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Ciccio indossa
il premio Toto Anchetta

Davide prova il destro,
Sandrino ci metterà una pezza

Luca
cerca 

un varco

Piero
in stile

tra i pali

Marco Pancioni
ztavolta è partito
col piede giusto.
Sarà la volta buona?



RISULTATI Novembre

Un angolo battuto da Marchino Pancioni 
deviato malamente da Tommy nella 
propria porta ha deciso questo incontro 
equilibratissimo e davvero ben giocato 
dalle due squadre in campo. Partenza col 
piede giusto per la squadra di Giovanni che 
attacca e crea pericoli, ma gli avversari si 
difendono con ordine. Tuttavia Pancio 
sblocca il risultato e quando la sua 
squadra sembra poter prendere le 
distanze con svariate occasioni, arriva il 
pareggio di Luca a sorpresa. Sulla scia c’è 
il raddoppio e così per Giova e C. la partita 
è tutta in salita. Ma Pancio oggi è un vero 
trascinatore e il risultato viene ancora 
ribaltato. Sul 3 a 2 nuovo scatto 
d’orgoglio e Luca e i suoi si riportano 
ancora in vantaggio. Poi Fabio trova il 
pareggio prima del fortunoso gol vittoria 
di Marco. Alla fine, vince lo spettacolo!

Incontro che prende quota soprattutto 
nel secondo tempo, dopo una prima 
frazione  a ritmo piuttosto blando. Dopo 
una fase di studio la squadra di Luca trova 
un doppio vantaggio su clamorose 
distrazioni avversarie. La reazione della 
squadra sotto è veemente e l’equilibrio è 
presto ristabilito. Nella ripresa ancora 
Luca porta in vantaggio i suoi e dopo verie 
schermaglie sul 4 a 3 per Luca e C. la 
partita si fa spettacolare. E’ fortissimo il 
pressing di Cecco e C. e Fabio spreca due 
clamorosi palloni per il pareggio che pare 
scritto, e così per la legge del calcio un 
rocambolesco gol di Luca e un gioiello di 
Giova spezzano le gambe agli avversari 
che però non si arrendono. Alla fine Luca e 
C. portano  a casa i 3 punti con un 7 a 4 
finale, ma il pareggio sarebbe stato forse 
più giusto. Merito a chi ha sbagliato meno. 

Vittoria meritata quella di Giova e C. 
contro una formazione tosta sulla carta 
ma assolutamente inguardabile per tutta 
la durata dell’incontro. Eppure il risultato, 
dopo un primo tempo in cui i gol di Davide e 
Luca sembravano aver già segnato la 
gara, è stato rimesso in discussione fino a 
dieci minuti dalla fine, anche se in verità 
solo grazie alle solitarie iniziative di Sergio 
(5 gol senza ricevere neanche un assist). 
In sostanza molta improvvisazione e poco 
fiato da una parte (Dany e Tommy...non 
pervenuti), e bel gioco e molta sostanza 
dall’altra. Un pizzico di fortuna (4 i pali 
avversari...) che però è stata anche 
meritata, ai danni di una squadra troppo 
nervosa e scollegata che non è riuscita a 
compattarsi per giocarsi una partita che 
sulla carta poteva essere anche vinta. Ma 
bravi e meritevoli, davvero, i vincitori. 
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Andrea Ferroni

