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Il Ciccio Team
si aggiudica la nona
edizione della MIlza

Finale Fica:
Cecco - Giova

Tommy sigla il rigore decisivo.

Finale Uefa:
Ferro - Luca

ITommy e Giova, 
i due capitani con l’arbitro.

Gruppone al centro

Fallani affronta Cavina.

I bianchi si riposano. È il momento dei rigori.
I giocatori osservano 

a centrocampo.
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Il Ciccio Team orfano del suo capitano, pareggia i conti.
Fra Lui e Il Ruocco deciderà la quinta sfida

Milza da elevare alla quinta!

La sfida continua. Il duello Ruocco  Argenti vedrà la sua definitiva conclusione l'anno prossimo, 
quando le due formazioni si scontreranno per la quinta e ultima volta, dopo che i quattro match 
precedenti hanno sancito la divisione delle vittorie. Il Ciccio Team ha così pareggiato i conti 
nell'edizione della partita della Milza 2004-2005, una vittoria sofferta ai calci di rigore che ha eluso 
così le speranze di trionfo finale del buon Ruocco, peraltro sfiorato nei minuti di recupero. E' questo 
dunque il verdetto della tradizionale sfida annuale fra i protagonisti dell'A-League, sfida disputata 
per il secondo anno consecutivo nella cornice del campo sportivo del Barco. Ma procediamo con 
ordine. Rispetto all'anno precedente la squadra di Ciccio vede proprio la defezione del suo capitano, 
le cui veci vengono fatte da Tommasino Marino. Fra le novità, esordio di Fabrizio Tiribilli (ottimo) e 
ritorno di Richard Cammorano (già presente due anni fa) e di Andrea Carlo Cavina (dopo ben 7 anni, 
dopo aver disputato le prime due sfide). Altro rientro importante quello di Ale Mongatti, importante 
elemento a sostegno di una squadra costretta a fare a meno di Sergio, costretto in panchina 
dall'ennesimo infortunio, ma pronto a disputare almeno uno scampolo di match. Dall'altra parte gli 
esordienti assoluti sono due, Maurizio Ciacci (già però nella rosa dell'A-Team di calcio a 7), e Roberto 
Fallani, entrambi autori di una pregevole prestazione. Esordio assoluto anche per Sandrino Pinzani, 
che risulterà essere il faro della sua formazione, e rientro nei ranghi di Fabio Baroncini. Fra gli 
assenti spiccano i nomi di Maurino e Piero. La serata è calda ma piacevole per disputare un incontro 
di calcio. Parte subito di gran lena il Ciccio Team capitanato da Tommy, Luca è molto pimpante e attivo 
nelle fasi iniziali, supportato da un vivace Cavina sulla destra e un brillante Caruso, reinventato 
terzino sinistro “alla Zambrotta” con esiti davvero sorprendenti. Al 12' proprio Luca si divincola al 
limite dell'area a e fa partire una splendida conclusione, Boganelli pare battuto ma la palla sfiora solo 
il palo. Il Ruocco Team appare contratto e incapace di reagire. Si schiera in maniera strana 
rinunciando alla punta di maggior peso (Davide), spostato sulla destra (e limitato nel raggio d'azione 
da un Caruso bravo anche in copertura), e schierando un'unica punta, Vincenzo Guarini, troppo 
leggera per reggere il reparto da solo, pur supportato anche da Mauro Gusciglio, che parte mezza 
punta ma viene risucchiato spesso nella sua metà campo per poter giocare di più il pallone. In questo 
equivoco tattico è difficile creare qualcosa di pericoloso e quindi ci vuole qualche iniziativa personale. 
Sandrino Pinzani, il più dinamico dei suoi al 16' trova il varco per una conclusione pericolosa, sembra 
la copia di quella precedente di Luca, la palla sfiora il palo e Pancio si salva. Nonostante la leggera 

