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Difficile commentare una partita i cui schieramenti si commentano da se. Ma pazienza, ogni tanto 
(fortunatamente di rado) capitano delle partite così. Il risultato finale è la sintesi più chiara per parlare di 
un confronto che, a tutti gli effetti, non c'è mai stato, se non per l'orgoglio finale degli sconfitti che 
hanno siglato quattro delle loro 7 reti negli ultimi dieci minuti! Da una parte La coppia "d'attacco" 
(eufemismo) formata da un Sergio al 30% reduce da due settimane di stop debilitante con Maurizietto 
nelle vesti di "risolutore" contro la coppia Luca-Pancio (!!!!!) supportata oltretutto da un Mauro in vena 
(anche inutilmente polemica, e qui davvero stendiamo una pietosa censura..). Vero che Luca era un po’ 
a rischio per dei problemi muscolari, ma alla resa dei conti è parso più che al top (in grandissima 
forma!) e questo inevitabilmente ha creato una voragine tecnica tra le due squadre. Risultato finale un 
vero e proprio assalto alla croce rossa!!! La squadra di Fabio non ha neanche un giocatore in grado di 
fare gioco, con Francesco, Giova e Fabio difensori costretti a giocare fuori ruolo allungando così troppo 
la squadra e creando enormi voragini in fase difensiva tradotte in suicidio tattico quando di fronte hai un 
Pancio a cui certi regali sono inutili. Troppo più quadrata e ben assortita la formazione di Ciccio, con un 
difensore tra i più in forma del campionato, un Vincenzo sempre geometrico e perfetto in fase di 
costruzione, e il trio Mauro, Pancio, Luca a far man bassa senza ostacoli. Tanto più che alla fine è 
proprio il divertimento generale a scadere, anche per i vincitori. La partita, sin dai primi minuti, non ha 
avuto nessun rilievo tecnico o tattico degno di nota, se non quello di una squadra incapace di fare due 
passaggi di fila contro una formazione che ha segnato 16 gol in assoluta souplesse e con una facilità a 
momenti disarmante. Se ci avesse creduto fin dall'inizio avrebbe facilmente ottenuto un doppio storico 
bonus senza problemi. Troppo facile vncere così. Chi approfitta di tanta grazia per le autostrade senza 
pedaggio concesse a Marco è Luca, che sfrutta ben 5 assist di Marco per portare a 9 il suo bottino 
personale e lanciarsi in testa alla classifica marcatori. Indipendentemente da tutto non pensiamo che 
anche i vincitori siano usciti dal campo troppo contenti e divertiti da un sabato pomeriggio dallo spirito 
agonistico inconsistente, se non per quaclhe assurda polemica fuori luogo, specie quando proveniente 
da chi vince con così tanti gol di scarto. Ma tant'è, a volte capita, e speriamo che questa sia l'eccezione 
che conferma la regola in un campionato che per adesso ha regalato per lo più emozioni. Dispiace in 
particolar modo per Giovanni, che magari meriterebbe di giocarsi il campionato per lo meno ad armi 
pari, dato che Pancio, per la sua supremazia non ha bisogno di discese così ripide.
Concludendo, registriamo la finale di coppa Uefa conqistata da Mauro ai danni di Fabio e la conquista 
dei quarti di A-Cup di Ciccio nei confronti di Francesco. 

E arrivò infine il giorno del sorpasso! Marco Pancioni vnce lo scontro diretto e con un altro bonus allunga decisamente si Giovanni e su Mauro, palesando 
così i pronostici che lo danno per grande favorito di questo campionato. Il sorpasso avviene nel momento più critico della stagione per Giovanni, entrato in 
una crisi di risultati (più che di prestazioni) davvero preoccupante. E alla fine non c'è voluto neanche un Pancio così trascinante per ottenere il massimo dei 
risultati. Questo venerdì il neo leader ha avuto due eccezionali complici: Luca e Niccolò, autroi di una prestazione davvero superlativa condita da ben 9 
segnature in coppia. E Marchino si è potuto gustrare lo spettacolo trotterellando per il campo e fornendo "solo" un paio di assist in tutto il match! Risultato 
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01/03/08 - A-League - 19ª giornata: CICCIO TEAM - FABIO TEAM: 16 - 7

07/03/08 - A-League - 20ª giornata: PANCIO  TEAM - GIOVA - TEAM: 11 - 4

Tiro al bersaglio, 
Giova "impallinato" senza pieta!

Luca e Nicco show, 
Pancio ringrazia e mette la freccia!
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senza storia anche questa settimana dunque, 
ma contrariamente alla 19ª giornata, la squadra 
di Giova sulla carta appare ben formata e non 
poteva calcolare le pessime condizioni dei suoi 
uomini chiave, in particolare Sergio e Richard, 
che dopo un'attenta analisi critica che vuole 
essere del tutto costruttiva, possiamo dire che 
hanno davvero fatto cagare!!!! Se alle prestazioni 
di questi ultimi aggiungiamo che anche i loro 
compagni praticamente non sono mai entrati in 
partita, col solo Giova a dare la carica a una 
banda di fantasmi, ecco spiegato il risultato che 
forse in altre condizione avrebbe avuto un'altra 
storia. Detto questo, non possiamo che 

contrapporre alle pessime prestazioni di una formazione, quelle davvero splendide in particolare di Luca e Nicco. Il primo da quando ha problemi alla coscia 
sembra diventato Batistuta, il secondo ha scoperto che se si porta la ragazza a vedere il match (a proposito, un applauso a quelle sante di Cinzia, Laura e 
Chiara, cazzarola che freddo faceva!), si carica a bestia e gioca come Ronaldinho! Ma non basta, a loro si aggiunono un Ciccio che giornata dopo giornata sta 
confermando di essere degno Best Player, in grande forma e addirittura decisivo in talune circostanze, e un Tommy che ha giocato la migliore partita della 
stagione, tonico, preciso, lucido e decisivo (e non capiamo proprio come sia possibile tutto ciò!!!). Insomma, a conti fatti il peggiore dei vincenti è stato 
proprio Pancio!!! E co queste premesse, qaundo il "cannibale" comincerà a giocare sul serio cosa succederà? La cronaca è anche stavolata abbastanza 
scarna. Il Giova Team regge giusto 20 minuti, il tempo di vedere Luca segnare il gol del vantaggio al 13', il pareggio di Francesco al 16', e il nuovo vantaggio 
di Tommy al 23'. A lì in poi è tracollo. Gli ultimi cinque minuti della prima frazione sono un'ecatombe per gli uomini di Giova, e così Nicco al 29', e Luca al 31' 
e 33' chiudono in pratica i giochi, il solo Sergio tiene aperte delle flebili speranze con il 5 a 2 siglato in chiusura. La ripresa conferma il trend di fine primo 
tempo e così, dopo il bel gol di Giova al 2' che potrebbe riaprire il discorso, Tommy spezza ogni velleità avversaria col 6 a 2 un minuto dopo. Il gol taglia 
definitivamente le gambe a una squadra che comuqnue non ha la verve giusta per ribattere i colpi avversari e così arrivano le altre segnature di Luca (13' e 
28') e Nicco (6', 15' e 24'). I "fantastici" Sergio e Richard rendono meno amara la serata con due gol inutili rispettivamente al 17' e al 66'. Per quest'ultimo un 
compleanno da dimenticare sul piano calcistico, anche se è stato bello l'applauso di inzio match per il nostro Speedy Gonzales a cui ci accodiamo con una 
grande: TANTI AUGURI RICHARD!!!

Bella partita quella disputata in un sabato 
ideale per il "giuoco" del calcio. Era la giornata 
perfetta per Marco Pancioni per ingranare la 
"sesta" in assenza di Giova Ruocco, andato a 
ritemprarsi in alta montagna per ossigenarsi. E 
naturalemente Marchino non si è fatto pregare 
(e i bookmakers non accettano più giocate sul 
suo conto!) andando a conquistare vittoria e 
bonus per una deciso allungo in classifica 
generale di +7 nei confronti di un Giovanni a 
cui è forse necessario passare alle sue ben 
note conoscenze camorristiche per fermare 
"con le buone o con le cattive" il "cannibale" 
sempre più lanciato verso il terzo titolo 
dell'Anchetta League!
Ma il risultato non è stato scontato, anzi, per 
dirla tutta i ragazzi Nicco hanno perso per 
palesi ingenuità nei momenti determinanti del match, a fronte di una partita secondo noi meglio condotta per intensità e convinzione. Ma i ragazzi di Nicco 
hanno sprecato molto, troppo sottoporta e soprattutto dall'altra parte nessuno si aspettava la giornata di grazia di Maurizietto Graziano, che schierato a 
sorpresa nel ruolo di punta, ha ricordato a molti il piccolo Nanu Galderisi andando a insaccare per ben 5 volte. A questo si aggiunge una perla splendida di 
Daniele e il gioco è fatto.
Daniele, capitano dei suoi, impegnato nello scontro diretto per la gara 2 di Champions contro Nicco, riesce così a pareggiare i conti rimandando tutto alla 
gara 3 in programma il 20 aprile per decidere il finalista di champions che andrà a sfidare il campione in carica Pancio (e chi sennò? E anche qui i 
bookmakers non accettano scommesse..). Il primo quarto della sempre più monca A-Cup vede Fabio accedere alle semifinali senza aver neanche giocato 
una partita! Decisivo, in questo caso, il forfait di Mauro.
La partita inizia subito con il vantaggio del Dany Team al 4'. E' il primo grave errore dei ragazzi di Nicco, perché è davvero irrisoria e sorprendente la facilità con 
cui Pancio viene lasciato solo a un metro dalla porta. E in questi casi regalare (perché di regalo si tratta) subito il vantaggio a un avversario così diventa un 
handicap non di poco conto. Al 16' Pancio raddoppia, e in questa fase la squadra di Nicco comincia a giocare spinta dalla volontà di un Luca battagliero e di 
un Vincenzo dinamico. Quest'ultimo al 25' si libera splendidamente di Pancio e batte Richard per il 2 a 1, un minuto dopo è splendida la combinazione che 
porta Nicco a pareggirae. Bravissimo Luca nella circostanza a servire di prima intenzione uno splendido pallone al centro dove Nicco resiste alla carica di 
Dany e pareggia di potenza. Il 2 pari riapre il match e sembra che l'inerzia sia a favore del Nicco Team, ma proprio Niccolò nel suo ultimo truno tra i pali 

