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...NUDO ALLA META!

Cosa non si fa per 6 euro...

L’uomo 
delle nevi...

10 folli in nome della storia!
L’A-League non si ferma
davanti a niente!

Calcio spettacolo ieri 
all'Anchetta ! Sotto 
un'abbondante nevicata ed in 
mezzo ad una coltre di neve 
10 impavidi si sono affrontati 
a viso aperto ! Un tempo per 
parte ma alla fine hanno vinto 
i senza casacche per 17 
boccate a 11. Protagonista 
Tamborrino Mauro, 
soprannominato per
l'occasione "zerbino" perche' si 
e' trovato piu' volte disteso in 
terra che in piedi. Infatti con i 
suoi personalissimi 9 stonfi, 
di cui 3 con sforbiciata a 
mezz'aria, ha sbaragliato 
tutta la concorrenza. Da 
segnalare anche che sul finire 
del primo tempo, alla 
temperatura esterna di - 5°, 
gli sono stati cambiati i 
connotati da un missile terra-
aria dell'altro Mauro che lo 
colpiva in pieno volto. alcuni 
frammenti si sono appiccicati 
alla traversa ed il "moccico", 
abbondante in simili occasioni, 
ha ricoperto tutti gli abeti a 
bordo campo. Sara' costretto 
a rifare tutti i documenti 
personali. Per quanto 
riguarda il match 
giocato...bravi tutti e bella 
partita. il pareggio sarebbe 
stato piu' giusto. 

P.S. a fine partita un pazzo e' 
uscito dagli spogliatoi ed ha 
fatto il giro del campo 
completamente nudo. 
nessuno l'ha riconosciuto 
anche perche' aveva la bocca 
al posto dell'occhio destro, il 
naso al posto dell'orecchio 
sinistro e l'unico occhio 
rimasto, al posto della bocca. 
solo la scritta "molten", 
ancora stampigliata sulla 
guancia sinistra, ci ha fatto 
capire chi era. Dall'adiacente 
campo non sono invece 
riusciti a capire "cosa" fosse 
quella persona che correva 
nuda: chi diceva una donna 
piallata e chi un uomo con un 
perizoma di pelliccia. Non 
avevano considerato i -5°!

Ferro

GRATTA
E VINCI?



RISULTATI Gennaio

La prima partita del’anno inizia in maniera 
davvero negativa. per la prima volta nella 
storia dell’A-league, un giocatore 
abbandona il terreno per l’incapacità di 
accettare la sconfitta. Il gesto di Luca è 
molto grave soprattutto in funzione della 
mentalità con cui questo torneo deve 
essere affrontato. Ovvio che dal punto di 
vista tecnico la stupenda partita di 
Marchino Pancioni passa in secondo 
piano. Ben 6 gol e 2 assist, pericolo 
costante e inarrestabile per la difesa 
avversaria in un match dove non sono 
neanche esistiti motivi di protesta di alcun 
genere che potessero scatenare la 
reazione di Luca, fra i principali colpevoli 
della sconfitta con una prova nervosa e 
imprecisa. Passa il turno di A-Cup Pinzo, 
grazie soprattutto a Marchino, che così 
diventa il nuovo leader in classifica.

La prima partita del’anno inizia in maniera 
davvero negativa. per la prima volta nella 
storia dell’A-league, un giocatore 
abbandona il terreno per l’incapacità di 
accettare la sconfitta. Il gesto di Luca è 
molto grave soprattutto in funzione della 
mentalità con cui questo torneo deve 
essere affrontato. Ovvio che dal punto di 
vista tecnico la stupenda partita di 
Marchino Pancioni passa in secondo 
piano. Ben 6 gol e 2 assist, pericolo 
costante e inarrestabile per la difesa 
avversaria in un match dove non sono 
neanche esistiti motivi di protesta di alcun 
genere che potessero scatenare la 
reazione di Luca, fra i principali colpevoli 
della sconfitta con una prova nervosa e 
imprecisa. Passa il turno di A-Cup Pinzo, 
grazie soprattutto a Marchino, che così 
diventa il nuovo leader in classifica.

