquadra; ma non basta, quando ormai mancano 3 mintui alla fine, si fa trovare piazzato sulla tre quarti su un 
contropiede partito dalla fascia e fa partire un destro micidiale che si infila all'incrocio dei pali, per un primo gol stagionale dal sapore tutto particolare! Le 
squadre a questo punto non ne hanno davvero più e i tre minuti successivi vengono vissuit nella giusta paura di rovinare una partita così ben giocata. La posta 
viene divisa con soddisfazione dei presenti e degli assenti, e soprattutto del leadre Giova, che in assenza di Pancio, mantiene inalterato il suo vantaggio in 
classifica senza vedere all'orizzonte ulteriori rivali.
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11ª giornata - girone ITALIA

28/01/08 - A-TEAM2 - 11ª giornata: MARA CANA’ - A-TEAM2: 5 - 3

Beffa nel finale, un grande A-Team esce sconfitto con molti rimpianti
Era una partita molto attesa per l’A-Team2, che dopo un ciclo positivo si è trovata finalmente ad affrontare la capolista Mara Canà, dominatrice del 
campionato ancora a punteggio pieno. E’ andata male ma con mille rimpianti, al termine di un match bellissimo nel quale le due squadre hanno dimostrato 
di meritare ampiamente le posizioni che occupano in classifica. La serata non è iniziata nel modo migliore. Era atteso l’esordio di Gabriele Soldani, su cui 
puntavamo tanto come arma a sorpresa dopo quanto visto nella sgambata natalizia, e invece Gabriele non si è presentato, scombinando così tutti i piani a 
Mister Pancio che aveva studiato a tavolino la tattica migliore contro una formazione cui non è possibile concedere l’improvvisazione. Rimescolare le carte 
in pochi minuti non è facile, e l’A-Team che inizia il match subisce emotivamente questa situazione giocando senza la sicurezza che la contraddistingue. 
Eppure le prime occasioni sono nostre. Dopo una punizione di Asprella ben parata da Scalia al ‘3, è Luca a inventare un colpo di tacco spalle alla porta sul 
quale De Luigi compie il suo primo miracolo, a cui segue un bell’intervento all’incrocio sempre su tiro di un Luca battagliero sin dai primi minuti. Al 10’ la 
partita si sblocca: Pancio scivola palla al piede al limite dell’area e l’arbitro fischia una palla trattenuta; Alessio Bocchicchio, capitano e leader dei gialli, 
insacca con un tiro potente e preciso. Teniamo il campo ma non con la giusta convinzione, è il Mara Canà a fare la partita, ma nonostante la nostra poca 
brillantezza al14’ Pancio ha l’occasionissima sui piedi a pochi metri da De Luigi che si oppone alla grande. Tre minuti dopo ancora Pancio prova il tiro di 
punta e ancora un De Luigi decisivo respinge con bravura. Al 17’ Cesco Russo scarica un gran tiro dalla destra, stavolta De Luigi è superato ma la palla esce 
di pochi centimetri. Ma il Mara Canà è presente in campo, pericoloso e reattivo: Al 18’ Bocchicchio parte in contropiede e libera il sinistro da buona 
posizione, ma la mira è larga e la palla va a lato. Poi ancora il bravo capitano dei gialli supera Pancio sulla fascia con un bellissimo dribbling, s’invola sul 
fondo e mette al centro un palla d’oro su cui Bocci non arriva per un pelo. E’ il momento migliore del Mara Canà, e noi soffriamo la maggiore pressione 
avversaria che si traduce nella bella conclusione di Bocchicchio al 20’ (gran parata di Lore), nel tiro di Bocci (respinto da Lore) e dal gol di Asprella che 
sfrutta una palla persa banalmente sulla mediana per involarsi e battere Lore in uscita. Siamo in confusione e il Mara Canà è padrone del campo e così, allo 
