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L’eterno secondo
finalmente trionfa:
Pancio
pallone d’oro 2003/2004!

Ecco il podio finale:
Pancio 1°
Davide 2°
Mauro 3°.
Grandi!!!!

Il campionato è fintio.
Foto di gruppo con campione!!!!



RISULTATI Giugno

Occasione d’oro per Mauro, che deve 
sfruttare l’infortunio di Pancio per vincere 
il campionato. Dall’altra parte il Pinzo 
deve cercare l’impresa. Mauro arriverà 
ad essere campione dell’A-League fino a 
pochi minuti dal termine di una partita 
vibrante, vinta dal Pinzo grazie a un gol di 
un accanitissimo Davide (come mai? 
sembrava si giocasse la mamma per far 
perdere Mauro...) sul fischio finale. 
Partita vibrante dicevamo, che rischia di 
rimescolare le carte in tavola per un finale 
clamoroso. Mauro ha gettato al vento la 
grande occasione, adesso dovrebbe 
riposare giocandosi il tutto per tutto 
all’ultima, dove potrebbero giocarsi il 
titolo in 3: Mauro, Pancio, assente ma 
ancora in testa, e Pinzo, che totalizzando 
7 punti nelle prossime 2 gare sarebbe il 
clamoroso vincitore. Incredibile!

E Sandro si rifà sotto. Sfruttando con 
furbizia il regolamento che gli permetteva 
la prima scelta, ha costruito una squadra 
superiore (ma diamogli atto, è stato 
signorile con Mauro dandogli la possibilità 
di cambiare una scelta già fatta) con cui 
ha cercato il bonus che gli permettesse di 
giocarsi il campionato alla pari all’ultima 
giornata. Impresa sfiorata e sconfitta 
prevedibile per Mauro che non può niente 
contro il Pinzo e il regolamento. Ma Pinzo 
potrebbe mancare l’ultima giornata... il 
nodo si scioglierà nei prossimi giorni, il 
campionato può essere vinto da 3 
giocatori, mai successa una cosa del 
genere, anche se Mauro parte 
svantaggiato dal regolamento delle scelte 
che lo penalizza, ma non mettiamo il carro 
davanti ai buoi, l’A-League sorprende 
sempre, e solo il campo darà la sentenza!

Dopo tutta una serie di colpi di scena e 
situazioni clamorose, Marco Pancioni si 
aggiudica il campionato 2003-2004, 
resistendo all’assalto dello sfortunato 
Maurino, stiratosi in questo match 
decisivo ma stoicamente in campo fino al 
termine e del Pinzo, costretto ad abdicare 
propio sul filo di lana. Era l’ultima chance 
per Mauro, che però aveva ormai perso la 
spensieratezza necessaria. E contro 
Davide ha dovuto quasi subito cedere il 
passo anche per colpa di Sergio, che da 
grande “professionista”, ha giocato una 
splendida partita senza farsi influenzare 
dalla parentela. E così la partita è stata 
subito segnata, anche se gli sconfitti 
devono recriminare per le tante occasioni 
sprecate. E così Pancio, a bordo campo, 
ha stappato lo spumante, e Davide ha 
strappato il secondo posto! 
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CHIRICALLO
RUOCCO

GALLI
TAMBORRINO M. (c.)
TAMBORRINO S.

PINZANI (c.)
ARGENTI

BARONCINI
CARUSO
SANTINI

CECCONI
BARONCINI

GALLI
SANTINI (c.)

TAMBORRINO S.

GOL GOL GOLGOL GOL GOL

PINZANI (c.)
ARGENTI
FERRONI
CARUSO
SANTINI

CECCONI
RUOCCO
GALLI
TAMBORRINO M.(c.)
TAMBORRINO L.

CHIRICALLO
ARGENTI
MONGATTI
TAMBORRINO M. (c.)
TAMBORRINO L.

