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Sergio prova a sfondare dalla distanza

Pinzo al cross, 
Giova prova a fermarloTommy natalizio!

Ci sono voluti 67 mesi
per rivederlo in copertina:
ma Stefano Cecconi è tornato 
finalmente protagonista!



RISULTATI Dicembre

Risultato abbastanza clamoroso alla 
lettura delle formazioni. La formazione di 
Fabio appare equilibrata e forte in ogni 
reparto, mentre la formazione di Cecco 
sembra un pò lenta. Ma Fabio è costretto 
a rinunciare al pieno apporto di Pierino che 
si scoprirà influenzato, e sulla giornata 
negativa di Pinzo e Dany, che non hanno 
garantito il solito dinamismo. Primo 
tempo non bello e infastidito dal forte 
vento che ha frazionato troppo il gioco e 
ripresa in cui la maggior coesione di Cecco 
e C., trascinati dall’ottima vena di Ciccio e 
Maurino rompe ogni equlibrio di fronte a 
un avversario che molla totalmente per 
arrivare ad un risultato largo grazie anche 
a un Davide implacabile (5 gol!). E così 
Maurino consolida la leadership, ma 
Pancio e Davide gli sono buoni compagni in 
quella che può già sembrare una fuga. 

Entusiasmante questa undicesima 
giornata valida anche come primo ottavo 
di finale della nuova A-Cup. Cecconi contro 
il campione Caruso e vittoria del risorto 
Cecco che corona con questa 
qualificazione meritata un mese davvero 
gagliardo. Partita molto combattuta e 
corretta, con capovolgimenti di fronte e 
occasioni su entrambi i fronti. Decisivo 
nella ripresa Sergio, che, infortunato, 
compie una serie di interventi fra i pali 
davvero decisivi, riuscendo ad arginare la 
furia di Chiri alla ricerca del pareggio. E’ 
solo a tempo scaduto infatti, nell’ultima 
azione, che Mauro T. chiude il match col 5 
a 3 che regala la qualificazione a Stefano 
contro uno spento Dany e si tramuta in 
altri 3 preziosissimi punti per la sua 
leadership, sempre più clamorosamente 
solida. Ma anche il Pancio non molla. 

Importante stop del capoclassifica Mauro 
Tamborrino, proprio nell’incontro che 
valeva per lui come ottavo di finale dell’A-
Cup. Battuta d’arresto importante non 
solo a causa dell’eliminazione subita da 
Pierino ma anche per la vittoria di 
Marchino Pancioni che accorcia 
pericolosamente il suo svantaggio in 
classifica. Partita davvero entusiasmante 
quella di oggi, una di quelle da ricordare e 
in bilico fino all’ultimo secondo, quando a 
tempo ormai scaduto la squadra vincitrice 
ha messo a segno il sigilli del 7 a5 poco 
dopo il clamoroso palo di Tommy che 
avrebbe portato le due squadre sul 6 pari. 
Maurino può recriminare solo sulle 
clamorose occasioni fallite da lui e dai suoi 
compagni, per il resto l’A-League 
consegna ai posteri una delle partite da 
non dimenticare mai. Uno spettacolo!
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BARONCINI (c.)
PINZANI

GALLI
CARUSO

TAMBORRINO L.

CECCONI (c.)
PINZANI

TAMBORRINO M.
PANCIONI

TAMBORRINO S.

CHIRICALLO
ARGENTI
MARINO

TAMBORRINO M.(c.)
TAMBORRINO S.
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CECCONI (c.)
ARGENTI
TAMBORRINO M.
PANCIONI
SANTINI

CHIRICALLO
MARINO
CARUSO (c.)
TAMBORRINO L.
BORGHERESI

PINZANI
BARONCINI
GALLI (c.)
PANCIONI
BORGHERESI
CHIRICALLO Aut.
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Ciccio 
Argenti

11 12DOM 7 VEN 11 SAB 20

Era già da parecchio tempo che avevamo 
preso a riammirare le ottime prestazioni 
di Ciccio Argenti, ma ultimamente uno dei 
veterani dell’A-League ha anche ripreso a 
dare continuità alle sue prestazioni, 
questo lo ha ovviamente portato ad 
essere eletto best del mese con pieno 
merito. Oltretutto il nostro mitico 
campione sta finalmente raccogliendo i 
risultati. Il quarto posto in classifica 
generale ne è la bella conferma, a 
dimostrazione di una stagione finalmente 
soddisfacente. E’ solo l’inizio, ma come si 
dice, chi bene inizia è a metà dell’opera...