scadere del tempo, Bocci trova il 3 a 0 che sembra chiudere il match. Nella ripresa Mister Pancio prova a giocarsi la carta Sergio, cambiatosi in sostituzione 
di Soldani pur molto dubbioso sulle sue condizioni fisiche. La mossa appare subito azzeccata. Sin dal primo minuto di gioco Sergio impone il cambio di 
ritmo a tutta la squadra mettendo in crisi l’intero reparto difensivo del Mara Canà e così dopo 2 minuti il neo entrato si inventa una giocata sull’out sinistro 
ubriacando due avversari e mettendo al centro un pallone che Dany non può sbagliare, è il 3 a 1 e la partita cambia. Sembriamo finalmente crederci e la 
cadenza del nostro ritmo non è seguita dagli avversari, che minuto dopo minuto perdono metri e sicurezza, e così Luca, in due minuti due, pareggia i conti 
con due gol bellissimi: all’11 tiro di Giova respinto da De Luigi, al limite Luca batte al volo di collo pieno e palla nel sacco; un minuto dopo il pari con Pancio 
che batte a rete per l’ennesima prodezza di De Luigi, la palla respinta si alza a centro area dove Luca in semirovesciata mette sotto la traversa: 3 pari e tutto da 
rivedere per i nostri forti avversari. A questo punto il gioco è totalmente in mano nostra, ma la palla non vuole saperne di entrare. Al 13’ è clamorosa la palla 
ciccata da Luca sottoporta su assist di un Pancio indiavolato. Al 14’ Cesco trova l’incrocio con una botta violentissima, De Luigi si supera ancora! Poi al 18’ ci 
riprova con un missile dal limite, De Luigi è battuto, ma quasi sulla linea il centrale Cucci salva la propria porta! Sembra che il vantaggio sia maturo, anche 
perché i tentativi del Mara Canà risultano velleitari e il gioco è chiaramente in mano nostra. Al 20’ Dany ha la palla d’oro al limite dell’area piccola, ma De 
Luigi, compie l’ennesima prodezza bloccando il pallone praticamente sulla linea dopo la prima respinta. Il Mara Canà non riesce a imbastire un’azione 
pericolosa e l’unico modo di ottenere qualcosa è sui calci piazzati. Manca solo un minuto quando Bocchicchio guadagna una calcio di punizione dalla tre 
quarti, sull’out destro. Alla battuta si porta Visani con un gran sinistro che s’infrange sul palo ricadendo ai 15 metri, dove arriva di gran carriera Jonatan Cucci 

che scarica un destro imparabile e spettacolare. E’ il tripudio 
per il Mara Canà, per un gol trovato quando meno se 
l’aspettava. La beffa taglia le gambe ai nostri, incapaci di 
ripartire dopo tante occasioni e anche di pensare a rimettere in 
campo Sergio che poteva fornire una possibilità in più. Al 
secondo minuto di recupero arriva così anche il 5 a 3, 
francamente eccessivo, con una bella deviazione di Bocci ben 
imbeccato dal solito ottimo Bocchicchio. Usciamo a testa alta 
e con molti rimpianti per una serata che poteva avere un 
risvolto diverso, anche in considerazione dell’emergenza 
improvvisa. Ma è stata una partita comunque bellissima, 
giocata ad alto livello da due ottime squadre. Il Mara Canà deve 
ringraziare soprattutto il suo portiere Tony De Luigi, migliore in 
campo in assoluto, ma anche la sua mentalità vincente e la sua 
consapevolezza di essere una squadra forte, solida e con 
carattere e pur non meritando pienamente i 3 punti, si può ben 
dire che non ha rubato niente. E’ stata una partita corretta e 
divertente, e in questo si può ben dire che i protagonisti sono 
stati sia i vincitori che i vinti. Per noi la consapevolezza di aver 
onorato il campo e di esserne usciti con un risultato 
immeritato. A volte una sconfitta può lasciare tracce positive, 
beh, grande A-Team2, questa è una di quelle, su con la vita!!

