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Siamo tornati,
siamo di nuovo in pista
eccoci qui!
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GDAla Gazzetta 

dell’ Anchetta

È quiÈ qui
la festa!!!la festa!!!

Pinzo e Pancio, i protagonisti.

Luca accompagna Davide nella foto d’obbligo.

Un vero onore:
la famiglia Cecconi!!!

Mauro e Amanda: cuori di chef!

Mauro alle prese 
col fuovo

La ciccia
l’è cotta...

Pancio,
terzo 
piatto!

Ferro
sgrana!



Colore semprevivo! Sì Anca, sì Party!

Anchetta League - anno dodici
Avanti così, con l’entusiasmo di sempre e con tanto colore!

La tradizionale festa del nostro torneo
per festeggiare i due best dell’anno e tutti quanti noi.

di Roberto Margosini

Fino alla fine abbiamo temuto il peggio, poi, uno squarcio di sole in una domenica in cui la maggior 
parte dei metereologi aveva predetto pioggia, ha dato il via ad un’altra festa da non dimenticare. 
Anche quest’anno abbiamo deciso di ritrovarci alla “Mia Valle” di Ponte a Ema per la tradizionale 
festa di inizio stagione dell’Anchetta League, l’occasione per ritrovarsi, festeggiare i vari campioni 
uscenti e dare il via alla nuova stagione. E ancora una volta la bella giornata e il luogo decisamente 
adatto (anche per i babbi con prole, sempre più numerosi nel nostro campionato) hanno fatto sì 
che il ritrovo fra noi fosse particolarmente piacevole e divertente. Come al solito perfetta 
l’organizzazione. A cominciare da Sergio, he ha coordinato tutto il team, i contatti con Ponte a Ema 
e tutto il settore programmazione e premiazioni. Per il settore gastronomico il primo applauso è 
per Maurone e Amanda Chiricallo. A loro il compito di deliziarci con il primo. Una doppia lasagna 
(rosse e verde) che ha conquistato e messo di buon umore tutti, specie il Pancio, autore di un tris 
da ricordare! Dopodichè è stata la volta della mitica, storica, immancabile grigliata di Mauro 
Tamborrino. Solitamente supportato dal fochista Davide (bloccato con la schiena), è stato Andrea 
Ferroni ha dare il suo contributo per il “grigliaio” d’eccellenza. E così il mitico Maurino, ci ha servito 
le solite salsicce, la rosticciana e la pancetta, il tutto accompagnato dalla schiacciata portata da 
Tommy, da una bella insalata e da un buon bicchiere di vino rosso. Per il dolce poi, un new entry. E’ 
stata la volta del mitico tiramisù di Veronica Ferroni, che grazie al suo dolce, ha dato un senso alla 
partecipazione all’A-League del marito Andrea, riconfermatissimo. Ma un applauso anche a chi a 
lavorato “nell’ombra”, ossia Leonardo Ignesti, che in maniera sempre più disinteressata, continua Milza 2003: tutto è pronto...

