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AGGIORNAMENTO  REGOLE: In aggiunta al regolamento pubblicato, e in relazione ai 
continui ritardi di inizio partita abbiamo stabilito tutti insieme una nuova regola inerente l’orario di 
inizio partite e le relative multe per i ritardi: 
- ogni gocatore è tenuto a presentarsi  già cambiato a bordo campo per l’orario d’inizio prefissato. 
In caso di ritardo scatterà la relativa multa di 5 euro. In caso di negligenza al pagamento da parte di 
chi ammendato scatterà una squalifica automatica di 2 giornate.

Giova prova di testa,
Pancio attento, para.

Tommy cerca un varco

Fabio arcigno su Dany

E’ tornato
in forma...
è sempre lui...
resisterà?



RISULTATI Ottobre

Da una parte un Pancioni scatenato, un 
sorprendente rientro di Sergio, un 
Maurino che continua con prestazioni ad 
alto livello sulla scia della Milza e un Ciccio 
davvero perfetto; dall’altra parte un Pinzo 
e un Pierino ancora fuori condizione, ma 
soprattutto un Davide che dalla metà del 
primo tempo ha letteralmente smesso di 
giocare (con il brutto e antisportivo gesto 
di “segnare” il decimo gol avversario, 
ovviamente annullato da tutti...). Questa 
la differenza fra le due squadre nella prima 
partita del campionato e il motivo 
principale di un risultato clamoroso. 
Splendido Pancio dicevamo, davvero 
incontenibile, ma anche Sergio che ha 
spianato la strada ai suoi con una tripletta 
in apertura. Vittoria con Bonus dunque, e 
per qualcuno (...) è già il momento di 
meditare sull’atteggiamento in campo.

Pareggio difficile da commentare pur nella 
clamorosa sequenza di gol. La squadra di 
Vince Guarini infatti si è fatta 
clamorosamente raggiungere partendo 
da un parziale di 1 a 7. Partenza lampo 
dunque di Vince e C. e partita 
praticamente dominata fino all’1 a 7 con 
avversari disuniti e nervosi. Poi, è iniziata 
un’altra partita. C’è stato sì un calo psico 
fisico di chi era in vantaggio, ma 
limitiamoci a dire che se ci fosse stato 
un’arbitro avrebbe cominciato a fischiare 
a senso unico! Una sequela di punizioni 
inesistenti e situazioni discutibili hanno 
contribuito alla rimonta di Fabio e C., 
probabilmente meritata per i contenuti in 
campo ma decisamente ingiusta per le 
modalità con cui si è concretizzata. Alla 
fine un pari che accontenta qualcuno e fa 
parecchio incavolare qualcun’altro.

Non poteva che essere 
l’uomo copertina del mese il 
best player delle prima 4 
partite dell’anno. Anche la 
classifica gli da ragione, e 
così maurino si gode 
questo periodo di ritrovato 
smalto, già palesato 
peraltro nella prima uscita 
stagionale della Milza, 
quando sotto un caldo 
infernale, la nostra mitica 
ala è diventata una vera e 
propria spina nel fianco 
degli avversari. Adesso 
quello che ci chiediamo è: 
riuscirà a mantenere 
questo stato di cose o 
crollerà come in passato? 
Intanto mantenga la forma, 
poi i risultati arriveranno da 
soli, per ora, bentornato 
“Mauro Chievo”!

Davvero spettacolare la seconda giornata 
di campionato. Le squadre si affrontano in 
maniera molto tattica ad un ritmo non 
molto elevato, ma il finale regala 
fortissime emozioni. E’ la squadra di Dany  
a condurre i giochi con gli avversari 
sempre sotto di un solo gol con la partita 
sempre aperta. nel finale i giochi 
sembrano chiusi quando Daniele segna il 5 
a 3. Mancano 10 minuti e succede di 
tutto. Con un uno-due improvviso, Giova e 
Tommy pareggiano i conti, poi Tommy si 
rende protagonista tra i pali di una serie di 
prodigiosi interventi che salvano il 
pareggio, ma Dany e Vince devono 
recitare il mea-culpa per le tante 
occasioni mancate, anche se il loro 
movimento ha creato panico nella difesa 
avversaria. Alla fine è 5 a 5 ma con grande 
onore per entrambe le formazioni.