19/01/08

Nicholas Boganelli torna a difendere la porta 
dell'A-Team
C'era necessità di trovare una soluzione per il ruolo di portiere lasciato 
vacante da Max Bosco, il quale per adesso è in attesa di sapere quando 
verrà operato. Abbiamo avuto il conforto della disponibilità di Lore 
Scalia e David Cristina, che hanno onorato il ruolo nei tre incontri di 
inizio anno, ma andava trovato qualcuno che andasse a integrare la rosa 
per non correre rischi, dato che comunque anche gli altri portieri hanno 
già molteplici impegni. E così, dopo un veloce contatto, Nicholas 
Boganelli ha dato la sua disponibilità per darci una mano. Il punto 
delicato era naturalmente il giorno della partita, fortuna ha voluto che 
proprio il mercoledì sia l'unico giorno possibile per Nik, logico quindi 
che l'intesa sia stata rapida. Nik andrà a integrare dunque la nostra rosa, in un ruolo delicato dove adesso abbiamo diversi giocatori da schierare a seconda 
della disponibilità di ognuno. Nel fattempo non possiamo che dare il nostro bentornato a Nicholas, che già da domani scenderà in campo con la maglia 
dell'A-Team1 contro gli Orfani di Moana per l'incontro valido per l'11ª giornata di campionato, sperando che ripeta le gesta del 2005, quando con l'A-Team 
calcio a 7 si aggiudicò il trofeo quale miglior portiere dell campionato. Un ritorno quindi a tutti noi gradito, dato che lo conosciamo bene e per questo non ha 
bisogno di ambientamenti particolari. Contiamo quindi anche su di lui per proseguire insieme nella bella stagione che stiamo portando avanti. Forza 
Nicholas, adesso tocca a te! In bocca al lupo e chiudi la saracinesca!!

30/01/08 - A-TEAM1 - 11ª giornata: ORFANI DI MOANA - A-TEAM2: 3 - 6

Soffriamo in 4 ma portiamo a casa i 3 punti
Missione compiuta. Era indispensabile vincere e chiudere il girone di andata rimanendo in scia dei Bombolos facili vincitori sul fanalino di coda Arci 
Caselline e così è stato. Ma non si è trattato di una passeggiata. Tutt’altro. Una formazione attanagliata dagli infortuni ha dovuto soffrire oltremisura 
chiudendo il match addirittura in quattro per buona parte della ripresa. In mattinata la defezione di Pinzo e le troppe assenze ci hanno consigliato di andare in 
sei per non rischiare di sconvolgere troppo l’assetto base. Durante il match la perdita prima di Fabri Tiribilli (distorsione alla caviglia) e poi di Ale Moretti 
(contrattura al polpaccio), due tra i migliori in campo, ci hanno decimato al punto di chiudere in sofferenza, con un uomo in meno e con poco fiato. Ma con 
tanto cuore abbiamo portato a buon fine la partita, contro un avversario davvero insidioso, soprattutto nel primo tempo. Ma partiamo con le note positive: è 
davvero un piacere avere in panchina con noi Pinzo e Max, che nonostante gli infortuni non hanno fatto mancare il loro apporto. Questo è un aspetto davvero 
fantastico per un gruppo che giornata dopo giornata si sta dimostrando davvero unito e bello. E’ una grande gioia ritrovarsi e vedere che anche chi non può 
giocare tiene ai nostri colori e partecipa con la sola presenza, è uno stimolo importante per chi va in campo. L’altra bella nota positiva è l’esordio di Nik 
Boganelli. Non ha patito emozioni di sorta e possiamo ben dire che è stato uno dei protagonisti dell’incontro, salvando la nostra porta in svariate occasioni. 
Una partenza così non può che essere propedeutica soprattutto in proiezione futura. Il match. Partiamo con concentrazione ma sembriamo patire un 
avversario veloce e pungente che schierandosi su due linee toglie punti di riferimento e ci fa soffrire nelle chiusure, tant’è che la prima occasione capita al 2’ 
sui piedi di capitan Santini che impegna subito Nicholas il quale risponde da par suo entrando in partita e risultando alla fine decisivo per i nostri colori. 