15/03/08 - A-League - 21ª giornata: NICCO TEAM - DANY TEAM: 8 - 11

30/03/08 - A-League - 22ª giornata: DANY TEAM - TOMMY TEAM: 5 - 9

Maurizio bomber tascabile, 5 gol a sorpresa, e Pancio se ne va!

Sergio c'è, Giova e Mauro ne approfittano!

diventa decisivo in negativo, e così negli utlimi 5 minuti della frazione tre conclusioni certamente non imparabili diventano gol (di Maurizio al 31', Dany al 
34' e ancora Maurizio al 35') e la partita è pressochè segnata.
Bella la ripresa, giocata a viso aperto dalle due squadre, con un Nicco Team che non molla mai ma che lascia spazi troppo ghiotti per un Pancio che in queste 
situazioni diffcilmente stecca. Maurizio al 39' sigla il 6 a 2 , poi c'è un sussulto degli avversari che si impegnano, creano tanto e accorciano le distanze con 
Tommy al 40' e Nicco al 44'. Ma non c'è neanche il tempo di esaltarsi e crederci che Pancio sigla il 7 a 4 un minuto dopo. La partita scorre attraverso i nuovi 
tentativi di Luca e Nicco che sfiorano più volte il gol, mentre dall'altra parte è puntuale Maurizio che sigla altri due gol (58' e 59'). Il bonus se lo va a prendere 
direttamente Pancio col suo solito diagonale (66'). Poi Daniele sigla un eurogol con un sinsitro angolatissimo sull'incrocio dei pali più lontano. La partita è 
chiusa, anche se sono da applaudire Nicco e i suoi per continuare a giocare con grande determinazione, trovando anche le segnature nel finale che 
accorciano lo score.
Alla fine è gloria per Dany (a cui però non è mancata la solita incapacità di essere obiettivo nel giudizio delle formazioni quando coinvolto in prima persona, e 
questo danneggia sempre l'avversario) e soprattutto per Pancio, sempre più leader, e Maurizio, protagonista del pomeriggio con cinque gol e tanto 
movimento.

Domenica mattina assolata e piacevolissima per il primo match dal sapore davvero primaverile che segna il ritorno in campo dell'A-League dopo la pausa 
pasquale. La partita è bella e avvincente, ben giocata da due formazioni che cercano il gol attraverso il bel gioco. In palio l'accesso alla semfinale A-Cup tra 
Tommy e Dany e la finale Uefa tra Davide e Sergio.
Parte subito col piede giusto la formazione di Dany che dopo due minuti è in vantaggio con Maurizio. Pareggia Tommy al 6' e poi in un rapido uno-due Davide 
porta in vantaggio i suoi al 15' e Tommy risponde da par suo un minuto dopo. 2 pari e partita scoppiettante, dall'alto ritmo e dalle giocate sempre di qualità, 
da parte di entrambe le formazioni. Più quadrata la formazione di Tommy ma più "verticale" la squadra di Dany, sempre pericolosa quando decide di 
affondare. E così un Davide già in ottime condizioni dopo il lungo stop, sfrutta un pallone vagante per piazzare uno dei suoi diagonali e riportare in vantaggio i 
suoi. E' il 29' e la partita è vibrante. Reagisce benissimo il Tommy Team, che però non capitalizza un Sergio in versione assistman strepitoso e subisce al 
termine della frazione il 4 a 2 ad opera ancora di Maurizio guizzante. Il primo tempo si chiude 4 a 2 ma i giochi non sembrano fatti per quanto visto in campo. 
La ripresa vede subito partire i ragazzi di Tommy a spron battuto e così inizia la partita di Sergio che segnerà ben 6 gol decisivi per i suoi compagni. Apre al 6' 
con una rete bellissima nata da uno fantastico lancio di Giovanni dalle retrovie che pesca Sergio con precisione millimetrica sulla tre quarti avversaria; il 
controllo è da manuale e per Davide tra i pali c'è poco da fare, ma è colpevole la difesa avversaria nel farsi cogliere in contropiede con due gol di vantaggio. 
Errore che viene commesso anche dieci minuti dopo, quando Sergio sigla il pari sfruttando un break e involandosi verso la porta incontrastato. Sull'onda 
dell'entusiasmo arriva anche il gol del sorpasso al 14'  dopo una combinzaione davvero splendida in cui tutti i gocatori del team arancione fanno circolare la 
palla prima dell'ultimo tocco sottoporta di un Sergio ormai galvanizzato dalla tripletta. Ma la reazione degli aversari c'è ed è pressante, Sergio si rende ancora 
protagonista tra i pali salvando su Daniele; sull'angolo successivo ancora Daniele in mischia trova il tocco velenoso, Sergio è battuto ma la sfera batte sul 
palo, balla sulla linea di porta e batte sul palo opposto venendo poi sventata da Giova a centro area, clamoroso! L'occasione più grossa però capita sui piedi 
di Davide che si incarica di battere un rigore per un fallo (per la verità dubbio) di Mauro su Maurizio: Tommy da una parte e palla dall'altra..sul palo! Non 
passano che pochi minuti che Mauro al 24' trova il gol del 6 a 4 che taglia le gambe all'avversario. Ma la partita non finisce di regalare emozioni, perché 
Davide non molla e incita i suoi come non mai; è generosa la reazione del Dany Team, ma gli spazi in contropiede si aprono e Sergio ne approfitta ancora in 
chiusura. E al 27' su lancio diretto del portiere Tommy, Sergio si presenta davanti a Ciccio per il più facile dei 7 a 4. Il gol chiude di fatto il match, anche se è 
davvero encomiabile lo sforzo di cercare il miracolo da parte dei ragazzi di Dany, ma lo sbilanciamento viene ancora pagato con i contropiedi di Sergio che al 
71' e al 72' chiude il suo strepitoso secondo tempo. Davide, in chiusura accorcerà le distanze per il 9 a 5 definitivo. Partita vibrante e corretta, tra due squadre 
ben messe in campo e il cui risultato è stato pesantemente condizionato dall'atteggiamento tattico di Dany e C., che in vantaggio alla fine del primo tempo, 
hanno colpevolmente regalato spazi in contropiede puntualmente sfruttati da un avverarsio in vena negli spazi in velocità. A parziale giustificazione del Dany 
Team si può dire che un certo peso l'ha dato l'infortunio di Ciccio, costretto tra i pali per la seconda metà della ripresa per problemi muscolari, ma la squadra 
aveva già palesato alcune ingenuità pagate care. E' la vittora di Tommy che così accede alla semifinale di A-Cup, e quella di Sergio, che darà vita ad un derby 
clamoroso per la finale Uefa contro Mauro. Giornata finalmente positiva, che insieme allo stesso Mauro, rosicchia qualche punticino a Marco, oggi a riposo. 
Per adesso l'importante e non perdere altro terreno, il resto, miracoli permettendo, si vedrà a suo tempo.