Partita falsata dall’infortunio capitato a 
Luca a metà del secondo tempo. Testata 
con Piero e taglio sulla palpebra sinistra: 
3 punti di sutura. Maurino esce dal campo 
con Luca e la partita continua 4 contro 4. 
Fino a quel momento Dany e c. superiori 
ma in vantaggio anche con gol fortunosi e 
avversari con mordente e pronti a reagire  
tenendosi sempre in partita. Proprio 
l’inizio del secondo tempo aveva segnato 
l’inizio della riscossa di Luca e C., con 
alcuni gol calmorosamente falliti (vero 
Tommy?), sul più bello l’infortunio di Luca, 
sino a quel momento fondamentale per i 
suoi. Logico che in 4 sono mancate le 
risorse atletiche e una squadra sulle 
gambe (Cecco disastro, Giova molle) è 
riuscita solo ad evitare il bonus 
avversario. E così sono solo 3 i punti 
assegnati, come quelli di Luca...
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CHIRICALLO
ARGENTI

PANCIONI
TAMBOR. M. (c.)
TAMBORRINO S.

BARONCINI (c.)
PANCIONI

TAMBORRINO M.
CARUSO
SANTINI

BARONCINI
RUOCCO (c.)
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CECCONI (c.)
PINZANI
GALLI
RUOCCO
SANTINI

CHIRICALLO
ARGENTI
GALLI
GUARINI (c.)
TAMBORRINO S.

PINZANI (c.)
ARGENTI
PANCIONI
CARUSO
GUARINI

CECCONI
RUOCCO
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TAMBORRINO S.
TAMBORRINO L.
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Mauro Tamborrino
4 BEST DEL MESE

2 3SAB 4

VEN 24

DOM 12 SAB 18

CLASSIFICHE Ottobre

IL GOL DEL MESE

GIORNATA 4 Bellissima la 
conclusione al volo di 
Vincenzo, collo pieno 
imparabile su assist 
geniale e preciso di 

Sergio, che circondato 
da tre avversari 

inventa un pallonetto 
preciso per la botta al 

volo di Vincenzino: 
eurogol!

TOP SCORE
MAGLIA NERA

BEST
GOALKEEPER

BEST
ASSISTMAN

CLASSIFICA 
GENERALE

CLASSIFICA 
CANNONIERI
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Vincenzo Guarini
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Sergio



attesa dell’evolversi della classifica (l 
mese prossimo sarà già tutto 
diverso) speriamo che gli ultimi si 
sveglino e che i primi non si arrendano 
alle prime difficoltà. Ragazzi che 
e m o z i o n e ,  s i a m o  g r a n d i ! ! !  
Concludiamo con una piccola 
sorpresa: in attesa del ritorno del 
TotoAnchetta indovinate cosa ritrae 
la strana foto qui a sinistra...saluti!

r isultati arriveranno 
senz’altro. Altro consiglio 
che gli diamo è quello di 
impegnarsi di più per 
giocare per il collettivo, 
se Maurino ha un limite è 
q u e l l o  s p e s s o  d i  
incaponirsi in azioni 
i m p o s s i b i l i  e  g l i  
garantiamo che molte 
volte se si liberasse prima 
della sfera la sua squadra 
farebbe faville, perché 
senz’altro la nostra 
dribblomane ala ha la 

interstagione. Iniziamo dalla zona Champions Legue? Lassù abbiamo un protagonista 
ritrovato. Lo avevamo già visto in palla, dimagrito e sgusciante, col guizzo dei bei tempi 
alla partita della Milza, ma in questo inizio di stagione ha confermato il suo stato di 
grazia: Mauro Tamborrino è solo in testa e ha meritato i punti conquistati con prestazioni 
davvero ottime. Per la verità Maurino non è nuovo a partenza sprint (ricordate “Mauro 
Chievo”?), la speranza è che sappia mantenere quanto meno questo stato di forma, i 

