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www.anchettaleague.com FEBBRAIO

Era la partita di ritorno della prima semifinale Champions tra Pancio e Ciccio, ultima spiaggia per 
quest'ultimo per provare a soffiare la finalissima a Marco, già vincitore delle ultime due edizioni e 
favorito d'obbligo per il tris. Era inoltre per lo stesso Marco l'opportunità di ritrovarsi di fronte Giovanni, 
in uno scontro diretto che poteva dare una scossa a favore di quest'ultimo. Ma come sempre, quando le 
partite sono decisive, Marchino difficilmente stecca, anche se in questa circostanza deve davvero dire 
grazie alla premiata ditta Luca & Sergio, che con un bottino di ben10 reti in due, ha davvero fatto faville e 
regalato 4 punti preziosi alla propria squadra. Un Pancio stranamente sottotono ringrazia, mentre 
dall'altra parte capitan Ciccio deve maledire le tantissime occasioni sprecate, in una partita che si è 
subito messa male e che solo l'imprecisione dei compagni non è mai riuscita realmente a riaprire. 
Peccato che solo nel finale la mira è stata più precisa, ma quando ormai era troppo tardi per un 
clamoroso recupero. Anche se per quanto visto in campo se un scossa ci fosse stata prima, tutto 
sarebbe stato possibile. Questo per dire che sotto l'ennesimo acquazzone è stata una partita ben 
giocata, non velocissima ma tatticamente molto accorta da parte di due squadre che si sono affrontate 
a viso aperto creando gioco e occasioni, nonostante il terreno e il pallone appesantiti dall'acqua. Il 
Pancio Team apre subito con un gran gol al 2': Fabio apre per Sergio che sull'estrema destra stoppa di 
petto e crossa al volo sul versante opposto, dove leggermente defilato Luca batte di prima intenzione 
per uno spettacolare gol che sblocca il risultato. Nemmeno il tempo di esultare che al 4' Sergio calcia 
una punizione di sinistro, il tiro è teso ma non irresistibile, Ciccio tra i pali sbaglia intervento ed è 2 a 0. 
Sergio bissa al 12' sfruttando una lggerezza difensiva di Ciccio e sul 3 a 0 la partita potrebbe prendere 
una piega drammatica per il Ciccio Team, che però reagisce rispondendo con un bel gol di Mauro un 
minuto dopo. Il Ciccio Team in questa fase spreca diverse palle gol, e in contropiede Luca al 19' sfrutta 
una nuova incertezza difensiva avversarioa e rimette a tre i gol di distacco. Richard non si arrende, è 4 a 
2 al 22'. Non passano che tre minuti che Maurizio vince un paio di rimpalli fortunosi sulla tre quarti e 
batte il 5 a 2 che chiude la pirma frazione. Ma il risultato appare generoso per quanto visto in campo; 
Pancio Team che concretizza praticamente ogni occasione avuta, trovando almeno tre gol su banali 
errori difensivi, contro un Ciccio Team troppo maldestro in fase conclusiva, nonostante la buona mole 
di gioco. La ripresa parte subito con Sergio che al 2' chiude in pratica i giochi, o almeno così sembra, 
perché prima un'autorete di Fabio e poi un gol di Richard riportano a 3 il distacco che non è più così 
incolmabile. E' il 15' e la partita potrebbe prendere una piega diversa, anche perché il Ciccio Team è 
tonico e si batte con grande gagliardia. Ma Sergio e Luca quando hanno palla diventano due mine 
vaganti e Luca, al 17' sigla il 7a 3 seguito dal gol di Pancio al 19' che di fatto chiude i conti. Ma il Ciccio 
Team ha il grande merito di continuare a giocare con impegno, onorando la partita che così rimane 
sempre viva e combattuta. Luca sigla al 21' e al 22'. Richard risponde al 23', Luca ancora al 23' e poi è la 
volta di Giova al 28'. La squadra di Ciccio si riversa nella metà campo avversaria sbagliando tante 
occasioni e puntualmente il primo contropiede di Pancio diventa facile gol a porta aperta per Sergio al 
32'. Ma il Ciccio Team , pur ormai sconfitto, ha un ulteriore impeto d'orgoglio e in 2 minuti sigla 3 gol 
con Mauro, Nicco e Giova. Termina 12 a 9 con molte recriminazioni per il Ciccio Team, che evitando 
alcune banali segnature subite a inizio partita sicuramente avrebbe reso più difficile la vita a Marco e i 

suoi, facilitati nel gestire il vantaggio sin dall'inizio. Il risultato finale, nonostante la sconfitta, vede anche la qualificazione di Nicco Ciatti ai quarti di A-Cup, a 
causa del forfait per infortunio di Fabri Tiribilli. Per Marco Pancioni quindi, un sabato proficuo che lo vede nuovamente finalista di Champions League e 
minaccioso inseguitore di un Giovanni che dopo un po’ di respiro ricomincia a sentire il fiato sul collo del suo inseguitore..attento Giova, Pancio "il 
cannibale" è alle tue spalle!
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02/02/08 - A-League - 15ª giornata: CICCIO TEAM - PANCIO TEAM: 9 - 12

Luca e Sergio, 10 gol in due, 
e Pancio vola in finale Champions!
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08/02/08 - A-League - 16ª giornata: RICHARD TEAM - VINCE TEAM: 7 - 5

17/02/08 - A-League - 17ª giornata: GIOVA TEAM - LUCA TEAM: 3 - 3

23/02/08 - A-League - 18ª giornata: DANY TEAM - NICCO TEAM: 9 - 12

Sergio cala il tris decisivo, Richard ai quarti di A-Cup

Davide, rigore sul palo allo scadere: è 3 pari spettacolo!

Pancio ko, aggancio Mauro!

www.anchettaleague.com FEBBRAIO

Era la partita di ritorno della prima semifinale 
Champions tra Pancio e Ciccio, ultima spiaggia 
per quest'ultimo per provare a soffiare la 
finalissima a Marco, già vincitore delle ultime 
due edizioni e favorito d'obbligo per il tris. Era 
inoltre per lo stesso Marco l'opportunità di 
ritrovarsi di fronte Giovanni, in uno scontro 
diretto che poteva dare una scossa a favore di 
quest'ultimo. Ma come sempre, quando le 
partite sono decisive, Marchino difficilmente 
stecca, anche se in questa circostanza deve 
davvero dire grazie alla premiata ditta Luca & 
Sergio, che con un bottino di ben10 reti in due, 
ha davvero fatto faville e regalato 4 punti 