Splendida vittoria quella di questa 
sera contro il Come Chupa del 
temutissimo bomber Borselli e di 
quel Ruffini che all'andata ci fece 
let teralmente impazzi re.  Una 
formazione da affrontare con grande 
concentrazione, in un match nel quale 
era fondamentale trovare il gol del vantaggio per porci in una situazione tattica favorevole. Cosa che avviene al 6', dopo una fase di studio in cui i nostri 
avversari vengono chiusi ottimamente dalla cerniera difensiva formata da Pinzani e Moretti. E' proprio quest'ultimo che parte in contrpiede e serve a Sergio 
un pallone sulla destra, ottimo il controllo in corsa dell'attaccante che batte Ponzecchi con una conclusione potente. L'1 a 0 non scompone i nostri avversari 
che invece attaccano con grande intensità. E qui inizia la fantastica partita di Nik Boganelli, autentico baluardo insormontabile e al 10' salva in strepitosa 
uscita su Borselli lanciato a rete. Poi è Sartoni a farsi pericoloso all'11' e al 12', ma Ponzecchi gli nega il gol. Soffriamo il ritmo degli avversari ma ci 
difendiamo con ordine e intelligenza, finchè al 18' Pancio intercetta uno splendido pallone sulla tre quarti avversaria , si invola verso la porta e insacca un 2 a 
0 preziosissimo in questa fase. La reazione del Come Chupa è veemente ma Nik è ancora decisivo su Borselli al 21' e su Tisti al 23'. La ripresa inizia con una 
splendida combinazione su calcio di punizione al 2': Sarto non tira e tocca a Pinzo sul primo palo il quale di prima serve Moretti libero al limite dell'area, gran 
conclusione e prodezza di Ponzecchi; tutto molto bello. Al 3' è Ruffini a sfiorare il gol con un pallonetto dopo la parata di Nik, ma la palla termina sopra la 
traversa. Al 6' arriva il terzo gol al termine di un'azione stupenda: verticalizzazione di Moretti che serve Sergio cercando la sovrapposizione; è spettacolare il 
tacco smarcante di Sergio che mette Moro davanti a Ponzecchi: 3 a 0 e applausi per i due autori di questa splendida azione. Il gol però non smonta un 
avversario sempre volitivo che al 7' colpisce un clamoroso palo con Piazza e poi, un minuto dopo, trova il gol con Borselli dopo un batti e ribatti in area e un 
tiro probabilmente deviato. Il Come Chupa prende coraggio ma in questa fase, pur soffrendo un po’, giochiamo con una maturità e una personalità davvero da 
applaudire. Non perdiamo la calma e facciamo girare la sfera con grande intelligenza, rallentando il ritmo e frenando la furia agonistica di un Come Chupa 
che piano piano si sgonfia. Gli spazi in contropiede si aprono e Simone Sartoni si mette i panni dell'assist man servendo su un piatto d'argento uno splendido 
pallone per Pinzo che non fallisce il rigore in movimento:è il 12' e il 4 a 1 ci mette al sicuro. Il Come Chupa non molla e con grande orgoglio prova a giocarsi il 
tutto per tutto, ma il Nicholas di stasera si rivela davvero insormontabile mortificando con due prodezze consecutive le conclusioni di Ruffini e Borselli al 15' 
e quella di Piazza al 16'. Al 21' poi, Sergio in contropiede supera Ponzecchi in uscita resistendo alla carica dell'estremo difensore avversario e chiude i giochi 
sul 5 a 1 per 3 punti fonamentali che ci permettono di guadagnare terreno proprio su quelli che sono diventati dei diretti concorrenti in attesa del recupero che 
però si presenta non privo di incognite, dato che un calendario incomprensibile ci dovrebbe vedere impegnati in due partite consecuitve in due giorni (!!!), 
Ancora non si capisce come mai il match che dovremmo giocare mercoledì come da programma sia stato spostato a giovedì (tra l'altro a Campi!) 
pretendendo poi di rivederci in campo anche il giorno dopo (sempre a Campi!). Alla Midland devono essere impazziti! In attesa di chiarimenti godiamoci 
questa bella vittoria, ottenuta con una prestazione di grande intensità e concentrazione. L'appuntamento è per la prossima partita, quando saremo impegnati 
in un'altra sfida topica contro la Dinamo Negroni. Un'altra finale ci attende, andiamo avanti così!

Non è stato facile presentarsi a questo appuntamento, il primo di una forzata due giorni calcistica mal programmata dagli organizzatori, che rappresenta per 
noi una sorta di bivio della stagione il cui unico risultato possibile è la doppia vittoria. Non è stato facile per tanti motivi: il problema di poter presentare due 
formazioni in due giorni, "spalmando" la rosa in base al doppio impegno, difficoltà acuita dalle molteplici "distraction" di infortuni, influenze e 
indisponibilità. Non è stato facile perché in questo primo impegno avevamo di fronte quella Dinamo Negroni che più di tutti in questo torneo ci aveva messo 
in difficoltà infilandoci per ben 5 volte in un solo tempo e costringendoci ad una vera e propria impresa. Non è stato facile perché poco prima di andare in 
campo abbiamo appreso che il nostro sfortunatissimo Max Bosco aveva appena perso la sua cara mamma e volevamo con tutte le nostre forze mandargli un 
abbraccio "calcistico". Ma sapevamo che con le premesse dei giorni antecedenti il match, tutto remava contro e le prospettive non promettevano niente di 
buono, anzi.
In una situazione davvero difficoltosa a livello organizzativo e morale, un amico ha risposto "presente!", mettendo la sua esperienza e il suo entusiasmo al 
nostro servizio. E così ieri sera, dopo un tesseramento lampo in mattinata, abbiamo rivisto con piacere in campo Damiano Palma, uno dei protagonisti della 
scorsa stagione.
Sarà stata anche quella promessa fatta negli spogliatoi ma è stata vittoria.. e che vittoria.. raramente è sceso in campo un A-Team così bello (ma davvero 
bello) da vedersi. Gioco corale, perfetta sintonia, capacità di aiutarsi e sacrificarsi con maturità e intelligenza. Il tutto condito da sei prestazioni individuali 
davvero sopra la media.
La cronaca: l’inizio non è facile, La Dinamo si chiude bene e noi studiamo l’avversario stando attenti in particolar modo a Gennari, l’uomo di maggior spicco 
dei giallo-blu. Ma prima Damiano e poi un Pinzo insuperabile, non danno tregua a nessuno. La squadra è perfettamente schierata in fase difensiva e Sergio in 
avanti fa suoi tutti i palloni per invitare al gioco sulle fasce Pancio e Sarto che guadagnano metri col passare dei minuti. La fase di studio passa attraverso le 
prime conclusioni velleitarie di Sergio all’8’ e Pinzo al 9’. La Dinamo Negroni si ritrae e la nostra pressione aumenta; ancora Sergio al 10’ calcia fuori e al 12’ 
Pancio si accentra e conclude di potenza sfiorando la traversa di un soffio da buona posizione. Primo pericolo su punizione di Gennari al 13’, Nik ha la colla 
nelle mani e conferma lo stato di forma eccellente dando sicurezza a tutto il reparto partita dopo partita. Al 15’ Damiano battezza il suo esordio stagionale con 
una punizione velenosa che batte il portiere brasiliano Ronaldo: è il 16’ e siamo in vantaggio. Creiamo nuove grandi occasioni con Sergio, Pancio e Sarto, ma 
la palla non entra. Il 2 a 0 arriva al 21’ al termine di un contropiede spettacolare in cui Simone e Sergio combinano con tre passaggi di prima permettendo a 
quest’ultimo di battere con precisione all’angolino. Grandissima azione, grandissimo gol! Al 24’ poi Simone Sartoni prova la giocata del secolo: dalla metà 
campo Pinzo lancia al limite dell’area con un pallonetto, coordinamento del bomber e rovesciata stupenda, Ronaldo fermo e palla che sfiora l’incrocio di un 
niente, applausi a scena aperta! La ripresa si apre con il preziosissimo gol di Pancio (straordinario nello stringere i denti nonostante una caviglia fuori posto) 
che indovina una nuova punizione per il 3 a 0 che spegne sul nascere le velleità di riscossa della Dinamo. Dominiamo con grande puntualità nelle chiusure e 
scaltrezza nelle ripartenze. Siamo sempre pericolosi e Ronaldo ha un gran bel da fare. Nulla può però al 7’ quando Sergio è velocissimo nel deviare sul primo 
palo un corner di Damiano. Poi, al 10’ azione spettacolo con Pinzo che parte in profondità, sfrutta un taglio splendido di Pancio e sigla il 5 a 0. Al 21’ Damiano 
suggella la sua grande prestazione con la seconda marcatura personale con un gran tiro dal limite imparabile per Ronaldo. Al 23’ Sergio e Simone duettano 
ancora sulla metà campo avversaria: Simo parte dalla fascia destra, serve lungo linea Sergio che difende palla e scarica al centro dove Simo, di prima 
intenzione trova la segnatura personale, sigillo di una partita praticamente perfetta, soprattutto per il contributo che ha saputo dare al collettivo. Un Simone 
che cresce tatticamente partita dopo partita, capace di mettere da parte quel fioretto troppo spesso usato per dare tanta concretezza. Il finale è un duello 
aperto tra Sergio e il portiere avversario. Al 24’ gran punizione di sinistro del capitano e Ronaldo salvato dalla traversa, un minuto dopo ancora Sergio salta 
Massetani in dribbling secco ma Ronaldo compie una prodezza sul destro secco. E a tempo scaduto, su un pallone conquistato con determinazione da 
Simone, Sergio si invola in contropiede solitario superando stavolta in dribbling il portiere avversario e chiudendo i giochi su un insperato 8 a 0.
Un risultato che dedichiamo a Massimiliano, che aspettiamo a bordo campo per un abbraccio affettuoso ma anche un risultato che va archiviato subito. 
Stasera sarà già tempo di recupero con l’Arci Caselline, un incontro sulla carta senza storia, ma che proprio per la scontatezza del suo pronostico non va 
sottovalutato. Siamo solo a metà strada, la settimana potrà considerarsi positiva solo venerdì sera. Solo allora questa vittoria sarà stata ancora più dolce.