Ragazzi, è davvero dura! Dopo 8 giornate la serie A csen vede la nostra nazionale in una 
posizione non troppo felice, che comunque è già molto meglio di quanto avremmo poututo 
aspettarci dopo le due sconfitte di inizio campionato. Abbiamo infatti iniziato una 
esaltante serie positiva che ci ha fatto raccogliere ben nove punti in tre partite. Una 
migliore quadratura del cerchio, l’apporto di alcuni uomini di personalità e peso e una 
generale amalgama che pian piano stava venendo fuori. Poi, sono arrivati gli infortuni 
(fondamentali quelli di Sergio e Ferro), le assenze (quelle di Chiri, Monga) e una generale 
alternanza esagerata di giocatori che ha ricreato una certa confusione terminata con 
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PANCIONI
SOLDANI
CHIRICALLO
PINZANI
FERRONI
MONGATTI
TAMBORRINO L.
BORGHERESI

DEGL’INNOCENTI
CIACCI
SOLDANI
PINZANI
PANCIONI
MONGATTI
CARUSO
TAMBORRINO M.
BORGHERESI

DEGL’INNOCENTI
CIACCI
SOLDANI
GALLI
PANCIONI
CARUSO
TAMBORRINO S.
TAMBORRINO L.
BORGHERESI

Pelli Officina Ford

A-Team 

Champagneria Notte Blu

A-Team

Virtus Pronto Pizza
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SERIE A
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Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 1 Dicembre 2003 - ore 21,15

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 15 Dicembre 2003 - ore 22,15

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 22 Dicembre 2003 - ore 20,15

Girone E

TABACCHERIA LUCCHESI S.
FIORI DI TESTA
VIRTUS PRONTO PIZZA
ALL BLACK
RAY BANANA
CAMPI UNITED
A-TEAM
CHAMPAGNERIA NOTTE BLU
I PORTICI
INDIPENDIENTE
MARMURI CLUB 2000
PELLI OFFICINA AUT FORD
FIASCO DA GAMA
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SERIE A
CSEN 2003/04

CLASSIFICA

BEST 
DEL MESE

A-TEAM

Una pronta ripresa e un brusco doppio stop
proprio mentre spiccavamo il volo. La serie A è dura...

Le ali spezzate...

altre due sconfitte contro avversari, diciamoci la verità, non 
proprio imbattibili. Le due partite con il Virtus e la Champagneria 
dovevano essere l’opportunità per fare un bel balzo in classifica. 
Potevamo davvero essere in una posizione invidiabile in questo 
momento, e invece ci siamo ritrovati a gestire il gruppo facendo i 
conti su chi mandare in campo o a decidere la formazione a pochi 
minuti dall’inizio e senza neanche sapere come metterci in 
campo. Logico che alla fine anche le squadre meno attrezzate 
sono riuscite a esprimersi su livelli almeno pari ai nostri riuscendo 
anche a portare via i tre punti. Sì, anche la sfortuna ci ha messo lo 
zampino (l’infortunio del portiere contro la Virtus quando 
avevamo trovato il giusto assetto e una serie di occasioni 
clamorose contro la Champagneria). Il problema è che adesso ci 
attende un ciclo terribile. Tutte le prime in classifica incroceranno 
le armi contro di noi. Speriamo bene. La difesa balla specie in fase 
di impostazione, i centrocampisti spesso latitano e in avanti 
siamo un pò leggeri. Speriamo di ripresentarci a gennaio con i 
pezzi importanti al loro posto, siamo sicuri che a ranghi completi 
e con un pò di partite giocate insieme si possa ottenere dei buoni 
risultati. Per adesso accontentiamoci dell’entusiasmo, la 
passione e il cuore con cui tutti vestono la nostra mitica divisa. 

