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ERRATA CORRIGE: Nel regolamento 2003/2004 consegnato con lo scorso numero, il 
tratto 6 del criterio compilazione formazioni recita attualmente così:
- dalla giornata 1 (per la quale vale la classifica finale dell’anno prima) alla 10 saranno gli ultimi 2 della 
classifica Top Score a fare le formazioni.
questo punto, inesatto, è così variato:
- dalla giornata 1 (per la quale vale la classifica finale dell’anno prima) alla 10 saranno gli ultimi 2 della 
classifica generale a fare le formazioni.

Luca, finta e gol: 1 a 1

Gruppo compatto

Luca esulta, 
ancora in gol 
nella Milza

Corti, splendido stacco:
2 a 1, i bianchi passano!

Corti, splendido stacco:
2 a 1, i bianchi passano!

Per Davide troppo facile: 
3 a 2, fuxia sù!

Sotto un caldo torrido
imizia ufficialmente la stagione
2003/2004...



La Parola al Direttore

Un’ “Europa” chiamata Anchetta

Anchetta League - anno undici
Queste le novità del nostro campionato

di Roberto Margosini

E anche quest’anno siamo arrivati al via. Nonostante i soliti sforzi e le solite difficoltà, il 
campo alla fine la spunta sempre e anche la scorsa stagione ci ha regalato l’emozione di 
una novità dell’ultimo minuto, in tutti i sensi. Un golden gol, il momento culminante di una 
stagione piena di polemiche è stato anche l’ultimo e quello decisivo che è servito per 
assegnare il trofeo a Danielino Caruso. Per intenderci alla fine si è concluso tutto a 
tarallucci e vino, ma a bocce ferme è rimasta la sensazione di cambiare qualcosa per dare 
nuovo respiro ad un torneo che vuole e deve sempre migliorarsi. In effetti le polemiche 
della scorsa stagione hanno messo a nudo alcuni limiti importanti, motivo per cui certe 
stagioni chiamiamole così “di transizione”, diventano il migliore stimolo per rendere più 
“stimolante” la stagione che verrà. Il dato più allarmante veniva proprio dal fondo della 
classifica, dove i protagonisti anonimi e quasi mai citati dal nostro giornalino, hanno 
cominciato a vivere il finale di stagione con grande difficoltà e senza troppa voglia. 
Intuibile, d’altronde non è molto allettante andare a giocare una partita senza alcun 
obiettivo oppure sapendo già in partenza che a causa di una formula incongrua quella 
partita si sarebbe facilmente tramutata in una nuova sconfitta. E poi le polemiche “ma 
perché sta a me riposare, non avevo riposato l’altra volta?” sulle convocazioni, le facce 
storte che non hanno ancora capito il meccanismo delle convocazioni. Insomma, alla fine 
ogni malumore è diventato il pretesto per mettere in discussione tutto ciò che fa parte di 
questo torneo, ognuno con le sue ragioni, a volte ingiustificate a volte no. Beh, lo sforzo è 
stato quello di inventarsi un torneo nel torneo, anzi due. Ecco così Le coppe “europee”, il 
cui scopo è quello soprattutto di dare un motivo valido, agonistico, a chi non a più nulla da 
chiedere alla classifica generale, oppure a chi vivacchia a centro classifica, secondo una 
formula più complessa da spiegare che da applicare. E poi la Coppa Anchetta, sorta di 
torneo a eliminazione diretta che risolve anche il problema di chi deve fare le formazioni, 
non più sempre e solo i primi due ma tutti, aiutati da un consiglio diretto dell FICA (!!!), 
teso a evitare un eventuale scelta a sorteggio a cui comunque ricorrere se uno dei due 
“capitani” è legittimamente dubbioso. E poi, soprattutto, un regolamento, che ha lo 
scopo di spezzare ogni dubbio sul nascere e far capire a tutti il funzionamento di questa 
nuova stagione. Insomma, lo sforzo è stato fatto e l’idea è stata partorita da più teste (in 
particolare le coppe europee sono il frutto di ore e ore di discussioni fra Sergio e Daniele 
sulla spiaggia di Castiglion della Pescaia...). Tre tornei in uno, incredibile. Pensate: a un 
certo punto della stagione una partita varrà per ben 5 trofei!!! Detto così può spaventare 
ma state certi che le cose sono più semplici di quel che sembra. Non mancheranno 
comunque le polemiche, ne siamo certi, ma si sa, sono anche un pò il sale dell’Anchetta, 
l’importante è che poi siamo tutti qui, sempre al nostro posto e pronti per ricominciare 
una nuova rincorsa verso l’ambitissimo pallone d’oro, oggetto di culto ormai 
iconoclastico di un gruppo di ragazzi decisi a non crescere mai. Viva l’Anca! E buon 
campionato, ancora un volta, ancora insieme.