LA PAROLA AL DIRETTORE ANCHETTA DAY

E ci risiamo. Ormai non sembra neanche più vero, eppure quando ci ritroviamo per il consueto 
pranzo annuale, sembra sempre che la magica atmosfera riprenda esattamente dal punto stesso 
in cui l’avevamo lasciata poco tempo prima. Storicamente il mese di settembre è il peggiore per 
chi, come me deve organizzare la nuova stagione: coordinare il ritrovo, fissare i campi e preparare i 
calendari, studiare la nuova grafica, occuparsi dei trofei, controllare la situazione economica, 
ristudiare i particolari el regolamento, trovare le nuove matricole che sostituiscono le vecchie 
meteore e cercare succose e stimolanti novità. Beh, eccola qui... una GDA a colori!  Era da tempo 
che pensavo si potesse realizzare un progetto così importante, ma sapevo anche che i costi 
sarebbero stati esorbitanti per la piccola reazione di questo storico mensile gratuito. Poi ho trovato 
uno spiraglio...in fondo si tratta di 2 euro a testa ogni mese... fattibile? È questo che chiedo a tutti 
voi. La rivoluzione del colore ha bisogno del vostro contributo. Questo numero “dimostrativo” 
rimane un regalo che vi faccio, ma per proseguire con questa cosa stupenda ho bisogno del vostro 
consenso e aiuto. Lo facciamo? La vogliamo tutti i mesi una GDA a colori? Sono sicuro che la vostra 
risposta sarà come al solito entusiastica. Perché la passione per questo ritrovo è sempre stata una 
questione di gruppo, ed è bellissimo pensare che in tanti anni anche le voci fuori dal coro piano 
piano sono state assorbite da tutto il gruppo, sempre concentrato inconsapevolmente a stemprare 
correndo, manco a dirlo, dietro alla magica sfera di cuoio. Per il nostro dodicesimo “compleanno” 
credo che sia questa la novità più bella. Ma non l’unica. L’A-League ha vissuto la scorsa stagione 
una sorta di “riforma” che ha avuto un successo enorme. Partite sempre combattute e motivazioni 
sempre fortissime. Qualche sbavatura da correggere (vedi classifica dei portieri 
e sfide di fine anno fra i due contendenti al titolo) ma tutto sommato 
una conferma a pieni voti. Ma miglioreremo. Questa stagione sarà 
transitoria per le coppe europee, nel senso che dalla stagione 2005-
2006 le 15 partite di “qualificazione” saranno abolite e le 
qualificazioni alle coppe europee scatteranno già in quest a 
stagione. Nel senso che le prime 15 giornate (come lo scorso 
anno) varranno per le coppe europee 20004-2005. Mentre la 
classifica finale di questa A-League varrà come qualificazione 
alle coppe europee 2005-2006, che subiranno una ulteriore 
modifica nel loro svolgimento. Lo so, forse non sarà 
chiarissmo, ma lo scopo è quello di dare motivazioni a 
tutti fono all’ultima giornata, quando per ognuno di noi 
sarà possibile centrare un’obbiettivo europeo, pensate 
la lotta fra il 6° o 7° contro il 4° o 5° per entrare in 
Champions League, o quelli in zona Uefa. Comunque, come 
al solito, il tutto sarà più chiaro col passare dei mesi. Altre 
bellissime novità anche dalla nostra nazionale, che come 
leggerete nelle pagine successive... si sdoppia!
Insomma, tanta carne al fuoco, tante novità, tante emozione da 
vivere, e come al solito, teniamo lontano le polemiche, che 
l’Anchetta League sta per ricominciare... 

Pancio alza 
al cielo 

il suo pallone
d’oro

Gruppo composto, prima del mucchio...
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PIERAGNOLI
SANTINI
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GALLI
PINZANI
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BEST PLAYER OF THE YEAR

BEST GOALKEEPER

BEST ASSISTMAN

MAGLIA NERA

ALBO D’ORO
A-LEAGUE

ANCHETTA DAYANCHETTA DAY

Luca 
osserva sconsolato
il nuovo pezzo della 
sua collezione di maglie nere

Marco primo...

...Davide 
secondo...

...Mauro terzo...

...e Pinzo Best!!!

Anchetta a Tavola

a occupars i  de l l ’ammin is t raz ione 
dell’Anchetta league, oltre che ha mettere 
braccia e impegno per l’organizzazione del 
pranzo. Un legame per il nostro più 
affezionato rappresentante, a cui 
rivolgiamo un appello per rivederlo in 
campo ins i eme a  no i :  opera t i !  
Ancora una volta è stato un peccato non 
riuscire ad esserci tutti quanti. Persi 
definitivamente Borgheresi e Filipponi (che 
entreranno nel novero delle “matricole”), 
hanno dovuto rinunciare alla festa Giovanni 
(vari compleanni concentrati... però dai, 
poteva venire...) e Danielino Caruso, che 
invece ha mollato moglie e figlia per andare 
all’Oktoberfest. Altro assente di rilievo, ma 
anche il più giustificato di tutti, è stato 
Ciccio Argenti con la sua neo moglie Miriam 
(nonchè rivincitrice del Totoanchetta!): era 
ancora in viaggio di nozze in Perù, anche se 
siamo convinti che dalle falde di 
Macchupicchu ci avranno pensato 
comunque. In compenso abbiamo avuto 
due (anzi 3..) liete sorprese. Prima di tutto 
abbiamo avuto con noi Vincenzino Stella, 
che riabbracciamo sempre con piacere ogni 
qualvolta viene a farci visita da Fasano. Poi 
abbiamo avuto “l’onore” di riavere dopo 
diversi anni Stefano Cecconi; ma non solo, 
addirittura si è portato dietro i 3 figli e la 
moglie Lucia (terza sorpresa!!!), che 
mancava probabilmente da una decina 
d’anni. Insomma, giornata storica! Dopo un 
buon caffè è stata la volta delle premiazioni. 
Sergio e Tommaso hanno reso gloria a 
Pancio dominatore della stagione e un 
pizzico di emozione in più si è avuta quando 
è stato proclamato il Best Player of the year. 
Sandrino Pinzani ha raccolto un enorme 
applauso e il tutto si è svolto fra risate e 
allegria. Poi, il prato e la complicità di un bel 
sole tiepido, hanno fatto il resto, in 
un’atmosfera di grande allegria e 
spensieratezza che ha coinvolto tutti. Beh, 
alla fine, tutti soddisfatti e pronti per 
ritrovarsi nel mitico spogliatoio del centro 
sportivo Anchetta, dove il campo ci 