la 14ª giornata ci riconcilia con il bel 
calcio. Lo scontro Marino-Santini merita 
di essere ricordato come una delle più 
belle e combattute sfide dell’A-League, 
con due squadre, pronte ad affrontarsi a 
viso aperto e a ribattere colpo su colpo 
sotto una pioggia battente. Davide 
trascina i suoi con grande piglio e a 6 
minuti dalla fine il 4 a 3 sembra premiare il 
bomberone, quando un errore in 
disimpegno di Sergio permette a Fabio di 
pareggiare. E quando, a due minuti dalla 
fine, il pari e i rigori sembrano scritti, una 
rasoiata di Chiricallo si infila all’angolino 
firmando il sorpasso. Veemente reazione 
di Davide e C. ma il pressing forsennato 
regala solo una clamorosa traversa di 
Dario a 20 secondi dal termine. E’ la fine. 
Applausi a tutti, e soprattutto a Maurino, 
che torna primo scavalcando Marchino.

Storica partita, disputata sotto la neve e 
col campo completamente bianco. Ma ne 
parliamo a parte. Dal punto di vista 
tecnico l’incontro è stato entusiasmante. 
Solo nell’ultima azione, a tempo scaduto e 
in contropiede, Andrea Ferroni ha 
spezzato l’equilibrio realizzando un gol che 
gli permette di conquistare in extremis la 
qualificazione in coppa Uefa. Non solo, ma 
Sergio ringrazia dopo aver visto lo spettro 
dei calci di rigore avvicinarsi nel suo duello 
di A-Cup con Fabio. Primo tempo a favore 
di Sergio e C. e ripresa scatenata di Fabio 
e i suoi, in una girandola di emozioni resa 
ancora più entusiasmante dall’atmosfera 
circostante e nonostante l’equilibrio 
precario dei protagonisti in campo. Una 
partita che non dimenticheremo 
facilmente, di sicuro. E dalla prossima 
partita inizieranno le coppe europee...
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Mese di grandissime prestazioni da parte 
di Sandrino Pinzani, che conquista ben 8 
punti nelle due partite disputate, ovvero il 
massimo del bottino, praticamente un 
record. Senza contare che la prima 
partita gli è anche valsa la qualificazione 
agli ottavi dell’A-Cup. Se a questo uniamo 
la qualificazione alla neonata Champions 
League e la proiezione ai vertci della 
classifica, cosa dobbiamo aggiungere? 
Solo la neve gli ha negato la copertina, 
l’unico evento del mese più eccezionale di 
questo straordinario giocatore che 
merita i successi che sta ottenendo. 

BEST 
DEL MESECoppe Europee
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CLASSIFICHE Gennaio

IL GOL DEL MESE

GIORNATA 13 Ottimo biglietto di 
presentazione per Dario 
Filipponi, che sigla il gol 

più bello del mese 
raccogliendo al volo un 

favoloso lancio di Ciccio. 
Imbeccato libero al limite 
dell’area, Dario colpisce 

di prima intenzione e 
batte l’incolpevole 

portiere con una 
conclusione secca e 

precisa. Complimenti, se 
il buongiorno si vede dal 

mattino...  
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PUNTO E A CAPO

Anchetta Bianca

Luca si scusa
Grandi emozioni nel mese di gennaio,
coronato da una giornata particolare