supremazia dei fuxia, i bianchi riescono a tenere testa. Le difese sono attente e precise, i 
centrocampisti non riescono a trovare il guizzo giusto per dare libero sfogo alle punte. Ma 
lentamente i fuxia alzano il loro baricentro e creano situazioni pericolose. Al 20' Dany Caruso 
confeziona un cross molto pericoloso che sfila fra i difensori e potrebbe diventare una palla d'oro per 
Cammorano, Boganelli, attento, sventa. Pochi minuti dopo, Chiricallo trova un corridoio in verticale 
sempre per Cammorano, la palla è ottima, lo scatto buono, ma altrettanto lo è l'uscita di Boganelli 
che esce sui piedi dell'attaccante venezuelano. Poco altro succede in un primo tempo dal buon ritmo 
ma dalle difese attente e dalla buona concentrazione. La partita è piacevole ma il risultato è 
bloccato. Nella ripresa l'ingresso di Sergio porta subito i suoi frutti. L'attaccante nonostante i 
problemi fisici si da da fare. Dopo pochi minuti splendido spunto sulla destra, tunnel all'avversario e 
cross al centro, Cammorano  non ci arriva per un soffio. Al 7' poi lavora una palla al limite dell'area, 
conclude di sinistro e sulla ribattuta e ribadisce ancora al volo con un collo destro che  termina a lato 
di poco. Al 14' l'occasione migliore. Ancora Sergio riceve da Chiricallo (che nella ripresa prende il 
comando delle azioni con una prova splendida) in verticale, e riesce a girarsi nonostante la pressione 
dei due centrali difensivi, bella girata e palla che si inarca sfiorando la traversa di pochi centimetri a 
portiere battuto. Poi il ritmo cala e le due squadre esauriscono le energie col passare dei minuti, i 
fuxia aggrediscono e i bianchi cercano il varco in contropiede. In uno di questi, al 25' Andrea Ferroni 
elude il fuorigioco e scatta dalla mediana con campo completamente libero, è la grande occasione; la 
difesa avversaria è tagliata fuori, ma il successivo assist per Davide a porta sguarnita viene ritenuto 
in off-side dall'arbitro, che annulla, con qualche dubbio aggiungiamo noi, anche se probabilmente il 
Ferro avrebbe potuto provare l'esecuzione personale. Il Ciccio Team si spaventa e attacca con minor 
veemenza, sembra tutto da decidere ai rigori, quando nei minuti di recupero, Vince Guarini, fin lì 
anonimo e isolato, ha una nuova palla d'oro in contropiede, si ritrova a tu per tu con Pancio in uscita 
disperata e prova il pallonetto…fiato sospeso per tutti, palla che sfiora di un soffio il montante e 
fischio dell'arbitro, la Milza 2004 si decide ai penalty! E' Sandrino Pinzani a inaugurare la serie, palla 
che sbatte all'incrocio dei pali e rimbalza fuori della linea! Luca invece insacca. Dal dischetto è la volta 
di Vince Guarini, ma Pancio neutralizza il fiacco sinistro dell'attaccante pugliese. E lo stesso Pancio 
porta i fuxia sul 2 a 0. Fallani realizza il primo penalty per i bianchi, 
ma è pronta la risposta di Fabrizio Tiribilli: 3 a 1. E' la volta di 
Mauro Gusciglio, che accorcia ancora le distanze, ma Tommy 
Marino, da ottimo capitano, si prende la responsabilità del rigore 
decisivo: palla a destra e portiere dalla parte opposta, triplice 
fischio e trionfo fuxia, 4 a 2 e tutto rimandato al prossimo anno. 
Concludendo, una partita ancora una volta divertente e ben 
organizzata, con un ottimo comportamento da parte di tutti e 
uno spirito in piena sintonia con una stagione davvero da 
ricordare. Ancora una volta i veri vincitori siamo stati tutti 
quanti. E la sfida continua… 1
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Giovedì 22 luglio 2004
Campo sportivo il Barco

Davide Santini affrontato da Daniele Caruso, uno dei duelli chiave del match.