E così siamo riusciti a portare a casa anche questi 3 punti contro il fanalino di coda dell'Arci Caselline, in questo 
recupero della 13ª giornata che di per se rappresentava un'incognita soprattutto per essersi disputato nemmeno 24 
ore dopo la sfida con la Dinamo Negroni. Per questo motivo bisognava vedere le reali condizioni di Sergio, Pancio e 
Sarto chiamati agli straordinari, e vedere se intorno a loro Moretti, Scali e il rientrante Marchino Massari riuscivano a 
muoversi con disinvoltura. Diciamo che non è stato naturalmente un A-Team brillantissimo, ma la vittoria è stata 
ottenuta con grande determinazione. I primi tre sono calati leggermente solo nella fase finale del match (a partita 
abbondantemente in porto), Moretti ha apportato la solita concretezza, Lore Scalia ha compiuto dei buoni interventi 
salvo deconcentrarsi un po’ proprio negli ultimi minuti, e Marchino Massari è stato davvero convincente andando a 
realizzare un gol fondamentale nell'unica fase un po’ delicata del match. L'inizio del match per la verità vede un A-
Team un attimino contratto, l'Arci Caselline si mostra abbastanza aggressivo e non certamente remissivo come 
all'andata, anche per l'innesto di Andrea Cipriani, buon giocatore sia tecnicamente che fisicamente. Noi dobbiamo 
evidentemente smaltire un po’ di tossine del giorno prima e trovare un po’ di sintonia con i nuovi, sta di fatto che solo al 7', dopo qualche debole 
schermaglia, Moretti si lancia sulla fascia sinistra, triangola con Sergio e quasi dal fondo fa partire un diagionale angolatissimo che sorpende Tieri, il portiere 
del Caselline. Il vantaggio però non ci sblocca del tutto e l'Arci Caslline si impegna e ci contratsa in maniera convincente. Purtuttavia quando troviamo la 
giocata di prima intenzione per i giallorossi c'è poco da fare, e così all'11 Simone Sartoni ci regala una delle sue prodezze: rasotera di Pancio dalla desta al 
limite dell'area dove Simo spalle alla porta si alza la palla con un tocco sotto di prima intenzione e sforbicia all'incrocio dei pali per un gol davvero 
spettacolare! Ma la gioia del gol dura poco perché l'Arci Caselline prova a rimanere in scia con tutte le sue forze e al 17' trova anche il gol del 2 a1 con Andrea 
Cipriani, lesto a trovarsi pronto su un tiro di Baldini deviato da Pancio che spiazza Lore liberando fortunosamente il numero 2 davanti alla linea di porta. E' un 
momento un po’ delicato pechè non siamo brillantissimi, ma Marchino Massari, battuta la palla al centro, mette tutto a posto con un sinistro rasoterra 
splendido che si infila sull'angolo più lontano di Tieri. A questo punto inzia la serata du Sergio, che col passare dei minuti si scioglie ritrovando la vena della 
sera prima, al 20' bella triangolazione con Sarto, che si invola sulla destra e tende al centro per il tap-in vincente: 4 a 1. Passano pochi secondi che lo stesso 
Sergio conquista un pallone aereo a centrocampo liberandosi di petto del marcatore e involandosi verso la porta con grande potenza, Tieri immobile e 5 a 1. 
La prima frazione si chiude con un palo di Sarto che tocca leggero sull'uscita di Tieri ma trova solo il legno.
La ripresa iniza ancora con Sergio, lestissimo a deviare in rete un corner di Pancio per il 6 a 1. A questo punto tiriamo un pò i remi in barca dando qualche 
spazio al Caselline e giocando di rimessa. Lore Scalia così viene ripetutamente impegnato da Andrea Cipriani e Baldini, gli unici in possesso di un bel tiro, 
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Floriagafir - Mer 5 Mar 2008 - ore 21.30
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CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

Come Chupa
A-Team1

1
5

16ª giornata - girone RUSSIA

05/03/08 - A-Team1 - 16ª giornata: COME CHUPA - A-TEAM1: 1 - 5

13/03/08 - A-Team1 - 17ª giornata: DINAMO NEGRONI - A-TEAM1: 0 - 8

E' Vittoria nel delicatssimo scontro diretto! 
Grande prestazione!

Grandissima partita, il nostro pensiero per Max…
Campi Arena A - Gio 13 Mar 2008 - ore 22.30
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Dinamo Negroni
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0
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17ª giornata - girone RUSSIA

Campi Arena A - Ven 14 Mar 2008 - ore 20.30
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CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

Arci Caselline
A-Team1

3
8

Rec. 13ª giornata - girone RUSSIA

14/03/08 - A-Team1 - 13ª giornata recupero: ARCI CASELLINE - A-TEAM1: 0 - 8

Missione compiuta, vinto anche il recupero. 
Gran poker di Sergio ed eurogol di Sarto



a-team1 MARZOa-team1 MARZO

20/03/08 - A-Team1 - 18ª giornata: A-TEAM1 - EL CIRINGUITO: 12 - 2

20/03/08 - A-Team1 - 18ª giornata: A-TEAM1 - EL CIRINGUITO: 12 - 2

El Ciringuito cede nel finale, 
Buona Pasqua con goleada!

Superato l'ostacolo Guffy's, 
tra una settimana una stagione in palio!

ma Lorenzo fa buona guardia distinguendosi soprattutto al 7' e al 9'; poi, su un bel contropiede Moretti sigla la sua doppietta personale, è il 15' e siamo 7 a 1. 
L'Arci Caselline mostra ancora un grande orgoglio, a fronte di un A-Team che mostra un naturale calo fisico e anche mentale, dato il risultato. Così Baldini 
trova il 7 a 2 al 16' con un bel diagonale. Al 19' Sergio in contropiede si libera di Baldini e centra il palo con un bel collo destro, poi al 19' chiude la sua ottima 
prestazione con un gol da manuale: lancio lungo di Sartoni dalla propria metà campo sulla fascia opposta, dove sulla tre quarti avversaria il capitano stoppa 
di controbalzo mantenendo la palla incollata al piede, attende l'uscita di Tieri e fingendo il tiro sul secondo palo lo mette a sedere rientrando sulla sinistra e 
insaccando a porta vuota (per dettagli vedere la pagina 435 del manuale del calcio!). La partita si chiude con il secondo gol di Andrea Cipriani, che sfrutta 
una grossa ingenuità di Lore (evidentemente già con la testa negli spogliatoi), per chiudere i giochi sull'8 a 3. Risultato che chiude una due giorni complicata 
per tanti motivi e che ci spinge in maniera più convincente verso il decisivo scontro diretto contro I Bombolos. Ma ci sono ancora due ostacoli insidiosi da 
superare, anche se a questo punto, l'unica insidia siamo noi stessi. Mai come in questo caso dipende da noi. Se manteniamo l'approccio alle gare di questi 
ultimi tempi niente ci è precluso, ma questo torneo più di ogni altro ci sta insegnando che basta una piccola distrazione per buttare via quanto fatto di buono. 
L'imperativo è non distrarsi..

Prosegue la marcia di avvicinamento verso lo scontro diretto con I Bombolos dal quale ci divide ormai solo il 
match della prossima settimana. Nel frattempo riusciamo a mantenere alta la concentrazione e non prendiamo 
sottogamba un avversario che pur navigando in bassa classifica all'andata ci aveva creato enormi difficoltà e 
comunque presenta tra le sue fila il capocannoniere del torneo, il capitano Luca Vascellari. Ma l'A-Team che 
entra in campo nell'impianto della Sales è squadra motivata e molto concentrata. Tutto questo non può che 
portare benefici sia in termini di risultato che di gioco. Proseguendo il trend delle ultime uscite, la nostra 
squadra manifesta una proprietà di palleggio non indifferente e sul piano del dialogo alcune giocate sono 
davvero di caratura superiore. Al 1' minuto un Moretti già in partita blocca mun azione giallo blu e si invola in 
contropiede, buono il movimento di Sergio che detta il passaggio e sblocca subito il risultato di prima 
intenzione. Dopo il vantaggio El Ciringuito prova a impensierire la nosra difesa, ma Moretti prende le misure a 
Vascellari e Nik può dormire sonni tranquilli. Giochiamo bene ma non concretizziamo le tante occasioni create, 
finchè lo stesso Moretti al 9' sigla il 2 a 0 con un altro break spettacolare. Devastante il nostro centrale quando si 
sgancia, una serata maiuscola per lui. Non abbassiamo la guardia e continuiamo a giocare bene. Al 13' Pancio 
trova l'angolino per il 3 a 0. Il primo tempo (dopo alcune clamorose occasioni fallite) si chiude con il 4 a 0 di 
Sandrino Pinzani, altro elemento in serata di grazia, che infila in rete al termine di un'azione da manuale in cui 
tutti toccano il pallone di prima intenzione, bellissima la sovrapposizione di Sandro sul diagonale di Pancio dalla destra e l'incrocio di Monga sull'altro lato. 
Un'azione che sembrava studiata tanto è stata bella e perfetta. Il 4 a 0 che chiude il primo tempo ci permette di iniziare la ripresa con sicurezza, subito 
palesata da un gioco sicuro e dal 5 a 0 siglato ancora da Moretti che raccoglie al 2' un angolo di Pinzo e batte di collo al volo battendo l'incolpevole 
Birladeanu, portiere giallo-blu. Al 7' è Pinzo a siglare la sua doppietta personale e sul 6 a 0 caliamo leggermente il ritmo. Ne approfitta un El Ciringuito 
comuqnue battagliero, specie nel combattivo Vascellari e nel tecnico Mura, ma la linea difensiva è insormontabile, con Pinzo e Moretti insuperabile e 
Pancio, Monga e Sarto sempre perfetti nel raddoppio e nel rilanciare l'azione. Al 10' ci distraiamo su un angolo e Vascellari batte Nik con una girata di destro. 
Poi iniza un duello personale tra Sarto e Birladeanu a suon di ocasioni clamorose, vinto da quest'ultimo che lascia a secco il nostro bomber il quale raccoglie 
solo la miseria di un palo (11'), ma poco male, la presatzione di Simone è stata eccellente per come ha interpretato la fase di copertura e rilancio; i gol, quelli 
arriveranno, l'importante è creare occasioni. Al 12' però Vascellari con un tiro improvviso batte ancora Nicholas e in questo momento abbiamo qualche 
minuto di "stand by". Per qualche minuto i giallo blu ci metteno un po’ di pressione, che si materializza nelle conclusioni di Mura al 16' e al 17', ma Nik è 
reattivo e sicuro. Poi, al 19' Pancio con un altro tiro velenoso spegne le velleità avversarie e sigla il 7 a 2. Gli ultimi 6 minuti sono un autentico supplizio per El 
Ciringuito che si sgonfia totalmente mostrando il fianco a un A-Team che sigla altri 5 gol con Sergio (21 , 23', 26') e Monga (22' e 24') chiudendo così in 
goleada. L'appuntamento è per la settimana prossima, quando sarà necessario mantenere questo ritmo cercando di portare a casa 3 punti esistenziali. 
Un'altra finale ci attende, speriamo che la sorpresa dentro l'uovo sia quella che desideriamo! Tanti auguri di Buona Pasqua a tutti quanti