preziosi alla propria squadra. Un Pancio stranamente sottotono ringrazia, mentre dall'altra parte capitan Ciccio deve maledire le tantissime occasioni 
sprecate, in una partita che si è subito messa male e che solo l'imprecisione dei compagni non è mai riuscita realmente a riaprire. Peccato che solo nel finale 
la mira è stata più precisa, ma quando ormai era troppo tardi per un clamoroso recupero. Anche se per quanto visto in campo se un scossa ci fosse stata 
prima, tutto sarebbe stato possibile. Questo per dire che sotto l'ennesimo acquazzone è stata una partita ben giocata, non velocissima ma tatticamente molto 
accorta da parte di due squadre che si sono affrontate a viso aperto creando gioco e occasioni, nonostante il terreno e il pallone appesantiti dall'acqua. Il 
Pancio Team apre subito con un gran gol al 2': Fabio apre per Sergio che sull'estrema destra stoppa di petto e crossa al volo sul versante opposto, dove 
leggermente defilato Luca batte di prima intenzione per uno spettacolare gol che sblocca il risultato. Nemmeno il tempo di esultare che al 4' Sergio calcia 
una punizione di sinistro, il tiro è teso ma non irresistibile, Ciccio tra i pali sbaglia intervento ed è 2 a 0. Sergio bissa al 12' sfruttando una lggerezza difensiva 
di Ciccio e sul 3 a 0 la partita potrebbe prendere una piega drammatica per il Ciccio Team, che però reagisce rispondendo con un bel gol di Mauro un minuto 
dopo. Il Ciccio Team in questa fase spreca diverse palle gol, e in contropiede Luca al 19' sfrutta una nuova incertezza difensiva avversarioa e rimette a tre i gol 
di distacco. Richard non si arrende, è 4 a 2 al 22'. Non passano che tre minuti che Maurizio vince un paio di rimpalli fortunosi sulla tre quarti e batte il 5 a 2 che 
chiude la pirma frazione. Ma il risultato appare generoso per quanto visto in campo; Pancio Team che concretizza praticamente ogni occasione avuta, 
trovando almeno tre gol su banali errori difensivi, contro un Ciccio Team troppo maldestro in fase conclusiva, nonostante la buona mole di gioco. La ripresa 
parte subito con Sergio che al 2' chiude in pratica i giochi, o almeno così sembra, perché prima un'autorete di Fabio e poi un gol di Richard riportano a 3 il 
distacco che non è più così incolmabile. E' il 15' e la partita potrebbe prendere una piega diversa, anche perché il Ciccio Team è tonico e si batte con grande 
gagliardia. Ma Sergio e Luca quando hanno palla diventano due mine vaganti e Luca, al 17' sigla il 7a 3 seguito dal gol di Pancio al 19' che di fatto chiude i 
conti. Ma il Ciccio Team ha il grande merito di continuare a giocare con impegno, onorando la partita che così rimane sempre viva e combattuta. Luca sigla al 
21' e al 22'. Richard risponde al 23', Luca ancora al 23' e poi è la volta di Giova al 28'. La squadra di Ciccio si riversa nella metà campo avversaria sbagliando 
tante occasioni e puntualmente il primo contropiede di Pancio diventa facile gol a porta aperta per Sergio al 32'. Ma il Ciccio Team , pur ormai sconfitto, ha un 
ulteriore impeto d'orgoglio e in 2 minuti sigla 3 gol con Mauro, Nicco e Giova. Termina 12 a 9 con molte recriminazioni per il Ciccio Team, che evitando 
alcune banali segnature subite a inizio partita sicuramente avrebbe reso più difficile la vita a Marco e i suoi, facilitati nel gestire il vantaggio sin dall'inizio. Il 
risultato finale, nonostante la sconfitta, vede anche la qualificazione di Nicco Ciatti ai quarti di A-Cup, a causa del forfait per infortunio di Fabri Tiribilli. Per 
Marco Pancioni quindi, un sabato proficuo che lo vede nuovamente finalista di Champions League e minaccioso inseguitore di un Giovanni che dopo un po’ 
di respiro ricomincia a sentire il fiato sul collo del suo inseguitore..attento Giova, Pancio "il cannibale" è alle tue spalle!

Girone di ritorno che inizia con la sconfitta di pancio, che non riesce ad approfittare del truno di riposo del leader Giovanni e viene al tempo stesso raggiunto 
da un mauro che ormai non sorprende neanche più per la sua abitudine a frequentare la zona Champions. Mauro che grazie al bonus riesce dunque a portarsi 
al secondo posto, per una situazione di classifica che si fa sempre più interessante ed equilibrata. La partita è stata bella pur se condizionata dall'avvio sprint 
di Nicco e C. che a un certo punto conducevano per 6 a 1. Parziale non colmato nonostante la buona reazione dei ragazzi di Dany, il quale con questa sconfitta 
perde il primo scontro di semifinale di Champions contro Niccolò. Ottima la prestazione di quest'ultimo, che vede sempre più vicina la finale contro il 
favoritissimo Pancio, grazie anche ad una bella tripletta, ma decisive per la sua squadra le prestazione di un Francesco sempre più autoritario (e ormai anche 
decisivo in zona gol, era tempo che un difensore a metà stagione non si ritrova con uno score di ben 18 gol!) e di un Davide tirato a lucido, poker per lui.
La giornata vedeva in programma anche la sfida di A-Cup tra Mauro e Cecco, ma il forfait di quest'utlimo ha qualificato il primo. Si tratta del quarto ottavo di 
finale deciso a tavolino, e dispiace molto per quella che è una delle coppe più divertenti e difficili da conquistare. In attesa degli utlimi due ottavi, speriamo 
almeno che dai quarti in poi, l'A-Cup torni a regalarci le emozioni del calcio giocato.

Una domenica mattina frizzante e assolata per 
un match che può essere uno spot perfetto per 
L'Anchetta League. Partita vibrante ed 
emozionante fino all'ultimo minuto, col risultato 
sempre in bilico e aperto a qualsiasi soluzione. 
Un pareggio che premia i 10 giocatori in campo, 
autori di una pregevole prestazione all'insegna 
anche della correttezza e della sportività 
nonostante la grande tensione agonistica, che 
però non ha ma prevalso sul puro divertimento. 
Davvero un gioia esserci! Un riultato giusto 
anche per quanto le due squadre hanno saputo 
far vedere in campo, ma decisa nel suo score 
dalla grande occasione capitata sui piedi di 
Davide a due minuti dalla fine: bell'incrocio al limite dell'area tra Vincenzo e Fabio, il quale trova un varco sulla sinistra toccando per Davide ben piazzato, 
solo, al centro dell'area. Il bomberone salta Luca tra i pali, che in uscita lo tocca per un rigore solare. Lo stesso Davide batte ma pur spiazzando Luca trova il 

montante a respingere il tiro per l'ennesimo clamoroso palo della partita e per il sospiro di sollievo di Luca e i suoi che riescono a difendere il pareggio dopo 
averlo riagguantato con un finale davvero splendido. Ma riavvolgiamo il nastro. Il Luca Team gioca un primo tempo decisamente migliore; con lo stesso 
capitano fisso tra i pali (problema muscolare, ma c'era la sfida Mitropa conro Giova) la squadra deve trovare il giusto assetto per non sprecare energie non 
avendo cambi tra i pali. Niccolò e Sergio si intendono a meraviglia, le rapide triangolazioni tra i due mettono in difficoltà la retroguardia del Giova Team e 
fruttano diverse occasioni che davvero per poco non diventano gol. Così non è all'11', quando Sergio conquista palla sulla mediana e parte veloce 
allargandosi sull'out destro per cambiare gioco sul versante opposto dove Nicco resiste alla pressione di Davide in ripiegamento e insacca l'1 a 0 meritato. 
Ma il Giova Team reagisce alla grande e si rende pericoloso con Vincenzo: gran sinistro dai 10 metri, Luca battuto e palla che colpisce entrambi i pali prima di 
essere spazzata dall'area! Ma poco dopo Davide pareggia. E' una bella azione di Richard che costringe all'uscita disperata Luca, sarebbe rigore, ma Richard 
rimane in piedi e riesce a rimettere al centro per il più facile dei pareggi per Davide. E' il 15' e da quel momento fino al termine del primo tempo il Giova Team 
non impensierirà più Luca, mentre il gioco degli avversari produrrà molte occasioni, malamente sfruttate. Primo tempo che termina con un Luca Team in 
credito e ripresa che ribalta completamente la situazione. I ragazzi di Luca sono più accorti e coperti, forse anche perché un pochino più stanchi. Adesso è il 
Giova Team a fare la partita, anche se gli avversari sono pericolosissimi in contropiede. La squadra di Giovanni colpisce anche un paio di clamorose traverse 
con la palla che rimbalza sulla linea, finchè non passa in vantaggio al 6' su un banale errore di Luca che sbaglia l'appoggio centrale fuori porta e si fa 
intercettare da Davide, che con un pallonetto beffa l'estremo difensore, autore peraltro di una prestazione eccezionale se si eccettua quest'unica distrazione. 
Non c'è neanche il tempo di riprendersi che al 9' Richard tramuta un gol un contropiede velenoso e la partita sembra incanalarsi verso la vittoria. Eccezionali 
Luca e C. nel mantenere la calma e non disunirsi. Anzi, giocando con grande intelligenza guadagnano metri e occasioni. Sergio colpisce un palo clamoroso 
dopo una bella incursione nello stretto, poi, al 14' Niccolò è geniale su angolo: servito corto sul primo palo con un colpo di tacco magico libera Sergio che 
stavolta trova l'angolino e il gol che riaccende le speranze. La partita è bellissima e ai continui attacchi del Luca Team rispondono i contropiedi velenosi del 
Giova Team, arginati da una linea difensiva stratosferica in Ciccio (strepitoso) e Maurizio. Quest'ultimo è sorprendente per la quantità di palloni che recupera 
e per come si propone in avanti, risultando a tutti gli effetti il migliore in campo, per quantità, qualità e concretezza. Concretezza che diventa tale (dopo un 
nuovo palo colpito al 25') quando, a soli 5 minuti dalla fine insacca alle spalle del portiere un bell'assist di Nicco, su cui non arriva in tempo Sergio ma che 
vede puntuale la stoccata del piccolo partenopeo che mette sotto la traversa e urla di gioia! Il finale è davvero incredibile con l'episodio del calcio di rigore e i 
secondi di recupero con la palla che non ne vuole sapere di uscire per il fischio finale, ma alla fine sono tutti soddisfatti. In particolare Giovanni, che così 
taglia ufficialmente il traguardo di campione d'inverno titolo in realtà matematicamente conquistato la settimana scorsa. 5 punti di distacco dal pancio non 
sono tanti, ma il Giovanni visto in questi mesi può ancora sorprendere. Per adesso congratulazioni per il bel campionato!
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Floriagafir - Mer 6 Feb 2008 - ore 21.30