Via! Abbiamo iniziato! E’ cominciato 
l’undicesimo torneo dell’Anchetta 
League! Edizione ricca di novità e 
speriamo di non intrecciarci e di non 
intrecciarv i  nel  meccanismo 
apparentemente complicato delle 
coppe europee (a proposito: fra 
qualche giornata faremo il sorteggio 
per la Coppa Anchetta), non ne 
siamo così certi nemmeno noi, ma 
almeno vediamo quello che succede. 
Per il resto il primo mese di 
campionato ha regalato risultati che 
hanno già dato alla classifica una sua 
linea. Un mese già contrassegnato 
da belle partite e da qualche sana e 
bella polemica (vero Davide e 
Sergio?) che ogni tanto, diciamocelo, 
ci vuole. Due pareggi e un bonus nelle 
prime quattro partite hanno già 
messo in fila tutti i protagonisti per 
le zone “calde” della classifica che da 
oggi rappresentano anche il 
lasciapassare per i nuovi trofei 

capacità di distrarre gli 
avversari facendo liberare i 
compagni e, aggiungeremmo, 
spesso li fa distrarre non 
dalle risa! E si scherza... ma 
siamo felici quando i nostri 
“nonnetti” ci mostrano 
ancora di che pasta sono 
fatti. La zona Champions 
League si completa con il 
m i t i c o  C i c c i o ,  a l t r o  
protagonista in grande 
spolvero. Prestazioni attente 
e tatticamente ineccepibili, 
unite ad uno stato di forma 
finalmente positivo dopo varie 
p e r i p e z i e  l o  p o n g o n o  
all’attenzione generale. Con 
lui Marchino Pancioni, alla 
ricerca del riscatto dopo una 

stagione altalenante. Saprà finalmente sfatare il mito dell’eterno secondo? Ad 
accompagnare il terzetto una coppia assai nota; eccoli qui: Dany Caruso e Mauro 
Chiricallo. L’anno scorso ne abbiamo parlato fino alla nausea. Vi diciamo solo: attenzione! 
Zona Uefa: ecco Sergio, ritrovato ma ancora non al massimo. Su di lui meglio non 
pronunciarci, sennò si fa male! E poi Piero, Pinzo, Davide, con Fabio e Vince. Tutti elementi 
da alta classifica, che avranno ovviamente tutto il tempo per trovare un’adeguata 
sistemazione in classifica. passando alla zona Fica, abbiamo l’esordiente Andrea Ferroni, 
che però ha disputato solo un incontro e lo aspettiamo a nuove conferme e poi qualche 
balbettamento iniziale per Giova, Tommy e Luca. Sfortunatissimo il bomber. La zuccata 
con Piero e i tre punti di sutura gridano vendetta e considerando lo stato di forma in cui si 
trova (sta giocando benissimo) siamo sicuri che si rifarà presto; per Giova e Tommy 
invece un pò di ritardo di condizione, il primo ha messo su qualche chiletto, il secondo 
probabilmente deve ancora smaltire la preparazione svolta in Germania (vedi foto in 
alto!!!). Chiudiamo con le dolenti note: Stefano Cecconi...ma che cazzo hai fatto!!!!  Lo 
storico bicampione è in crisi nera... praticamente un palo. Attenzione: noi siamo accaniti 
sostenitori del mitico difensore (memori di epici duelli con Sergio o Vincenzo Stella), ma 
così giù non lo abbiamo mai visto...noi speriamo in lui, non è possibile che il trofeo maglia 
nera sia già assegnato dopo un mese! Facile parlare così... chi dell’A-League ha ben 3 
figli? Chi deve fare i salti mortali per venire a giocare? Dai Stefano, noi facciamo tutti il tifo 
per te, ma tu non diventare un’altro Bogani.. sei un bicampione...per Dio!!! E così, in 

PUNTO E A CAPO

Ricominciaaamo!!!

Le novità del campionato non scalfiscono lo spirito.
Fra belle partite e sane polemiche...l’A-League è ripartita!

indovinate
cos’è?
E soprattutto...
di “CHI” è?