Rispondiamo con delle trame offensive un po’ elaborate ma efficaci, il portiere avversario Nesti si oppone al 3’ a Sarto e al 4’ devia in corner una conclusione 
di Pancio. Sull’angolo Sergio riceve spalle alla porta e si gira con grande tempismo infilando il primo palo per il vantaggio fuxia. Il gol non ci da però 
tranquillità perché gli avversari sono rapidi e determinati, ne scaturisce così una fase di grande sofferenza, dove gli Orfani di Moana ripartono con veloci 
contropiedi, trovando sempre spazi pericolosi sulle fasce laterali; fortuna vuole che un pò l’imprecisione, un po’ un grande Nicholas evitano la capitolazione. 
Al 7’ palla d’oro per Santini, calcio a lato; all’8’ grande opportunità per Bianchi ma Nicholas devia sul palo e poi in angolo, sulla cui battuta Burchietti (con cui 
Nik imbastirà un vero e proprio duello) sfugge colpevolmente alla guardia di Sarto per battere a rete il facile pari sottomisura. Proviamo a reagire ma siamo 
“ingolfati” e gli Orfani si rendono ancora pericolosi con un Bianchi attivissimo che spreca però da ottima posizione. Poi, al 12’ un invenzione di Sarto fa 
perdonare l’errore precedente con una grandissima azione sulla destra: semina panico e uomini prima di tendere al centro dal fondo per Pancio che non si fa 
pregare e batte il nuovo sofferto vantaggio. Ancora Sartoni si fa pericoloso al 13’ e al 14’, ma Nesti risponde con sicurezza. A questo punto Fabrizio Tiribilli 
s’infortuna alla caviglia in maniera banale, stringe i denti ma viene a mancare l’apporto di un elemento fin lì indispensabile per l’equilibrio tattico e la 
conduzione di gara, fin lì egregia. Andiamo in sofferenza e chiudiamo la prima frazione col minimo vantaggio grazie a Nicholas che si oppone alla grande su 
Burchietti al 18’, e su Bianchi al 20’, ma questi due giocatori sono anche colpevoli di sprecare due ottime palle rispettivamente al 19’ e al 22’. Al 23’ poi, 
sempre lo scatenato Bianchi trova una conclusione che batte sul palo e carambola sulla linea, dove è provvidenziale il salvataggio in extremis di Ale Moretti 
per una palla destinata ad entrare. La sofferenza è notevole e si deve ripartire con un altro piglio. Fabri stringe i denti e decide di rischiare qualcosa. L’inizio 
della ripresa è risolutivo: Sergio impegna subito Nesti con una bella conclusione e un minuto dopo, proprio Fabrizio conquista una palla sulla tre quarti e 
s’invola in contropiede sulla fascia da dove spara un sinistro potente che Nesti non riesce a trattenere, è il 3 a 1 che però vede la conclusione del match di 
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Fabri, il quale finisce così di farsi male ed esce claudicante dal campo. Peccato davvero, per Fabri una gran partita e la conferma di essere uomo di sicuro 
affidamento. Ma la fortuna ci da anche una mano: al 4’ Pancio batte una punizione praticamente da centrocampo, da posizione laterale; il tiro è teso ma 
centrale, Nesti compie una papera colossale e si fa beffare sotto le gambe per il 4 a 1 che ci fa finalmente respirare. Gli Orfani perdono morale, pur cercando 
sempre di riaprire il match, ma la mira è sempre scarsa (Barni al 5’), poi Sergio fallisce malamente il 5 a 1 a porta praticamente vuota dopo un uscita sguaiata 
di Nesti e al 6’ ancora Pancio trova il 5 a 1 (bellissima girata di Sergio al limite, prodezza di Nesti e tap-in vincente da posizione angolata di Marco) che mette 
in discesa il match. Ma non smettiamo di soffrire anche se abbiamo più spazi in contropiede, così Nicholas si supera su Ronzano e Burchietti, poi, al 9’ il 