Mese entusiasmante questo di gennaio. Molte le novità e soprattutto si cominciano ad 
avere, grazie all’A-Cup e alle qualificazioni alle coppe europee (terminate alla 15ª), i primi 
responsi. Per la verità l’anno nuovo era iniziato con un episodio davvero negativo. La 
giornata n. 13 ha visto l’abbandono dal campo di Luca. Non vogliamo sofferamrci su 
questa cosa, anche perché Luca ha provveduto immediatamente a scusarsi (vedi a 
fianco), e questo significa che ha avuto modo di capire da solo l’errore commesso, fermo 
restando che quello che è successo imporrà in qualche maniera il cambiamento delle 
regole in termini disciplinari, più che altro per far sì che certe situazioni non si ripetano. 
Per il resto, dalla 14ª giornata in poi, calcio spettacolo. Due incontri terminati sul filo del 
rasoio e un’altro ricco di gol e spettacolo per un’A-League più in forma che mai. Ci 
vogliamo però soffermare sull’aplomb di Davide sconfitto da Tommy nel suo ottavo della 
14ª. Si pensava che potesse non accettare molto bene la sconfitta, e invece, nonostante 
la clamorosa eliminazione (pareggio e sorpasso negli ultimi minuti), Davide ha risposto sul 
campo alle accuse rivoltegli su queste pagine il mese passato. Un gesto di grande 
maturità e sportività, e soprattutto di intelligenza, è questo il Davide che vogliamo, 
capace di vincere (scontato, è forte!) e soprattutto capace di perdere. Continua così, 
superbomber! Ma le vere emozioni sono arrivate alla 15ª. La Domenica mattina del 18 
gennaio, la neve scendeva copiosa e il campo si è presentato ai nostri occhi 
completamente bianco. Solo l’immagine qui sotto può dare un’idea dell’atmosfera che si 
è respirata nel nostro mitico campo, ma vi possiamo garantire (per chi non c’era) che per 
chi si è trovato lì, che è stato davvero emozionante. Toccare la palla e sentire lo 
scricchiolio della neve sotto i piedi rimbombare nel silenzio ovattato è stato come vedere 
un posto diverso, un’Anchetta assolutamente inedita immortalata in copertina come 
ricordo nel tempo a venire. per chi c’è stato sarà difficilmente accantonabile e ha dato 
nuova linfa ad una passione che continua nel tempo e si arricchisce di perle per la 
memoria. E poi, la battaglia. una partita vibrante risolta da Andrea Ferroni (a proposito, 

Approfitto di questo spazio per 
scusarmi pubblicamente con chi 
era presente (e non), per il mio 
comportamento molto scorretto e 
poco dignitoso che ho avuto 
durante l'ultima partita dell'A-
League. A volte si dovrebbe 
pensare un pò di più alla fortuna 
che abbiamo a giocare in un 
campionato bello come questo, un 
campionato che ha regalato tanto 
a tutti, dall'unione del gruppo fino 
ad arrivare anche a delle bellissime 
amicizie createsi o rafforzatesi 
g iocando una part ite l la  a  
calcetto... direi che questo vale 
molto di più di qualche coppetta di 
latta!!!! Purtroppo per pensare a 
queste cose ci vuole mente 
fredda...sono molto dispiaciuto ed 
amareggiato, lo ribadisco, per il 
m io  gesto  ant isport i vo  e  
irrispettoso nei confronti dei miei 
amici, prima che dei miei compagni 
di squadra ed avversari. L'unica 
cosa che posso promettere è 
quella che cercherò di mettercela 
tutta affinchè queste cose non si 
verifichino più da parte mia e spero, 
con tutto il cuore, di tornare 
presto all 'Anchetta. Questo 
vorrebbe dire che mi avete 
perdonato!!!!  Ciao a tutti, Luca.

Marco 
in flessione,
la testa è da

un’altra parte?

Domenica 18 gennaio 2004, ore 10,30
il Centro Sportivo Anchetta si presenta così: si gioca!
e Andrea “tasta” il terreno...

