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Pinzo a terra...
Piero... a buho pillonzi:
So to ma yor!

Dario si oppone
allo sprint di Pinzo

Dany e Ciccio,
blocco su Borgo.

Finale Fica:
Cecco - Giova

Finale A-Cup:
Sergio - Cecco

Chiri da spettacolo
anche fra i pali!

Pinzo, la coordinazione 
del campione,
carica il destro...

Finale Uefa:
Ferro - Luca

Finale Champions:
Pinzo - Pancio

GDAla Gazzetta 
dell’ Anchetta
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Tre di Coppe

Asseganti 
tutti i trofei
interstagionali:
Ferro, Pinzo e Cecco,
i tre trionfatori!



RISULTATI Maggio

Andrea Ferroni conquista il suo primo 
prestigioso trofeo della carriera 
Anchettiana battendo Luca nella finale 
Uefa. Una partita di altissimo livello vinta 
solo nel finale grazie ad un errore 
clamoroso di Chiricallo che ha spezzato 
l’equilibrio fin lì esistente. Primo tempo a 
favore di Luca, ma solo grazie al gol 
all’ultimo secondo di frazione di Pancio. Si 
parte sull’1 a 2 ma ci vuole un pò per il 
fortuito pareggio di Piero. Poi Chiri spiana 
la strada a Davide e nel finale ci sono 
ottime occasioni non sfruttate. È il 
classico contropiede a chiudere il match  
nei secondi conclusivi. Partita bellissima 
che poteva essere vinta da entrambi. Ma 
onore al Ferro. Stop invece in classifica 
per Pancio, a cui Pinzo e Davide 
rosicchiano qualcosa. ma la sconfitta non 
sembra mettere allarmi particolari. 

lo sprint finale fra Pancio e Mauro inizia in 
maniera clamorosa con la schiacciante 
vittoria di Marco, che distrugge il suo 
avversario. Unica consolazione per Mauro 
aver evitato il bonus del suo avversario. 
Eppure il primo tempo vavea visto la 
squadra di Mauro meglio disposta con 
moltissime occasioni buttate al vento. il 3 
a o parziale sembrava un risultato 
bugiardo e recuperabile. Invece, nella 
ripresa un Caruso scatenato, alcuni errori 
grossolani e il calo generale psico-fisico 
della squadra in svantaggio hanno 
determinato la goleada. Con qesto 
risultato Marco ritorna in testa alla 
classifica per un finale di stagione sempre 
più incerto e spettacolare. Una vittoria 
preziosa anche in vista del riposo di Mauro 
il prossimo turno. Marco a questo punto 
ha la grande occasione per allungare. 

Sotto un caldo torrenziale, Cecco bissa i 
successi di coppa aggiudicandosi l’ambita 
A-Cup, con merito e fortuna. Partita 
ipotecata all’inizio grazie alla scarsa 
concentrazione avversaria che permette 
a Cecco e C. di trovare gol facili. Si 
svegliano tardi gli avversari ma in tempo a 
rimettere la partita in piedi se non fossero 
frenati da 5 clamorosi pali (di cui 3 di Dany 
traversa-linea, mai vista una cosa del 
genere!). In più parate decisive di Cecco, 
Giova e Mauro... e il gioco è fatto. Sul 6 a 
5, l’ennesimo palo frena i ragazzi di Sergio 
e apre il contropiede di Davide che chiude. 
Nel finale sono ampi gli spazi per 
arrotondare. Merito alla squadra più 
cinica e più fortunata, Grandissimo 
Stefano e grande Maurino, che si prepara 
al rush finale con Pancio con soli 2 punti di 
svantaggio. Inizia la volata dell’A-League!

Sandrino Pinzani conquista la Champions 
League. Stupenda la finale iniziata in 
sordina e terminata in un crescendo di 
emozioni contro Marchino Pancioni, 
ancora a bocca asciutta in fatto di 
successi. Eppure era partito benissimo: 0 
a 3 e partita apparentemente in discesa. 
Poi la reazione di un grande Pinzo, il 
sorpasso e il parziale di 5 a 3. A questo 
punto riparte il Pancio e sul 4-5 sono 
molte le occasioni fallite per il pareggio. 
Quindi ecco il gol tagliagambe e fino alla 
fine girandola di emozioni e gol per un 
risultato eclatante. Doppia beffa per 
Marco, che all’ultimo minuto gli tocca 
subire proprio da Maurino il gol bonus che 
otre a sorpassarlo in classifica allunga 
anche di un altro prezioso punto! Per 
Marco giornata da dimenticare, per Pinzo 
il trionfo, per Maurino il nuovo sorpasso!
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Strepitoso il mese di Pierino, 
che se non fosse per i 
trionfatori del le coppe 
sarebbe di diritto in copertina 
di questo numero. 3 vittorie 3 
più un bonus e un’altro 
sfiorato, a dimostrazione che 
quando è in forma Pierino sa 
f a r e  l a  d i f f e r e n z a .  
Ultimamente il suo ginocchio 
non sembra scricchiolare e le 
sue squadre, sotto la sua 
sapiente regia, girano e 
vincono. E anche le sue 
segnature dimostrano il 
recupero della piena forma. 
Insomma, un Pierino tirato a 
lucido, che si è liberato dai 
bassi fondi della classifica e 
ha fatto vedere a tutti di 
essere sempre il grande 
giocatore conosciuto e 
stimato da tutti.

