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  La Milza
del nuovo millennio
   va ai coniugati.
Davide il Bomber
   e Giova il capitano
            alzano al cielo la...

il gioco delle coppie

Pallone d’Oro:
Duello finale!agd il gol del mese

agd Il punto sul campionato

Maggio35ª 
giornata

DANIELE
CARUSO

DUEMILzAUNO!
Gran gol di Daniele, che 
fa tutto da solo. Mette a 
sedere il Monga, salta il 
portiere in uscita ed 
elude l’intervento sulla 
linea dell’ultimo 
difensore con un tiro 
preciso. Slalom gigante!
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Dany ha fatto HaraChiri?

Daniele dilapida il capitale acquisito. Mauro lo aggancia.
Un luglio a colpi di sfide deciderà la stagione 2000-2001

DUEMILzAUNO!DUEMILzAUNO!

Nel mese in cui siamo stati distratti da eventi 
“internazionali” come la partita della Milza e 
il trofeo delle quattro città, il campionato ha 
offerto grandissime emozioni. La rincorsa di 
Mauro Chiricallo nei confronti di Daniele è 
giunta alla sua conclusione. E così adesso il 
mese di luglio offrirà emozioni a non finire e 
un duello tutto particolare per la conquista 
del pallone d’oro 2000-2001. Ma cosa è 
successo esattamente? Daniele ha perso le 
prima due partite del mese mentre Mauro le 
ha vinte. In particolare lo scontro diretto della 
35ª che ha sancito l’aggancio in classifica e 

ha rimesso in gioco l’annunciato outsider Davide. Ma Daniele ha avuto una reazione 
importante. La giornata successiva ha sfruttato al meglio il turno di riposo di Mauro in 
un delicatissimo duello con lo stesso Davide. Per Daniele la vittoria sul bomberone 
significa soprattutto affontare lo sprint finale con un leggero ma importantissimo 
vantaggio e soprattutto l’eliminazione virtuale (a meno di un vero e proprio miracolo) 
di un pericolosissimo avversario quale è Davide, senz’altro il più attrezzato dei tre per 
una vittoria finale, se non altro per la sua abitudine a lottare ad alti livelli. Dunque per 
Davide speranze riposte e finale tutto da vivere con Daniele in vantaggio di soli 3 punti 
su Mauro e col primo “spareggio” già dal prossimo incontro, quando i due 
protagonisti si ritroveranno faccia a faccia. Chi la spunterà? E’ difficile fare un 
pronostico. Mauro è quello più “agonistico” e con la maggior sete di vittoria, daniele 
sembra un pò scarico soprattutto mentalmente ma 3 punti di vantaggio con sol 4 
partite da giocare, con le combinazioni dei turni di riposo possono essere un capitale 
sufficiente. E ora via allo sprint finale, l’A-League 2000-2001 è arrivata all’ultimo 
chilometro! 

Chiri e Dany, l’A-league 2000-2001 è affar loro...

Dany 1

Monga
Dany 2

Dany 3



Solo 3 punti dividono i primi due in classifica.
Daniele dilapida il capitale acquisito e si gioca tutto in un luglio di fuoco

agd risultati e classifiche

classifica bomber

Aggancio Chiri, luglio decisivo

GIUGNO

Come di consueto l’A-League cambia sede per il mese di giugno. 
Quest’anno si gioca al Centro Sportivo Sporting Arno Florentia, su un terreno 
molto bello. Partita equilibrata e in dubbio fino a pochi secondi dalla fine, 
quando Davide su punizione siglava il gol della sicurezza. Il campionato è 
ufficialmente riaperto. Con questa sconfitta, Daniele ha solo 6 punti di 
distacco da Chiri e Davide, la prossima partita vedrà in campo il solo Chiri, 
che se vince può portare l’attacco decisivo al leader. Francamente non ci 
avremmo scommesso molto, ma Daniele è in serie negativa e in poche 
giornate ha dilapidato una fortuna. Si prospetta un mese infuocato con un 
finale a tre tutto da vivere. Il più attrezzato? Noi facciamo un nome: Santini.

