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Uno dei capostipiti lascia l’A-League.
Vincenzo ci abbandona per altri lidi.
Un saluto a chi ci mancherà tanto...
...e arrivederci!
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Foto di rito: i protagonisti dell’A-League
nella tradizionale immagine di pre campionato.
Dalle nostre espressioni possiamo cogliere
il valore di ciò che abbiamo costruito 
dopo 7 anni bellissimi, densi di divertimento 
e amicizia, che trapela da questa gioiosa 
immagine. Avanti così, dunque, 
e VIVA l’ANCHETTA!
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Tradizionale serata per le premiazioni della stagione 98-99
Una bellissima festa per festeggiare i protagonisti di una bellissima stagione.

LA NOTTE DELLE STELLE ‘99

LA NOTTE DI B. SAN LORENZO

Una tradizione che si rinnova per le premiazioni 
del campionato scorso e la presentazione della 
nuova stagione.
A Borgo San Lorenzo, in un’accogliente casa di 
campagna affittata per l’occasione, il mitico 
gruppo dell’A-League ha festeggiato i campioni e 
si è ritrovato per ricominciare una nuova, 
appassionante stagione.
Una festa che ormai rappresenta qualcosa di più di 
un semplice ritrovo di amici. È la consacrazione 
annuale di un’attività che ormai va oltre il gioco e 
che col passare degli anni è diventata sempre di più 
un legame di amicizia e voglia di stare insieme fra 
persone che si vogliono bene e che approfittano di 
questo torneino per frequentarsi e sentirsi più 
uniti.
Credo che dopo sei anni, ritrovare sempre le stesse 
persone con la voglia e l’entusiasmo di continuare 
questa meravigliosa avventura di aggregazione e 
divertimento sano, dimostri che tutti insieme 
abbiamo realizzato un bellissimo progetto che 
merita di andare avanti nel tempo, e sono certo che 
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con questo spirito di amicizia che abbiamo, il 
tempo stesso sarà sempre dalla nostra parte.
Abbiamo imparato a conoscerci e di volta in volta a 
vivere anche le vicende di ognuno di noi: le gioie e le 
delusioni, i momenti difficili e quelli divertenti, non 
solo sportivi. E sentire il calore di un gruppo che ti 
è vicino in ogni momento in cui ci si trova, è una 
sicurezza che cresce nel tempo e non si rompe mai, 
anzi si solidifica sempre di più e la nostra amicizia 
cresce. Abbiamo iniziato per gioco, e ora nello 
spogliatoio si divide qualcosa di più di una semplice 
partita di pallone. Si condivide quel calore e 
quell’unione che la magia di una sfera di cuoio ha 
saputo creare. Grazie ragazzi, a tutti noi, perché 
abbiamo sfruttato il nostro tempo libero per 
qualcosa di costruttivo soprattutto a livello umano.
La serata è stata semplicemente meravigliosa. 
Daniele è stato l’improvvisato presentatore delle 
premiazioni, con la sua simpatia e la sua 
straordinaria carica positiva, accompagnato dalla 
sua ragazza Anna, simpatica e disponibile, la quale 
si è prestata con entusiasmo a formare una coppia 

di conduttori allegra e positiva.
La cena è stata come al solito perfetta, grazie a Mauro, a Leo, a 
Elisabetta, a Luca e a tutti coloro che si sono dati da fare per 
organizzare questa serata.
Tutti i vincitori hanno ricevuto i loro premi e chi non ha vinto niente ha 
sorriso e applaudito lo stesso a questo simpatico rito.
Poi c’è stata la chicca del video della partita della Milza, dove le risate 
e il divertimento l’hanno fatta da padrona, con una partecipazione 
calorosa anche da parte delle ragazze che non hanno mostrato alcun 
disagio nello stare in mezzo a un gruppo di ragazzi che si sono ritrovati 
per onore del calcio, nemico odiato ma imbattibile per qualsiasi 
donna.
La loro partecipazione è stata il coronamento di quello che abbiamo 
costruito tutti insieme e non finiremo mai di ringraziarle.
Un grazie anche a Pierino Galli e Marco Pancioni, i nuovi “acquisti”, 
che avranno il tempo di apprezzare questo nostro torneo facilmente.
Ma soprattutto un grazie a tutti noi e un “in bocca al lupo” per questa 
nuova, magica stagione che sta per iniziare. Ragazzi, siamo grandi!