6 7DOM 2 VEN 7 DOM 16

Partita dai due volti quella disputata fra 
una formazione dal grande potenziale 
offensivo (Luca e Davide, 30 gol in due) e 
un’altra “spuntata”, ma molto rocciosa in 
difesa. Il primo tempo infatti termina in 
perfetto equilibrio con un 2 a 2 che lascia 
presagire grandi emozioni. E invece nella 
ripresa Fabio e C. crollano clamorosamen-
te sotto i colpi degli avversari che 
risultano compatti e fanno circolare 
meglio la sfera. A creare ulteriori difficoltà 
agli sconfitti, l’infortunio di Giovanni che li 
mette definitivamente in ginocchio. Un 
applauso particolare per Stefano Cecconi, 
che oggi, con una prestazione maiuscola 
condita da una doppietta di pregevole 
fattura, si prende una bella rivincita con 
bonus dopo un balbettante avvio di 
campionato. Importante bonus per 
Maurino, che consolida il primato.
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Una delle più brutte partite degli ultmi 
anni permette a Maurino di consolidarie il 
primato e allungare su Pancio, oggi 
assente. Esordio per Paolino Chiuri a 
causa dell’emergenza infortuni e 
formazioni difficili da comporre. Tant’è che 
alla fine le squadre risultano nettamente 
squilibrate (ma i soliti lamentosi, oggi 
vincenti, “sportivamente” stavolta non se 
ne lamentano). Come se non bastasse la 
squadra capitanata da Ciccio si porta sul 4 
a 0 con un paio di episodi quantomeno 
discutibili che, data la netta superiorità 
palesata in campo, si potevano anche 
risolvere sportivamente a favore dei più 
deboli, che hanno definitivamente perso la 
bussola. E gli avversari non hanno certo 
giocato un calcio stellare, anzi, il risultato, 
a conti fatti, appare anche troppo 
pesante. Uno spettacolo indecoroso.  
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Ha proprio deciso di fare sul serio, questo 
grande nuovo acuqisto. Prima la milza, e 
adesso anche il best del mese. Dove vuole 
arrivare Andrea Ferroni, in arte “Ferro”? 
Questo non lo sappiamo, ciò che conta è lo 
spirito di partecipazione e la bravura 
limpida di questo gioiellino “acqusitato” da 
una dirigenza attenta e arguta. Ora lo 
stop per un’intervento di ripulitura al 
ginocchio. Un augurio di pronta guarigione 
e la promessa di continuare a 
sorprenderci più presto possibile. 

BEST 
DEL MESE

CLASSIFICHE Novembre

IL GOL DEL MESE

GIORNATA 9 Fantastica la 
conclusione di Andrea 
che sulla battuta dal 

centro raccoglie il 
servizio all’indiEtro e 

piazza preciso nel 
sette il pallone da oltre 

metà campo con una 
parabola a girare. 

Bellissima l’esecuzione 
e il tiro...appluasi 
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Avremmo voluto iniziare il punto di questo mese 
parlando delle gesta tecniche dei sedici 
protagonisti dell’A-League, ma purtroppo altri 
sono stati gli argomenti di interesse. 
Procediamo con ordine e cominciamo con la 
forte emergenza presenze. Ragazzi, sarà l’età, 
sarà la sfortuna, ma siamo decimati. Il mese è 
iniziato con l’abbandono di Vincenzo Guarini dal 
campionato. Purtroppo Vincenzino ha dovuto 
lasciare Firenze e i vari cambiamenti che dovrà 
affrontare per adesso gli impediscono di far 
parte dell’A-League. A questo si sono aggiunti i 
bruschi stop più o meno gravi di Giovanni 
(sospetta ernia, ma sembra sia solo una forte 
tendinite), di Andrea (operato al ginocchio il 2 
dicembre), di Fabio bloccato dal mal di schiena, 
di Tommy (brutta botta al costato) e Sergio 
(contrattura inguinale). certo, in certi casi roba 
da poco, ma il problema è che al momento di fare 
le convocazioni si rischia di diventare pazzi. 
Ultimamente inoltre sembra ci sia poca 
disponibilità da parte di chi dovrebbe restare a 

PUNTO E A CAPO

COPPA ANCHETTA

Anca sbilenca

Inizia l’A-Cup

Campionato decimato dagli infortuni,
per un futuro prossimo di grande emergenza

A dicembre, con lo scontro Cecconi- Caruso

Per Tommy
tempi duri...
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Ripescato o nuovo