permetterà di ritrovarci con puntuale cadenza e 
soprattutto con grande piacere. Già, per il 
dodicesimo anno consecutivo, riusciremo a far 

vivere questo nostro piccolo miracolo sportivo. 
Una sorta di piccolo club dagli 

improbabili colori sociali blu-fuxia, 
che però trova sempre il modo di 
far parlare di se. Incredibile vedere 
le reazioni delle persone che si 
ritrovano fra le mani una copia 
della GDA, incredibile vedere lo 
stupore di chi si ritrova a farsi 
spiegare tutti i meccanismi del 
nostro campionato. Incredibile 
per chi lo vede da fuori e in molti 
casi ci invidia perché sarebbe 

divertente tirare due calci al pallone senza impegno con una serie 
di stimoli così forti. Abbiamo portato avanti questo movimento 
per tanti anni, tante figure hanno ruotato attorno alla nostra sfera 
stellare, ma il gruppo è sempre rimasto compatto e vivo e il sogno 
è quello di farlo vivere almeno per altri dodici anni. Ma dopo 
giornate come questa, il cuore è colmo di speranze e belle 
prospettive. Grazie a tutti noi, ancora una volta, perché in questa 
piccola e stupida follia, lo so, le prove sono tangibili, un pizzico di 
cuore ce lo abbiamo messo tutti e tutti continueremo a 
mettercelo, altrimenti non esisterebbe nessuna Anchetta League. 
Forza ragazzi, siamo grandi! E adesso... andiamo a giocare!



A-TEAMEVENTI

Dagli Appennini alle Ande Non lascia e raddoppia! 

Assente giustificatissmo,
Ciccio Argenti, fresco sposo ci saluta dal Perù

da un futuro incerto a un presente esaltante,
l’A-Team continua a esistere, anzi, si sdoppia!

Ve lo avevamo detto, Ciccio era l’unico assente giustificato al pranzone dell’Anchetta. Il motivo è qui 
comprovato: basti guardare la coppia ritratta in viaggio di nozze in Perù! Insomma, il mitico Ciccio e la 
fortunatissima Miriam (mica perché ha sposato Ciccio, sia chiaro, ma perché non si può vincere per due anni 
consecutivi il Totoanchetta avendo giocato solo 2 schedine!!!!) il 4 settembre sono convolati a giuste nozze, ed 
era anche l’ora,a ggiungerei, dato che il loro fidanzamento si perde nella notte dei tempi! Comunque, “noi” 
c’eravamo, anzi, è stato spettacolare ritrovare protagonisti passati e presenti del nostro campionato. Oltre 
infatti a Sergio, Davide, Giovanni e Leo, abbiamo avuto il piacere di passare una bella serata anche con Pippo 
Formelli (stagione 95/96!), il mitico e indimenticato Riccardo Bogani, forse meglio consciuto col suo 

soprannome Batosta! E poi ancora Ale Ferri, 
depositario anche di una storica copertina 
della GDA (n.56).Insomma, davvero uno 
spaccato di storia Anchettiana presente a 
questo evento davvero incredibile. I due 
hanno poi mollato tutti per volarsene 
all’altro capo del mondo, in attesa della 
nuova stagione di A-League che attende 
una delle pietre miliari alla sua dodicesima 
fatica. Attesa anche per Miriam che dovrà 
“ritirare” il suo premio del Totoanchetta. 
Ovvio dudurre che “delegherà”, caso 
strano, il Ciccio, fortunato beneficiario di 
cotanto premio. ma intanto, il nostro eroe, 
per evitare qualsiasi fraintendimento, ci ha 
già fatto pervenire una notizia: Nel caso in 
cui la Miriam volesse tenersi la nuova 
maglia tutta per sé, ha già comprato quella 
del Perù, per la serie: “ o molli la maglia o 
divorzio?”. Chissà, per ora...Auguroni!!!!