Vita da atleta...

Mauro è in forma

Pinzo gol, Ferroni battuto



MATRICOLE

Poco fumo e tanta carne ai Ferroni!

Una matricola davvero forte quest’anno.
Andrea Ferroni non ha aspettato l’articolo, ha già fatto da se...

A-TEAM

Parte finalmente il vecchio progetto di Marco Pancioni
e Sergio Tamborrino. Da oggi l’A-Team è una squadra vera!

A-Team in serie A!
Era davvero molto tempo che se ne parlava, e finalmente dopo tanto tempo e non senza 
molteplici difficoltà, finalmente nasce l’A-team calcio a 7, frutto della fusione con gli 
storici amici del Quintole- Traslochi Borgheresi di Marco Pancioni. Era da tanto che si era 
prospettata questa idea, poi un certo scambio è avvenuto naturalmente. Sergio, Monga, 
Chiri si sono spesso prestati alla squadra biancoverde di Marchino, di contro, lo stesso 
Marchino, Piero e Pinzo si sono resi protagonisti dell’A-League. Con la “fine” del Quintole, 
la prospettiva di una fusione per disputare un campionato agonistico è diventata più di 
una idea, e così il progetto ha cominciato a concretizzarsi negli ultimi mesi per giungere 
all’esordio il 3 novembre nella prima giornata del campionato di serie A - C.S.E.N. 2003-
2004.Il primo problema da affrontare è stato quello di una rosa disponibile a prendersi 
l’impegno. Nel gruppo dell’A-League diventava complicato avere una rosa fissa. C’è il 

Ci ha impiegato proprio poco a farsi notare. Andrea Ferroni è la nuova matricola per la stagione 
2003-2004. Non avrebbe bisogno di nessun articolo ma ormai, si sa, è una tradizione dedicare uno 
spazio ai nuovi acquisti dell’A-League, anche perché il nostro si è già presentato da solo nella partita 
della Milza 2003, dove nonostante il caldo torrido ha dato dimostrazione delle sue 
capacità risultando senza ombra di dubbio il migliore in campo e soprattutto colui 
che ha trascinato la sua squadra nei momenti topici dell’incontro. Prestazione 
suggellata fra l’altro da una personale segnatura che ha in pratica chiuso 
l’incontro nonostante il ruolo prettamente difensivo. Potremmo dire che più 
che un terzino è sembrato un vero e proprio “pendolino” sulla fascia...un nuovo 
Cafù? Giocatore eclettico e tecnicamente validissimo, Andrea copre 
prevalentemente ruoli difensivi ma possiede una visione di gioco e dei piedi 
probabilmente più da centrocampista, quindi un acquisto importante, un 
giocatore in grado di fare la differenza insomma. In verità non è una 
presenza del tutto sconosciuta, anche Andrea infatti ha fatto parte del 
mitico Traslochi Borgheresi di Marchino Pancioni, ma dopo vari 
passaggi calcistici e soprattutto una famiglia a carico (un’altro 
papà, cari ragazzi), anche per lui l’impegno dell’A-League 
diventerà l’ideale...vicino a casa, e senza obblighi 
“obbligatori” ma solo il rispetto di alcune piccole regole 
morali che tutti quanti noi rispettiamo. E a tal proposito 
si è già distinto con la “dirigenza” dell’A-League per la 
“presenza” e l’educazione. Ragazzo mite e sportivo, 
appare già perfettamente in linea con tutti quanti noi, 
che siamo ultra felici di averlo nel nostro torneino. Già 
componente dell’A-Team nell’ultimo torneo delle 4 città, 
Andrea ci ha particolarmente colpito quando è venuto a darci 
sostegno in panchina nonostante un problema muscolare che 
gli impediva di giocare. Insomma, quando gli abbiamo chiesto se 
volva essere dei nostri, lo abbiamo fatto perché non avevamo dubbi: 
Andrea era già uno dei nostri. Benvenuto dunque..e in bocca al lupo grande 
Andrea Ferroni!