È arrivato il momento della coppa Anchetta 203/2004. 
Dall’11ª giornata con il primo ottavo di finale fra Stefano 
Cecconi e Daniele Caruso, inizia il primo dei trofei 
interstagione che serviranno per rendere più avvincente e 
dare più stimoli anche a chi non ha molto da chiedere alla 
classifica generale. Una buona occasione per il Cecco, per 
esempio, per far tornare a brillare la sua fama di bicampione 
dell’A-League, oggi un pò offuscata. Il tabellone come si può 
vedere è di tipo tennistico, ecco che quindi possiamo vedere 
la parte alta del tabellone contraddistinta dai big Santini e 
Caruso, che sembrano essere due fra i favoriti per una 
finale, mentre nella parte bassa Chiricallo, Sergio e Pancio 
sembrano i meglio attrezzati. ma occhio agli outsider, il bello 
di questo torneo, e lo vedrete, sono le sorprese e qui ne 
possono arrivare tante, basta sbagliare una partita e zac! 
Sei fuori. Vuoto, per ora, il posto occupato dallo sfidante di 
Marchino Pancioni. Potrà essere un nuovo acquisto al 
secondo contratto. Se invece gli acquisti saranno due al 
primo scontro diretto far i due ci sarà una sorta di incontro 
preliminare. In caso invece di nessun acquisto, ci sarà un 
ripescato (quello col minor scarto, rigori compresi). A 
questo punto, che dire, diamo inizio alle danze!

disposizione, e alla fine il meccanismo si inceppa. A questo punto urge l’”acquisto” di almeno un paio 
di elementi.Già da dicembre comincerà a provare con noi Simone Borgheresi, che speriamo di 
“ingaggiare” definitivamente a gennaio con il secondo contratto annuale, e inoltre sarebbe anche il 
caso di trovare un diciassettesimo giocatore. Sia chiaro: che nessuno si lamenti se si gioca meno 
(mediamente si deve partire dal presupposto di giocare una settimana sì e una no), anche perché è 
sicuramente più giusto lamentarsi un pò tutti anziché lasciare il fastidio al solito coglione che si 
mette al telefono all’ultimo momento elemosinando presenze. È sempre la solita storia ma è 
compito di tutti far sì che non si ripeta.
Capitolo formazioni. Ci siamo francamente rotti le scatole di sentire i soliti commenti che servono 
solo a innervosire e creare tensioni. La formula funziona (non ci pare che in testa alla classifica, con 
tutto il rispetto, ci sia Maradona) e bisogna mettersi in testa una volta per tutte che i due capitani 
hanno tutto l’interesse a cercare di avere una formazione competitiva e se le formazioni vanno bene 
a loro (possono accettare la proposta della Fica che non necessariamente è per forza del cazzo, 
possono accordarsi fra di loro, possono sorteggiare i giocatori, insomma...di possibilità ce ne sono 
tante) devono PER FORZA andare bene a tutti. Sarebbe molto più opportuno imparare ad accettare 
le sconfitte, perché non sempre si può vincere, e doverlo spiegare a tanti omaccioni maggiorenni e 
vaccinati che in tal senso spesso non capiscono un cazzo è francamente desolante! A chiusura di 
questo da oggi è vietato qualsiasi commento sulle squadre. Si gioca e basta. Altrimenti verranno 
presi provvedimenti disciplinari. Chi si lamenta sulle squadre potrà essere penalizzato di tot punti in 
classifica. A voi la scelta. Dicembre e Gennaio serviranno a misurare la poca intelligenza che ci vuole 
per capire lo spirito con cui si viene a giocare. In base ai risultati si vedrà se è il caso di istituire una 
nuova regola disciplinare. Questo non vuol dire che bisogna rimanere muti, ma i commenti gratuiti, 
poco obiettivi e provocatori ci hanno letteralmente rotto i coglioni! In altri termini si può discutere di 
tutto. È chiaro che se alle volte capita che una squadra è palesemente più forte di un’altra (e questo 
in genere succede perché un presunto protagonista manca totalmente la prestazione), negli 
spogliatoi si può anche analizzare. Ma additare alle squadre squilibrate una sconfitta o mettere le 
mani avanti prima di giocare mettendo in discussione le decisioni dei due capitani (specie quando chi 
si lamenta ha generalmente fatto cacare) equivale a perdere ulteriori punti in classifica. Fate voi. 
Rimanendo in tema di sportività alcuni episodi accaduti in questo mese ci devono far ricordare che 
questo è un gioco dove la prima regola è il rispetto altrui, che in campo deve prevalere il buon senso e 

Vince 
se ne va.
Solo un 

arrivederci?