Milza 2003: tutto è pronto...

MILZA 2003

La nuova stagione si apre con la Partita della Milza.
E il nuovo acquisto Andrea Ferroni si presenta

Piacere, Andrea Ferroni!
Non poteva iniziare in maniera migliore la nuova stagione 2003-2004. La 
giornata fissata per la tradizionale serata delle premiazioni è così anche 
diventata l’occasione per recuperare la Partita della Milza saltata lo 
scorso luglio, e così i nostri prodi protagonisti si sono presentati al 
nuovissimo campo in erba sintetica di Novoli per riproporre la terza 

sfida fra le formazioni capitanate da Ciccio Argenti e Giova Ruocco 
dopo che le prime due sfide si erano concluse con una vittoria per 

parte. In verità alla fine il vero trionfatore è stato il caldo, davvero 
infernale, che ha visto i portagonisti soffrire davvero fino all 

fine, quando il “Ruocco Team” ha portato ha casa la sua 
seconda vittoria per 4 a 2. ma nonostante il ritmo 
forzatamente blando, la partita non è stata avara di 
emozioni e fino alla fine il risultato è sempre rimasto in 
bilico. Molte le difficoltà per mettere le due squadre in 

campo a causa delle molte defezioni, compresa la 
convocazione un’ora prima della partita dell’esordiente 

Lorenzino Scalia. Esordio inoltre anche per Gigi Fragale (dal 
Varenne, già esordiente nell’A-League). Ma molto attesa era la 

prestazione di Vincenzo Guarini, al suo terzo anno in A-League 

senza ancora presenze in Milza, e Andrea Ferroni, neo acquisto dell’A-League e atteso 
con molta curiosità. Curiosità ben ripagata, dato che proprio Andrea è stato il vero 
trascinatore della sua squadra centrando anche il sigillo che ha chiuso il match, ma anche 
Vincenzo è uscito a testa alta lasciando il suo marchio con un gol d’autore. Fra le note 
positive il rientro di Pierino (ottimo) e Sergio (prematuro) dagli infortuni che li hanno 
bloccati per lungo tempo. Ma passiamo alla cronaca. Dopo una prima fase di studio, al 
primo affondo la formazione di Capitan Ruocco passa. È l’undicesimo quando il capitano  
imposta sul settore destro, azione in velocità con apertura di prima intenzione sulla 
fascia dove Mauro Tamborrino (magnifica la sua prova), mette una splendida palla 
rasoterra a centro area, l’inserimento dello stesso Giova è puntuale e il piatto destro di 
prima chiude il triangolo preciso sul palo più lontano: 1 a 0 e azione da applausi. La 
reazione dei bianchi non si fa attendere, Luca è pimpante, ma la palla migliore è sui piedi di 
Davide per i fuxia, che di sinistro impegna Marco Pancioni in una parata spettacolare. Al 
24’ il contestato pareggio dei bianchi; Luigi Fragale parte in contropiedi tagliando il 
campo in obliquo, giunto al limite dell’area serve Luca, in probabile posizione di fuorigioco il 
centravanti supera Boganelli e insacca. È il pari fra le proteste, ma basta mettere la palla 
al centro che i difensori bianchi distratti a dissetarsi a bordo campo, vengono sorpresi da 
Davide che si presenta a tu per tu con Pancio; è prodigioso il tempismo del portiere che 