La serata fondamentale per l'avvicinamento al match clou della stagione, ha rischiato di tramutarsi in una tragedia 
sportiva se non fosse stato per la scrupolosità di Ale Mongatti che in extremis, per pura solerzia, ha ricontrollato 
l'orario di inizio scoprendo l'errata convocazione del Mister e facendo partire l'allarme in tempo! I 3 punti conquistati 
successivamente contro i Guffy's dei fratelli Muskaj portano soprattutto la sua firma, da vero salvatore della patria! 
L'emergenza improvvisa (cioè partita anticipata di un'ora all'ultimo momento) è stata assorbita in modo 
fortunatamente poco traumatico riuscendo ad avere tutti per inizio match tranne che Gianni Tranfaglia, giunto solo a 
inizio ripresa. Peccato perché proprio il rientro di Gianni (che si infortunò proprio all'andata nel match coi 
Bombolos) era la novità più attesa proprio in vista dell'incontro che ci attende tra sette giorni, ma l'esagitazione 
dell'inconveniente non ci ha permesso di poterlo testare in maniere più organizzata, col risultato che ad un primo 
tempo praticamente perfetto, abbiamo risposto con una ripresa in confusione non per colpe specifiche di chi era in 
campo. Cose che succedono. Quello che più contava era ottenere i 3 punti e ottenerli con determinazione. La 
risposta di una squadra che in questo momento appare motivatissima è arrivata nell'arco di poche battute; sono 
bastati infatti solo 13 minuti per realizzare ben 4 gol che hanno subito messo il match in discesa, contro un 
avversario che ha subito la nostra circolazione di palla e il nostro ritmo senza riuscire a opporre grande resistenza. 
Apre Sergio al 2' dopo una grande azione personale e uno scambio con Monga che chiude un triangolo in maniere 

geniale e libera il capitano per il sinistro che sblocca. Al  6' Simone Sartoni colpisce con uno dei suoi diagonali angolatissimi. All'8' è diagonale gol anche 
per Pinzo e al 13' Monga, decisivo non solo al telefono, insacca dopo un'azione personale. Tutto bene, benissimo, al punto che un calo di tensione sembra 
inevitabile. E' il momento di Nicholas Boganelli, che ci regala alcuni interventi davvero strepitosi. Dopo un miracolo al 10' sul tiro a colpo sicuro di Jemir 
Muskaj (e successiva esultanza!), Nik si erge a baluardo insormontabile su Staiano al 14'. In questa fase offriamo qualche spazio e i Guffy's provano a riaprire 
il match. Bravi a siglare due gol in due minuti con Gasparini al 16' e Casini al 17', sui quali Nik stavolta devvero non può farci niente. A questo punto 
aumentiamo nuovamente il ritmo e Sergio porta a tre le sue segnature sfruttando al 21' e al 22' due splendidi assist di Pancio e Sarto, ottimi nel supporto del 
gioco sulle fasce e nella fase di contenimento.La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Gianni Tranfaglia e con il poker di Sergio, che raccoglie un filtrante 
di Monga e batte Drago in uscita con un secco destro. Il 7 a 2 chiude di fatto il match. Gianni fatica a trovare le misure e si denota una certa demotivazione (lui 
non è uomo da partite già chiuse!), che nuoce a tutta la squadra. La palla non circola più e giochiamo male, un po’ perché la partita è praticamente finita, un 
po’ perché Gianni non si capisce bene cosa voglia fare quando ha la palla e un po’ perché i Guffy's provano a rialzare la testa. Questo ci porta a commettere 
troppi falli, mai cattivi ma spesso ingenui. Al 6' Casini accorcia le distanze e poco dopo Tranfaglia trova il gol con un tiro (deviato) non irresistibile. 
Continuiamo a giocare male e al 15' regaliamo il tiro libero ai Guffy's; troppo presto! Jethor Muskaj batte Nicholas con bel tiro. Dobbiamo stare attenti, 
abbiamo dieci minuti da giocare senza commettere falli onde evitare altri tiri liberi. Siamo bravi, al 17' Ale Mongatti completa la sua serata doc con un gol da 
cineteca (tocco morbido in diagonale sull'uscita di Drago), al 24' Gianni trova la doppietta (unica cosa positiva di una prestazione insufficente) dopo aver 
ubriacato mezza difesa biancazzurra e solo allo scadere regaliamo il secondo tiro libero, che permette a un grandissimo Nicholas di prendersi la rivincita su 
Jethor Muskaj e repingere alla grande il tiro libero fissando il risultato sul 10 a 4 per noi.
A questo punto possiamo ben dire che ci siamo. Siamo arrivati dove volevamo e speravamo di arrivare, ossia di giocare questo match clou contro i 
Bombolos che sarà il vero bivio di un'intera stagione. Bello giocarsi tutto contro una squadra così; bello perché sono ormai due anni che le sfide con questi 
ragazzi correttissimi e bravissimi sono sempre vibranti, agonistiche ma sempre all'insegna di una grande correttezza, lo dimostrano anche le classifiche 
disciplina che ci vedono tra le prime formazioni del torneo. Tra una settimana metteremo in campo tutto quello che abbiamo speso in un'intera stagione. Non 
sarà la matematica che deciderà, ma dopo questo Bombolos-A-Team i giochi saranno praticamente chiusi. Abbiamo un punto di vantaggio, che non 
significa niente ma può essere un piccolissimo vantaggio che sta a noi capitalizzare. Ma va fatto con l'umiltà e il rispetto di un avversario che vale almeno 
quanto noi. L'occasione è grande, il cuore batte forte, mettiamolo in campo tra una settimana per coronare un lungo lavoro di cuore e passione di un gruppo 
di ragazzi che merita questo traguardo. Forza ragazzi, il grande momento è arrivato, andiamo a giocarci il campionato!
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18ª giornata - girone RUSSIA

Floriagafir - Mer 26 Mar 2008 - ore 20.30
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Guffy’s AC
A-Team1
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19ª giornata - girone RUSSIA