che non esistono regolamenti a misura d’uomo, ma si 
deve cercare di avere unico e più possibile uniforme 
metro di giudizio sui contatti in campo. Si deve 
imparare a capire che tutti (TUTTI) vengono a divertirsi 
e meritano profondo rispetto, quindi chi viene a 
“divertirsi” parlando di continuo e a sproposto 
(innervosendo spesso compagni e avversari) impari ad 
avere un atteggiamento almeno di rispetto nei 
confronti degli altri che, non dimenticatelo mai, 
PAGANO per giocare e vogliono solo giocare senza 
assistere a scene poco edificanti e vogliono divertirsi 
senza che nessuno gli rompa i timpani e i coglioni per un 
ora e mezzo. E se si perde, si perde, senza cercare 
soluzioni alternative quando le cose non girano 
sfavandosi e facendo sfavare gli altri. E si impara a 
capire il reale valore di un contatto e si impara a 
“giocare”, visto che a volte qualcuno lo dimentica. 
Questa parentesi ovviamente è rivolta soprattutto 
(ma non solo, sia chiaro) a Davide e Maurone Chiricallo, 
a cui vogliamo tutti un bene sconfinato ma che devono 
imparare necessariamente a capire queste cose. 
Queste critiche sono rivolte in maniera del tutto serena e senza voler offendere nessuno e le 
rivolgiamo proprio perché si tratta di due persone preziose sotto tutti i punti di vista, soprattutto 
da quello umano che per tutti noi è il più importante, ma crediamo che si possano giocare partite 
divertenti e serene (vincendo e perdendo) insieme a loro senza che queste diventino delle sfide ad 
alta tensione nervosa o all’ultimo sangue spesso anche con dei rischi stupidi da correre. Noi non 
vorremmo mai un’Anchetta League senza di loro, ma se quando loro non ci sono le partite hanno 
un’altra piega un motivo ci dovrà pur essere. Meditino su questo con equilibrio e serenità e ci diano la 
riposta che vogliamo sul campo, dimostrando intelligenza e maturità. Ci dimostrino che ci 
sbagliamo, noi non vogliamo altro, perché dentro ci si può e ci si deve stare insieme....ma le regole 
sportive, di rispetto e di svago hanno lo stesso valore per tutti.La libertà di ognuno di noi non deve 
necessariamente ledere quella altrui.  Concludendo siamo spiacenti di non aver parlato del bel 
campionato di Maurino e delle gesta di Marchino Pancioni, e anche di quelle di Davide di nuovo 
protagonisti del nostro campionato, ma non c’è più spazio, purtroppo. Lo faremo il mese prossimo, 
quando avremo il campione di Natale da festeggiare che, presumibilmente, sarà uno di loro.



A-TEAM

Inizio shock e pronta ripresa.
Dopo le prime battute del torneo si leva un solo grido

Obiettivo Salvezza?
Inizio shock per l’A-Team... una 
secca sconfitta con il Campi 
U n i t e d  ( 3  a  9 )  e  l a  
consapevolezza di non essere il 
Real Madrid (!!!). Così si è 
espresso Andrea Ferroni dopo il 
match d’esordio: “Direi un 
esordio "terapeutico" ! Fino a 
quando siamo rimasti lì con la 
testa è andato tutto bene, poi la 
loro superiorità tecnico-tattica 
nonché fisica, agevolata dal 
nostro vistoso e improvviso calo 
ha determinato un risultato 
severo ma tutto sommato 
giusto. Non credo che vada 
cercato alcun capro espiatorio, 
perché non c'è...  Spero che 
tutti facciamo tesoro della 
serata anche se qualche muso 
nero, a fine partita negli 
spogliatoi, non mi ha trovato 