E così il campionato è clamorosamente riaperto! ad ancora sei giornate 
dalla fine, Mauro Chiricallo con la vittoria di oggi si porta a soli tre punti da 
Daniele, che pare essersi sciolto come neve al sole. partita bella ed intensa , 
risoltasi nel giro di pochissimi minuti, e cioè dal 3 pari di Luca su un 
clamoroso errore di Ciccio, al 4 a 3 di Sergio un minuto dopo su invenzione di 
Mauro. Gli ultimi dieci minuti sono stati palpitanti, con Pancio e Co. in 
pressing per ottenere il pareggio e gli avversari pronti a colpire in 
contropiede. Ottime prestazioni di un Pancio inesauribile e di Ale Monga, che 
però è ancora troppo innamorato del pallone. Adesso Mauro è in condizione 
psicofisica migliore rispetto a Dany. Siamo vicini al ribaltone? Secondo noi sì! 

È aggancio! Una delle partite più importanti della stagione si risolve a favore 
di mauro Chiricallo che con una vittoria ottenuta in extremis, raggiunge 
Daniele, in chiara flessione, e mantiene  a sei punti il distacco da Davide. La 
partita è stata accesissima e bella, con un tasso agonistico molto elevato e 
soprattutto molto corretto. Unica nota stonata proprio il nervosismo che lo 
stesso Chiri ha infuso ai suoi compagni con continui richiami, tipico segnale 
da fame di vittoria finale, che i più anziani di questo torneo conoscono. È 
paradossale che alla fine quelli incazzati erano i vincitori! Comunque, date le 
premesse, abbiamo l’impressione che sarà un finale davvero di fuoco. A 
duella re saranno Chiri (a riposo la prossima), Dany e Davide, prossima sfida.

Prima partita “spareggio” della stagione, praticamente l’utlima occasione 
per Davide per ambire al successo finale. Dall’altra parte Daniele in cerca di 
punti preziosi data l’assenza di Chiri. Ha vinto Daniele. Partenza sprint del 
leader e primo tempo che si chiude sul 4 a 1. Nella ripresa reazione della 
squadra di Davide (rimasto all’asciutto di gol...incredibile!) e 4 pari. A quel 
punto la pressione per ottenere la vittoria è aumentata ed è stato Luca, 
servito da Mauro in contropiede, a siglare il gol del 5 a 4 che in pratica elimina 
dai giochi Davide e permette a Daniele di rimanere primo anche alla fine di 
giugno. Ora mancano solo 4 partite. Dany è a +3 da Chiri, per Davide ci 
vorrebbe un miracolo. E la prossima gioca Chiri e riposa Dany. Luglio caldo!
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CARUSO 55
CHIRICALLO 52
SANTINI 46
TAMBORRINO S. 41
PANCIONI 39
IGNESTI 39
RUOCCO 37
BARONCINI 36
TAMBORRINO L. 33
MARINO 33
TAMBORRINO M. 32
GALLI 27

SANTINI 81
TAMBORRINO L. 63
CARUSO 56
PANCIONI 40
TAMBORRINO S. 38
MARINO 35
CHIRICALLO 21
RUOCCO 18
TAMBORRINO M. 18
BARONCINI 16
FERRI 15
IGNESTI 15

FERRI 25
CECCONI 25
ARGENTI 25
CECCHI 17
MONGATTI 9
GUARINI 5
CIPRIANI 4
MARCHI 4
PIERAGNOLI 3
SCAGLI 3
PINZANI 0
STELLA 0

GALLI 13
CECCHI 12
CECCONI 11
STELLA 6
MONGATTI 6
GUARINI 4
ARGENTI 4
CIPRIANI 3
SCAGLI 2
PIERAGNOLI 1
PINAZANI 1

Maurone migliore del 
mese. D’altronde se 

volve tentare 
l’aggancio alla vetta 

doveva 
necessariamente 

sfoderare delle 
prestazioni degne del 

suo passato calcistico, 
e così è stato. Il tosto 

Chiri ha giocato con la 
consueta grinta, 

andando anche un pò 
fuori le righe. Ma i 

risultati gli hano dato 
ragione e a quanto 

pare anche la critica. 
Con questi 

presupposti Caruso 
trema.
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the best
best 
goalkeeper

best 
assistman

Mauro
CHIRICALLOFebbraio

Cosa possiamo dire di un 
giocatore che otto partite 
fa aveva ben 17 punti di 
vantaggio e oggi ne ha 

solo 3 riconquistati a fatica 
solo nell’ultima giornata di 
giugno? Lo scorso anno a 
giugno questa casella la 
occupò Sergio, che poi 

vinse, speriamo per lui che 
sia di buon auspicio. In 

bocca al lupo Dany, ne hai 
davvero bisogno!