Sergio affrontato da Pierino

Pancio
impegnato contro la Virtus



PUNTO E A CAPO

A tutto Pancio

Mese entusiasmante in cui Maurino si conferma.
Ma Pancio fa un tris di vittorie con un bonus...e si avvicina!

Si torna a parlare di calcio e soprattutto di calcio 
esaltante. Dobbiamo davvero dirlo, questo mese di 
dicembre ha regalato incontri pieni di agonismo ma 
con la giusta correttezza. Un condensato di 
emozioni che hanno davvero soddisfatto tutti i 
partecipanti del nostro mitico campionato. Sarà 
stata la concomitanza dell’inizio dell’A-Cup che ha 
creato una maggior concentrazione sugli incontri 
disputati, resta il fatto che le tre partite di dicembre 
devono rimanere un esempio per i mesi a venire, 
specialmente le ultime due, dove, nonostante la 
formula dell’eliminazione diretta, non c’è stata 
alcuna vena polemica in nessun episodio dei due 
match e soprattutto, nonostante l’altissimo livello 
agonistico, la partita si è svolta in un clima di vera 
sportività, come il dopo partita ha poi confermato. 
Tutto questo ci ha reso davvero felici e ha restituito 
antichi entusiasmi in chi, ultimamente, stava 
cominciando a mostrare il fianco della stanchezza. 
Da più parti infatti negli ultimi tempi, molte persone 
hanno manifestato l’insoddisfazione di giocare 
partite che poi prendono sempre pieghe pericolose, 
dal punto di vista della correttezza e della sportività. 
Noi speriamo che questi ultimi incontri abbiano 
riconciliato tutti con il nostro campionato e aiutino a 
vivere ogni incontro col necessario equilibrio. Detto 
questo passiamo all’analisi tecnica del mese. 
Maurino si conferma leader e taglia il traguardo 
natalizio in testa alla classifica con pieno merito. Una 

merito, Stefano Cecconi, ha ritrovato uno spazio 
di prestigio! Due belle vittorie coronate da 
prestazioni superbe e una splendida qualificazione 
ai quarti di A-Cup, ce lo hanno fatto ritrovare 
protagonista come non succedeva da tempo 
immemore. Ha faticato molto per ritrovare una 
condizione accettabile, e l’inizio della stagione ci 
aveva obiettivamente fatto mettere le mani nei 
capelli, ma dobbiamo oggettivamente prendere 
atto del suo ritrovato smalto e applaudire la 
risalita in classifica che lo sta portando alle porte 
della Champions League, le cui qualificazioni (come 
per le altre coppe, la Uefa e la Fica) termineranno 
alla 15a giornata. A proposito di Champions 
league, diamo spazio agli altri protagonisti dell’alta 
classifica iniziando da Davide. Di lui abbiamo già 
parlato anche nel mese scorso e quello che 
possiamo dire è che prenda coscienza proprio dalle 
partite disputate in sua assenza perché capisca 
che quello che conta, al di là delle punizioni più o 
meno evidenti è di di vivere questo torneo come un 
vero e proprio gioco, il cui scopo è divertirsi, senza 
farsi prendere da una trance agonistica che 
troppo spesso supera i limiti della partita fra 
amici. Stesso discorso vale per Maurone 
Chiricallo, che invece casca nella trappola solo 