d'accordo. Chiudo con una domanda: perché Giovanni non è venuto a giocare ?” - a lui si sono accodati 
Sergio e Daniele: ”Giovanni chi?” - Sentitosi colto in causa, il Ruocco ha così commentato: “Prima 
che Maurizio, Mauro, Ale e Pierino si chiedano che fine abbia fatto, vorrei puntualizzare che ieri sera 
avevo da fare del bene a tutte quelle donne che erano rimaste sole e sconsolate. In particolare prima 
sono andato a casa di Andrea a fare compagnia a sua moglie (il bambino era già a letto) e dopo mi 
sono incontrato con la fidanzata di Daniele. Quella di Sergio...va beh...poveretto...Il tutto 
ovviamente per tenere unito il gruppo e per permettervi di andare a giocare tranquillamente senza 
avere altre preoccupazioni per i' capo. Se poi volete che mercoledì prossimo sia dei vostri, fatemelo 
sapere; sarò puntuale. A proposito : cosa avete fatto ieri? Spero che abbiate vinto. Scusatemi se 
non mi sono presentato in campo; la serata è stata troppo impegnativa.....” - Ma anche Mauro 
Chricallo, assente, ha voluto dire la sua: “Non vi possiamo lasciare un attimo (io e Gio naturalmente). 
La forza, la tecnica il senso tattico non erano presenti senza noi due. Siete una massa di FAVE forse 
qualche entrata sulle caviglie avrebbe spaventato l'avversario (vedi Sergio!!!).... a proposito, grazie 
per l’invito! Per il restante gruppo di donne mi sono interessato io...” - Pronta la risposta di uno dei 
due CT, Sergio, che ha così risposto: “Quanto al Chiricallo, si sappia che non è stato convocato 
perchè il signorino alle 22 ,15 non gioca perché prende "freddo" e poverino la mattina si alza prestino 
e sennò il biberon si raffredda...e poi gli fa male il pancino. La prossima partita si gioca mercoledì alle 
21,15. Sarà troppo tardi?” - Elegante, nonché piena di Savoir fair, la risposta del difensore pugliese: 
“Il biberon schiaffatelo nel culo, con il latte caldo (!!!) e poi ti spari una sega come da tuo copione, chi 
ha male sei tu appena senti qualche pedata sulle caviglie di burro che ti ritrovi, ti aspetto prossima 
sfida all'anchetta con i gambaletti per le caviglie...”
E così è arrivata anche la seconda sconfitta col Marmuri Club 2000 (3 a 5), prontamente analizzata 
dal Ferro: “Calma ragazzi, non ci abbattiamo! Nella vita bisogna sempre guardare avanti, facendo 
tesoro delle proprie esperienze e analizzando le cose positive e quelle negative. Direi quindi di 
cominciare, senza dubbio, da quelle positive:.......Bene, analizziamo ora quelle negative: 1) gli altri 
sono piu' forti di noi, ma solo in difesa, a centrocampo e all'attacco; 2) noi facciamo cacare, ma solo in 
difesa, a centrocampo e all'attacco; 3) da tutto cio' deduciamo che e' solo una questione 
matematica, infatti: altri forti + noi scarsi = sconfitta, ne consegue che: se altri forti < noi scarsi 
allora nostra classifica + n punti altrimenti nostra classifica = 0; enunciazione: o la smettiamo di 
fare cacare o aspettiamo una squadra avversaria scarsa come noi. Ragazzi, siamo a posto ..... 

L’A-Team: brocchi o campioni?
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Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 3 Novembre 2003 - ore 22,15

A-Team: riposa
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Lunedì 3 Novembre 2003 - ore 22,15
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Marmuri Club 2000

2
5

SERIE A
CSEN 03/043

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Mercoledì 12 Novembre 2003 - ore 21,15
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GOL

PANCIONI
CHIRICALLO
FERRONI
CIACCI
CARUSO
GALLI
MONGATTI
TAMBORRINO S.

I Portici
A-Team

2
6

SERIE A
CSEN 03/044

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Mercoledì 19 Novembre 2003 - ore 21,15

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Mercoledì 26 Novembre 2003 - ore 22,15

Girone E

TABACCHERIA LUCCHESI S.
VIRTUS PRONTO PIZZA
FIORI DI TESTA
CAMPI UNITED
ALL BLACK
MARMURI CLUB 2000
A-TEAM
RAY BANANA
PELLI OFFICINA
I PORTICI
INDIPENDIENTE
CHAMPAGNERIA NOTTE BLU
FIASCO DA GAMA