Per il Ciccio Team è il momento del trionfo!
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Le Pagelle
CICCIO TEAM

PANCIONI: 7,5  
Poco impegnato nei tempi regolamentari, diventa decisivo nella serie dei rigori. Una parata e un gol lo 
rendono il principale protagonista della vittoria fuxia. Decisivo.
VENDALI: 6,5
Tiene la fascia con intelligenza ed equilibrio, si sovrappone spesso e risulta attentissimo in fase 
difensiva. Forse potrebbe osare di più, ma si attiene al compito assegnatogli. Disciplinato.
CARUSO: 7
Ha il compito di coprire sulla fascia sinistra e di supportare l'attacco sulle fasce. Dimostra di 
trovarsi subito bene nel nuovo ruolo “alla Zambrotta” e stupisce. Sorprendente.
TIRIBILLI: 7
Compito delicato per questo esordiente. Si schiera davanti alla difesa e col passare dei minuti 
diventa un punto di riferimento, bravo anche a spezzare le trame offensive. Equilibrato.
CORTI: 5,5
Non è impegnato più di tanto a causa dello schieramento avversario, ma non sfrutta a dovere gli 
spazi che avrebbe, anzi nel finale un paio di disattenzioni potrebbero costar care. Prudente.
CHIRICALLO: 7,5  
Nel primo tempo si limita a difendere, ed è un muro, nella ripresa diventa anche il regista della 
squadra, con lanci pregevoli dalle retrovie. Trascinatore.
CAVINA: 6  
Nel primo tempo trova qualche guizzo interessante e mette in apprensione la retroguardia 
avversaria e avrebbe anche un paio di palle buone. Nella ripresa cala vistosamente. Pimpante.
MARINO: 7  
Si piazza al centro del campo e tampona con regolarità le impostazioni avversarie. E' preciso anche in 
fase di costruzione. 
Segna  i l  r i g o re  
decisivo e si dimostra 
ottimo capitano. 
Stoico.
TAMBORRINO L.: 6  
Partenza esplosiva 
per l'attaccante che 
si rende pericoloso 
nelle fase iniziali. 
Mob i le  e  ve loce  
all'inizio, si spegne un 
po' nella ripresa, 
rimanendo ai margini 
del gioco. Voglioso.
MONGATTI: 5,5
Dovrebbe essere 
l'uomo in più del 
fronte offensivo fuxia, 
e invece fatica a 
smarcare i compagni. 
Van i f i ca  i l  buon  
possesso palla non 
riuscendo a trovare il 
guizzo risolutivo. 
Fumoso.

CAMMORANO: 5,5  
Corre parecchio, ma 
anche molto a vuoto. 
Nel primo tempo non 
è reattivo sui pur 
pochi palloni che gli 
a r r i v a n o .  N e l l a  
ripresa cade spesso 
i n  f u o r i g i o c o .  
Evanescente.
TAMBORRINO S.: 
6,5  
M e z z ' o r a  n e l l a  
ripresa per cercare di 
cambiare la partita. E 
per poco non ci 
riesce. Dinamico e 
determinato, da il 
tutto per tutto fino 
ad arrendersi al 
dolore alla caviglia. 
Brillante.