Daniele
Caruso

Rosso

Bottino pieno per 
Alessandro dopo tante 

delusioni. Non appena è 
rientrato con continuità, si 

è ambientato alla grande e 
i risultati si sono visti. Tre 
vittorie di fila e finalmente 

la cancellazione del 
numero zero dalla casella 
dei punti conquistati che 

durava da quasi due anni! 
Se fosse più presente, 

sarebbero guai per tutti!

Dopo un mese così 
strepitoso fa un pò strano 

vederlo qui. Ma tende 
ancora a confondere L’ A-
League con la Champions 
League, e quindi non può 

pretendere che tutti 
vengano a giocare col 
coltello tra i denti solo 

perché lui deve vincere. 
Alla fine con lui non vuole 
giocare più nessuno e tutti 

tifano Caruso....

agd il semaforo

Alessandro
Mongatti

Mauro
Chricallo

Verde Giallo

Proprio alle porte 
dell’ultimo mese, il leader 
della classifica cambia. 
Dopo una stagione 
praticamente dominata, 
Davide lascia la leadership 
a Tommy. La differenza è 
di un centesimo. Ormai è 
duello fra loro due a colpi 
di parate. New entry per 
Luca, che scalza Pancio 
dalla quinta.

Sergio si confema in testa 
alla classifica seguito da 

Davide. La sorpresa viene 
però da Mauro che si 

insedia al terzo posto con 
una media tale da giocarsi 
il titolo finale. Uno di questi 

tre sarà il miglior assistman 
della stagione. C’è solo un 

decimo fra i tre. Lotta 
aperta e sentenza all’ultima 

giornata.
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Marino
Santini
Baroncini
Chiricallo
Tamborrino L.

Tamborrino S.
Santini
Tamborrino M.
Galli
Pancioni



agd Milza 2001

Ospite a sorpresa

È un “ospite” a decidere la Milza 2001
Mauro Gusciglio regala il titolo alla squadra dei coniugati. 

Panichi: 7
Attento e concentrato, incolpevole sui gol, da sicurezza a tutto reparto 
difensivo. Un paio di interventi decisivi su Monga e Sergio mettono  il 
sigillo alla sua prestazione.
Cecconi: 6,5
Si schiera come laterale nella difesa a tre.. Lascia poco spazio a chi va 
dalle sue parti con poca precisione ma molta sostanza.
Ruocco: 6
Dovrebbe essere l’uomo in più del centrocampo non avendo compiti 
di marcatura. Svolge il compitino ma si vede poco in costruzione.
Russo: 7
Secondo laterale della difesa a tre, si occupa di Sergio in un duello 
rovente. Ogni tanto gli sfugge ma nel complesso vince il confronto.
Soldani: 7
Come sempre una garanzia. È il centrale della difesa e arriva dove non 
arrivano Cecconi e Russo. Comanda la difesa con autorità.
Cecchi: 5,5
Non riesce a trovare la posizione in campo, schierandosi in una 
anomala posizione di mediano destro. Alla fine gioca pochi palloni e 
corre forse un pò a vuoto.
Galli: 7
È la sostanza del centrocampo dei blu, recuperando un 
impressionante numero di palloni. Un pò assente in fase di 
costruzione .
Tamborrino M.: 5,5
Laterale destro nel primo tempo è abbastanza pimpante, mentre nella 
ripresa scompare completamente palesando un notevole calo fisico.
Baroncini: 6,5
Uno dei più precisi in fase costruttiva, si impone nella fascia centrale 
del terreno con eleganza e fosforo. Dovrebbe essere più 
intraprendente.
Gusciglio: 7,5
Lo scorso anno giocò forse meglio, ma il gol decisivo e alcuni numeri 
da applausi lo hanno incoronato protagonista. Bello da vedersi e anche 
concreto.
Santini: 6
mezzo punto in più per il gol. In realtà il bomberone è avulso dalla 
manovra e risulta piuttosto statico. È anche poco sostenuto, ma fa 
poco per farsi aiutare.