SCALIA
RUSSO
RUOCCO
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CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

A-Team1
Real Moreno

9
3

12ª giornata - girone RUSSIA

Floriagafir - Mer 20 Feb 2008 - ore 21.30
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A-Team1
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14ª giornata - girone RUSSIA

Campi Arena - Mar 26 Feb 2008 - ore 21.30
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CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

El Ra
A-Team1

3
3

15ª giornata - girone RUSSIA

06/02/08 - A-Team1 - 12ª giornata: A-TEAM1 - REAL MORENO: 9 - 3

Sorpasso! A-Team2 soccorre A-Team1, 
e siamo primi in classifica!!

E’ proprio vero che a volte le vittorie acquistano più valore con il passare del tempo. Abbiamo battuto il Real Moreno, 
ma solo la mattina successiva abbiamo appreso della vittoria di El Ra contro I Bombolos, e questo significa 
SORPASSO! Adesso la cosa essenziale è smorzare gli entusiasmi e concentrarci per un girone di ritorno che si 
preannuncia infuocato con molte squadre ancora in lizza per la vittoria finale. Ma intanto un passo alla volta e 
vediamo come è andata con il Real Moreno. Prima di ritorno e confronto delicato per almeno due motivi: la sconfitta 
patita all’andata e la situazione infortunati davvero drammatica: dopo una settimana di punti interrogativi, alla fine c’è 
voluta la disponibilità di buona parte dell’A-Team2 per schierare in campo 7 uomini. Lore Scalia, France Russo, 
Giova Ruocco, oltre a Pancio e Sergio (rispettivamente player manager e riserva dell’A-Team2), scesi in campo 
infatti solo la sera prima, fanno dunque parte basilare della formazione, che insieme ai due "superstiti" Sarto e Monga 
affronta questa sfida sulla carta delicata. Solo sulla carta infatti, perché l’A-Team sin dai primi minuti gioca in 
scioltezza e con una buona circolazione di palla. Non patiamo alcuna difficoltà e controlliamo un avversario ben 
disposto e dinamico, almeno nella fase iniziale del match. Già al 3’ Sergio sblocca con un bellissimo diagonale di 
sinistro, dopo un servizio di Cesco Russo; bel controllo e palla sul secondo palo per il tuffo vano di Moretti, portiere 
ospite. Ma il Real Moreno conferma il buon inizio e mantiene un ritmo arrembante che si concretizza nel gol di Pucci 
un minuto dopo. Il Real Moreno conferma la sua insidiosità, ma la mancanza di un cambio si fa sentire, specialmente 
alla lunga. Tuttavia, pur palesando qualche sofferenza in fase iniziale, abbiamo in Francesco Russo un autentico 
baluardo, che non solo rappresenta un muro praticamente invalicabile per le offensive giallo blu, ma anche un 
pericolo costante in fase offensiva, con le sue conclusioni dalla distanza, la seconda delle quali, dopo la prima prova 
al 5’, si insacca in modo devastante e preciso all’incrocio dei pali dell’impotente Moretti: è il 7’ e siamo di nuovo in 
vantaggio! Il Real Moreno reagisce con veemenza, ma Lore Scalia si fa trovare pronto al 9’ su Sinani e all’11’ su 
Becagli. In questa fase il Real ci chiude nella nostra metà campo, ma siamo ordinati e belli da vedere anche in fase 
difensiva, dove il lavoro sulle fasce di Pancio e Monga è straordinario per contenimento e ripartenza. Encomiabile in 
questo aspetto la prestazione di Simone che migliora sempre più in fase difensiva per proporsi prontamente come 
secondo puntello offensivo a sfruttare gli spazi che un Sergio sempre più in palla crea continuamente; dopo un tiro 
fuori di poco di Pucci al 17’, Sergio risponde con bel tiro sotto la traversa che Moretti alza in angolo. Al 20’ è 

splendida la combinazione offensiva che mette Sergio in condizione di creare uno spazio per Pancio, il quale servito sulla destra scaglia un potente tiro 
all’incrocio dei pali (sempre lo stesso di prima) per un terzo eurogol blu-fuxia che mette il match in discesa. Un minuto dopo Monga potrebbe già chiudere il 
match, ma Moretti stavolta sventa. La ripresa inizia con il tentativo del Real di rimettere il match in carreggiata. Lore compie subito al 1’ una paratissima su 
Ranieri; non passano che trenta secondi che Sergio scaglia un gran tiro: portiere fermo e palla fuori di un niente. Un minuto dopo mettiamo il risultato in 
cassaforte: Sarto parte in contropiede e serve Pancio che non da scampo a Moretti: 4 a 1 e Real che comincia a calare. Il contropiede è tutto per noi, a fronte di 
un avversario che si riversa nella nostra metà campo ma non ha più le energie necessarie per recuperare. Al 3’ Pancio si invola sulla sinistra, palla facile per 
Sergio che a botta sicura (troppo) prende in pieno il palo con la palla che attraversa tutta la linea prima di uscire dall’altra parte. Ancora Sergio al 4’ trova la 
porta ma anche le mani di Moretti; infine, al terzo tentativo, il capitano parte in contropiede solitario, e dopo un bel controllo di palla mette alle spalle del 
portiere siglando il 5 a 1: siamo al 5’ e non c’è più partita. A questo punto c’è spazio anche per Giova, venuto inizialmente a far numero con grande dedizione 
e spirito di squadra, e per i contropiedi di Simone Sartoni, che ha voglia di gol. Al 7’ sbaglia nel non servire Sergio a un metro dalla porta, ma nessuno gli dice 
nulla perché piazza la palla all’incrocio superando il portiere in uscita per il 6 a 1. All’11’ è splendido il suo triangolo di prima con Sergio che lo mette davanti 
a Moretti per il 7 a 1. Il Real cerca qualche impennata d’orgoglio e si innervosisce un po’, palesando qualche inutile intervento sopra le righe ma trovando 
anche il gol di Ranieri al 13’. Poi Sartoni sfrutta le ampie praterie a disposizione e arrotonda il suo personale bottino con altre due segnature al 14’ e al 17’. La 
partita è finita, resta solo il gol di Sinani al 20’ e almeno tre bellissimi interventi di Lore Scalia, che mette così la sua firma sul risultato. Vittoria che assume un 
sapore ancora più dolce grazie alla notizia della sconfitta dei Bombolos contro El Ra che significa sorpasso! E così dopo un inseguimento durato ben 3 mesi, 
abbiamo recuperato il terreno perduto e siamo davanti a tutti! Ragazzi, adesso il campionato si fa davvero difficile, l’imperativo è continuare così, sperando di 
recuperare tutti gli infortunati e di poterci giocare questo girone di ritorno con tutti gli assi nella manica a disposizione. Forza ragazzi!!!