RUOCCO TEAM

BOGANELLI: 6,5  
Attento e determinato nei minuti regolamentari, chiude alcune situazioni intricate con buona 
prontezza di riflessi. Gli manca solo il guizzo giusto nei calci di rigore. Attento.
FERRONI: 6,5  
meno audace dello scorso anno in fase offensiva, stringe i denti e nonostante i problemi fisici è un 
muro sulla sua fascia. Guizza in contropiede, ma forse sbaglia a non concludere. Autorevole.
FALLANI: 7  
Altro esordiente ottimo. Inizia studiando la situazione e pian piano sale di tono fino a creare problemi 
con più di una sortita offensiva. Sempre nel vivo del gioco. Onnipresente.
PINZANI: 7  
Anche lui alla prima presenza. Prende subito in mano la squadra e crea la migliore occasione dei suoi 
nel primo tempo. Dinamico e veloce è una garanzia. Indispensabile.
CIACCI: 6,5  
Terzo esordiente, è la figura più determinata in fase difensiva. Puntuale e preciso in ogni intervento, 
soffre un po' Sergio all'inizio della ripresa ma difende comunque bene. Concentrato.
SOLDANI: 6  
Prestazione sempre sicura in fase difensiva, probabilmente si limita un po' troppo nella fase 
costruttiva. Aiutato dal movimento di Ciacci, si limita al controllo del reparto. Tranquillo.
RUOCCO: 5,5  
Fatica terribilmente a trovare la posizione giusta in campo. Con la posizione larga di Davide finisce 
col pestare i piedi a Fabio accentrandosi troppo e lasciando troppi spazi. Confuso.
BARONCINI: 5,5  
Inizia con buona disinvoltura ma col passare dei minuti non riesce più ad amministrare la sua zona. 
Nella ripresa gioca più palloni, ma manca la giusta lucidità. Impalpabile.
SANTINI: 5,5  
Dovrebbe essere il terminale del fronte offensivo invece sceglie di partire arretrato sulla destra. E' 
un errore. Non salta mai Caruso e non incide come dovrebbe. Frenato.
GUSCIGLIO: 6  
E' l'unico che cerca con più continuità di trovare il varco giusto, ma predica nel deserto e non trova la 
giocata vincente. Rimane nel vivo del gioco ma senza acuti particolari. Leggero.
GUARINI: 5  
Ha sulla coscienza la palla d'oro per la vittoria nei minuti e un calcio di rigore fallito. Nel contesto di 
una gara fuori condizione e fuori posizione. Sfortunato.Il Ciccio Team schierato. In piedi da sinistra: Pancioni, Tiribilli, Caruso, Vendali, Cammorano, Corti, Chiricallo.

Accosciati: Marino, Tamborrino III, Cavina, Mongatti, Tamborrino II

Il Ruocco Team. In piedi da sinistra: Gusciglio, Boganelli, Soldani, Ciacci, Baroncini.
Accosciati: Ruocco, Santini, Pinzani, Ferroni, Guarini, Fallani.
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PANCIONI
LUCCI
MORINI
SOLDANI
DANTI
PAZZAGLI
DOLFI
MONGATTI
TAMBORRINO S.
DE MASI

DEGL’INNOCENTI
LUCCI
MORINI
SOLDANI
CIACCI
DANTI
DESSI’
DOLF0
PANCIONII
MONGATTI
TAMBORRINO S.

A-Team

A-Team

Bar Luciano

Football 2003
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SERIE A2
VIII DI FINALE

SERIE A2
IV DI FINALE

Campo Sportivo Firenze Sud Calcio a 7
Mertedì 6 Luglio 2004 - ore 20,00

Campo Sportivo Firenze Sud Calcio a 7
Mertedì 6 Luglio 2004 - ore 20,00

A-TEAM

Il nostro torneo finisce ai quarti di finale.
Delusi sì, ma consapevoli di essersi tolti delle soddisfazioni