12
12
12
9
9
7
6
6
6
4
3
3
0

SERIE A
CSEN 2003/04

CLASSIFICA

basta crederci ! Ovviamente e' la mia deformazione professionale che mi 
ha fatto scrivere questo ... Giovanni puo' capire (capire .... parola 
grossa). In effetti qualcosa di positivo c'e': intanto facciamo fare un 
allenamento intensivo al nostro portiere, che ci tornera' sicuramente 
utile. Poi, non so se l'avete notato, ma le punte avversarie verso la fine 
della partita hanno dolori alle gambe per gli innumerevoli tiri che fanno: 
rischio infortunio. Infine i portieri avversari al termine della partita con 
noi sono colti da sindrome da raffreddamento: rischio malattia. Il futuro 
ci vedra' protagonisti !” - Tesi sostenuta anche da Sergio:”sono 
d’accordo con Andrea, e poi,  diciamocelo... ancora non siamo in 
condizione...abbiamo bisogno di qualche mese di rodaggio e poi, a 
primavera inoltrata le daremo di santa ragione a tutti, ne sono sicuro.” - 
anche Daniele ha voluto dare il suo giudizio-consiglio: “Anche io sono 
d’accordo a metà con Sergio, un terzo con Andrea e la metà di 15 al 
quadrato con me stesso....Possiamo farcela...Intanto per cominciare 
possiamo fare molti più cambi..in continuazione... cercando di far entrare 
il sostituto qualche secondo prima di quello che esce... così se cambiamo 
di continuo ... in campo saremo sempre in 8!!!!!! che idea grandiosa che ho 
avuto...Poi visto dobbiamo cercare di fare un cerchio con sei persone e 
uno dentro con la palla e ci spostiamo fino alla porta avversari... anche se 
il portiere sarà bravo prima o poi segnamo... e vinciamo anche sul 
possesso palla.... Quando invece attaccano loro... dalla nostra 
panchina... così in maniera equivoca.. i nostri compagni tirano dentro tre 
o quattro palloni... e così l'azione deve essere fermata dall'arbitro...”
Finchè non è arrivata la prima vittoria con I Portici (6 a 2), con le prime 
festose dichiarazioni di Andrea: “Complimenti a tutti ! Cominciando dal 
Pancio, che molto umilmente ha smesso i panni del bomber ed ha 
abbassato il bandone alla nostra porta (senza nulla togliere al portierone 
Nicola). Avversari certamente piu' alla nostra portata rispetto alle 
precedenti gare, ma un A-Team piu' tonico e concentrato e' riuscito a fare 
suo l'incontro e senza particolari sofferenze. Rinnovando quindi i 
complimenti a tutti vorrei sottolineare che il primo bravo va a Leonardo, 
ancora una volta pronto a sostenerci ed a dettare i cambi. Particolare 
merito, inoltre, va a chi ha saputo realizzare ed a farci entrare nella testa 
il nuovo modulo di gioco che ha letteralmente mandato in confusione gli 
avversari. Accantonati quindi i consueti 3-2-1 o 2-3-1, abbiamo 
applicato il nuovo modulo alla perfezione da subito ed i risultati si sono 
visti. Propongo quindi di applicare il modulo "Giovanni a casa" anche per le 
prossime gare.” - a cui ha fatto eco Sergio:”Sì...la mossa tattica della 
giornata è stata risolutiva... ma perchè non ci abbiamo pensato prima... 
era così semplice...Il migliore è stato proprio Giova stavolta, quando ci ha 
detto che non poteva venire, ha proprio cambiato la partita!” - Maurone, 
finalmente in campo e decisivo come al solito ha però 
controbattuto:“Ritengo che la ns. forza sia lo spirito di gruppo e la 
consapevolezza di divertirci senza far brutte figure, è proprio per questo 

che il gruppo non va scisso, non sono 
d’accordo di lasciare Giovanni a casa, 
in alcune circostanze e attimi della 
gara avremmo avuto bisogno del ns. 
assente di LUSSO. Siete consapevoli 
t u t t i  d e l l ' e s i g e n z a  d i  u n  
MASSAGGIATORE per il pre-gara, di 
qualcuno che porti l'ACQUA SANTA in 
campo, il the caldo tra il primo e il 
secondo tempo e che faccia LA LISTA 
dei giocatori da presentare all'arbitro 
e poi non lasciare il ns. MISTER 
LEONARDINHO tutto solo alle 
intemperie. Sì, può diventare il ns. 
JOLLY! Io voto Giovanni in campo 
(bordo).” - Pronta la telefonata del 
Ruocco:”Ridatemi i soldi della 
cauzione, quelli del cartellino, e rivoglio 
anche la fotografia !”
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