NEWS DEL mercoledì 13 Febbraio 2008 A-TEAM1 - Docce guaste, tutti a casa! 
Rimandata la partita contro l'Arci Caselline a data da destinarsi. La rottura della caldaia dell'impianto sportivo della Florigafir ha impedito lo svolgimento di 
tutte le gare della giornata. In attesa di venire a conoscenza dei risultati del nostro girone delle partite giocate martedì sera, (che cambieranno comunque la 
classifica, con El Ra impegnato e con l'interessante scontro diretto tra Come Chupa e Olimpic San Gallo), approfitteremo di questo stop (anche se non molto 
gradito) per cercare di recuperare gli infortunati e presentarci la settimana prossima un po’ più al completo.
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IL PUNTO DI FEBBRAIO
IL CAMPIONATO
Calcio spettacolo e risultati sempre in bilico in un Febbraio che ha regalato nuove indicazioni per i giochi di alta classifica. Col passare delle giornate si va 
sempre più delineando il lotto di giocatori che possono ambire al titolo finale e proprio in questo inizio 2008 sono spuntati nomi nuovi che qualche settimana 
fa erano ancora nel pantano del centro classifica. La classifica in verità è cortissima e bastano davvero tre risultati utili consecutivi per balzare in alto, tuttavia 
in questa fase chi si trova un passetto più avanti può sfruttare la scia e ritrovarsi così nel gruppetto finale per il rush finale.
Tuttavia il campionato conferma in testa un Giovanni sempre più a suo agio nel ruolo di leader. Il duello con il favoritissimo Pancioni lo sta vedendo 
legittimare una posizione favorevole con un margine ancora interessante per giocarsi le proprie chance nel finale. Ancora è troppo presto fare calcoli, anche 
perché tra breve, con l'arrivo del caldo e l'aumento delle temperature, Pancio si priverà della capigliatura invernale come copione, e solitamente, in 
coincidenza della “tosatura” annuale, poi acquista nuove energie. E così, mentre tutti correranno con la lingua di fuori, lui scorazzerà libero da peli superflui e 
glabro da ostacoli, anche in campo! Solo allora capiremo se quanto costruito da Giovanni avrà avuto il suo valore. Per quel che possiamo consigliare, l'ideale 
sarebbe sfruttare questi ultimi freschi week end per accumulare altro vantaggio, anche perché notoriamente Giova poi col caldo si scioglie..e capirai, 
meridionale com'è, sai quanti peli superflui lui non può abbattere?
Ma la coppia di testa deve guardarsi le spalle, anzi, nel caso di Marco basta guardarsi a fianco: c'è il solito Maurino! Sempre lì a rompere le scatole ai leader di 
turno, il nostro eroe sembra essere sempre sul punto del tracollo risultando invece uno dei più regolari in termini di continuità di risultati..occhio!
Chi si è inserito in zona Champions con bella autorità è Davide, il quale però sarà frenato da un indisponibilità forse un po' lunghina. Benissimo Fabio, ma 
riuscirà una buona volta a rimanere lassù? Ci ha fin troppo abituato a certi fuochi di paglia, e stavolta sarebbe bello se riuscisse a centrare il filotto giusto per 
entrare nel gotha della stagione in corso.
In grande ripresa Sergio, che come sempre, quando è libero da problemi fisici riesce a lasciare il segno. Su di lui, inutile pronunciarsi, o bene bene, o male 
male! Per adesso, in assenza di infortuni rilevanti si è beccato un virus tipo “highlander” che lo ha ridotto un colabrodo.. dopo due settimane di stop e 
tachipirine con l'inizio di marzo vedremo in che condizioni si presenterà!
La zona DOC si chiude con France Russo a 19 punti. Vista la media punti e le sue prestazioni inutile dire che potrebbe essere comodamente in zona podio. 
Tutto dipenderà dai suoi impegni di mister, ma se riuscirà a trovare i giusti spazi in questo periodo, a primavera potrebbe togliersi delle soddisfazioni. A fine 
marzo le cose saranno ancora più a fuoco, e il tempo per clamorosi cambi e nuove prospettive c'è ancora per tutti, anche per chi si trova ai margini della zona 
Mitropa, quindi speranze vive e tutti a giocarsela!
LE COPPE
Marchino Pancioni già finalista (terza finale consecutiva). Le speranze della fine dell'egemonia sono riposte in Niccolò e Daniele, con il primo a un passo 
dalla sfida decisiva. Il 15 marzo potremmo già avere Nicco finalista, altrimenti ci sarà bisogno di gara 3 per il verdetto definitivo
In Uefa potrebbe profilarsi un clamoroso Derby tra Mauro e Sergio. Sabato 1 marzo Mauro vincendo contro Fabio accederebbe alla finalissima. Per Sergio 
possibilità di chiudere i conti domenica 30 marzo contro Davide, con quest'ultimo oltretutto in dubbio per problemi legati al suo recupero dopo lo stop 
forzato a cui sarà costretto a marzo. Vedremo
La finale Mitropa avrà i suoi finalisti in aprile. Il pari in gara 1 tra Giova e Luca porta alla sfida decisiva di gara 2 l'11 aprile, mentre l'infortunio di Fabrizio 
permetterà a Stefano di aggiudicarsi gara 2 in programma il 7 marzo e quindi sarà lo spareggio finale in programma il 5 aprile a decidere tutto, sperando che 
per quella data Fabri sia di nuovo in campo.
Ultima ma non per importanza, l'A-Cup. Minati gli ottavi di finale dai forfait (ben quattro), quest'anno il trofeo stenta a decollare, anche se gli ottavi disputati 
hanno regalato emozioni e spettacolo. Per adesso Dany, Tommy, il campione in carica Nicco, Richard, Fabio e Mauro si sono qualificati ai quarti. Attendiamo 
i responsi degli altri due ottavi di finale, dove è probabile, purtroppo, qualche altro risultato a tavolino. 



Dopo la pausa forzata della settimana 
scorsa (a proposito, recupero venerdì 
14 marzo alle 20.30 presso 
l'Impianto Campi Arena a Campi 
Bisenzio) si riparte col piede giusto e 
con una vittoria convincente contro 
una formazione che pur con una 
classifica deficitaria ha mostrato una 
grande volontà. Ma l'A-Team di 
stasera è davvero concentrato, la 
palla circola sin dai primi minuti con 
bella sicurezza e il risultato largo alla 
fine è frutto anche di giocate davvero 
spettacolari. Sugli scudi Simone 
Sartoni, autore di un poker d'autore e 
di alcune giocate davvero splendide. Ma tutti sono davvero andati bene a cominciare da capitan Pancio, autore di due gol e tanto movimento. E' proprio lui ad 
aprire le danze con bel diagonale dei suoi al 3'. Il raddoppio è opera di Moretti (al rientro, test positivo) al 5', che conclude a porta vuota un'azione da manuale 
rifinita da Pinzo (altro rientro importante, anche questo positivo). Poi è Ale Mongatti (altra prestazione maiuscola) a indovinare il primo palo di punta al 10'. Al 
12' inizia il Sarto show, conquista palla sulla mediana e seminando uomini per strada si presenta a tu per tu col portiere Fabbri battendolo di giustezza: 
spettacolare! Accorciano i ragazzi amaranto con Micheletti, lesto a ribadire in gol una bella respinta di Boganelli su una punizione ben tirata da Biagiotti. 
Risponde Simone che al 15' e al 25' chiude in pratica il match. La ripresa si limita all'amministrazione del match con qualche lampo che si materializza nei 
gol di Pancio (31'), ancora Sarto (38') e ancora Monga (56', bellissmo tocco di classe sull'uscita di Fabbri). Mentr in chiusura, non prima di alcuni splendidi 
interventi di Nik tra i pali, arriva il sigillo finale ancora di Michelucci per il 9 a 2 finale. Era importante dunque ripartire col piede giusto, e temevamo 
comunque questo incontro, viste le condizione da verificare di Moretti e Pinzani e il forfait dell'ultimo momento di Sergio colto da attacco influenzale, ma 
quando in campo scendono un Sarto, un Pancio e un Monga in queste condizioni ogni dubbio viene fugato. Otima conferma per Nik Boganelli, sicuro e 
determinato. Bene i rientri di Moretti e Pinzani, indispensabili in questo ciclo che ci attende. Ultimo ma non in ordine di importanza, France, che soprattutto 
nella ripresa ha limato alcune rudezze di troppo e si è proposto come muro invalicabile. Bene così dunque, e adesso appuntamento a martedì prossimo, 
quando nella difficile trasferta di Campi contro El Ra, con ancora diverse indisposizioni, dovremo inventare una nuova formazione per giocarci un importante 
scontro diretto. Il primo di una belle serie.. E si adesso si entra nel vivo..