Angolo: Corti e Gusciglio svettano

Andrea Ferroni, 
il protagonista



MILZA 2003 Le Pagelle

 non abbocca alla finta e salva il 
risultato. Dopo qualche schermaglia 
la partita cala di ritmo e le 
schermaglie del primo tempo 
sembrano placarsi per dare sfogo alla 
ripresa, ma al 33’ a sorpresa i bianchi 
passano. Angolo di Fragale (ancora lui) 
e testa di Massimo Corti che 
schiaccia in rete sul l ’angolo 
impossibile. È un gran gol quello del 2 a 
1 con cui le squadre chiudono il primo 
tempo. Ma nella ripresa, complice il 
netto calo fisico dei bianchi, specie in 
Fragale, fino a quel momento molto 
dinamico e positivo, i fuxia prendono 
campo e al 51’ Vincenzo Guarini sigla 
uno spettacolare pareggio di testa su 
un preciso cross del solito Ferroni, su 

RUOCCO TEAM
Boganelli: 6 - Incolpevole sui gol, passa qualche 
brivido di troppo ma alla fine ne esce salvo. 
Soddisfacente.
Ferroni: 8 - Inesauribile, magnifica spina nel 
fianco sulla fascia destra, mette anche la firma 
d’autore. Decisivo.
Russo: 6 - Non patisce le offensive avversarie 
ma non sfrutta gli spazi che gli vengono 
concessi. Timido.
Galli: 7,5 - Corre su ogni pal lone 
instancabilmente, il vero polmone di questa 
squadra è lui. Recuperato.
Maiuri: 6,5 - Si disimpegna con buoni risultati, e 
pur soffrendo nel finale si fa sempre valere. 
Stoico.
Soldani: 6,5 - Un pò fuori condizione soffre il 
pimpante Luca, ma alla fine registra la difesa 
come sempre con ordine. Puntuale.
Tamborrino M.: 7,5 - La sorpresa. È la chiave di 
volta sulla fascia dove si incunea con 
concretezza. Rinato.
Ruocco: 7 - Mette il primo sigillo del match e 
gioca con ordine. Non molla mai e aiuta molto a 
centrocampo. Tenace
Santini: 6 - Sbaglia un gol clamoroso nel primo 
tempo ma il sigillo, facile facile, lo mette sempre. 
Una garanzia.
Gusciglio: 6 - Meno brillante del solito, prova 
qualche guizzo che gli vale la sufficenza. Lezioso.
Guarini: 7 - Offre dei lampi improvvisi ma 
sempre degni di nota. Il Gol e l’assist per Davide 
ne sono la riprova. Pratico.

CICCIO TEAM
Pancioni: 7 - Prende  4 gol senza colpe, ma 
compie due capolavori nel primo tempo. Gioca 
bene.  Sfortunato
Argenti: 5,5 - Si fa sorprendere troppo spesso 
da Vince Guarini. Imposta bene, difende male. 
Sfiancato.
Scalia: 5,5 - Corre tanto e si impegna, ma in 
difesa Mauro gli fa vedere le stelle. Comunque 
non molla mai. Generoso.
Corti: 7 - Un gol, una traversa e buona corsa. È il 
più pericoloso dei suoi senza essere attaccante. 
Encomiabile.
Vendali: 5,5 - Due gol subiti con giocatori 
completamente soli in area. Dove era il 
centrale? Spaesato.
Chiricallo: 6 - Valgono le stesse responsbailità 
di cui sopra, prova a sfondare senza fortuna. 
Innocuo.
Marino: 5,5 - Non è in condizione e si vede. Non 
riesce a trovare la posizione giusta e alla fine 
schianta: scoppiato.
Fragale: 6,5 - È l’unico capace di ragionare con 
costrutto e finchè gli reggono le gambe. fa quel 
che può. Lucido.
Tamborrino L.: 6 - Si muove scoppiettando ma 
alla fine è tanto fumo e poco arrosto. Comunque 
un gol non è male. Costante
Tamborrino S.: 5 - Non doveva neanche 
giocare, ma ci ha provato. Parte non male poi 
crolla miseramente. Inutile
Caruso: 5 - Un costante equivoco tattico. 
cambia ruolo mille volta senza mai sapere che 
fare. Vaga per il campo. Disperso
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CHIRICALLO
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IL TABELLINO