L’importante è...l’A-Team!
È terminata ai quarti di finale l’avventura della nostra nazionale 
nella fase finale provinciale di A2. Un risultato che lascia l’amaro 
in bocca proprio perché giunto ad un passo dal riuscire ad 
entrare nel poker di squadre che si sarebbero giocate le 
semifinali, raggiungendo la conquista comunque di un trofeo e 
la possibilità di riagguantare le fasi finali di A1 fallite nella 
regular season. Amaro in bocca dicevamo proprio perché 
abbiamo avuto la sensazione di essere sconfitti da una 
squadra tutt’altro che irresistibile. Il Football 2003 infatti, 
non ha particolarmente impressionato, ma alla resa dei 
conti si è fatta trovare più pronta di noi nell’affrontare un 
match in cui contava un solo risultato. Rammarico grande 
anche perché è pesata più del dovuto l’assenza di Alberto 
de Masi, fino a quel momento capocannoniere del torneo e 
uomo decisivo (anche troppo) per i nostri colori. L’unico in 
grado di sostituirlo poteva essere Sergio, che però si è 
ritrovato a disputare una partita da titolare dopo quasi 
tre mesi di problemi che lo hanno tenuto fermo. Una 
partita troppo importante per ritrovare il guizzo vincente 
e un ritmo gara che non si può riassimilare in pochi minuti. 
In più una distorsione alla caviglia (ma ha stretto i denti 

fino alla fine) ha complicato 
dannatamente le cose. Ma 
non è stato questo il solo 
motivo della sconfitta. Dopo 
un primo tempo in cui 
sembrava che i reali valori 

dovessero venire fuori da un momento all’altro, 
il gol “trovato” in apertura di ripresa ci ha 
imbambolato e ci è voluto lo 0-2 prima di 
trovare la giusta grinta per cercare di 
recuperare una situazione difficile ma non 
disperata. E a quel punto sono stati decisivi gli 
errori sotto porta. Troppo numerose le 
occasioni sprecate per poter rientrare in gara. 
E il sogno è svanito con mille recriminazioni per 
la consapevolezza di essere stata una squadra 
che a quel punto probabilmente poteva puntare 
a un traguardo prestigioso. Resta la 
soddisfazione di aver ricostruito un nucleo 
competitivo quando sembrava che tutto 
andasse a rotoli, un gruppo molto compatto e 
unito che ha basato la sua forza non solo nelle 
qualità tecniche ma anche in quelle di gruppo. 
Un nucleo che si è compattato ed è andato 
avanti grazie anche alla stima reciproca e al 
rispetto per i compagni, credendo in un 
obiettivo che sarebbe stato meritato. 
Probabilmente era impensabile parlare di un 
risultato del genere all’inizio dell’anno, quando 
l’A-Team era ormai in balia di se stesso e degli 
avversari. Ci siamo tolti delle bellissime 
soddisfazioni e ci siamo fermati ad un solo 
passo dal piazzamento di prestigio. Ma 
diciamo, alla resa dei conti, che la cosa più 
importante è stata quella di vedere i colori 
dell’A-Team nuovamente temuti dagli avversari, 
aver recuperato quel rispetto sportivo e quella 
consapevolezza di potercela comunque giocare 
più o meno con tutti. È già un successo, per una 
stagione così difficile e tormentata. Non 
sappiamo cosa succederà in futuro, se l’A-Team 
chiude qui la sua esperienza col calcio a 7 o se 
vivrà una nuova stagione agonistica (magari nel 
calcio a 5). Le difficoltà sono tantissime e i 
campionati lunghi e difficili. Ci penseremo a 
Settembre. Per adesso un ringraziamento a 
tutti coloro che hanno giocato, sostenuto e 
fatto parte di questa squadra, i ragazzi dell’A-
League e quelli che l’A-League l’hanno 
rappresentata con grande cuore e rispetto, 
capendo, partita dopo partita, cos’è quel 
movimento blu-fuxia che da più di 10 anni ci 
appassiona e ci fa incontrare ogni fine 
settimana. Grazie e grande, fantastico A-Team!

A-Team sotto la pioggia: In piedi da sinistra: Lucci, Pancioni, Ferroni, Ruocco, 
Tamborrino III, Pazzagli.Accosciati: Morini, Santini, Galli, Dolfi.

Luca Dolfi,
fosforo
al centro.

Leo Lucci,
eleganza
e sicurezza.

Anche da Sergio
gol preziosi

Monga fa muro,
la difesa protegge il Pancio

Alberto De Masi,
il re del gol.

con lui in campo
A-Team

imbattibile!
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