da ottima posizione. E’ il 19’ e ancora il portiere Albani non ha compiuto una parata. Al 24’ invece Parronchi si incunea in area dalla sinistra, la posizione è 
defilata, l’uscita di Lore buona e la conclusione angolata termina sul palo esterno. Ancora un brivido per una squadra che solo nei minuti finali comincia a 
ritrovare qualche meccanismo abituale sin lì mancato. E così Albani comincia a scaldarsi le mani: Pancioni lo impegna severamente al 25’. Sull’angolo 
successivo Sartoni scocca un destro potente ma centrale, Albani in due tempi dice no. Poi ancora Pancio impegna l’estremo difensore che si salva in 
angolo. Proprio sul corner però nasce un contropiede che mette Spinelli a tu per tu con Scalia, miracolo di Lorenzino che ci salva da un gol che avrebbe forse 
chiuso il match definitivamente. Si chiude invece solo il primo tempo con un A-Team troppo nervoso da ricostruire sul piano emotivo e tattico. Ale Mongatti 
suggerisce la mossa per arginare la manovra di Orlandi, ossia quella di invertirsi con la nostra punta centrale per fare da pivot centrocampista e lasciare gli 
spazi sulle fasce alla nostra punta. Partiamo così e la mossa si rivela subito azzeccata. El Ra fatica subito a contenere il nostro gioco che adesso trova 
sviluppo e sfogo sulle fasce, supportato dall’ottimo lavoro di Monga come boa centrale. Al primo minuto lo stesso Monga e Moretti impegnano Albani, e al 
2’ Moretti batte imparabilmente il portiere nero riaprendo la partita. Il gol ci da morale e finalmente in campo c’è l’A-Team che conosciamo. Volitivo, veloce, 
preciso, umile e concreto. Giochiamo meglio dei nostri avversari, al 3’ Pancioni calcia fuori da buonissima posizione, poi al 4’ su calcio d’angolo ancora 
capitan Pancio fa la cosa più bella della partita semirovesciando al volo un corner che a portiere battuto lambisce il palo. Il gol sembra maturo quando al 6’ 
Orlando riesce a trovare un varco sulla destra, semina scompiglio e mette al centro dove Cannoni piazza la zampata vincente eludendo Lore in uscita. Il 3 a 1 
Potrebbe davvero tagliarci le gambe, ma l’A-Team in campo adesso è un’altra squadra e pur con la consapevolezza di trovarci di fronte un avversario degno di 
tal nome giochiamo con ritrovata convinzione e smalto lucido, tanto che all’8’ Pancio si inventa uno strepitoso gol battendo a rete da posizione angolata sulla 
sinistra. Bel diagonale che porta lo score sul 3 a 2. A questo punto El Ra è tutto sulla sua metà campo e fatica a uscire fuori dalla sua tre quarti, anche se il 
rischio è sempre grande e dobbiamo stare attentissimi perché siamo coscienti di avere di fronte una formazione forte e capace di qualsiasi giocata. Forse per 
questo i nostri attacchi sono un pochino più "ponderati" rispetto al solito. Tuttavia in questa fase la ricerca del pareggio è davvero brillante e la nostra 
pressione aumenta minuto dopo minuto finche al 12’ Albani non deve superarsi su Sartoni e poi ribadire miracolosamente su Pinzani già pronto a esultare. 
Ma adesso si vede che vogliamo il gol con tutte le nostre forze. Al 13’ ancora Albani nega la doppietta a Pancio, al 16’ si oppone a Pinzani e 30 secondi dopo 
compie un'altra parata decisiva su Mongatti. Il momento di grazia dell’estremo difensore termina sul successivo angolo, battuto rapidamente da Pinzo che 
trova lo stesso Monga (già chiamato per il cambio!) solitario a centro area a battere per il tap-in vincente! Fondamentale in questa circostanza la celerità nella 
ripresa del gioco, molte volte decisiva e troppe volte non sfruttata. Ma il pari è raggiunto e a questo punto siamo noi a cercare la vittoria. Pancioni al 21’ calcia 
una bella punizione che Cannoni respinge quasi sulla linea, al 22’ Sartoni si divincola sulla destra e fa partire un bel diagonale su cui Albani è reattivo. Poi, 
subentra la paura della beffa, El Ra sembra un leone ferito ma pronto a sferrare la zampata mortale, e ogni suo tentativo di affacciarsi nella nostra difesa è 
sempre pericoloso, pur se sempre arginato dall’ottima prestazione di Scalia, Russo e Moretti. Col passare dei secondi siamo sempre più timidi nelle nostre 
proiezioni offensive, l’impressione è che sia più intelligente evitare rischi piuttosto che prenderli, anche se all’ultimo secondo abbiamo la grande 
opportunità con un contropiede improvviso in cui ci presentiamo tre contro uno, ma purtroppo il tocco di Sarto per Pinzo sulla sinistra è impreciso e 
l’occasione (grandissima), non si concretizza in alcun modo lasciando così libero sfogo al triplice fischio dell’ottimo Sig. Benvenuti e alla soddisfazione di 
aver conquistato un punto in una partita che nel primo tempo perdevamo meritatamente. Una reazione degna di una squadra di rango, per un pari che se 
anche ci perdere la testa della classifica a vantaggio dei Bombolos dominatori sull’Olimpic per 6 a 1 ci permette di poter sfruttare il vantaggio del recupero 
da disputare proprio per prendere punti fondamentali su El Ra, una delle pretendenti più serie al titolo. Un punto positivo dunque, grazie ad un secondo 
tempo giocato con grande concentrazione e determinazione. Una prestazione collettiva davvero da sottolineare, pur se con una particolare nota di merito per 
Ale Mongatti, vero uomo della provvidenza. Il suo recupero in extremis è risultato decisivo per svariati motivi. La possibilità di andare in campo con due 
cambi effettivi (il bellissimo impianto di Campi si è rivelato anche particolarmente grande), la sua magistrale interpretazione tattica, sia in campo che fuori, e 
infine anche per la meritata firma del pareggio, la classica ciliegina sulla torta di una partita perfetta e in una stagione che vede il nostro storico giocatore (93 
presenze con quella di ieri!), crescere partita dopo partita tornando a essere così lo splendido laterale che tutti conosciamo.
In un combattutissimo campionato che si appresta a entrare nella sua fase decisiva, adesso dovremo trovare le energie e le risorse per provare a 
riconquistare la leadership. Le qualità le abbiamo, e se riusciremo a metterle in mostra, sono convinto che non ce ne sarà per nessuno. Ma bisognerà dare il 
massimo perché non sarà facile, a cominciare da mercoledì prossimo, quando i terribili ragazzini del Come Chupa (3 pari all’andata) ci attendono per 
provare a rovinarci la classifica e proporsi come outsider del torneo. Un altro match clou in cui servirà il vero A-Team, ma sin dai primi minuti!
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20/02/08 - A-Team1 - 14ª giornata: A-TEAM1 - REAL MORENO: 9 - 3

26/02/08 - A-Team1 - 15ª giornata: EL RA - A-TEAM1: 3 - 3

Si riparte col piede giusto, 
bel gioco e Sarto show!