Piero Galli
BEST DEL MESE

TAMBORRINO L. (c.)

CLASSIFICHE Maggio

IL GOL DEL MESE

GIORNATA 31 È spettacolare il gol 
di Tommaso, che 
raccoglie al volo 

l’assit in pallonetto di 
Marco Pancioni e 

insacca sull’angolo 
basso più lontano. 

per un gol, che è un 
raro esempio di 

potenza, 
coordinazione e 
precisione. Da 

manuale del calcio, 
bravo Tommy!
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PUNTO E A CAPO

Fino all’ultimo respiro!
Sorpassi continui e lotta serrata.

Il duello fra Marco e mauro è uno spettacolo

Mese di maggio davvero spettacolare. Abbiamo spesso approfittato di questo spazio per 
criticare certe situazioni o molte polemiche, spesso gratuite, verificatesi nel nostro torneo. 
Ebbene, per una volta, consentitemi di fare un applauso generale a tutti i protagonisti, che 
hanno affrontato un mese decisivo con sfide maschie, ad alto livello agonistico, ma con grande 
correttezza e sportività. Onore a tutti quindi, vincitori e soprattutto sconfitti, che insieme a 
tutto il resto della banda hanno caratterizzato 4 sfide davvero al cardiopalma con grande 
spirito. È stato il mese delle finali delle Coppe, in cui Ferro, Cecco (bis per lui dopo la Fica Cup) e 
Pinzo hanno vinto tre sfide spettacolari, in cui gli avversari (Luca, Sergio e Pancio), non hanno 
mai mollato aiutati anche dai compagni che si sono fatti prendere dalla suspance delle finali e 
hanno dato vita ad autentici spettacoli di calcio. Grandi! Ma è stato soprattutto il mese 
dell’inizio del volatone per il titolo più importante, quello dell’ambitissimo pallone d’oro, premio 
per un’intera stagione di sfide ai massimi livelli. Il duello fra Maurino e Pancio prosegue. 
Grandissimo il veterano a mangiare punti importanti al suo rivale quando sembrava che ormai 
Marco prendesse il largo. Lo stop alla 29ª del leader ha permesso a Maurino di passare al 
contrattacco la giornata successiva, quando sfruttando l’assenza del rivale si è 
pericolosamente fatto sotto materializzando il sorpasso la giornata successiva con tanto di 
bonus. Giornata, la 31ª, infausta per Marchino, che oltre alla Champions League, si è visto 
sfuggire la leadership in classifica. Appuntamento per la partita successiva, quando al primo 
vero scontro diretto, Pancio si è vendicato schiacciando Mauro 9 a 1 e riportandosi 
prepotentemente in testa alla classifica. Il solo punto che distanzia i due sembrerebbe non 
cambiare quasi niente ma ora conteranno molto i giochi dei turni di riposo, che attualmente 
vedono leggermente favorito il Pancio. È possibile infatti che da qui alla fine Mauro sia 
costretto a giocare una partita in meno del suo rivale. Ma questa non è una garanzia assoluta 
e Marco non può certo dormire sonni tranquilli. I due sono in forma e stanno dando vita ad un 
duello veramente stupendo per alternanza di risultati e sportività, due campioni da pallone 
d’oro. Chi invece perde terreno è Pinzo che si giocherà presumibilmente la terza piazza con 

Davide. Anche se qualche 
piccolissima speranza Sandro 
(peraltro ampiamente consolato 
dalla finale di Champions), almeno 
matematicamente, la può ancora 
nutrire. Ma lo spettacolo non è 
solo in testa: in fondo alla 
classifica, lotta dura per il trofeo 
maglia nera: Tommy, Fabio e Luca 
sono in perfetta media e 
addirittura Fabio e Luca sono a 
parità di partite giocate: un altro 
duello all’ultima giornata? E i 
protagonisti preferiranno vincere 
o perdere? E se arrivasse Sergio 
c ome  qua r t o  i n comodo?  
Insomma, lotta serrata su tutti i 
fronti. Adesso siamo a -3. fra 
meno di un mese arriveranno le 
sentenze definitive, per una 
stagione da ricordare senz’altro 
come una delle più divertenti e 
combattute. L’A-Legue è grande, 
i suoi protagonisti, super!