delle chiocce dell’A-League sta dando delle severe lezioni agli strafavoriti del torneo con 
prestazioni davvero esemplari. Più di una volta infatti Maurino ha dimostrato di non 
campare sulle prestazioni positive dei suoi compagni di squadra ma di ergersi a 
protagonista e trascinatore dei suoi. Un merito maggiore dunque per un giocatore che 
ancora non si azzarda a chiedere niente dalla classifica (il campionato è ancora lungo) ma 
che si sta togliendo qualche sassolino dalle scarpe, e questo è il caso di dirlo. Ma se per 
Mauro il mese di dicembre è stato favorevole (a parte l’eliminazione in A-Cup, di cui si 
parla a parte, ha raccolto comunque ben 7 punti), c’è chi ha fatto meglio di lui. Il vero 
protagonista di questo mese infatti è stato Marchino Pancioni, capace infatti di 
inanellare ben 3 vittorie con la ciliegina di un bonus, per un totale di 10 punti che lo hanno 
lanciato all’assalto della vetta con uno scatto davvero invidiabile. Una striscia positiva 
che sfata anche la tradizione che vuole un uomo copertina puntualmente crollare il mese 
successivo! Invece Marchino, Cover man della GDA di Novembre, a dicembre ha fatto 
piazza pulita. Che questa inversione di tendenza sia premonitrice di conquiste finora solo 
sfiorate? Lo speriamo per lui. Quello che speriamo è soprattutto che la legge della 
copertina non colpisca un protagonista ritrovato. Erano 67 numeri (dal numero 1, 
pensate!!!!) Che non si meritava una copertina della GDA, e finalmente, e con pieno 

quando perde, lasciandosi andare a interventi spesso pericolosi. Per questo motivo è 
stato deciso di vietare dal 1° gennaio 2004, qualsiasi intervento in scivolata nei pressi di 
un qualsiasi avversario. La zona champions si completa con Ciccio e Pinzo, che stanno 
coronando il loro campionato con prestazioni di alto livello unite a risultati prestigiosi. La 
zona uefa invece sta mettendo in evidenza alcune delusioni. Alcuni tra i favoriti del torneo 
infatti non riescono ancora a decollare. Detto di Maurone Chiricallo, chi preoccupa di più 
è Daniele Caruso, insolitamente abulico e avulso dalla manovra in ogni partita che 
disputa. Il campione in carica non riesce a trovare il guizzo che lo ha reso vincente per ben 
due volte nel nostro campionato, vedremo se saprà reagire, nel frattempo è giunta anche 
l’eliminazione dall’A-Cup. Concludendo ci auguriamo che il 2004 sappia regalare momenti 

di sport sano e che le polemiche siano 
sempre meno. Chi si occupa di 
organizzare questo torneo cerca 
sempre di trovare formule che 
possano evitare polemiche e al tempo 
stesso possano far divertire e 
stimolare sempre tutti (lo studio per 
fare le formazioni, l’invenzione delle 
varie coppe...).Ma l’impegno deve 
partire soprattutto da chi gioca. Ecco, 
fate in modo che a divertirsi sia anche 
chi si sbatte per farvi divertire. E 
buona Anchetta a tutti per un altro 
anno di partite gagliarde e avvincenti, e 
vinca, semplicemente, chi lo merita 
non solo per le qualità tecniche, ma 
anche per quelle sportive e morali, per 
la correttezza e la serenità, per chi 
vince senza farlo pesare e chi vive 
questo torneo col sorriso sulle 
labbra... Auguri a tutti!

Per Marchino
momento d’oro

Chievo-Maurino,
campione 
di Natale

L’esordiente 
Simone Borgheresi,
già decisivo



CLASSIFICHE Dicembre

IL GOL DEL MESE

GIORNATA 12 Finalmente una 
soddisfazione per Tommy 

che conclude una bella 
azione sulla fascia 

sinistra di Maurino, che 
poi effettua un cross 

teso, dalla parte opposta 
arriva Tommy che di prima 

intenzione, da posizione 
angolata fa partire un 
vero e proprio missile 

terra aria. Palla 
all’incrocio e nulla da fare 

per il portiere

TOP SCORE
MAGLIA NERA

BEST
GOALKEEPER

BEST
ASSISTMAN
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CLASSIFICA 
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PANCIONI
TAMBORRINO M.
SANTINI
FERRONI
PINZANI
CECCONI
ARGENTI
BORGHERESI
CHIRCALLO
GALLI
RUOCCO
CARUSO
TAMBORRINO S.
BARONCINI
TAMBORRINO L.
MARINO