Sofferto ma meritato pareggio, risolve un grande Monga. 
E I Bombolos ci sorpassano…

Termina la striscia positiva di otto vittorie consecutive con un pareggio positivo contro El Ra, sicuramente la formazione più tosta e quadrata dell’intero 
campionato. Non a caso si trattava dello scontro al vertice (anche se noi abbiamo da recuperare una partita) nel corso del quale la squadra in nero ha palesato 
la posizione che occupa. Squadra atipica che manca di una punta di ruolo ma che utilizza un pivot boa al servizio del centrale difensivo, capitan Orlandi, il 
quale è il vero cuore pulsante della squadra. Solo dalle sue iniziative partono infatti i pericoli di El Ra, e sicuramente non è facile limitarne il raggio di azione, 
sia per la sua collocazione tattica che non da punti di riferimento, sia per le qualità tecniche del giocatore, di livello sicuramente superiore alla media. Ma i 
compagni attorno sono diligenti e ben schierati e la squadra risulta ottima e tosta, difficilissima da affrontare. Ben diversa da quella vista all’andata, nel 
match che perdemmo soprattutto per la scellerata conduzione tattica nostra e per uno stato di forma davvero ancora lontano anni luce dalla normalità a fronte 
di una squadra meno organizzata e più confusionaria a cui girò tutto troppo bene.
Per noi in campo la stessa formazione di sette giorni fa con l’eccezione di Lore Scalia tra i pali al posto di Nik Boganelli. Ancora assente (purtroppo) capitan 
Sergio in convalescenza, abbiamo però la possibilità di recuperare in extremis Mongatti, che per ironia della sorte risulterà decisivo.
La partita di ieri si può ben dire che è stata la più difficile da giocare di questa stagione, sia sotto il profilo tattico che quello emotivo, dovendo partire con un 
handicap di -2 dopo pochi minuti, contro una squadra che per un tempo ci ha davvero messo sotto.
L’inizio infatti è drammatico. Dopo un tentativo timido con Moretti al primo minuto (che lascia ben sperare), gli avversari si chiudono con ordine e non ci 
concedono alcuno spazio. Siamo anche particolarmente imprecisi nei passaggi e palesiamo notevole imbarazzo nella ricerca di uno spazio giocabile. Col 
passare dei minuti prende il sopravvento capitan Orlandi, che si rivela ottimo difensore e devastante attaccante. Infatti al 4’, al primo break offensivo sul 
nostro improduttivo possesso palla, il numero 10 nero parte sull’asse centrale con uno scatto trovando il bel triangolo-sponda con Spinelli e involandosi 
solitario verso l’incolpevole Scalia battuto sul secondo palo per l’1 a 0 che rompe il ghiaccio. Non reagiamo come si deve, siamo frastornati e il muro nero ci 
contiene senza patemi d’animo. Orlando fa saltare ogni nostro schema difensivo con le sue ripartenze difficili da contenere. All’8’ El Ra guadagna una 
punizione dalla distanza. Gran tiro di Spinelli con successiva mischia in area, sul cui batti e ribatti Parronchi infila la porta nonostante il tentativo di parata di 
Pancio (punito con l’ammonizione). Siamo storditi e incapaci di trovare una qualsiasi soluzione. El Ra gioca meglio di noi e sfrutta il contropiede per rendersi 
ancora pericoloso. Lorenzo Scalia si fa trovare reattivo su Orlandi al 14’ e su Spinelli al 18’. Il nostro ritmo è troppo compassato per mettere in difficoltà gli 
avversari e la prima occasione buona per l’A-Team nasce da una solitaria iniziativa di Pancio che si invola in un varco trovato sulla destra calciando però a lato 
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05/02/08 - A-Team2 - 12ª giornata: POL. BARCELLONA - A-TEAM2: 3 - 3

Pari clamoroso, 
festa per il fanalino di coda!

C o m e  b u t t a r e  v i a  q u a n t o  
faticosamente costruito in tanto 
tempo. Questa in sintesi, la serata 
negativa per l’A-Team2, che attesa al 
ritorno alla vittoria contro il fanalino 
di coda dell’Atletico MB, ha fornito 
una prestazione sconcertante che 
consente ai simpatici atleti azzurri di 
conquistare il loro primo punto in 
campionato e ai nostri di perdere 
quella terza posizione che con tanta 
fatica avevamo difeso solo una 
settimana fa coi diretti concorrenti 
del Barcellona. Il pareggio peraltro è 
pienamente meritato dai ragazzi 
dell’MB, che hanno davvero profuso 
quell’impegno, quell’umiltà, quello 
spirito di abnegazione e quella 

lucidità totalmente mancati alla nostra formazione. Il che oltretutto prende valore superiore se consideriamo che i nostri avversari erano reduci da un pesante 
29 a 1 (!!) contro il Mara Canà e si sono presentati in 5 precisi con un esordiente.
 Già dalle prime battute si capisce che affrontiamo l’avversario con sufficienza e sicuri di portare a casa i tre punti, lasciando negli spogliatoi quell’umiltà che 
sin qui ci ha permesso di risultare una delle formazioni migliori del girone. Al 1’ l’ottimo Matera impegna Lore Scalia, non sarà l’unico intervento decisivo del 
nostro portiere. Risponde Giova, che calcia bene una punizione deviata sul palo dal reattivo portiere Spinelli. Al 5’ Daniele supera in dribbling due avversari 
ma spara su Spinelli davanti alla porta. Un minuto dopo passiamo in vantaggio con Rindi, che sfrutta al meglio una bella palla conquistata da Biagio sulla tre 
quarti e insacca in rete. Reagisce l’MB, con Maly Utinilly, insospettabile esordiente dell’MB, ma Lore risponde da par suo. Al 6’ ancora Matera si incunea 
nella nostra difesa ma il suo bel tiro sfiora il palo. Noi sembriamo poco concentrati, qualche azione c’è, ma prende il sopravvento la voglia di fare tutto da soli. 
Francesco prova due bombe consecutive dalla distanza (fuori). All’11’ Matera pareggia con uno splendido diagonale dopo una discesa sulla destra. Non 
reagiamo come dobbiamo, e poco ci manca che Utinilly non segni di tacco sfiorando il palo smarcato da Matera in area piccola. Abile l’attaccante nel trovare 
la conclusione spalle alla porta, ma sfortunato nella circostanza. Utinilly non sembra tecnicamente dotatissimo, ma sorprende per l’intensità del suo 
movimento che fa reparto da solo mettendo in difficoltà un Francesco irriconoscibile. Col suo moto incessante aprirà larghi varchi alle fasce laterali 
ottimamente sfruttati dallo splendido Matera e da capitan Apicella, preciso e concreto. Al contrario, da parte nostra la fase difensiva è completamente 
lasciata in balia di un Francesco allo sbando, con l’assetto tattico che ci contraddistingue di solito completamente sballato. Giocatori fuori posizione che 
inseguono i veloci ragazzi in maglia azzurra, che pur senza cambi, hanno più benzina di noi. E al 13’ l’MB passa in vantaggio: il solito Matera recupera una 
bella palla sulla sinistra, serve laterale Utinilly che crossa teso al centro per Apicella, che completamente dimenticato, ringrazia e porta a casa. Il 2 a 1 non ci 
scuote come dovrebbe, e al 15’ c’è il clamoroso gol del portiere Spinelli, che sfrutta un mancato aggancio di Luca in area avversaria per rinviare di piede e 
sorprendere Lore con uno spiovente velenoso e clamorosamente spettacolare! E’ il 3 a 1 che carica i nostri avversari e ci mette in difficoltà. Al 19’, dopo vari 
tentativi non degni di nota, Giova si fa trovare pronto al Tap-in su bella incursione di Luca sulla destra. Il 3 a 2 ci fa respirare, ma per poco: un minuto dopo 
Utinilly inventa un gol dalla sinistra, quando all’altezza del corner ubriaca Francesco e tocca sul primo palo con grandissima abilità. Gol splendido e 4 a 2! Al 
21’ Giova cicca sottoporta, poi è Lore che compie una paratona su Matera, scatenato. Al 24’ Luca si invola tutto solo verso la porta di Spinelli, ha tutto il 
tempo di fare quello che vuole ma sceglie la soluzione più difficile (tiro a rientrare) e la palla termina clamorosamente a lato. Infine, proprio sul filo di lana 
della prima frazione arriva il gran gol di Francesco che dalla destra trova una bomba delle sue per riaprire il match sul 4 a 3. Il primo tempo si chiude con le 
speranze aperte ma con grandi nubi scure all’orizzonte.
Ma la ripresa sembra iniziare nel migliore dei modi, Giovanni al 3’ trova il gran gol dopo uno scambio con Biagio che ci regala il pareggio. Non passano che 
due minuti (e due paratone di Lore), che Giova mette in saccoccia la sua tripletta su assist di Dany. Il vantaggio ci dovrebbe permettere di gestire il gioco e di 
chiudere il match, sfruttando gli spazi che una squadra in difficoltà e in svantaggio ci concede. Ma non succede niente di tutto questo: Lore si supera in uscita 
su Matera al 10’; paradossalmente siamo noi a subire i contropiedi avversari! Al 14’ Matera prima e Utinilly poi mettono ancora a dura prova Lore (bravissimo 
nella circostanza). Siamo incapaci di rientrare e di accorciare in fase difensiva, e sembra che si giochi insieme per la prima volta. L’Atletico MB ci mette del 
suo con bravura e intensità di gioco. Ci diamo una scossa, al 16’ Luca tira e Spinelli risponde; al 17’ Biagio combina con Luca che tira in diagonale per la 
bellissima parata del buon Spinelli, poi al 18’ lo stesso Luca (insolitamente impreciso come mai), calcia a lato da buona posizione. A quel punto il nostro 
bomberone decide di fare da solo superando due avversari e toccando a Giova per il facilissimo tocco che al 22’ dovrebbe chiudere il match. Il 6 a 4 è il più 
facile dei risultati da difendere per tre minuti contro gli ultimi in classifica a zero punti zero; e invece? Ancora dobbiamo capire a cosa abbiamo assistito, 
l’Atletico MB si impegna al massimo e noi si vaga e si tocchicchia la palla in maniere leziosa e con scarsa precisione. Al 22’ Matera sigla il 6 a 5 dopo una 
bella iniziativa del solito Utinilly, vera spina del fianco per la nostra difesa. Andiamo nel pallone, la personalità e l’esperienza palesata in questi mesi va a farsi 
benedire e sembriamo assaliti dalla paura di non farcela, che puntualmente si traduce nel gol del difensore Lavacchi, la cui conclusione dalla distanza viene 
deviata da Giova inarcandosi e finendo all’incrocio dei pali dello spiazzato Lore. Sembra un incubo il cui risveglio è suonato da Davide Rindi che al 25’, dopo 
che Utinilly aveva fallito clamorosamente da buona posizione il gol del vantaggio azzurro, trova con grande perseveranza il gol del 7 a 6, dopo una prima 
conclusione respinta da Spinelli. Sembra il gol liberatorio e conclusivo di una serata incredibile, ma il grande cuore dell’MB permette all’inesauribile Matera 
di piazzare il 7 pari. E poco ci manca che pochi secondi dopo Apicella non centri la porta, ma solo l’ennesima prodezza di Lore ci salva consegnando a noi un 
misero punto e ai festanti ragazzi azzurri il loro primo, preziosissimo punto della stagione. Bravissimi!
Diciamocelo subito, se dovevamo perdere dei punti clamorosi, sicuramente ci fa piacere averlo fatto contro questi ragazzi da lodare, che già per principio 
sono da applaudire per la sportività con cui ogni settimana si presentano per essere puntualmente "bastonati" da tutti. Inoltre una sconfitta per 29 a 1 
potrebbe certo far vacillare il più assodato dei divertimenti. Ma loro sono comunque scesi in campo con entusiasmo, allegria, sportività e voglia di esserci 
contro ogni risultato. E sono stati premiati! E’ stata una partita divertente da giocare, corretta, bella, appassionante, e il punto dell’MB è meritatissimo. Per noi 
un esame di coscienza obbligato, che ci deve far capire cosa significa lasciare a casa il rispetto (sportivo) per qualsiasi avversario. Il calcio, come si dice, è 
bello per questo, perché niente è mai scontato. Stasera ne abbiamo avuto un chiaro esempio, che ci sia di insegnamento per gli appuntamenti futuri, per non 
buttare via quanto di bello abbiamo costruito fin adesso.