Sergio e Mauro
protagonisti della serata,
con i trofei conquistati

Chi non poteva mancare?
Davide e la sua salsiccia!

La sorpresa:
Anna e Daniele
simpaticissimi
conduttori!

Le matricole
brindano:

Piero e Marco
sono dei nostri!
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Lettera aperta di Vincenzo a tutti noi. Vince se ne va lasciando un grande vuoto.
Il saluto di un amico che ha contribuito a rendere l’A-League così bella.

CIAO VINCE’!

Carissimi amici,

Amichevole precampionato a sorpresa per l’A-TEAM. Contro gli amici del BORGHERESI, 
una sconfitta troppo larga, pur giocando bene, grazie anche a qualche errori di troppo di Sergio tra i pali.

AMICHEVOLI PRECAMPIONATO

Partita onorevole, ma manca il fiato
Amichevole a sorpresa per l’A-team, che risponde 
alla chiamata di Marco Pancioni per una partita 
precampionato. 
Una formazione assemblata in poche ore ha dato 
filo da torcere agli amici del Borgheresi al gran 
completo per la preparazione al nuovo campionato 
di calcetto che si apprestano a disputare.
Con Sergio tra i pali, l’A-team si è presentato con 
Vincenzo centrale difensivo, Davide punta e Leo, 
Monga e Piera ad alternare il gioco sulle corsie 
laterali.
Una partita disputata in modo onorevole, dove nel 
primo tempo è venuta fuori la miglior 
organizzazione e l’affiatamento dei blues che 
hanno dominato sul piano del gioco, pur 
concludendo la prima frazione per 1 a 2. Ma i gol 
degli avversari sono stati piuttosto casuali e frutto 
il primo di un grave errore di Sergio, il secondo di 
una conclusione abbastanza fortunosa. Per l’A-
Team il gol del provvisorio pari è nato da una 
bellissima azione combinata nella quale Monga ha 
liberato Davide a porta vuota.
Nella ripresa poi, le cose sono cambiate. Dopo un 
nuovo gol rocambolesco nel quale da posizione 
angolatissima Sergio si è fatto passare il pallone 
sul primo palo (complice una leggera deviazione di 
Leo), un pò è calato il morale, ma soprattutto la 
condizione fisica ne ha risentito, anche perché il 
gran caldo che faceva all’Anchetta non ha aiutato 
la nostra nazionale a completo digiuno di calcio 
giocato da più di un mese. A questo punto è venuta 
fuori l’esperienza dei bianco verdi che hanno 
ripetutamente infilato Sergio. Poi una reazione 

scaturita da uno splendido gol di Sergio da 
centrocampo e quando il distacco è stato di un solo 
gol, una nuova indecisione di Sergio tra i pali, ha 
dato libero campo al Borgheresi che poi ha 
concluso in trionfo.
Una sconfitta pesante dunque, ma immeritata nel 
punteggio per quanto l’A-Team ha saputo fare 
soprattutto nel primo tempo; e se si pensa che le 
partite regolari di calcetto durano venti minuti a 
tempo, l’impressione positiva della prestazione 
prende maggiormente corpo. Risultato amaro ma 
prestazione più che dignitosa, per una sfida da 
riproporre quando l’A-League avrà rodato la 
condizione dei suoi protagonisti, oggi a corto di 
fiato ma non di idee.
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C.S. ANCHETTA