Pancioni: 6
Incolpevole sul primo gol, viene sorpreso dalla bella conclusione di 
Gusciglio. Nel complesso prestazione sufficente con interventi di 
ordinaria amministrazione.
Argenti: 7
Presidia la fascia destra con eleganza e precisone, soffre solo le 
incursioni di Gusciglio, più veloce di lui, per il resto prestazione 
maiuscola.
Ignesti: 7
Anima della fascia sinistra, dove tampona, ricuce, imposta ed è 
sempre presente. Ha sui piedi la palla del 2 a 2 proprio allo scadere. 
Sarebbe stato un trionfo.
Corti: 6,5
Concede pochissimo a Davide giocando spesso in anticipo. Manca 
due facili conclusioni di testa, la sua specialità, che gli valgono mezzo 
punto in meno
Chiricallo: 7
Il ritmo è quello che è ma la posizione e perfetta. Chiude ogni offensiva 
avversaria ed è prezioso in fase di impostazione. Trova subito l’intesa 
con Corti.
Pieragnoli: 8
Assolutamente incredibile. Macina chilometri sostenendo tutto il 
pacchetto centromediano. È dappertutto, è veloce, è preciso. Un 
grande!
Marino: 6
È pimpante e regge bene tutto l’incontro, ma sovente perde la 
posizione, lasciando nelle peste il povero Pieragnoli, quando si tratta 
di contenere. Sufficiente.
Mongatti: 6,5
Si muove molto ma fatica a liberarsi del pallone. È l’ispiratore della 
manovra bianca. A volte riesce nell’intento altre si annoda un pò. Può 
far meglio
Caruso: 6
Primo tempo da 7 con inserimenti veloci e brillanti, ripresa da 
dimenticare, con un vistoso calo che lo ha visto scomparire dal 
campo.
Tamborrino S.: 6,5
È sicuramente il più pericoloso dei suoi, è protagonista in tutte le 
occasioni dei suoi, ma la condizione è quella che è, quindi risulta poco 
lucido. Però non si arrende mai.
Tamborrino L.: 5,5
Mezzo punto in più per il gol. Ha sulla coscienza il gol del 2 a 1 e 
mostra di soffrire la marcatura di Cecconi. Coi minuti perde anche lui 
lucidità.

È un gol d Mauro Gusciglio realizzato al 25’ della ripresa a decidere la sesta edizione della rinnovata partita 
della Milza, quest’anno giocata su un nuovo campo, quello del Firenze Ovest, fra due nuove formazioni che si 
sono contese un nuovo trofeo, dopo che quello vecchio è definitivamente rimasto in casa Tamborrino. Bella la 
realizzazione dell’amico Mauro, uno degli “ospiti” della manifestazione che già aveva esordito lo scorso anno 
con una prestazione maiuscola. Un gol giunto abbastanza a sorpresa, proprio fase in cui gli avversari stavano 
mostrando una certa superiorità avendo sfiorato più volte il gol. Ma la doccia fredda di Mauro nel finale ha 
chiuso la disputa dando la vittoria ai blu sugli sconsolati e sfortunati bianchi, che quest’anno indossavano le 
nuove bellissime divise dell’A-Team. Ma procediamo con ordine. Partenza lampo dei blu che hanno subito 
sui piedi di Davide la palla giusta, sono passati pochi minuti e Marchino Pancioni compie una prodezza 
deviando in angolo la conclusione da distanza ravvicinata. Le fasi di studio iniziali si spezzano con il primo gol. 
È il 20’, quando Luca stoppa perfettamente un cross dalla destra di Tommaso e spalle alla porta tenta una 
mezza girata, deviazione fortuita ma decisiva di Soldani e palla che si impenna insaccandosi alle spalle 
dell’incolpevole Panichi, portiere dei blu. Ma i bianchi non hanno neanche il tempo di organizzarsi per 
sfruttare il contropiede che Davide pareggia. Sono passati appena 5 minuti dal vantaggio dei bianchi quando 
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MILZA 2001 - CAMPO SPORTIVO FIRENZE OVEST
VENERDI’ 22 GIUGNO 2001 - ORE 21.00