Ci eravamo lasciati a luglio scorso con un pò di amaro in bocca e ben poche certezze. L’esperienza col primo 
campionato agonistico dell’A-Team si era conclusa la certezza di aver tenuto alto l’onore dei nostri colori, ma 
anche con la consapevolezza di aver vissuto una gestione tormentata della squadra, da diversi punti di vista. 
Ragion per cui, easurite in un certo senso le pile sembrava che la parentesi dovesse chiudersi qui. Invece 
l’entusiasmo, la partecipazione e la collaborazione di Andrea Ferroni e Luca Tamborrino, hanno permesso le 
realizzazione di un progetto formidabile, coinvolgente, irrealizzabile comunque senza l’aiuto di persone 
esterne. Purtroppo il nostro gruppo è formato da tante persone oberate da impegni vuoi professionali, vuoi 
familiari, vuoi sportivi extra A-League, e quindi si trattava di cercare il miglior compromesso fra gruppo 
Anchetta e “prestiti” alla nostra causa. E quindi l’A-Team si è “sdoppiato”!!! Andrea Ferroni ha creduto 
fermamente nella continuità di quanto messo su con fatica lo scorso anno. Con l’aiuto di uno sponsor 
(Fondiaria-Sai) che ci sostiene economicamente e con un progetto studiato a tavolino meno stressante per la 
gestione della squadra, il campionato di A2 della Csen ci attende al varco. Andrea ha lavorato come “direttore 
sportivo” insistendo per avere Sergio come guida tecnica al suo fianco per un progetto serio e ben articolato ha 

Ottimo l’esordio dell’A-Team calcio a 7 che nel nuovo campo 
di Bellariva (bellissimo ma un pò buio) ha disputato la sua 
prima amichevole precampionato contro la squadra dei 
Nerds. Esordio per Alfredo Franci (ottimo elemento) e 
Nicholas Boganelli (già appartenente alla grande famiglia 
della Milza). Qualche minuto per prendere le misure a 
campo e avversari (che nei primi minuti si sono messi in 
evidenza) e poi il gran gol di Sergio che sblocca il match. Da 
lì in poi tutto abbastanza semplice, con una difesa 
solidissima in Boganelli, Chiricallo e Franci, un centrocampo 
collaudato con Pazzagli, Pinzani e Mongatti a sostegno di un 
Sergio in buona vena. Altra pedina in evidenza Marchino 
Pancioni, che ha creato scompiglio con le sue continue 
folate in zona d’attacco. Il 2 a 0 con azione da antologia 
conclusa da Sandrino Pinzani in diagonale. Poi Ale Mongatti 
trova il varco giusto e Marchino chiude i conti. Un 4 a 1 di 
buon auspicio, ma non è il caso di montarsi la testa. Punti in 
ballo non ce ne sono e c’è ancora molto da lavorare, solo i 
primi di novembre infatti, avrà inizio il campionato.

In piedi da sx: 
Ferri, Giova, 
Miriam e Ciccio, 
Batosta Bogani, 
Leo Ignesti.
Sotto Davide, 
Sergio e Pippo Formelli.

Viva gli sposi!!! Cartolina
da Macchupicciu

convinto il “Presidente”. Al 
tempo stesso Luca si 
assumeva l’impegno tecnico 
e dirigenziale per ampliare il 
discorso ad altri componenti 
dell’A-League, e così ha 
stretto i tempi per mettere in 
campo l’A-Team calcio a 5 nel 
campionato di 2ª categoria 
Midland. Ed ecco che le 
squadre sono due. Una bella 
novità che darà la possibilità 
a molti dei protagonisti del 
nostro campionato d i  
scendere in campo durante 
la settimana per farsi onore 
nell’ interland fiorentino. 
Ovvio che per poter portare 
avanti questi due progetti le 
due squadra si dovranno far 
aiutare da una serie di 
prestiti per cui l’A-Team 
punterà su alcuni dei ragazzi 
che già lo scorso anno si 
erano distinti per qualità 
tecniche e umane (Danti, 
Pazzagli, Dessì, e altri), con 
nuovi innesti (ad esempio 
Nicholas Boganelli, portiere 
ormai fisso della nostra Milza 
da diversi anni), così come 
per il calcio a 5 ci saranno 
n u o v i  e l e m e n t i  c h e  
conosceremo presto su 
queste pagine e che magari 
potranno un giorno far parte 
del nostro campionato. A 
questo punto che dire:  
gambe in spalla e in bocca al 
lupo ai nostri A-Teams!!!
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BOGANELLI
FRANCI
CHIRICALLO
BARACCANI
DANTI
PINZANI
PAZZAGLI
MONGATTI
PANCIONI
TAMBORRINO S.

Tamborrino S. (1-0)
Pinzani (2-0)
Mongatti (3-1)
Pancioni (4-1)

A-Team
I Nerds

4
1

Campo Sportivo Bellariva Calcio a 7
Martedì 28 settembre 2004 - ore 21.30

Amichevole
pre campionato1

MARCATORI

A-Team “scudettato” per l’esordio stagionale.
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