grandissimo acquisto, sotto tutti i punti di vista), 
che sancendo il 5 a 4 finale, oltre a regalare la 
qualificazione a Sergio, ha sconvolto, in extremis, le 
qualificazioni alle coppe, regalando la Uefa a se 
stesso e a Luca, beffando così Cecco e Piero, 
costretti alla Coppa Fica, ma soprattutto beffa per 
Fabio, che oltre all’eliminazione da parte di Sergio, ha 
dovuto lasciare il suo posto in Champions League a 
Maurone Chiricallo, altro beneficiario di questo vero e 
proprio golden gol. Alla fine ci rendiamo conto che non 
abbiamo parlato di altri personaggi di spicco del 
mese: uno su tutti Sandrino Pinzani, vero dominatore 
del mese che si è giocato la copertina solo a causa 
della storica nevicata. Per non dire della costanza di 
Maurino, vicino al titolo di Campione d’Inverno, della 
flessione di Pancio, perso forse dagli scacchi, dal 
recupero di Chiri, pevedibile, e del pericolo Davide, 
che zitto zitto è lì in agguato. Insomma, un 
campionato bellissimo che vogliamo continui così.



A-CUP 2003 - 2004

MATRICOLE

A-Cup a gonfie vele
L’A-Cup entra nel vivo degli ottavi
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Due nuovi acquisti entrano a far parte della nostra famiglia.
Diamo il benvenuto a Simone e Dario e conosciamoli un pò meglio.

Alla fine ha ceduto! Simone 
Borgheresi, mitico attaccante 
del Borgheresi Traslochi del 
Presidente Marco Pancioni, 
ha ceduto alle “lusinghe” 
dell’A-League e ci ha onorato 
della sua presenza. Attaccante 
dalle lunghe leve, riesce a 
infilarle dappertutto centrando 
sovente la porta. Saprà 
confermarsi bomber di 
razza anche nel nostro 
mitico campionato? 
L’inizio è stato davvero 
promettente, presto 
verdremo se il 
superbomber 
Davide ha trovato 
un degno erede a 
suon di gol, la sua 
arma migliore.

Anche Dario Filipponi ha qualcosa in 
comune con Davide: anche lui 

infatti è stato portiere del 
Tre Pietre. Nonostante la 

statura non proprio da 
pivot, Darione ha fato 

dell’agilità la sua arma 
migliore fra i pali. 

Agilità che gli 
permette di 

divincolarsi bene 
anche in mezzo al 

campo, e così 
eccolo fra noi, a 

scorazzare su e giù per il 
nostro campo! Ottimo il 

primo approccio, anche per 
la simpatia che il buon Dario 
ha suscitato. Ci auguriamo 

che sia reciproca e che possa 
confermarsi fra noi per lungo tempo.

Simone 
e Dario,

è già 
duello...

Per Sergio
qualificazione
sotto la neve

Sempre più successo sta riscuotendo questa manifestazione, 
entrata ormai nel vivo degli ottavi di finale. Grandissmo 
riscontro di entusiasmo e concentrazione per ogni 
partita che così prende sempre più valore. Ma è il 
coinvolgimento di tutti che sta segnando il 
successo che, beninteso, si potrà sancire solo 
al termine della manifestazione. Pinzo vince 
facile la sua sfida Fiorentina-Juventus contro 
Luca, e poi due incontri carichi di emozione. La 
vittoria di Tommy nei minuti finali contro Davide 
dopo un sorpasso clamoroso nel finale e la 
vittoria di Sergio su Fabio ottenuta nel fantastico 
match sotto la neve solo nei secondi di recupero 
con un gol di Andrea Ferroni. Già quasi delineato 
il quadro dei quarti, con gli ultimi dubbi che si 
scioglieranno nel prossimo mese dalle sfide 
Chiricallo-Argenti e Pancioni-Borgheresi, 
quest’ultimo qualificatosi nel preliminare 
contro Dario nel match Pinzo-Luca. Insomma, 
A-Cup a gonfie vele e per qualcuno, in cima alla 
classifica del campionato, si parla di grande slam!