BLU2 1BIANCHI

LE PAGELLE

Leonardo salta fuori tempo cercando di colpire di testa un 
cross dalla tre quarti, alle sue spalle il bomber dei blu è 
completamente solo e con un preciso pallonetto batte Marco 
in uscita: 1 a 1. Le due squadre si danno battaglia e il ritmo è 
buono. I blu sono meglio organizzati a centrocampo ma 
troppo statici in avanti, i bianchi si muovono sul fronte offensivo 
con più disinvoltura ma il centrocampo è sorretto dal solo 
Pieragnoli, solito scooter inesauribile. Al 30’ grande 
opportunità per i bianchi; calcio a due in area con Mauro 
Chiricallo che scaraventa un violentissimo sinistro di poco 
sopra la traversa. Poco dopo Sergio lancia in verticale Daniele 
in area di rigore, bella penetrazione e salvataggio in extremis 
di Soldani. 
La ripresa è un monologo di bianchi. Inizia Sergio lanciato da 
Tommaso, il destro è spreciso. Poi è la volta di Alessandro 
Mongatti con un sinistro preciso appena dentro l’area, Panichi 
risponde d’istinto deviando col piede. Poco dopo angolo di 
Caruso, bella deviazione di testa di Sergio, Panichi respinge, 
la palla torna sui piedi di Sergio che nella bolgia supera un 
avversario allargandosi e sparando in porta, quasi sulla linea 
Pierino anticipa di un soffio Luca che stava battendo a colpo 

sicuro. I blu sono in 
balia degli avversari e 
n o n  r i e s c o n o  a  
organizzare nessuna 
t r a m a  o f f e n s i v a  
degna di nota. Al 60’ 
l a  g r a n d i s s i m a  
occas ione per  i  
bianchi. Mongatti 
crossa dalla destra, 
Sergio stacca di testa 
e colpisce il pallone 
d i r e t t o  s o t t o  l a  
t raversa,  grande 
intervento di Panichi 
che respinge proprio 
s u i  p i e d i  
dell’accorrente Luca, 
che a porta vuota 
colpisce goffamente 
di testa mandando la 
palla fuori. Non si fa in 
tempo a imprecare 
che Gusciglio trova il Jolly. azione personale sulla tre quarti e 
destro a rientrare da 25 metri che si infila preciso all’incrocio 
dei pali sorprendendo Marco. L’arrembaggio finale dei 
bianchi è sfortunato. Dubbio contatto Soldani-Sergio in 
area, poi proprio nei minuti di recupero, Corti pesca con un 
bel cross Sergio in area che manca la deviazione di testa, 
poco dopo, sull’ultimo angolo, ancora una grande 
occasione; Panichi respinge il cross, Leo raccoglie dal limite 
e batte di collo destro, palla fuori di poco e Milza 2001 nelle 
mani dei blu, che hanno avuto il grande merito di non 
disunirsi e di sfruttare al meglio le poche occasioni create. 
Troppo sciuponi i bianchi che non vedono l’ora della rivincita 
dopo una sconfitta che ha un pò il sapore della beffa.

I Blues, “coniugati”, esultano,
la Milza 2001 è tutta loro!

Davide con Mauro Gusciglio,
il match winner.



Esordio davvero probante contro un avversario destinato a fare parecchia strada in questa 
competizione. La Scuola 2F annovera tra le sue fila due giocatori di C1 e uno di Promozione, motivo 
per cui ci siamo trovati di fronte una formazione fortissima, soprattutto sul piano tecnico, che era 
superiore al nostro. Ma la nostra risposta c’è stata sul piano tattico, dove siamo stati irreprensibili, e 
soprattutto sul piano dell’abnegazione e dello spirito d’unione, specie dopo la questione Ignesti che ci 
ha costretto a rivoluzionare le carte in tavola. Tra i pali Marco Pancioni quindi, che ha garantito la giusta 
copertura, anche se quando ci sono partite in cui agonismo e lotta la fanno da padrona, lui è perfetto in 
mezzo al campo. Incontro dal risultato altalenante, sbloccato dagli avversari e sempre rimesso in 
discussione dai nostri. Il reparto arretrato è stato guidato da un Chiricallo perfetto in fase di chiusura e 
realizzativa; Ale Mongatti è stato il regista e l’ispiratore preciso e puntuale per le punte, Davide e 