FINALE CHAMPIONS

WINNERS CUP

Alè Ale!

PINZANI - PANCIONI - 10 - 6
Sabato 22 maggio 2004 - Giornata 31

Sandro Pinzani Re della Champions!
Per Marco Pancioni, eterno secondo, ancora una beffa
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Andrea Ferroni Stefano CecconiSandro PinzaniAndrea Ferroni Stefano CecconiSandro Pinzani

Alè Alessandro! Sandrino Pinzani conquista la Champions League 
dell’Anchetta League al termine di una finale entusiasmante a 
coronamento di una stagione ad altissimi livelli che può riservargli 

ancora piacevoli sorprese e nuovi prestigiosi traguardi. Una partita 
non facile quella di Sandro, costretto a riciclarsi ancora una volta 
come bomber in un match privo di punte pure ma condito da 
tantissime segnature. Merito anche degli altri protagonisti che non 
si sono risparmiati e hanno dato fondo a tutte le loro energie per 
giocarsi la finale, da una parte e dall’altra. Esce ancora sconfitto sul 
più bello Marchino Pancioni, il cui demerito più grande è stato quello 
di non saper gestire il vantaggio di 3 a 0 acquisito nei minuti iniziali. 

Poteva essere una partita in discesa e invece la reazione avversaria, 
guidata da un Sandro superlativo, ha permesso il clamoroso 

recupero. Mossa tattica vincente, la marcatura di un Maurino 
motivatissimo che ha annullato Marchino nelle ripresa, 
regalandosi la leadership in classifica e offrendo a Pinzo la 
conquista della prestigiosa coppa. Non demorda Marco, c’è 
ancora molto da lottare e le possibilità di rifarsi sono concrete. 
Per adesso complimenti a Sandrino, Champions man dell’anno!Pinzo stregala sfera e il Pancio!

LEAGUE

A

Champions

Pancio
fra Pinzo
e Mauro:
resisterà
alla pressione?



A-CUP 2003 - 2004

FINALE A-CUP

Cecco pigliatutto

CECCONI - TAMBORRINO S. 9 - 5
Sabato 15 maggio 2004 - Giornata 30

Stefano Cecconi bissa: anche l’A-Cup in bacheca,
per coronare una grandissima stagione d’oro 
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FINALE UEFA CUP

Coppa di Ferro!

FERRONI - TAMBORRINO L. 4 - 2
Domenica 9 maggio 2004 - Giornata 29

Andrea Ferroni entra nell’ albo d’oro dell’Anchetta.
Dopo una finale serrata, la Uefa è sua!

A

UEFA

uC p
Alla sua prima partecipazione all’Anchetta League, la matricola 

Andra Ferroni porta a casa la neonata Coppa Uefa. Una 
conquista prestigiosa per il bravo Andrea che ha onorato la 

competizione nonostante il serio problema al ginocchio che 
ne ha condizionato l’intera stagione. Si è preservato 
apposta per il duello finale con Luca, vinto al termine di 
una partita molto bella ed equilibrata in cui entrambi i 
pretendenti avrebbero meritato la vittoria. E così Andrea 
ha subito posto il suo sigillo nell’albo d’oro del nostro 

glorioso torneo con una partita disputata con grande intelligenza 
e concentrazione, con la consapevolezza di non aver potuto ambire 
a traguardi più prestigiosi (Champions League?), solo per le bizze 
del suo ginocchio che lo ha fermato più di una volta. La speranza è 
adesso di recuperarlo in piena forma per la prossima stagione, dove 
un Ferroni al 100% può rappresentare uno dei pretendenti alla 
conquista di traguardi ambiziosi. Un applauso comunque a Luca, 
autore comunque di una Uefa di livello assoluto. 

Grandissimo Stefano! Una stagione davvero clamorosa la sua. Partito in 
sordina e in condizioni abbastanza preoccupanti, piano piano ha 
raggiunto la forma dei bei tempi e ha cominciato a inanellare punti preziosi 
in classifica e vittorie. La conquista della Fica Cup (dominata anche nelle 
qualificazioni) è stata accompagnata dalla vittoria in A-Cup, lo splendido 
torneo ad eliminazione diretta che ha appassionato tutti quanti. Vittime 
eccellenti le sue: Dany, Pierino, Pinzo e infine Sergio in finale per 
concretizzare il trionfo e un bis difficilmente ripetibile. Complimenti a 
questo campione da molti dato per finito e invece capace di resuscitare 
al momento opportuno. Chi esce a testa alta invece è Sergio, rimasto a 
bocca asciutta. Ma molte le recriminazioni per i 5 clamorosi pali colpiti 
nella finale, soprattutto per i tre violenti tiri di Daniele stampatisi sulla 
traversa e poi rimbalzati sulla linea che forse avrebbero potuto cambiare 
il risultato finale con un briciolo di fortuna...una questione di centimetri 
come si dice, ma un applauso immenso a Stefanone, che è il giocatore 
ad aver posto il suo sigillo sulla maggior parte dei trofei disponibili. 
Riamane sempre il dubbio: ma se quest’anno fosse stato più 
presente, cos’altro avrebbe vinto?