24’ TAMBORRINO L.
33’ CORTI

13’ RUOCCO
51’ GUARINI
56’ SANTINI
73’ FERRONI

BOGANELLI
FERRONI

RUSSO
GALLI

MAIURI
SOLDANI

TAMBORRINO M.
RUOCCO (Cap.)

SANTINI
GUSCIGLIO

GUARINI

Campo Polisportiva Novoli
Sabato 20 Settembre 2003 - ore 15,30
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azione avviata da Maurino. L’attaccante pugliese è si lasciato colpevolmente solo al 
centro dell’area, ma l’inzuccata è davvero poderosa e il gol meritato. Neanche il tempo di 
riorganizzarsi che 5 minuti dopo Vince Guarini si inventa una giocata sulla sinistra 
seminando uomini, appoggiando infine comodamente a Davide, anche lui solo soletto 
lesto ad appoggiare in rete nonostante il disperato intervento dello spacciato Pancio. La 
situazione dunque si ribalta. A questo punto i fuxia arretrano e i bianchi tirano fuori le 
ultime azioni d’orgoglio. Spiovono vari palloni pericolosi in area di rigore e Boganelli corre 
qualche brivido. I bianchi guadagnano molti calci d’angolo e su uno di questi, Corti viene 
vistosamente atterrato prima di colpire di testa a botta sicura: l’arbitro non vede ma 
l’occasione buona capita ancora sulla testa di Corti, che su un angolo di Sergio stacca e 
colpisce imperiosamente di testa; il portiere avversario è battuto ma la traversa dice no. 
I bianchi perdono fiducia e lucidità e poco prima della fine arriva la beffa del 4 a 2. Davide 
(anche lui probabilmente in fuorigioco) raccoglie un lancio dalla difesa e si invola, Andrea 
Ferroni ha ancora energie per effettuare una sovrapposizione, raccoglie l’invito di Davide 
e supera in agilità il Pancio appoggiando in fondo al sacco. Il 4 a 2 spegne le residue 
speranze dei bianchi che hanno un ultimo sussulto con Sergio che sfiora il palo di 
pochissimo e poi più nulla. Il Ruocco Team vince per la seconda volta e si avvicina alla 
definitiva conquista della coppa, sempre che ci sia una nuova edizione. Ci sono infatti 
molte cose da rivedere, troppo faticoso organizzare questa partita. Purtroppo alla fine le 
defezioni sono sempre troppe ed è un vero peccato. In fondo questa partita è l’occasione 
per ritrovarsi almeno una volta all’anno tutti insieme, e invece quest’anno abbiamo 
dovuto chiamare ben 9 “ospiti”, senza contare che Andrea Ferroni è un neo-acquisto. 

D’accordo, tutti hanno degli impegni, però se non ci si può 
organizzare e offrire la propria disponibilità almeno un 
giorno su 365, allora non ha davvero senso. E se il 
prossimo anno chiedere di giocare questa partita 
dovesse diventare una preghiera, allora è meglio che 
questa sia stata l’ultima Partita della Milza disputata.Piero contrasta Luca

Russo fra Luca e Tommy

Andrea Ferroni salta Pancio
e chiude la partita: è il 4 a 2 finale...

...Con i complimenti di Davide!



La Notte delle Stelle

Assi alla amatriciana!