A poche ore dall’esordio in questo attesissimo torneo, l’A-Team perde uno dei suoi punti 
di forza, Leo Ignesti, baluardo insormontabile ed elemento di forza della formazione 
blu-fuxia che con la sua presenza tra i pali è sempre ben protetta. “Non ho voglia” - 
questo la laconica risposta di Leo alla convocazione per la sfida con la Scuola 2F. 
Delusione e rammarico soprattutto per tutti i componenti della “Nazionale” che 
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GIRONE B - 1ª GIORNATA

V TROFEO DELLE 4 CITTA’

Inizio proibitivo, risposta da campioni!

Scoppia il caso Ignesti!
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A - TEAM
SCUOLA 2 F

6 GIU 2001 - CAMPO ASSI
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A poche ore dal via, Leonardo “rifiuta” la nazionale.
Smarrito per la defezione, l’A-Team si arrangerà... 

speravano nel suo apporto per ben figurare in questo torneo a cui teniamo tanto. Dispiace perché avere la 
sensazione di venire meno allo spirito “uno per tutti tutti per uno” che abbiamo sempre avuto, ci fa sentire un 
pò “traditi”, soprattutto perché veniamo a conoscenza di questa cosa solo il giorno prima dell’esordio. 
Dispiace perché crediamo che nonostante tutto si debba andare avanti insieme, anche quando ci sono 
motivazioni che ci spingerebbero a non farlo, questo per rispetto nei confronti di se stessi, nei confronti degli 

Il nostro girone

RIFREDI 1978
CARROZ. PANZANI
BAR IL PIOLO TEAM

A-TEAM
EAGLES

SCUOLA 2F

GIRONE B

Sergio, il primo puntuale al gol, il secondo un pò sfortunato. 
Accanto a loro, Giova e Tommy, che hanno svolto il compito 
con caparbietà e impegno dando sostanza e dinamismo al 
pacchetto centro difensivo. La partita si è risolta negli ultimi 
dieci minuti. Sul 5 a 6 occasione rigore per Sergio. Il portiere 
sventa la botta potente ma un pò centrale. Sembra finita ma 
Mauro trova il Jolly da centrocampo con una rasoiata da 
centrocampo che il portiere avversario, coperto, non vede e 
pochi minuti dopo, Monga inventa il 7 a 6 con un diagonale 
precisissimo dall’out sinistro. Palla che si infila sul primo palo. 
Sembra fatta. Gli avversari pressano. A 30 secondi dalla fine 
è una punizione non irresistibile che batte Marco per il 
definitivo 7 pari. Un pareggio un pò amaro, ma senz’altro 
giusto, contro un avversario fortissimo e molto sportivo. Alla 
fine abbracci e complimenti per tutti. Col cuore gonfio 
d’orgoglio abbiamo superato la prima prova indenni. Ma la 
sensazione è che il girone in cui siamo capitati non sarà dei 
più facili. Si parla molto bene dei prossimi avversari. 

altri, di coloro che sono sempre convocati e di coloro che forse giocheranno una sola 
partita, e di colui che si impegna per gli altri e non avrebbe alcun bisogno di farlo. Ma lo 
fa. Solo per amicizia. Chi scrive queste righe più di una volta avrebbe desiderato 
mandare tutto al diavolo perché proprio aveva altro a cui pensare che organizzare 
quattro coglioni che tirano calci ad un pallone scrivendoci pure un giornale sopra. 
Beh! In quei momenti la Gazzetta dell’Anchetta non ha mai ritardato la sua uscita 
neanche di un giorno. Per rispetto ed amicizia. Comunque. Perché comunque 
qualcosa in cambio è sempre arrivato. È ovvio che nessuno mette in discussione la 
mancanza di stimoli o che altro, quanto piuttosto le modalità e i tempi con cui sono 
stati manifestati. Comunque nonostante la delusione, rispettiamo il momento di Leo e 
lo aspettiamo quando avrà gli stimoli giusti per essere il nostro insormontabile 
baluardo! Noi ci arrangeremo. Perderemo qualcosa, questo è indubbio, ma faremo 
quadrato tutti inseme e cercheremo di vincere per chi giocherà poco, per chi non 
giocherà e soprattutto per chi ha (per ora) scelto di non giocare. E ora sotto ragazzi, 
tiriamo fuori l’orgoglio e facciamo vedere chi siamo! 
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Eagles abbatute