8 9 69 1 4
33 34 35MER 9 MER 16 MER 23

Splendida chiusura di stagione 
per Davide, che suggella le 
ottime prestazioni di questo 
mese  conqu istando  i n  
assoluto extremis la seconda 
p i a z z a  a s s o l u t a  d e l  
campionato 2003/2004. Un 
Davide forse meno efficace del 
solito sottoporta ma capace 
di raccogliere un tris di 
vittorie capace di spodestare i 
due litiganti del secondo posto 
Pinzo e Mauro. 
E peccato...perché sarebbero 
bastati un paio di gollettini in 
più nelle prime due partite e 
sarebbe stato pallone d’oro. 
Va bene lo stesso però, 
l’importante è aver lasciato 
un segno, non solo in classifica 
cannonieri, dominata come al 
solito. Grande Davide, non 
solo bomber!

Davide Santini
BEST DEL MESE

2003
2004

PANCIO
CAMPIONE!!!

CLASSIFICHE Giugno

IL GOL DEL MESE

GIORNATA 32

TOP SCORE
MAGLIA NERA

BEST
GOALKEEPER

BEST
ASSISTMAN
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GENERALE

CLASSIFICA 
CANNONIERI
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Mauro Chiricallo
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PANCIONI
PINZANI
CECCONI
FERRONI
SANTINI
TAMBORRINO M.

CARUSO
RUOCCO
ARGENTI
CHIRICALLO
GALLI
TAMBORRINO S.
BARONCINI

MARINO
TAMBORRINO L.

BORGHERESI (fc)

FILIPPONI (fc)

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

CECCONI
BORGHERESI (fc)

PANCIONI
MARINO
SANTINI

TAMBORRINO M.
RUOCCO
TAMBORRINO S.
FERRONI
CHIRICALLO
TAMBORRINO L.
CARUSO
CECCONI
GALLI
PINZANI

ARGENTI
BARONCINI

FILIPPONI (fc)

BORGHERESI (fc)
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PANCIONI
SANTINI
TAMBORRINO M.
PINZANI
CARUSO
CECCONI
ARGENTI
RUOCCO
CHIRICALLO
TAMBORRINO S.

SANTINI
TAMBORRINO S.
PANCIONI
TAMBORRINO L.
TAMBORRINO M.
PINZANI
CARUSO
BORGHERESI
MARINO

BARONCINI
FERRONI
GALLI
TAMBORRINO L.
MARINO
BORGHERESI
FILIPPONI
GUARINI
CHIUSI
MONGATTI

BARONCINI
GALLI
CHIRICALLO
FILIPPONI
RUOCCO
CECCONI
FERRONI
GUARINI
ARGENTI

Chiri

Un gol “alla Chiri” 
quello che chiude la 

galleria dei gol 
spettacolari dell’A-
League. Ancora più 

spettacolare la 
semirovesciata di 
Mauro che al volo 
direttamente da 

angolo tiene la palla 
bassa fino a infilarsi 
nell’angolo basso più 

lontano passando per 
mille gambe: supergol!! 



Maurino una nuova grande occasione, 
per Davide la clamorosa possibilità di 
conquistare la seconda piazza, per 
Marco un’altra giornata di passione! 
È stato difficile per Mauro gestirsi 
psicologicamente in queste giornate 
in cui ha visto il pallone d’oro 
vicinissimo, poi distantissimo e poi 
ancora a portata di mano. Davide, 
molto più tranquillo, si è trovato di 
fronte questa possibilità senza quasi 
accorgersene, e questo ha fatto la 
differenza. A questo si aggiunge 
l’ultima, sfortunata tegola per 
Maurino, infortunatosi durante il 
m a t c h  d e c i s i v o  e  r i m a s t o  
stoicamente in campo fino alla fine in 
condizioni menomate. Un vantaggio in 