Quando leggerete le mie parole sarò già partito per andare incontro ad una nuova avventura, verso una 
nuova gara, ma non potevo farlo senza regalarvi il saluto che più meritate.
Abbandonare il nostro campo da calcio, il nostro campionato, la consuetudine delle nostre partite 
settimanali, vi assicuro, è per me fonte di sofferenza, perché voi facevate 
ormai parte della mia vita quotidiana, dei miei pensieri...Non so se per voi 
è stato lo stesso, ma entrare in campo per misurarmi con voi e con me 
stesso era una grande gioia che attendevo durante la settimana con 
impazienza.
Le nostre non erano unicamente partite di calcio, erano battaglie, erano 
sfide nella sfida, dentro le quali alla fine veniva sempre fuori, a 
prescindere dal vincitore, l’amicizia che ormai ci unisce. Forse non 
ci avete mai pensato, ma nel nostro campionato abbiamo coltivato 
tutti quei valori che dovrebbero essere parte fondamentale di uno 
sport. Ed è proprio per questo che tutti, nessuno escluso, nel 
corso degli anni siamo riusciti (chi più chi meno) a maturare e 
migliorare gli aspetti negativi dei nostri caratteri. Ed io per 
questo vi sarò sempre grato, perché ognuno di voi, anche 
involontariamente, mi ha insegnato qualche cosa che, 
anche se non riuscirò sempre a mettere in pratica, non 
potrò mai scordare.
Grazie, grazie a tutti per questi ani di divertimento, di 
sano agonismo, di lotte, liti e urla di rabbia. Lasciarvi 
non sarà facile, ma vedere che al mio posto entreranno 
nuove persone valide già coscienti della nostra realtà 
di gioco e di comportamento, mi da sollievo e motivo 
di orgoglio perché anche io ho contribuito a creare 
e mantenere in vita questo fantastico gruppo.
Vi ringrazio anche per avermi saputo sopportare 
con pazienza nei momenti in cui maggiormente 
veniva fuori il carattere da guerriero che c’è in me: 
non era cattiveria, ma semplice voglia di vincere ad 
ogni costo perché quei piccoli trofei in palio, inutile 
negarlo, hanno per noi un valore sentimentale molto elevato. 
Vorrei che mi ricordaste proprio così: come un guerriero mai 
domo, ma anche capace di accettare le sconfitte con lealtà!
Vorrei infine rivolgere un particolare ringraziamento alla 
persona che con il suo lavoro e la sua costanza ha puntualmente 
permesso che il nostro campionato andasse avanti ogni anno 
sempre e nel migliore dei modi, apportando novità che lo hanno 
portato ad essere un vero e proprio torneo sotto ogni aspetto: siategli 
sempre molto grati!
Spero che continuerete a mantenere intatto il vostro entusiasmo e la 
vostra voglia di giocare e se un giorno, all’improvviso, sentirete alle 
vostre spalle un urlo di disappunto, girandovi mi troverete con la 
maglia numero 10 pronto a combattere ancora una volta...e 
scusate se allora sarò un pò emozionato... 
Ciao,
Vincenzo



LE NUOVE MATRICOLE

L’A-Team varca l’oceano e si gemella alla Major League Soccer americana,
venendo premiato come “Team of the Week” nel sito mlsnet.com! Siamo grandi!

Piero Galli e Marco Pancioni sono le due nuove matricole dell’A-Team.
Due uomini con grande esperienza e di sicuro avvenire. Due bravi ragazzi. Due amici