a-team2 FEBBRAIO

Palanovoli - Mar 5 Feb 2008 - ore 21.30

SCALIA
RUSSO
PANCIONI
CIATTI
TAMBORRINO L.
PAGNOZZI
TAMBORRINO S.

1
2
3
4
5
6
7

-
1
-
-
-
1
1

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

Pol. Barcellona
A-Team2

3
3

12ª giornata - girone ITALIA

Palanovoli - Lun 18 Feb 2008 - ore 21.30

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

A-Team2
Basis Plant

3
0

a tavolino
avversari non presentatisi

14ª giornata - girone ITALIA

Palanovoli - Mar 12 Feb 2008 - ore 22.30

SCALIA
RUSSO
RUOCCO
CARUSO
RINDI
TAMBORRINO L.
PAGNOZZI

1
2
3
4
5
6
7

-
1
4
-
2
-
-

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

Atletico MB
A-Team2

7
7

13ª giornata - girone ITALIA

Palanovoli - Lun 25 Feb 2008 - ore 22.30

SCALIA
RUSSO
RUOCCO
PANCIONI
CARUSO
RINDI
PAGNOZZI

1
2
3
4
5
6
7

-
-
1
3
2
1
2

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

A-Team2
Fenomeni Atmosferici

9
2

15ª giornata - girone ITALIA

05/02/08 - A-Team2 - 12ª giornata: POL. BARCELLONA - A-TEAM2: 3 - 3

Pari da mangiarsi le mani, 
ma grande Lore!

L'obiettivo era riscattare la brutta sconfitta della prima di campionato, e alla fine, come una settimana fa, usciamo 
dal campo mordendoci le mani per aver fallito la grande occasione di poratre via il bottino pieno contro una delle 
migliori squadre di questo girone, sicuramente la migliore per dinamismo e spessore tecnico. Un punto sul quale 
avremmo messo la firma a inizio partita si è trasformato in un ennesimo rimpianto, per il quale siamo sicuramente 
colpevoli di non aver concretizzato le molte opportunità create, quasi sempre per imprecisione nostra. Dall'altra 
parte invece, Lorenzo Scalia ha dovuto fare la sua parte per opporsi alle belle conclusioni avversarie e così, il notro 
portiere è risultato sicuramente il migliore dei nostri. La differenza appunto, è che i nostri avversari hanno trovato un 
estremo difensore in grande spolvero, mentre noi abbiamo malamente sprecato grandissime opportunità, spesso 
banalmente. Partiamo benissimo e al 5' siamo già in vantaggio con Pagnozzi, lesto a piazzare in rete dal limite dopo 
un'azione sulla destra di capitan Pancio. Il Barcellona fa grande movimento e va chiuso con grande concentrazione; 
Francesco è in gran serata e per gli avversari spesso sarà deprimente scontrarsi sul muro eretto dal nostro centrale. 
All'8' Un bel tiro di Just Robert coglie il palo, è la migliore opportunità per i nostri avversari, dato che noi ci 
chiudiamo benissimo e reagiamo con contropiedi velenosissimi che però abbiamo il grave torto di non finalizzare: 
Luca al 10' ha due palloni favorevoli, sulla seconda opportunità non trova il pallone per calciare da buona posizione e 
beffardamente da quell'azione parte un contropiede che sempre Just Robert chiude in rete. Il gol non ci smonta e 
Francesco rimette subito le cose sui giusti binari con un gol splendido realizzato dopo uno slalom fra tre avversari.. 
E siamo subito di nuovo in vantaggio. Al 12' Pancio parte in contropiede ma spreca malamente sul portiere senza 
servire egoisticamente un Luca solo solissimo davanti alla porta vuota. Male!!! E così al 13' rischiamo di esser 
puniti: battiamo un fallo laterale in maniera stupida mettendo il pallone al limite dell'area nostra (mai battere in 
orizzontale!), laddove si trova Scippa che batte a rete, miracolo di Lore e palla che capita sui piedi di Mascia, che col 
portiere a terra e il solo Nicco sulla linea di porta ci grazia calciando alle stelle! Scampato il pericolo, con l'ingresso 
di Sergio i contropiedi si fanno più fioccanti. Al 23' Luca spezza alla grande una trama offensiva e riparte in 
contropiede, il passaggio per Sergio è perfetto e il tocco sul primo palo potente e preciso, è il 3 a 1 che ci fa sperare. 
E qui commettiamo l'errore di non chiudere il match; il Barcellone è in confusione totale e il contropiede tutto per 
noi: al 24' dopo un ottimo pallone lavorato da Sergio, Francesco ha a disposizione un rigore in movimento ma il tiro è 
centrale, un minuto dopo Sergio trova uno spiraglio da posizione angolata ma il portiere respinge e sul contropiede 
veniamo nuovamente colpiti in modo incredibile. Bravissimo Lorenzo a respingere il primo tiro di Just Robert ma 
non quello di De Santis, con una difesa colpevolmente poco reattiva sulla respinta che poteva essere intercettata dai 
nostri. Il gol in chiusura non ci voleva e ci fa scendere in campo per la ripresa con meno tranquillità. E infatti il 
Barcellona parte carico nel secondo tempo e ci chiude subito nella nostra tre quarti; Lorenzo si supera al 2' e due 
volte al 3', poi Marco ribalta il fronte con un veloce contropiede ma il tiro troppo angolato trova solo il palo esterno da 
posizione favorevolissima. E come sempre succede, a gol sbagliato risponde gol subito, e così sull'azione 