Partita da prendere con le molle 
contro una formazione coriacea e di 
esperienza che ci aveva già beffato 
nel girone di andata. E' arrivata alla 
fine una vittoria convincente, dopo un 
primo tempo molto buono chiuso sul 
3 a 0, una prima parte di ripresa così 
così, con gli avversari in ripresa che hanno rischiato di riaprire il match e una discesa libera nel finale dopo il gol del 4 a 1. Il match inizia subito bene, il 
portiere avversario Briganti compie una topica colossale su un tiro senza pretese di Luca. Son passati appena 30 secondi e non c'è modo migliore di inizare la 
partita, che da quel momento scorre liscia con una squadra fuxia che domina il campo e i bianchi in difficoltà. Briganti si fa perdonare su Rindi al 2' e al 3', 
anche se un Davide più impreciso del solito ci mette molto del suo. Poi al 4' Pancio perde malamente una palla a centrocampo dando vita a un contropiede 
avversario concluso a botta sicura da Tofanari a porta vuota; lo stesso Pancio ci mette una pezza salvando il pari. E' l'occasione più grossa del Cecam nella 
prima frazione che vedrà uno Scalia praticamente inoperoso. Dopo una serie di occasioni nostre (con tre belle conclusioni di Luca ben respinte da Briganti), 
Francesco, appena entrato in campo, al 9' infila l'incrocio dei pali dalla distanza con un destro devastante: bellissimo! Il 2 a 0 ci da ancora più sicurezza. 
Giostriamo bene e creiamo occasioni che però sprechiamo anche per leggerezza, oltrechè per l'abilità di un Briganti pienamente riscattatosi dopo la papera 
d'apertura. Al 19' però, nulla può su un diagonale velenoso di Daniele che così firma il tabellino dei marcatori per il 3 a 0 che chiude la prima frazione.
La ripresa inizia con un -Team lezioso e troppo sicuro di aver già in saccoccia i tre punti. Errore grossolano, contro una formazione di esperienza che non si 
abbatte per 3 gol di scarto e inizia la seconda frazione con grande volontà. Lore si esibisce in due ottimi interventi al 3' suTarchi e al 4' su una punizione 
insidiosa e potente di  Luigi Bini. Finchè al 6' è splendido il movimento di  Tofanari che raccoglie una palla verticale sulla tre quarti, salta Pancio con un tocco 
di classe e batte l'incolpevole Lore in uscita per il 3 a 1 che rinfranca il Cecam. I bianchi si caricano e ci credono dando il tutto per tutto e mettendoci in 
difficoltà. Al 7' Tarchi anticipa Lore in pallonetto ma la palla rimbalza sulla traversa per ben due volte prima di essere respinta da Giova praticamente sulla 
linea. Al 9' Luigi Bini sfiora il palo su bel contropiede del solito ottimo Tofanari. Al 10' Lucchesini si ritrova una palla d'oro su una esitazione difensiva di 
Pancio ma spreca malamente. Cerchiamo di rispondere ma la palla non gira benissimo; Daniele ci prova dalla distanza per due volte al 10', ma Briganti è 
pronto alla respinta, così come al 13' prima su Pancio e poi su Rindi. Al 14' poi Francesco salva in extremis anticipando Luigi Bini pronto a battere a colpo 
sicuro. E' l'ultimo sussulto del Cecam che al 15' subisce il 4 a 1 ad opera dello stesso Francesco, lesto a raccogliere un angolo ben battuto da Dany e infilare 
il secondo palo. Il gol chiude di fatto il match, il Cecam tira il fiato dopo aver dato tanto e per noi la strada è in discesa. Ne approfitta Pancio con un bel tiro dal 
limite al 16' che batte Briganti per il 5 a 1. Al 20' Daniele da centrocampo libera Luca con uno spelndido diagonale che il bomberone non può fallire, e di 
prima intenzione è 6 a 1. Al 22' è spettacolare la discesa di Francesco, ma è ancora più bella la combinazione con Luca che gli chiude un triangolo stretto al 
limite dell'area consentendogli di battere Briganti per il 7 a 1. Al 24' poi ancora Daniele offre su un piatto d'argento una palla che un Luca davvero smagliante 
(nonostante il solito problemino inguinale) infila in rete. 8 a 1 dunque, per un risultato che tiene a debita distanza  il Barcellona e ci fa guadagnare due punti 
sui Magnetici in recupero dopo un periodo di difficoltà ma clamorosamente bloccati sul pari dai Fenomeni Atmosferici. Ottima la prestazione soprattutto nel 
primo tempo, con una nota particolare per un Luca davvero bello da vedere e un Francesco a momenti devastante. Benissimo anche Giova, ordinato e 
razionale. Pancio e Dany a tratti e Davide un po’ opaco, mentre Lore Scalia oggi è risultato quasi inoperoso. E la settimana prossima delicatissimo incontro 
con i Magnetici, che oltre ad essere in grande ripresa hanno sicuramente anche il dente avvelenato per la goleda subita all'andata. Forza ragazzi, adesso ci si 
gioca il podio!
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Palanovoli - Mar 4 Mar 2008 - ore 21.30

SCALIA
RUSSO
RUOCCO
PANCIONI
CARUSO
RINDI
TAMBORRINO L.

1
2
3
4
5
6
7

-
3
-
1
1
-
3

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

I Fenomeni Cecam
A-Team2

1
8

16ª giornata - girone ITALIA

Palanovoli - Lun 10 Mar 2008 - ore 22.30

SCALIA
RUOCCO
CARUSO
CIATTI
PANCIONI
TAMBORRINO L.
PAGNOZZI

1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-
-

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

I Magnetici
A-Team2

7*
0

17ª giornata - girone ITALIA

*0-3 A TAVOLINO DOPO RICORSO
PER TESSERAMENTO IRREGOLARE

GIOCATORE MAGNITICI

04/03/08 - A-Team2 - 16ª giornata: I FENOMENI CECAM - A-TEAM2: 1 - 8 10/03/08 - A-Team2 - 17ª giornata: I MAGENTICI - A-TEAM2: 7 - 0

Goleada con il Cecam, 
triplette di Cesco e Luca

Niente da fare contro il fenomeno Kainouch: 
pesante cappotto!

Magnetici "irregolari", 
partita vinta a tavolino!

Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma la realtà è stata più dura dell'immaginazione e così siamo stati 
letteralmente travolti dalla furia magrebina di Kainouch Hicham, talento dei Magnetici, che hanno confermato la 
singolarità di essere squadra poco più che mediocre cui un solo giocatore di tale spessore fa fare un salto di qualità 
fuori del comune. La cosa fondamentale, proprio per l'aticipità dell'avversario, è dimenticare in fretta questa serata 
negativa, nella quale col passare dei minuti la nostra demoralizzazione ha lentamente preso il sopravvento dando 
ampio respiro ad una formazione che ha dilagato più o meno come facemmo noi all'andata, quando senza il 
fortissimo numero 20 (a cui aggiungiamo l'ottimo Masini), I Magnetici misero a nudo tutti i loro limiti 
soccombendo con un eloquente 11 a 1. Detto questo la cronaca è un susseguirsi di azioni il cui unico comunue 
denominatore si chiama Kainouch. Al 3' è già in gol, dopo un errore marchiano di un irriconoscibile Pancio, poi Lore 
si guadagna la pagnotta esibendosi in una serie di interventi uno dietro l'altro, tutti ispirati dal numero 20 verde, 
finchè al 12' Margheri (dopo la prima grande occasione fuxia con Pancio che in contropiede colpisce una 
clamorosa traversa) sbaglia un tiro sulla cui traiettoria manco a dirlo c'è Kainouch per il 2 a 0. Veloce, scattante, 
imprevedibile, fantasioso, pronto a difendere ma anche ad attaccare con classe e tecnica. Davvero un piacere 

vederlo giocare, e al 20' è già tripletta. Al 21' Masini, altro elemento di ottima caratura, parte dalle retrovie, semina uomini e fa pari con le traverse. Al 22' 
Kainouch parte ancora in contropiede e serve su un piatto d'argento il gol del 4 a 0 per Margheri. Al 23' il portiere avversario Chiari compie il suo primo 
intervento uscendo su Luca libero sottoporta. Kainouch risponde con un'altra traversa (!!) e Dany chiude il primo tempo scheggiandola su bell'assist di tacco 
di Luca con una conclusione maldestra da ottima posizione. La ripresa inizia con un minimo di reazione da parte nostra, ma in contropiede I Magnetici sono 
mortiferi a fronte del nostro possesso palla che non frutta praticamente alcuna occasione. Al 2' Nicco impegna Chiari che compie il primo vero intervento su 
tiro e al 4' Kainouch con una sventola dalla distanza mortifica i nostri sforzi. Sul 5 a 0 siamo demotivati e impotenti di fronte alle giocate del bravissimo 
avversario e così c'è gloria anche per i suoi compagni: Margheri al 12' fa doppietta e Ferraro chiude i conti al 13'. Il finale vede i nostri ragazzi cercare almeno 
il gol della bandiera ma la serata è proprio storta e la palla proprio non vuole entrare, ne sanno qualcosa Dany e Luca che al 18' si esibiscono in un batti e 
ribatti praticamente sulla linea di porta nel quale la dea bendata è tutta di verde vestita, tanto più che a far piovere sul bagnato ci pensa Pancio che è costretto a 
uscire dal campo per infortunio.
Che dire, archiviamo questa sconfitta applaudendo i nostri avversari, anzi, pardon, il nostro unico avversario, già, perché pensavamo di giocare contro I 
Magnetici e invece in campo ci siamo ritrovati quel fenomeno di Kainouc Hisham! A parte gli scherzi, complimenti al bravo talentino magrebino, e speriamo 
che si faccia valere anche contro il Barcellona, altrimenti il terzo posto ce lo possiamo scordare, anche se, visto il calendario e il recupero degli stessi 
Magnetici, qui il rischio è quello di perdere addirittura la zona Champions, e sarebbe una vera beffa, dopo un torneo dispuato con grande bravura. Forza 

Prendi un giocatore di Serie B e mettilo a giocare in un 
campionato Midland. Troppo forte questo Kainouch, 
questo si sarebbe chiesto chiunque vedendo il magrebino 
scorazzare in lungo e in largo al Palanovoli lunedì 10 
marzo. Questo si è chieso France Russo che per pura 
curiosità è andato a cercarne tracce su Internet, trovando il 
nostro fenomeno collocato nella rosa dell Fiorentina 
Futsal calcio a 5, squadra militante nel campionato di 
serie B della F.I.G.C.!