SPECIALE INTERNET

L- A-TEAM su INTERNET!
L’A-Legue sbarca negli States! Il sito ufficiale della MLS (Major League Soccer) www.mlsnet.com ci ha 
nominato “Team of the week! Grazie a qualche bischerata raccontata (bisognava inventare una storia 
curiosa e originale), lo sponsor della MLS, la Mazola Oil, ci ha scelto soprattutto per lo stupore che in 
Italia ci sia qualcuno appassionato di Soccer americano! Dopo la pubblicazione 
sul sito, è giunto anche un e-mail da parte degli amici americani, che si sono 
detti entusiasti della nostra passione per la MLS e del nostro tifo per il Tampa 
Bay Mutiny, squadra della Florida appena qualificatasi per i Play off, nella 
quale milita il mitico Carlos Valderrama, biondone (ossigenato) della 
Colombia che tutti ricordiamo nei mondiali di Italia 90.
Ci ha emozionato vedere l’A-Team schierato nel sito ufficiale della lega 
americana, e ora sappiamo che i calciofili americani conoscono la 
nostra mitica squadra. Noi ci auguriamo che la MLS riesca 
nell’intento di creare interesse intorno a se; ci siamo resi conto di 
persona che ci sono persone vogliose di investire e questo è molto 
importante. Concludendo un’occhiata al saluto che i nostri amici 
della MLS ci hanno rivolto alla fine dell’e-mail e al quale 
ricambiamo: CIOA BELLI!

Pierino Galli entra a fare parte della grande famiglia 
dell’Anchetta, dopo aver partecipato nel corSo degli 
anni a sporadiche partite nel momento del bisogno. 
Una presenza sempre disponibile che da oggi apre le 
sue porte definitivamente al campionato più 
amichevole del mondo.
Piero è il benvenuto per diversi motivi. Primo fra tutti 
il lato umano. Un ragazzo buono e sempre gentile, 
che fa della diplomazia e del buon senso un’arma che 
lo rende godibile per chiunque. Una straordinaria 
carica umana che lo fa risultare simpatico a tutti. La 
sua discrezione e calma sono doti difficili da trovare 
in molte persone e lui le possiede.
Calcisticamente poi, Piero è molto bravo, con la sua 
corsa, il suo dinamismo, la sua poliedricità che ne 
fanno un calciatore completo e intelligente. Un 
centrocampista alla Pieragnoli per intendersi, 
magari meno dinamico ma con più senso tattico. Una 
pedina che può diventare fondamentale 
nell’economia del gioco di qualsiasi squadra. Altra 
dote non indifferente è quella della continuità, che gli 
permette di dare sempre il giusto contributo nelle 
squadre in cui gioca. Un acquisto speciale per l’A-
League, speciale per l’uomo e per il giocatore, una 
persona alla quale ci affezioneremo facilmente.

Marchino Pancioni è un esordiente quasi assoluto da 
un certo punto di vista, anche se ormai sono anni che 
è amico dell’Anchetta League. Innanzi tutto  Marco 
è uno dei portieri ufficiali della partita della Milza, di 
cui ha disputato le ultime tre edizioni 
consecutivamente; poi Marco è il presidente del 
Traslochi Borgheresi, ossia degli amici con cui la 
nazionale dell’A-Team ha disputato le sue sfide 
“internazionali”. Una squadra con la quale è sempre 
stato divertente giocare, oltre che impegnativo. 
Infine Marco ha presenziato anche in un incontro 
disputato due stagioni fa, nel quale si distinse 
siglando ben quattro gol e risultando l’arma in più 
per la sua squadra. Ragazzo taciturno ma 
buonissimo, Marco è distante dalle polemiche e 
facilmente propenso a stemperare le discussioni 
senza mai gettare benzina sul fuoco, fa parte del suo 
carattere infatti risolvere le cose con la calma che gli 
è amica. Come giocatore siamo pronti a scommettere 
su una sua presenza da protagonista, anche in virtù 
della sua esperienza nel calcio a 5, nel quale si 
cimenta da diversi anni in campionati ufficiali con 
risultati eccellenti. Un grande acquisto dunque, 
veloce e potente e sempre nel vivo dell’azione, che 
entrerà sicuramente anche nel vivo dell’A-League.

Piero 
Galli

Marco
Pancioni

In alto, obliqua, la front page di mlsnet.com
sopra il logo del sito
a sinistra la pagina del “team of the week”
e sotto l’e-mail con, evidenziato, il saluto.
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