più per Davide, grazie anche a un Sergio splendido che gli ha spianato la strada nei primi minuti 
(scacciando i dubbi su una sua prestazione sottotono per favorire il fratello), che gli ha 
permesso di ottenere una clamorosa vittoria che ha cambiato la classifica in modo radicale: 
dalla panchina si è alzato l’esultante Pancio, neo-campione da spettatore, Davide si è 
ritrovato secondo senza neanche accorgersene, Mauro è uscito malconcio e con molti 
rimpianti pur con la consapevolezza di aver raggiunto un risultato straordinario e Pinzo, che 
dall’intravedere la vittoria finale, si è ritrovato quarto in classifica. Insomma, un finale dalle 
mille emozioni, in cui i protagonisti hanno a ruota abbandonato la possibilità di giocarsi sul 
campo la vittoria finale, che alla fine ha premiato per la prima volta un Pancio finalmente 
vincente, anzi, dominatore della stagione. Un campionato bellissimo, uno dei più belli degli 
ultimi anni, arricchito dalle novità che hanno portato sale ed entusiasmo per una passione che 
non sembra terminare mai. Un applauso a tutti i protagonisti uniti in un grande torneo che 
oggi celebra il suo campione assoluto: Viva Pancio!!!!!!!

PUNTO E A CAPO

TOTOANCHETTA

Prego, vinca lei!

Colpo di Focili...bis!

Sorpassi continui, colpi di scena e lotta serrata.
Il duello finale è stato uno spettacolo, ma trionfa Marco!

Ragazzi, siamo una cippa di pronosticandi!
la Miriam ci ha dato le paste a tutti anche quest’anno!

Marchino Pancioni è il campione dell’A-League 2003-2004, pallone d’oro meritato al termine 
di una stagione davvero bella, ricca di incontri emozionanti e con un finale da vero thrilling. È 
davvero difficile spiegare tutto quello che è successo nell’ultimo mese, anzi, tutto quello che 
non è successo, con un finale a sorpresa e la sospirata vittoria di Marco con i delusi da una 
parte e i soddisfatti dall’altra, ma comunque tutti con la coscienza di aver disputato un 
campionato entusiasmante, dove anche i comprimari, nella fase finale, hanno dato il massimo 
lasciando incerto il risultato finale fino al termine. Ma cerchiamo di fare ordine. È stata una 
vera e propria corsa ad esclusione e l’inizio dell’inceretzza lo ha dato proprio Marco che alla 
32ª in pratica, vincendo lo scontro diretto con Maurino, aveva già messo il suo sigillo sul 
torneo senza saperlo. Già, infatti il giorno dopo il neo campione ha dovuto 
abbandonare il torneo in testa alla classifica a causa di un brutto 
infortunio al piede. per lui solo la speranza che Maurino non vincesse 
almeno un match per aggiudicarsi il trofeo in palio. Una grande 
occasione per il secondo in classifica che alle sue spalle aveva solo 
un Pinzo dalle esilissime speranze. Alla 33ª Maurino ha solo 
sfiorato l’impresa. A poche manciate di minuti dal termine 
della partita infatti, Mauro conduceva 8 a 7, ma nel finale il 
clamoroso sorpasso, grazie a un gol di Davide sul fischio di 
chiusura. Una mazzata per Mauro, che psicologicamente 
è crollato, un’ iniezione di fiducia per Pinzo, che ha 
cominciato a intravedere qualche possibilità di vittoria 
finale, e una opportunità per Davide, sempre alle spalle 
dei due ma pronto a fare il terzo incomodo. Nel 
frattempo Pancio aveva passato indenne e sempre in 
testa la prima partita. Alla 34ª Pinzo ha 
intelligentemente sfruttato il regolamento che gli 
consentiva il diritto alla prima scelta (regola che 
verrà rivista il prossimo anno) per mettere in 
difficoltà Mauro nella composizione delle formazioni 
(niente di irregolare, anzi, va dato atto al Pinzo di 
aver offerto molto sportivamente a formazioni 
fatte una migliore possibilità di scelta ad un 
Maurino ormai... nel pallone). E così, il primo 
inseguitore di Marco è definitivamente 
crollato. Il 9 a 1 per Sandro parla chiaro e 
sembrava così destinato a tramontare 
il sogno di Mauro, anche perché ad una 
giornata dalla fine, Pinzo avrebbe 
sfruttato ancora il fattore formazioni 
e questo lo avrebbe penalizzato. Per 
Marco ancora una giornata da leader 
col fiatone, nella speranza di vedere 
Sandro vincere l’ultima partita senza il 
bonus che gli avrebbe consegnato il pallone 
d’oro (bonus peraltro sfiorato proprio nelle ultime due 
partite disputate: 9-8, 9-1). Nel frattempo anche Davide, zitto 
zitto continuava a rimanere in scia sperando di giocarsi la terza 
piazza all’ultima giornata. Tutto deciso per l’ultima giornata? No!!! 
Sandrino è costretto ad abbandonare la disputa per impegni di 
lavoro e così, la partita finale offre uno scenario imprevedibile: per 

Pancio 
Pallone d’oro 2003/2004,
finalmente un trionfo!