Ora, essendo il regolamento Midland molto chiaro in merito, e limitando la partecipazione ai suoi campionati di giocatori di categoria non superiore alla C1, 
appare chiaro che la partita non ha avuto esito regolare, essendo stata TOTALMENTE condizionata dalla partecipazione di questo giocatore, del quale 
nessuno discute il valore, anzi, proprio perché di categoria palesemente superiore  è giusto che giochi in campionati più consoni alla sua caratura.
Ma tutto questo dovrebbe essere soprattutto un insegnamento per i ragazzi dei Magnetici, che si sono mostrati anche poco furbi sulla questione. Già, perché 
se sai di fare una cosa illecita (e non è possibile che non lo sapessero, e anche se fosse sarebbe ancora più stupido e colpevole da parte loro), almeno non lo 
sbandierare ai quattro venti. Mi spiego: se voglio spacciare denaro falso, non mi presento ad un autoconcessionario con 100 bigliettoni da 100 euro falsi per 
acquistare una vettura no? Magari ne userò qualcuno in  meno, magari così è più facile che non se ne accorgano.. Ora, se i furbissimi biancoverdi avessero 
limitato la loro "arma impropria" alla pura formalià di portare i 3 punti a casa col minimo sforzo, magari noi non ce ne saremmo accorti, di sicuro non 
saremmo andati a vedere se su internet risultava un Kainouch Hisham del quale è anche complicato provare un caso di omonimia!!! Cacchiarola, si fosse 
chiamato Mario Rossi!!! Non solo, ma il nostro fenomenino è stato mandato in campo a briglia sciolta realizzando quaranta gol, colpendo settanta pali, 
servendo ventimila assist, salvando duemila gol avversari.. Sinceramente..a noi è parso un po’ eccessivo.. E così..come si dice, senza remore, mors tua vita 
mea..
Ma a parte la partita vinta a tavolino (di cui non ce ne frega assolutamente niente), quello che ci sembrava scorretto era inserire un giocatore che in questo 
momento e in questa fase del torneo, è davvero in grado di sconvolgere e di falsare tutto il campionato.
Spiacenti per I Magnetici, ma crediamo sia giusto anche per la tutela delle altre squadre, far sì che il campionato si concluda secondo un regolamento da tutti 
rispettato. Ci dispiace cancellare la serata in cui un giocatore così forte ci ha deliziato con giocate spettacolari, ma è anche giusto che rimangano nell'ambito 
della pura esibizione, noi siamo semplici amatori e ci divertiamo di più a giocare (e magari perdere) contro ragazzi come noi, quelli bravi davvero è bene che 
giochino con quelli come loro, dove noi manco sognamo di esserci..



mente di questi ragazzi, il cui unico sfogo è stato una rabbia ceca e ingiustificata, dal momento che nel torto, volenti o nolenti c'erano  e ci sono loro, adesso 
più che mai. Lo sport è soprattutto dignità, e la cosa peggiore è che questa dignità è mancata proprio al di là dello sport, dove una partita di pallone e il 
rispetto delle sue regole non dovrebbe trasformare le persone in animali.
Ma il dispiacere più grande viene da quello che compare scritto sulle maglie di questi ragazzi. E’ il motivo per cui personalmente ho sempre portato un 
rispetto particolare per loro. I Magnetici sono infatti portanome di una Cooperativa Sociale, chiamata DUEMILAUNO. Una cooperativa che ha il nobile scopo 
di di facilitare il reinserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro. La Cooperativa è Onlus, cioè opera senza fini di lucro considerando il profitto 
uno strumento per creare occasioni lavorative per le fasce più deboli. L'obiettivo finale è quello di restituire dignità individuale alle persone in momentanea o 
duratura situazione di svantaggio favorendone l'integrazione sociale. Le opportunità di lavoro che la Cooperativa cerca di creare ed offrire alle persone 
svantaggiate che operano al proprio interno costituiscono momenti di esperienza concreta in una situazione di lavoro reale, condotte nel rispetto delle 
problematiche vissute ed attuali dei soggetti.
Direi che è una cosa bellissima.
Noi possiamo solo immaginare che qualcuno di questi ragazzi sia coinvolto in qualche maniera con questo settore (che conosco da vicino, grazie a mio 
fratello che lavora in un'altra cooperativa e per avere a mia volta collaborato con qualcuna di esse) e faccia parte di questa realtà, e conoscendo la tipologia di 
persone che ci lavora, mi stupisce una reazione di tale immaturità e violenza, proveniente da persone adulte che orbitano in un ambito per il quale dovrebbero 
invece avere il dono dell'equilibrio, del giudizio obiettivo e del buon senso. Ma non c'è n'è stato nenche uno in grado di mostrare buon senso. Incredibile. E' 
per questo che il dispiacere è grande. Per il resto, da parte nostra possiamo solo tendere la mano e stringerla, perché tutto questo non ha senso in un 
ambiente come quello della Midland, dove centinaia di amici condividono momenti così belli grazie ad un'organizzazione davvero esemplare. Al di là di tutto 
vorremmo che questo sia un segnale di pace nei confronti dei ragazzi dei Magnetici, contro cui non c'era e non c’è mai stata nessuna rivendicazione 
personale e contro i quali non ci interessava certamente vincere una partita a tavolino (per noi è comunque persa, ed è stata una bella lezione di calcetto).
Volevamo solo che le regole fossero uguali per tutti, perché pensavamo che fosse giusto nei confronti di chi si impegna sia in campo per fuori, e lo fa per 
passione e voglia di divertirsi, rimanendo nell'ambito di quanto lecito. E mi sembra assurdo essere linciato verbalmente per questo..
Pensavamo di agire nel bene di tutti (senza accusare nessuno e senza puntare il dito contro nessuno), delle squadre come noi e anche della Midland, che 
meritava di non perdere credibilità nei confronti di questo tipo di episodi.
Sperando che i ragazzi dei Magnetici possano capire (o almeno farlo in parte, quella maggiore possibile), e pregandoli di sforzarsi di capire che l’inento non 
era compiere una cattiveria nei loro confronti: noi tendiamo la mano e diciamo: pace!

Sofferta ma preziosissima vittoria che di fatto ci fa mettere un piede nelle fase finali. E' stata una partita difficilissima, 
tentuo conto che Mister Pancioni ha dovuto letteralmente inventarsi il reaprto difensivo e si presenta al Palanovoli 
praticamente con 5 attaccanti. Scelta rischiosa quella di Pancio di sacrificare gli uomini più prolifici, optando per la 
loro esperienza, sistemandoli al centro della difesa. E così abbiamo rivisto il nostro bomber Luca impegnato al 
centro della difesa con risultati eccellenti, al punto ceh Luca è sicuramente stato il migliore in campo per il 
contributo sia in fase di copertura (sicuro, sempre sull'uomo e sulla palla) ma anche in fase di rilancio, con diversi 
break che hanno mandato in crisi l'attentissima difesa del Loto. Ma è stata sorpendente anche la seconda mossa di 
Pancio, che ha dato a Sergio il compito di guidare il centro del reparto difensivo nell'ultimo turno e Sergio ha risposto 
da par suo, riuscendo a mantenere imbattuta la porta di Lore quando impegnato e dirigendo il gioco dalle retrovie 
con grande esperienza e sicurezza. Paradossalmente i problemi sonoventui proprio davanti, dove mancando dei veri 
punti di riferimento, abbiamo faticato tantissimo a creare occasioni, anche perché il Loto ha mostrato un assetto 
difensivo niente male. Infatti il primo tempo vede la difficoltà di creare occasioni da parte nostra, col rischio del 