solito Burchietti ci riprova ma Nicholas si oppone ancora una volta deviando nuovamente sul palo; infine, all’11’ ancora Nicholas sbroglia uscendo di testa, 
un bel contropiede dell’instancabile Burchietti. A questo punto i nostro avversari calano vistosamente e noi controlliamo la partita. Al 15’ Sergio spreca da 
buona posizione servito da Sarto, poi trova i guanti di Nesti un minuto dopo su una bella conclusione dal limite, e infine, dopo un altro tentativo di Burchietti 
(e chi se non lui?) contro il quale il buon Nik sembra avere un conto aperto, arriva il rigore per l’A-Team per un fallo di mano di Bianchi. Sartoni batte e Nesti 
risponde, risultato invariato. Ma al 17’ Simo si fa nuovamente perdonare con un bellissimo e per lui non nuovo diagonale all’incrocio dai 15 metri. Il risultato 
è al sicuro, ma le sofferenze non finiscono, s’infortuna anche Ale Moretti, che si procura una contrattura al polpaccio ed è costretto a lasciarci in 4. A questo 
punto gli avversari ci provano e noi siamo costretti a difenderci praticamente con due punte in campo (Sergio e Sarto) e con poco fiato. Reggiamo bene, e ci 
rendiamo anche pericolosi con Sergio (Nesti para) al 19’. Teniamo palla e allentiamo il ritmo con intelligenza, soffrendo chiaramente quando la palla passa 
all’avversario, il quale trova due gol con Burchietti (finalmente!) al 20’ e Sangiorgi al 23’. Chiudiamo notevolmente stremati con l’aggiunta di un dito gonfio 
di Nicholas, ultimo infortunio della lista, e non prima di una bellissima occasione per Sergio, che dopo una splendida invenzione sulla destra, si libera al tiro 
sprecando a lato per quello che sarebbe stato un grande gol. Portiamo a casa i 3 punti dunque, ma che rischiamo di dover pagare caramente alla luce delle 
indisponibilità causate da questa che indipendentemente dal risultato, è stata una serata abbastanza infausta. Speriamo nei recuperi degli assenti, sperando 
che l’infermeria ci porti buone notizie nei prossimi giorni. Resta una prestazione in cui comunque di confortante c’è che abbiamo saputo soffrire, e anche 
questo è un aspetto importante. Concludendo una nota sui singoli: superlativo Nicholas, fondamentale e decisivo in più di una circostanza. Benissimo Ale 
Moretti, baluardo perfetto fino all’infortunio. Prezioso Fabrizio, il cui acume tattico è stato determinante nel momento di maggior sofferenza. Scatenato 
Marco Pancioni, ottimo in fase difensiva ma pronto a proporsi in fase offensiva con risultati strabilianti. Ottima la prestazione di Simone, che stavolta, 
nonostante qualche distrazione difensiva, a messo da parte qualche inutile leziosità per sacrificarsi in nome del collettivo badando al sodo; benissimo 
soprattutto nella fase finale, quando ci siamo ritrovati in tre a difendere e si è dato da fare alla grande. Note positive anche da Sergio, ancora poco lucido 
sottoporta, ma finalmente in grado di dare un contributo importante in fase offensiva. Insomma, un A-Team che strappa 3 punti con grande sofferenza ma 
anche con grande cuore per un girone di andata che termina con una posizione sicuramente invidiabile. Avanti così dunque, e anche nell’emergenza, 
speriamo di vendicare la sconfitta dell’andata nella prima di ritorno col Real Moreno. Sarebbe importante partire col piede giusto al giro di boa, vediamo se 
anche un pizzico di fortuna sarà dalla nostra parte, anche se ci abbiamo sempre potuto fare poco conto.
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