1°
2°
3°
4°

5°
6°

7°
8°

9°
10°

55
46
44
40

39
32

31
30

28
27

Miriam Focili
Daniele Caruso
Leonardo Ignesti
Borgheresi
S. Tamborrino
S. Tamborrino
M. Tamborrino
Chiricallo
Cecconi
Baroncini
Chiricallo
Caruso
Marino
Ignesti 

Miram, 
ancora dominatrice,

Ciccio...
...ancora beneficiario!!!!

La Miriam vince, anzi domina, il 
Totoanchetta 2003-2004! Ma 
insomma ragazzi, davvero non ci 
riesce a pronosticare  i vincenti e i 
piazzati del nostro campionato? 
L’unica puntatrice del gentil sesso 
ci ha dato le paste ancora una 
volta! Strepitosa nell’azzeccare il 
1°, il 3°, il 4° e il 6°. A nulla vale il bel 
pronostico di Dany (azzecato il 
podio), per Ciccio un nuovo omaggio 
da parte della sua futura consorte 
(ma noi prendiamo una taglia S 
anziché una XL, così vediamo chi se 
la mette!!!). Grande Miriam, e un 
consiglio: prova anche il Totocalcio 
o il Superenalotto, perché se tanto 
mi da tanto!!!!

In alto i calici,
si brinda a Marchino!



A-CUP 2003 - 2004

COSE NOSTRE

la sIRENEtta

Ciccio d’arancio

Nuovo babbo nella grande famiglia dell’A-League.
È nata Irene, nuova arrivata in casa Caruso!

“Cade” un altro single... ma era l’ora!
Dopo un fidanzamento lunghissimo Ciccio e Miriam si sposano!

Eccola qui! La piccola Caruso! 
Irene è l’ultima arrivata in casa 
Caruso e, di conseguenza, in 
“Casa Anchetta”. Una delle 
tante sorprese del talentuoso 
Daniele, evidentemente non 
solo capace di giocate ad 
effetto, ma anche, da buon 
esteta, di “realizzare” piccole 
“opere d’arte” come la pupetta 
qui accanto! In questo caso però 
daremmo la maggior parte del 
merito alla bella mamma 
Valentina...anche se a vederla ci 
pare proprio una piccola 
“Carusina”! Insomma, viva i neo 
genitori e un abbraccione a tutti 
e tre! Benvenuta Irene e tanti 
auguri...Bedda Carusa!!!

Un altro single cade...Ciccio ha resistito più che ha potuto, ma è giunta l’ora di fare il grande passo: 
si sposa!!!! Dopo un lunghissimo fidanzamento e un periodo di convivenza Ciccio si unirà in matrimonio 
con la nostra “spettatrice” più fedele, nonché dominatrice del Totoanchetta 2002/2003 e 
2003/2004: la mitica Miriam! Per le nozze si vestiranno con le magliette vinte al Totoanchetta? 

Via Venti Settembre, 28 - Firenze Via Cairoli, 11 - Firenze

annunciano il loro Matrimonio

Chiesa di Santa Margherita - Saletta - Fiesole (Fi)

4 Settembre 2004 - ore 16.00

Miriam Focili Alessandro Argenti

Ciccio e Miriam
o Tarzan e Jane?