contropiede avversario. Kle ocasioni migliori capitano sui piedi di Davide Rindi, che per due volte viene servito splendidamente da passaggi filtranti di un 
Nicco meno concreto del solito, sulla prima occasione è bravo il portiere Casini a respingere, sulla seconda cicca clamorosamente la sfera da posizione 
invitante. A parte questo si registra qualche tentatvio da una parte e dall'alra nondegno di nota, e solo in chiusura, al 23' Biagio Pagnozzi, dopo una 
combinazione con Niccolò, riesce a battere in rete dopo una respinta di Casini. La ripresa si apre con la prima occasione del Loto, sventata da un reattivo 
Lorenzo cheal '4 salva in uscita su Brogi, il migliore del Loto insieme all'ottimo Giusti. Al 7' Biagio ha la palla giusta ma Casini risolve con una prodezza. Poi, al 
10' Luca dalla difesa lancia per Sergio che liberatosi sulla destra, resiste (con un po’ di fortuna) al ritorno di Brogi, e riuscendo a mantenere l'equlibrio sul 
terrifcante terreno viscoso del Palanovoli (indegna e pericolosa moquette per una struttura così bella), batte con un sinistro a rientrare l'incolpevole casini. Il 
2 a 0 dovrebbe darci tranquillità e invece faccaimo sempre fatica a costruire, e così al 14' Giusti sfrutta una disattenzione difensiva di Pancio e batte Lore da 
posizione favorevole. La partita rischia di prendere una china pericolosa e cerchiamo con tutte le nostre energie di trovare il gol della sicurezza, ma non 
riusciamo a creare niente di buono. Ma teniamo il campo con calma grazie all'esperienza di Sergio e Pancio che però, al 18' sbaglia clamorosamente un 
passaggio in orizzontale regalando la grande opportunità a Giusti, ma Lore compie una parata che può valere un campionato, fantastico il tempo di reazione e 
la freddezza nel non tuffarsi prima della battuta dell'avversario. Un intervento che assume più valore se consideriamo che fino a quel momento Lore è stato 
praticamente inoperoso. Il gol sventato dal nostro portiere viene leggermente accusato dal Loto, che cerca di stringere i tempi concedendo qualcosa ai nostri 
attacchi, è clamoroso però, il palo a porta praticamente vuota di Nicco al 21' che manca l'occasione per chiudere i giochi. Soffriamo ancora, ma Sergio 
chiude bene e da alla squadra un possesso palla utilissimo. 
Pancio trova un altro legno al 23' su punizione (traversa) e 
solo sul fischio di chiusura Niccolò finalmente insacca il 3 
a 1 dopo un contropiede di Biagio. 3 punti in porto e tanta 
sofferenza, ma anche tanto sacrificio e spirito di un gruppo 
unito che sorpende per la capacità di adattamento. Certo, è 
mancato qualcosa sotto il profilo del gioco, ma le premesse 
sembravano ben peggiori ed è sintomatico che proprio 
l'uomo che più di tutti si è dovuto sacrficare tatticamente sia 
risultato il migliore, per come ha interpretato la gara e per 
come si è umilmente meso al servizio dei compagni. 
Essere leader vuol dire anche questo, grande Serg.. Ehm! 
Grande, grandissimo Luca!!
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Partita davvero incredibile quella di 
lunedì sera al Palanovoli per i nostri 
ragazzi, già duramente impegnati 
dagli avversari in campo (l'ottimo 
Intec secondo in classifica), e 
costretti anche a fare gli "straordinari" 
a causa di un Palanovoli trasformato 
per l'occasione in un'infernale bolgia 
nella quale siamo stati assaliti da insulti di ogni genere da uno "speciale" pubblico avverso per 50 incessanti minuti, a causa dell’unica colpa di rispettare le 
regole e il rispetto di esse. Un linciaggio verbale che solitamente viene riservato al carnefice, ma che invece, non si sa bene per quale minimo e giustificabile 
motivo, è stato proprio il carnefice a rivolgere alla vittima, quando invece sarebbe stato più opportuno un intelligente e dignitoso silenzio. Misteri della mente 
umana. Un'esperienza del tutto nuova, che alla fine abbiamo metabolizzato alla grande, trovando grandi stimoli soprattutto nel finale, quando sembrava che 
l'Intec, tra il tripudio generale di Ultras che non sapeva di avere (!!), ci avesse ormai battuto.
Quelle urla e quegli insulti ci hanno dato la molla decisiva al carattere e ci ha consentito di raggiungere un clamoroso e prestigioso pareggio grazie al gol in 
zona Cesarini e Francesco, che così ha chiuso i giochi sul 5 pari con nostra grande gioia. Una prestazione di maturità (soprattutto per il comportamento 
tenuto in campo), in uno scenario per il quale alla fine ci siamo sentiti in dovere di scusarci con i disorientati ragazzi dell'Intec (anche loro comunque vittime 
della "coreografia" inscenata), che ringraziamo per la solidarietà, come d'altronde hanno fatto anche ragazzi di altre squadre del nostro girone.
Fortunatamente il campo non ha risentito dell'inciviltà altrui e la partita è stata vibrante, emozionante e ben giocata da due squadre che hanno dimostrato di 
meritare la classifica che hanno. L'Intec presenta il bomber Prosperi in giornata di grazia. Il piccolo attaccante è agile e velenoso negli inserimenti e nelle 
conclusioni, fortissimo e difficilmente marcabile. Si vede subito che il gioco dei bianco neri è mirato alle sue giocate, ma tutt'intorno l'impianto della 
formazione e ben costruito e collaudato. In particolare si distinguono l'ottimo Esposito e il portiere Meoni, reattivo e sempre ben piazzato. L'inizio è 
difficoltoso, dobbiamo prendere le misure, soprattutto con l'ambiente avverso, e così Prosperi all'8’ insacca l'1 a 0. La reazione c'è e giochiamo bene, 
costruendo azioni su azioni. Al 13' Luca con una conclusione violenta trova l'angolino che batte Meoni. In questa fase giochiamo meglio noi e siamo 
colpevoli di sbagliare troppe occasioni. Clamorosa quella capitata sui piedi dello stesso Luca al 16' che però calcia a lato a colpo praticamente sicuro. Al 19' 
però passiamo in vantaggio grazie ad una splendida azione di Sergio parte in slalom sulla fascia sinistra dalla sua metà campo, resiste a due avversari e dal 
fondo serve Nicco per il tap-in vincente. Passano solo due minuti e il solito Prosperi sfrutta un'esitazione difensiva (questa palla non si butta mai via!) per 
infilare Lore sotto le gambe! Deleterio traccheggiare in area con un avversario così scaltro, bravo Prosperi!
Proprio in chiusura però, sprechiamo una nuova occasione per il vantaggio; un Sergio scoppiettante si divincola tra tre avversari e sull'uscita di Meoni 
appoggia per Nicco a porta spalancata: incredibile ma fuori!
La ripresa inizia con la nostra squadra leggermente sulle gambe, siamo un po' in affanno e l'Intec fa girare meglio la palla. Lore si esibisce in qualche buon 
intervento mentre noi non siamo pericolosissimi. Tuttavia un lampo improvviso di Pancio ci riporta in vantaggio, e così al 9' il risultato è di 3 a 2 per noi. A 
questo punto arretriamo il baricentro offrendo all'avversario troppi spazi per ragionare, anche se il pareggio arriva in contropiede: all'11' è spettacolare il tiro 
in controbalzo di Esposito che raccoglie un lancio diagonale per battere l'incolpevole Lore. Un gol da applausi per velocità di esecuzione e tecnica. A questo 
punto si va in crisi. Soffriamo e Prosperi ne approfitta piazzando una doppietta in due minuti, al 12' e al 13' con una bellissima punizione. Incredibile ma in tre 
minuti sembra tutto compromesso. Sembra tutto deciso, con un Intec in piena sicurezza e un tifo contro assordante. Ma nella bolgia e nella confusione 
troviamo la lucidità per ragionare e tirare fuori tutto il carattere di cui disponiamo: al 18' Luca devia in porta una conclusione di Francesco, ed è 5 a 4 e proprio 
all'ultimo minuto, una spettacolare combinazione Sergio-France, libera quest'ultimo sulla destra, dove entra nell'area piccola e batte Meoni per la nostra 
gioia e per la delusione dei tifosi presenti già pronti a levare al cielo l'urlo di gioia per la nostra sconfitta. Un pareggio giusto, frutto di un match ben giocato da 
due squadre corrette e intelligenti, tenuto conto della situazione. E adesso, altro giro, altra corsa, cercando di difendere questo podio tra mille difficoltà. 
Bravissimi ragazzi!
APPENDICE
Naturalmente i tifosi contro altri non erano che il gruppo dei Magnetici, che giocando nell'incontro precedente al nostro, hanno ben pensato di "manifestare" 
a loro modo reclamando non si sa bene cosa nei nostri confronti.
Ora, dispiace assistere a quanto successo ieri sera. Dispiace perché ci saremmo aspettati una reazione sportiva e matura da parte di questi ragazzi, contro i 
quali noi non abbiamo assolutamente niente. Hanno preso questa cosa come un fatto personale, mentre noi abbiamo solamente cercato di far rispettare 
delle regole che TUTTI rispettiamo, fino a prova contraria.
Crediamo che lo sport, soprattutto a questi livelli, sia e debba essere interpretato da persone che intendono divertirsi nell'ambito della fratellanza e 
dell'amicizia, e siamo orgogliosi di partecipare ad un campionato in cui sono nate anche amicizie con gli avversari e dove il sorriso o il saluto non manca mai 
per nessuno. Ma è anche bello che tutto questo avvenga con buon senso e nel rispetto delle regole. Se poi queste regole vengono infrante nessuno addita 
certo nessuno come criminale, e non è mai stato nostra intenzione farlo con il ricorso presentato; e non ci si aspettano delle scuse, ma almeno un dignitoso 
silenzio sì.
Dispiace che al di là del problema Kainouch (per il quale si poteva chiudere tutto con una stretta di mano), I Magnetici si siano resi protagonisti in gruppo di 
una vergognosa e squallida messinscena in cui è totalmente mancato buon senso, raziocinio, sportività, lealtà, rispetto. E fa paura pensare che esistano 
persone in grado di perdere totalmente il lume della ragione per certe cose. Dispiace pensare che niente di tutto questo abbia mai incredibilmente sfiorato la 

17/03/08 - A-Team2 - 18ª giornata: A-TEAM2 - INTEC: 5 - 5

25/03/08 - A-Team2 - 19ª giornata: LOTO FC - A-TEAM2: 1 - 3

Grande orgoglio nella "bolgia" del Palanovoli, 
bloccati i secondi sul pari in extremis!

Emergenza difesa, vittoria sofferta, 3 punti d'oro!

Palanovoli - Lun 17 Mar 2008 - ore 21.30

SCALIA
RUSSO
CARUSO
PANCIONI
CIATTI
TAMBORRINO L.
TAMBORRINO S.

1
2
3
4
5
6
7

-
1
-
1
1
2
-

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

A-Team2
Intec

5
5

18ª giornata - girone ITALIA

Palanovoli - Mar 25 Mar 2008 - ore 20.30

SCALIA
TAMBORRINO L.
PANCIONI
TAMBORRINO S.
CIATTI
RINDI
PAGNOZZI

1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
1
1
-
1

CAMPIONATO MIDLAND C5 - 2007/2008

Loto FC
A-Team2

1
3

19ª giornata - girone ITALIA



a-team1 MARZO a-team2 MARZO


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8