Anche stavolta l’appuntamento non tradisce.
Ma non solo la mitica grigliata, a “la mia Valle”

Degna conclusione della giornata dedicata alla partita della Milza è stata la tradizionale 
“Notte delle Stelle”, cenone festa per festeggiare i campioni della stagione trascorsa e 
dare l’inizio ufficiale alla nuova stagione ricca di novità. Dopo la bella esperienza dello 
scorso anno abbiamo pensato bene di confermare “La mia Valle” come luogo di ritrovo, 
dove nell’attrezzato spazio organizzato dal mitico Sig Silvano (Bella vita...mangia, si 
diverte, e incassa!!!) ci siamo divertiti parecchio. La serata è stata coordinata dai cuochi, 
i due Mauri coadiuvati dalla mitica Amanda, neo moglie di Maurone Chiricallo. Maurino 
Tamborrino, aiutati dall’ormai tradizionale collaboratore “fochista Davide Santini, ha 
preparato l’immancabile grigliatona di rosticciana, salsiccie e pancetta. Una delizia. Ma 
stavolta dobbiamo registrare un momento di puro godimento culinario da parte dei 
commensali, quando Maurone e Amanda ci hanno servito i maccheroni all’amatriciana: 
come d’incanto il silenzio è calato sulla tavola. Bisogna dire che non abbiamo parole per 
descrivere il sapore intenso e casereccio del primo degustato. Un piatto servito con 
tutto l’intenso gusto della rustica cucina laziale...Ammazza!!!

Dopo l’inebriamento da amatriciana, l’allegria ha preso il 
sopravvento, grazie anche al vinello che scorreva 
copiosamente sulla tavole dei nostri eroi.
Infine le premiazioni: Maurone ha fatto piazza pulita, Davide è 
impazzito quando ha visto che la scarpa d’oro non era più la 
stessa di cui possiede in casa svariate copie, ma una tutta 
nuova. Bellissima la premiazione di Piero quale Best Player 
dell’anno; il nostro infatti era ignaro del premio conquistato 
ed è stato davvero bello vedere quanto fosse emozionato e 
sorpreso per la conquista di un premio così prestigioso. Per 
concludere Daniele: con enorme soddisfazione ha ricevuto 

Piero, Davide,
Daniele e Maurone,

quattro assi 
per l’A-League

Leo,
maglia nera

e cuore d’oro!

PALLONE D’ORO

ALBO D’ORO
A-LEAGUE

CANNONIERI

MIGLIOR PORTIERE

TROFEO MAGLIA NERA

MIGLIOR ASSISTMAN

BEST PLAYER OF THE YEAR
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PIERAGNOLI
CECCONI
TAMBORRINO M.
CECCONI
SANTINI
TAMBORRINO S.
TAMBORRINO S.
CARUSO
CHIRICALLO
CARUSO

TAMBORRINO S.
STELLA
SANTINI
SANTINI
SANTINI
SANTINI
TAMBORRINO S.
SANTINI
TAMBORRINO L.
SANTINI

STELLA
CARUSO
BARONCINI
MARINO
TAMBORRINO S.
CHIRICALLO

CECCHI B.
DE DOMINICIS
STELLA
TAMBORRINO L.
MONGATTI
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO L.
IGNESTI

TAMBORRINO S.
MONGATTI
TAMBORRINO S.

TAMBORRINO S.
TAMBORRINO S. - TAMBORRINO M.
PIERAGNOLI
SANTINI
MONGATTI
GALLI

ufficialmente il suo Pallone d’oro e ha stappato lo spumante 
insieme al suo rivale Maurone e al suo eroe Davide, senza il 
quale il suo destino sarebbe potuto essere anche diverso.
Non ci pare sia necessario aggiungere altro. Se non che 
serate come rappresentano il significato più profondo del 
nostro giocare insieme. E questo rappresenta il bello dell’A-
League. Al prossimo anno allora con nuovi vincitori ma con lo 
stesso spirito e... la stessa grigliata!

Amanda alle prese:
bona l’amatriciana!

Davide e Mauo
fuochisti fedeli

Sergio
Assistman

Miriam
Miss
Totoanchetta

I soliti noti...
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