Qualificati! Ci siamo un pò complicati la vita ma alla fine il primo 
importante obiettivo è stato raggiunto. Ci siamo qualificati agli ottavi 
di finale del torneo di A2 vincendo il girone B grazie alla vittoria nello 
scontro diretto con i Coriandoli. Dopo una partenza splendida con la 
sonante vittoria sul Fiorenza, abbiamo forse preso sottogamba gli 
avversari successivi. Ci siamo sì presentati senza il super bomber 
Alberto De Masi, ma questo non ci avrebbe impedito di giocarcela 
sulla carta con una formazione inferiore alla nostra. E invece il black 
out totale, con una sconfitta che ha rischiato di mandare a monte 
tutto il lavoro svolto fin qui. Poi la reazione con i Coriandoli, leader del 
girone. Una bella vittoria contro una squadra scorbutica con due o tre 
elementi di buon livello. Una partita vinta grazie alla grandissima 
concentrazione e al ritmo continuo che alla fine ha fatto la differenza. 
Tutto questo nonostante una serata un pò meno brillante proprio del 
nostro bomber, un pò isolato in avanti. La nostra formazione sta 
trovando le giuste sincronie nella zona nevralgica del campo, la 
cerniera Pazzagli, Dolfi, Mongatti sta trovando i giusti ritmi e si trova 
a meraviglia, grazie anche alla sicurezza data da un reparto difensivo 
davvero all’altezza. Siamo però arrivati alla partita decisiva in grande 
emergenza a causa del ponte di S.Giovanni e così una squadra 
abbastanza inedita ha vinto e qualificato l’A-Team agli ottavi. 
Stravolta la formazione: grande Sergio tra i pali (decisiva una sua 
parata sullo 0 a 1), fantastico Pinzani, trascinatore e uomo gol (non 
ha sbagliato un pallone), ottimo Mauro Chiricallo, sempre sicuro e con 
grande personalità. E poi l’apporto del sempre ordinato Carlino Danti, 
la disponibilità di Maurizio Ciacci, sempre pronto a giocare ovunque, e 
anche l’attaccamento di Giovanni Ruocco, contento di stare e fare 
gruppo. Questo per dire che il progetto alla fine sta dando i suoi frutti, 
dove non solo i “titolari” si sentono protagonisti, ma dove è 
importante capire che tutti sono fondamentali e danno il loro 
contributo prezioso sia fuori del campo che quando chiamati in causa. 
Questi successi sono davvero il risultato di un gruppo compatto e 
questa è una cosa grande. Chiaro che adesso siamo alla stretta finale 
e non sono più concessi passi falsi, ma sapere di avere un gruppo di 
persone che è sempre pronto a tirare fuori il massimo e a partecipare 
sia giocando sia non giocando è già un grande risultato che merita di 
essere confermato ed esaltato anche sul campo. Forza ragazzi, il 6 
luglio avremo gli ottavi di finale, in bocca al lupo!
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DEGL’INNOCENTI
LUCCI
MORINI
CIACCI
DESSI’
DOLFI
MONGATTI
GIMIGNANI
TAMBORRINO L.

A-Team
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SERIE A2
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Campo Sportivo Firenze Sud Calcio a 7
Martedì 8 Giugno 2004 - ore 23,00
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DEGL’INNOCENTI
LUCCI
MORINI
SOLDANI
RUOCCO
DANTI
DOLFI
PAZZAGLI
MONGATTI
TAMBORRINO S.
DE MASI

TAMBORRINO S.
CHIRICALLO
SOLDANI
CIACCI
RUOCCO
PINZANI
DANTI
DOLFI
MONGATTI
TAMBORRINO L.

A-Team

A-Team

Coriandoli

Atletico Coverciano
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3

SERIE A2
fase finale

SERIE A2
fase finale

3

3

Campo Sportivo Firenze Sud Calcio a 7
Martedì 15 Giugno 2004 - ore 21,00

Campo Sportivo Firenze Sud Calcio a 7
Venerdì 25 Giugno 2004 - ore 21,00

Finali provinciali A2
Classifica Girone B

A-TEAM
CORIANDOLI
ZR

SS FIORENZA 1993
ATLETICO COVERCIANO

9
9
6
3
2

A-TEAM

Vinto il girone con qualche affanno ma grande cuore
L’A-Team approda agli ottavi di finale! 

Girone vinto, avanti A-Team!

Dolfi, Morini, Pancio e Monga: 
l’A-Team imposta...
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