Luca e Andrea
durante la finale

Cecco
controlla

Sergio

È finalmente arrivato il 
momento di fare vedere chi 
s i a m o .  C o n c l u s o  
finalmente il girone E della 
fase invernale e ottenuta 
con non poche sofferenze 
la qualificazione nella fase 
finale di A2, l’A-Team si 
appresta ad affrontare 
questo torneo con la 
c o n s a p e v o l e z z a  d i  
possedere le qualità per 
far bene. La chiusura del 
girone E si è conclusa con 
una vittoria (sotto la pioggia battente) contro il Fiasco da Gama 
(Moro e Luca Tamborrino sugli scudi) e con una “sconfitta” contro 
i Fiori di Testa. In verità l’ultimo risultato è stato praticamente 
“combinato”. A loro interessava la vittoria per vincere il 
campionato e a noi la sconfitta per non finire nel girone di A2 di 
Casellina (avrebbe causato non pochi problemi logistici a tutti). 
Beh.. i nostri avversari hanno faticato non poco contro un A-Team 
che in souplesse ha messo alle corde gli avversari. Abbiamo 
dovuto praticamente smettere di giocare per permettere loro di 
ottenere il gol vittoria a due minuti dalla fine con una classica 
autorete! Archiviata questa fase abbiamo subito pigiato 
l’accelleratore nel primo match di A2 contro il Fiorenza. Un 9 a 1 
(ma numerose le occasioni fallite) che la dice lunga sul nostro 
comportamento. Grandissimo l’apporto di Alberto De Masi, 
bomber di razza implacabile (e intervistato in televisione...). Ma 
un applauso anche ai difensori. Morini, Lucci, Soldani hanno 
garantito sicurezza e sintonia. Il rientro tra i pali di Nik 
Degl’Innocenti è risultato fondamentale per la tranquillità che ha 
dato a tutto il reparto (quando chiamato in causa...uno 
spettacolo). Al centro, Pazzagli e Dolfi ormai sono delle colonne e il 
supporto di Pancio è stato prezioso. Monga invece ha fatto 
splendidamente da collante fra i due reparti, aiutando il 
centrocampo in fase di contenimento e creando profondità con le 
sue incursioni a favore di un De Masi assolutamente magistrale. 

Gloria anche per Maurizio Ciacci, che 
oltre a svolgere le sue mansioni di 
difensore con ordine, nei minuti finali 
ha giocato in avanti trovando anche 
un bel gol. Adesso non bisogna 
montarsi la testa, il difficile deve 
arrivare, l’A-Team adesso ha un gioco 
e può far molto bene, basta rimanere 
concentrati e coi piedi per terra.
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Fiori di Testa
A-Team
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SERIE A
CSEN 03/0426

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Lunedì 10 Maggio 2004 - ore 21,15
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DEGL’INNOCENTI
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SOLDANI
CIACCI
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DOLFI
MONGATTI
DE MASI

A-Team
SS Fiorenza 1993

9
1

SERIE A2
fase finale1

Campo Sportivo Firenze Sud Calcio a 7
Martedì 25 Maggio 2004 - ore 23,00
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SANTINI

A-Team
Fiasco de Gama
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SERIE A
CSEN 03/0425

Campo Sportivo Isolotto Calcio a 7
Mercoledì 5 Maggio 2004 - ore 22,15

Classifica Finale
Girone E

Finali provinciali A2
Classifica Girone B

FIORI DI TESTA

VIRTUS PRONTO PIZZA
CAMPI UNITED
INDIPENDIENTE
ALL BLACK

A-TEAM
I PORTICI
CHAMPAGNERIA NOTTE BLU
PELLI OFFICINA AUT FORD
FIASCO DA GAMA

TABACCHERIA LUCCHESI S.
RAY BANANA

MARMURI CLUB 2000

A-TEAM
CORIANDOLI
ZR

SS FIORENZA 1993
ATLETICO COVERCIANO
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A-TEAM

Terminato il sofferto girone invernale iniziano le finali di A2
E’ arrivato il momento dei risultati...

A-Team A2..la rivincita

Alberto De Masi in TV...
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