Sconfitta esagerata

Vittoria e ritorno di Leo
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Vittoria preziosissima soprattutto in virtù del fatto che visti i 
vari risultati, abbiamo capito di essere capitati in uno dei 
gironi più difficili. Siamo però stati fortunati a trovarci di 
fronte gli Eagles che il giorno dopo sarebbero stati 
impegnati per una finale di un altro torneo, quindi non hanno 
spinto al 100%, pur dimostrando di essere un’ottima 
squadra. ma anche noi abbiamo i nostri meriti. Abbiamo 
faticato a trovare il giusto assetto e abbiamo dominato 
quando abbiamo capito che bastava allungare un pò la 
squadra per sfruttare il contropiede. Tutto questo dopo che 
la difesa si è ben registrata, con un Marco implacabile e un 
Tommy in vena di parate strepitose, che hanno permesso a 

Abbiamo capito di far parte di un vero e proprio giorne di 
ferro. Il Rifredi è senz’altro la squadra più forte incontrata 
sinora. Una formazione che ha due grandissime qualità: un 
gran possesso di palla e la capacità di sfruttare ogni minimo 
errore dell’avversario. Ma il risultato è bugiardo e la partita si 
è risolta proprio nella fase centrale della ripresa, quando sul 
2 a 3, prima Luca ha colpito un clamoroso palo per il 
possibile 3 a 3 e pochi attimi dopo una punizione non 
imparabile ha portato il risultato sul 4 a 2 chiudendo la 
partita e arrotondando in contropiede sul finale. Ma 
oggettivamente prima del gol che ci ha piegato le gambe 
avevamo giocato con grande concentrazione e il gol del 
pareggio sarebbe stato meritatissimo. Ci è mancata un pò 

Partita da vincere e vittoria è stata. L’avversario era ben 
poca cosa e il risultato poteva essere più rotondo. Ma il 
gioco espresso è stato scadente e alla fine l’unica cosa 
positiva di questa partita è proprio il risultato. Risolta la 
“grana” Ignesti che torna ad occupare il suo posto tra i pali 
(e si è visto subito...), oggi schieravamo Fabio come 
centrale difensivo al suo esordio nel torneo. Prova positiva la 
sua. Confusione invece a centrocampo, dove ognuno ha 
giocato per se e le punte non sono quasi mai state servite. 
Tant’è che il gol del vantaggio è nato da uno spunto 
individuale di Daniele, il raddoppio su punizione, Il terzo gol 

Pierino, Monga, e Daniele di impostare per le punte, Davide, perfetto e puntuale al gol, e Sergio, in 
giornata davvero sciagurata e in preoccupante calo psico-fisico. Concludendo 3 punti preziosissimi, 
in attesa di affrontare il Rifredi 1978. Pare che siano di un altro pianeta. Noi andremo a giocarcela 
come sempre, poi vedremo.

di convinzione, forse intimoriti da un avversario che concedeva poco, pur non creando reali pericoli in 
avanti. Due calci piazzati un pò fortunosi, due gol su svarioni difensivi e l’ultimo i contropiede nelle 
uniche occasioni che hanno avuto, contro diverse opportunità che invece noi non abbiamo sfruttato. 
In sostanza avversario davvero ostico, ma anche la fortuna non ci ha proprio aiutato.

su angolo deviato da Luca e poi c’è stata la doppietta di Sergio col primo gol, l’unico su azione 
combinata e il quinto in contropiede. Non c’è stato insomma, il gioco di squadra espresso nelle 
precedenti partite. Ora siamo secondi in classifica ma l’ultima giornata sarà decisiva, anche in virtù di 
un recupero che i nostri prossimi avversari, la Carr. Panzani, devono affrontare. Può succedere di tutto.
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