successiva Francesco atterra in area Mariani per un rigore solare che lo stesso giocatore insacca per un pareggio insperato. A questo punto ricominciamo a 
giocare come sappiamo, finchè al 7' Pancioni taglia da centrocampo un pallone filtrante per l'incrocio di Nicco che tutto solo gira sul secondo palo un 
pallone troppo ghiotto per essere fallito: la palla termina a lato di qualche centimetro..col portiere ancora una volta inerme e graziato! Al 18' Sergio, appena 
rientrato fa partire uno splendido destro da posizione defilata, la palla è all'incrocio sul primo palo, ma il portiere avversario ci mette il pugno salvando. Poi è 
ancora Lorenzo a salvare su Mariani e De Santis, al 21' e al 22'. Poi al 23' salva letteralmente ancora sul fortissimo Mariani che dopo aver vinto un paio di 
contrasti si trova spianata la strada verso la porta senza però mettere in conto il grande tempismo del nostro portierino. La partita è ormai conclusa anche se 
le due squadre non sembrano accontentarsi, e così proprio al 26', al termine dell'unico minuto di recupero, Luca effettua uno splendido break a centrocampo 
su Just Robert, tocca per Sergio che si invola e rimette al centro per il secondo rigore in movimento della serata per noi, ma Luca scaglia di potenza addosso 
al portiere, la cui respinta segna di fatto, la fine del match! Un pari dunque che riscatta la partita di esordio del nosrto campionato, ma che, a conti fatti, sa di 
amaro. Un amaro che stiamo masticando già da due settimane, visto e considerato che per la qualità di gioco espressa, potevamo tranquillamente uscire con 
il punteggio pieno dalle sfide contro questi top team del campionato. Un solo punto in due partite è troppo poco e ci sta strettissimo. Rimane il fatto positivio 
di aver lasciato il Barcellona alle nostre spalle e di aver dimostrato una volta di più che i nostri punti in classifica sono più che meritati, anche se dalla 
prossima sarà bene rimpinguare il bottino!



a-team2 FEBBRAIO

18/02/08 - A-Team2 - 14ª giornata: A-TEAM2 - BASIS PLANT: 3 - 0

25/02/08 - A-Team2 - 15ª giornata: A-TEAM2 - FENOMENI ATMOSFERICI: 9 - 2

Bidone Basis Plant, vittoria a tavolino.

3 punti poco brillanti ma terzo posto riconquistato!

Meglio perdere ma giocare! E, consentiteci un sonoro "andate affanculo" a quelli del Basis Plant, che ignari di qualsiasi forma di rispetto ed educazione, 
avevano già deciso (così abbiamo saputo da "fonti certe") di non venire, sbattendosene altamente che comuqnue c'erano altre persone (noi) impegnate a 
fare corse inutili e prendere un monte di freddo.. "arivaffanculo!". Le persone per bene magari si degnano di avvisare la federazione e avremmo potuto magari 
risparmiare a qualcuno di noi la rottura di palle di presentarsi facendo salti mortali (perché comunque almeno in 3 bisogna presenziare). Detto questo, 
prendiamo l'unica cosa buona della giornata, ossia i 3 punti. Per il resto, un grazie a Biagio che grazie al suo informatore è arrivato giusto in tempo per evitare 
a Sergio di ungersi completamente prima di..non giocare!!! Anche questo è stato uno dei momenti più esaltanti della serata! Concludendo vorremmo 
aggiungere che non sappiamo quali siano i motivi per cui il Basis Plant ha saltato le ultime due partite (ma lo possiamo intuire, vista la classifica), ma ci 
piace sottolineare lo spirito dei ragazzi dell'Atletico MB con cui abbiamo pareggiato la settimana scorsa, che pur con un solo punto in classifica (conquistato 
con noi!) e nonostante le lezioni spesso severissime che hanno incassato, sono sempre in campo, con spirito di competizione e voglia di esserci comunque 
vadano le cose. Un altro bravo a loro! Alla prossima…

Quarto risultato utile consecutivo per l’A-Team 2 che si riappropria del terzo posto in classifica, dopo il sorpasso temporaneo del Barcellona, vittorioso 
sull’Intec. Contro i modesti Fenomeni Atmosferici l’A-Team 2 ha svolto una partita di ordinaria amministrazione, commettendo però parecchi errori in fase 
conclusiva e non senza qualche sbavatura in difesa.
 La prima conclusione del match è ad opera dei Fenomeni Atmosferici con Del Grazia, ma Lore si allunga e para con sicurezza. Al 4’ Pancio fa le prove 
tecniche di gol, con un diagonale che lambisce il palo; due minuti più tardi però realizza il gol del vantaggio, con tiro secco, sempre in diagonale. France 
Russo sa di avere un tiro potente e non perde mai occasione per provarci dalla distanza: siamo al 9’ ed Albeggiani para con qualche difficoltà. Al 10’ i 
Fenomeni Atmosferici si rendono pericolosi con Piovanelli, il cui tiro dal limite scheggia la traversa. Dopo un errore di Biagio, buona triangolazione Giova-
Davide-Giova, con quest’ultimo autore di una conclusione che finisce a fondo campo. La saga dei tiri sbagliati si prolunga con Pancio, tiro fuori, e Biagio, 
parato da Albeggiani. Negli ultimi cinque minuti del primo tempo giochiamo con molto affanno, soffriamo troppo e siamo particolarmente distratti; Davide, 
in fase di costruzione nella propria zona difensiva, passa la palla a Curreri che, sorpreso, non approfitta dell’ottima occasione per accorciare il risultato. Al 
20’ i Fenomeni Atmosferici hanno la loro migliore occasione da gol, ma Piovanelli solo, davanti alla porta, con Lore spiazzato, tira incredibilmente fuori (e 
non di poco). Il tempo si conclude con Davide, autore di una discesa a tutto campo e conclusione centrale; Albeggiani para.
Nel secondo tempo aggiustiamo il piede e cominciamo a raccogliere i frutti di quanto seminato: Dany in diagonale realizza il 2 a 0 e Pancio al 3’ raccoglie un 
buon passaggio di Giova; altro diagonale, altro gol. Passano due minuti e stavolta è Dany a servire Pancio, per la sua tripletta personale. I Fenomeni 
Atmosferici accusano il colpo e sono incapaci di reagire: nel giro di due minuti è la volta di Biagio, autore di una doppietta, con l’ultimo gol realizzato su 
punizione. Piccola prova di orgoglio dei Fenomeni Atmosferici con Piovanelli, che realizza il gol della bandiera dopo una buona triangolazione con Curreri. 
France ci riprova sempre da metà campo, tiro parato, e Davide su contropiede tira addosso al portiere. Al 18’ Davide si fa perdonare, e realizza il 6-1 su assist 
di France. Aumenta la goleada con Giovanni che spinge sulla fascia destra e segna in diagonale. Al 18’ A-Team 2 distratto e subiamo il secondo gol con Del 
Grazia: il suo tiro rasoterra è molto preciso, verso l’angolo sinistro della porta difesa da Lore. Al 21’ Dany chiude i conti, realizzando la sua doppietta 
personale.
La vittoria non è mai stata in discussione e poteva essere una buona occasione per collaudare i moduli di gioco e cercare di abituarci ad una maggiore 
circolazione di palla, senza cercare sempre dribbling o lanci lunghi; in ogni caso siamo adesso a 5 punti dall’Intec, ma rimane inalterato il vantaggio sui 
nostri diretti inseguitori. Sia Barcellona che I Magnetici sono risultati vittoriosi, con questi ultimi in affanno su quell’Atletico MB che ci ha fatto patire le pene 
dell’inferno.
Vittoria dedicata al nostro presidente Sergio, oggi assente per malattia, che prima della Tachipirina notturna ha voluto in ogni caso far sentire la sua presenza; 
chissà se un giorno potremo dedicargli il secondo posto. In piena campagna elettorale verrebbe detto "Yes, we can!". (G. Ruocco)

bis!

www.anchettaleague.com FEBBRAIO
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