CHIRICALLO
PANCIONI
CARUSO
TAMBORRINO S.
BORGHERESI
MARINO
SANTINI
GALLI
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO L.
BARONCINI
RUOCCO
FERRONI
ARGENTI
PINZANI
CECCONI

PANCIONI
BORGHERESI
CHIRICALLO
CARUSO
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO S.
SANTINI
FERRONI
TAMBORRINO L.
GALLI
MARINO
RUOCCO
BARONCINI
CECCONI
PINZANI
ARGENTI
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TAMBORRINO M.
PANCIONI
SANTINI
PINZANI
ARGENTI
CHIRICALLO
CECCONI
CARUSO
TAMBORRINO S.

SANTINI
TAMBORRINO S.
TAMBORRINO L.
PANCIONI
TAMBORRINO M.
CHIRICALLO
MARINO
CARUSO

GALLI
RUOCCO
FERRONI
BARONCINI
TAMBORRINO L.
BORGHERESI
GUARINI
MARINO
CHIURI

GUARINI
PINZANI
BORGHERESI
BARONCINI
GALLI
RUOCCO
FERRONI
CECCONI

A-CUP 2003 - 2004

Ottavi a sorpresa!

La nuova A-Cup si dimostra convincente!
E non sono mancati i risultati sorprendenti

dell’A-League. Le prime vittime infatti dei primi due ottavi 
sono state il campione in carica dell’A-League Daniele 
Caruso e l’attuale leader di classifica generale Mauro 
Tamborrino. Grandissimo l’exploit del rigenerato Stefano 
Cecconi, che nel primo ottavo ha trascinato i suoi 
conquistando coi denti una qualificazione davvero 
meritata. Un pochino più fortunata forse la qualificazione 
di Pierino che forse deve dire grazie alle numerose 
occasioni fallite proprio da Maurino nel secondo ottavo. 
Ma la cosa che più ha entusiasmato è stato lo spirito di 
tutti i giocatori, a dimostrazione che questa sembra 
essere stata davvero una bella idea. Non sappiamo 
come andrà a finire, ma se questo è l’inizio non possiamo 
che ben sperare, fermo restando che dal prossimo 

mese inizieranno anche gli scontri più “caldi”. Per quanto 
riguarda l’accoppiamento con marco Pancioni, alla prima 

occasione ci sarà un turno preliminare fra i due nuovi probabili 
“acquisti”. Uno fra Simone Borgheresi o Dario Filipponi, 

affronteranno Marco nell’ultimo ottavo in programmo. Questo 
preliminare potrebbe già disputarsi alla giornata 13, che 
dovrebbe segnare anche l’esordio di Filipponi, probabile 
nuovo acquisto insieme al quasi certo Borgheresi, acquisti 
da ufficializzare dal primo di febbraio, con la sottoscrizione 
del secondo contratto annuale.

CARUSO 3

5

5

7

Ottavi di finale

Quarti
di finale

Semi
finali

finale

CECCONI CECCONI

GALLITAMBORRINO M.

GALLI

PINZANI

11ª

12ª

13ª

14ª

15ª

16ª

17ª

18ª

19ª

20ª

21ª

22ª

23ª

24ª

25ª

TAMBORRINO L.

MARINO

SANTINI

BARONCINI

TAMBORRINO S.

FERRONI

RUOCCO

ARGENTI

CHIRICALLO

PANCIONI

Ripescato o nuovo

L’A-Cup ha fatto il 
suo esordio e ha 
raccolto subito 
grandi consensi. 
Le partite che 
vedono le sfide 
dirette fra due 
giocatori, alla 
fine però 
coinvolgono 
tutti e abbiamo 
assistito a due 
ottavi di finale 
davvero 
entusiasmanti. Primi 
verdetti dunque dalle 
partite del 12 e 20 
dicembre che hanno 
visto già le 
eliminazioni 
di due 
illustri 
protagonisti 

Tommy 

Mauro T.
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