Momento delicato. L’inizio dell’anno vedeva un calendario difficile, con tutte le avversarie di alta 
classifica da affrontare. Abbiamo iniziato con una splendida e incoraggiante prestazione contro gli 
All Black, ottenendo un pareggio dopo una vera e propria battaglia in cui abbiamo visto un A-Team 
umile e concentrato, pronto a ribattere colpo su colpo a un avversario probabilmente superiore al 
punto da recriminare per le due clamorose occasioni fallite all’ultimo minuto. 3 punti che sarebbero 
stati vitali anche in prospettiva del ben più difficile incontro contro la capoclassifica T. Lucchesi. Ma 
anche qui, nonostante la sconfitta pesante, abbiamo tenuto testa giocando un tempo ad altissimo 
livello. Ma le grandi squadre si vedono anche perché sbagliano poco, e così dopo averli messi sotto 
per quasi un tempo sprecando varie palle gol, ci siamo trovati sotto per 3 
a 1 senza meritarlo. Nella ripresa un certo calo fisico e un pizzico di 
demoralizzazione hanno preso il sopravvento lasciando spazio ai più 
quotati avversari. Ma la vera catastrofe è stata la partita col Ray Banana: 
partenza davvero drammatica con 3 gol davvero stupidi subiti in 3 minuti. 
Dopodichè A-Team non pervenuto. E così siamo stati letteralmente presi 
per il culo senza alcuna reazione. Alla fine sono stati 12 i gol subiti, contro 
l’episodico acuto di Pancio. Un campanello d’allarme su cui meditare. Ma 
per adesso evitiamo di fare processi, aspettiamo gli eventi e godiamoci il 
commento di Andrea Ferroni al match contro il Lucchesi, tanto per far 
capire quale spirito vive (almeno fino a prima della partita con il Ray) 
all’interno del gruppo:”Eppure all'inizio non sembravano così irresistibili. 
Vista da fuori, limitatamente al primo tempo, il 3 a 1 ci stava 
strettissimo. Poi è successo che loro hanno incominciato con una serie di 
belle giocate e di tiri praticamente perfetti che ci hanno inginocchiato. 
Eppure non erano così irresistibili. A parte l'organizzazione di gioco, 
avevano tre elementi che facevano la differenza; per il resto sicuramente 
alla pari. Eppure ci è rimasto quel non so' che in bocca, quel senso di amaro 
... eppure abbiamo giocato bene, eppure ci siamo impegnati, eppure 
abbiamo avuto le nostre occasioni, eppure la squadra c'era, eppure ... ci 
siamo rimasti male. Per utilizzare una famosa frase di un mio vecchio 
allenatore (categoria Giovanissimi), soprannominato il "Professore" per la 
profonda conoscenza della vita e la proprietà di linguaggio, segno di 
grande cultura, che negli spogliatoi dopo aver perso una gara per noi 

proibitiva all'inizio e che invece si 
trasformò quasi in un'impresa, fino a 5 
m inut i  da l l a  f i ne ,  d isse :  Ma 
porcaputtanatroiamerdosa (tutto 
attaccato), è come aver leccato una 
fica e non averla trombata ! Rese molto 
l'idea, anche se molti di noi non avevano 
ancora ben chiaro il concetto di fica. Ma 
ormai è andata e ne faremo 
sicuramente tesoro come abbiamo 
fatto per le precedenti gare. Anzi, visti 
da fuori devo dire che siamo molto 
migliorati e ci aiutiamo di più e se 
proprio devo cercare un difetto, ritengo 
che sia sempre la poca convinzione. 
Archiviamo dunque questa gara e 
pensiamo alle prossime partite.”
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A-Team

All Black

A-Team

Ray Banana

4
4

8
2

1
12

SERIE A
CSEN 03/04

SERIE A
CSEN 03/04

SERIE A
CSEN 03/04

9

10

11

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 12 gennaio 2004 - ore 20,15

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 19 Gennaio 2004 - ore 21,15

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 26 Gennaio 2004 - ore 22,15

Girone E

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

27
26
20
19
18
16
14
14
12
10
9
6
0

SERIE A
CSEN 2003/04

CLASSIFICA

A-TEAM

L’inizio dell’anno promette bene, poi, il tracollo.
Allarme rosso per una “nazionale” allo sbando

Team Out
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