problema di chi ha famiglia e non ha troppo tempo, chi 
invece disputa altri campionati, chi svolge altre attività o 
ha turni di lavoro serali. Unendosi ai giocatori del 
Borgheresi la rosa era tuttavia insufficente e così abbiamo 
trovato due persone che avevano voglia di giocare con noi. I 
primi “acquisti” sono stati il difensore Maurizio Ciacci 
(nonché fisioterapista di Sergio, così se lo porta 
appresso!!!) e l’ottimo portiere Nicola Degli’Innocenti 
(bravissimo...). Abbiamo avuto la disponibilità di un vecchio 
amico della Milza, Nicola Soldani a rendersi disponibile in 
caso di necessità e così abbiamo costituito una rosa 
interessante. In sostanza, detto dei neo acquisti, i 
giocatori fanno tutti parte dell’A-League: Marco Pancioni, 
Sergio Tamborrino, Andrea Ferroni, Piero Galli, Ale 
Mongatti, Mauro Chiricallo, Daniele Caruso, Giova Ruocco 
e Sandro Pinzani sono i “titolari” a cui si aggiungono 
Simone Borgheresi e Alessandro Manetti, dell’ex Quintole 
appunto. Ma l’idea sarebbe quella comunque di coinvolgere 
anche gli altri giocatori dell’A-League, coloro che non si 
possono rendere sempre disponibili, ma che all’occorrenza 
possono venire a dar mano.
Il mese di Ottobre ci ha visto protagonisti del nostro 
esordio con due amichevoli pre campionato fondamentali 
per prendere confidenza con questo sport molto bello a 
metà fra calcetto e calcio puro. La prima amichevole con 
l’Euro Team (squadra partecipante al nostro campionato) 
ci ha visto sbandare nei primi minuti (non ci si capiva un 
cavolo!) per poi trovare il giusto assetto. Sotto di un gol, 
un rigore di Monga e un bellissimo gol di Sergio ci hanno 
regalato la vittoria. Altra amichevole una settimana dopo, 
contro Fossi & Friends, per un agevole 4 a 2 ancora con 
Sergio sugli scudi autore di una doppietta. Gli altri gol di 
Pancio e poi un’autorete. Si sono visti ulteriori progressi, 
soprattutto in fase difensiva, tuttavia tendiamo a 
sbagliare molti gol e abbiamo qualche difficoltà nelle 
chiusure di centrocampo quando dobbiamo difenderci, ma 
tutto sommato non sembriamo una squadra mal messa, 
nonostante l’età media abbastanza preoccupante! Ma a 
questo punto le risposte verranno direttamente dal 
campo, per un torneo a 13 squadre con ben 24 partite da 
disputare che seguiremo ovviamente nella nostra mitica 
GDA. A questo punto che dire: in bocca al lupo A-Team! 

Girone E

A-TEAM
ALL BLACK

CAMPI UNITED
CHAMPAGNERIA NOTTE BLU

FIASCO DA GAMA
FIORI DI TESTA
INDIPENDIENTE

I PORTICI
MARMURI CLUB 2000

OFFICINA PELLI
RAY BANANA

TABACCHERIA LUCCHESI
VIRTUS PRONTO PIZZA

SERIE A
CSEN 2003/04
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DEGL’INNOCENTI
RUOCCO
MANETTI
CIACCI
GALLI
PANCIONI
MONGATTI
TAMBORRINO S.
BORGHERESI

A-Team
Euro Team

2
1

Amichevole

Campo Sportivo Firenze Ovest Peretola
Martedì 14 Ottobre 2003 - ore 21,30

LE SQUADRE DEL NOSTRO 
CAMPIONATO
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GOL

DEGL’INNOCENTI
RUOCCO
CARUSO
CIACCI
PINZANI
PANCIONI
MONGATTI
TAMBORRINO S.
BORGHERESI

A-Team
Fossi & Friends

4
2

Amichevole

Stadio Comunale Sesto F.no
Gioved’ 23 Ottobre 2003 - ore 20,30

Novità A-Team: da sx. Nicola Degl’Innocenti, Andrea Ferroni e Maurizio Ciacci.
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