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La Milza Cup
mai così dominata,

il “Giova Team”
domina e trionfa!

87
GDAla Gazzetta 

dell’ Anchetta

Settebello!Settebello!Scivolata per festeggiare!

Gioia incontenibile per i fuxia



MILZA 2005

Sette schiaffi e a casa!

Il Ruocco Team si aggiudica la sfida decisiva e porta a casa il trofeo.
 Sonora vittoria con disarmante facilità

Non c’è stata davvero storia. L’edizione 2005 della partita della Milza, la quinta e ultima sfida fra il Giova Team e 
il Ciccio Team, è terminata con il crollo totale di questi ultimi, incapaci di imbastire la benchè minima 
preoccupazione ad una squadra molto meglio assemblata. Rispetto allo scorso anno i Fuxia sono rinforzati da 
Luca Dolfi e Vale Silvestri, due protagonisti dell’A-Team calcio a 7, che portano sostanza e fosforo in mezzo al 
campo; dall’altra parte pochi i giocatori con esperienza calcistica, pochissimi quelli allenati e assenze di rilievo 
mal sostituite. Insomma, una partita abbastanza segnata, il cui divario si è acuito quando, dato il forfait di 
Pinzo bloccato dal traffico autostradale e l’infortunio di Lorenzino Scalia dopo pochi minuti, i fuxia sono stati 
rinforzati a partita in corso dalla riserva dei bianchi che stava facendo il suo turno di riposo, ossia Stefano 
Vendali, detto “Coccia”, uno dei pochi allenati e in condizione degli sconfitti, protagonista di una splendida 
partita sulla sponda avversaria con tanto di gol nel finale. Un cambio sbagliato. Ma tant’è. Il Giova Team trionfa 
con un clamoroso 7 a 2, e per il capitano c’è la soddisfazione di portarsi a casa definitivamente il trofeo in palio, 
che anche in questo caso, ha impiegato 5 anni per trovare la sua destinazione finale, segno che per 4 anni 
l’equilibrio c’è stato e che i cambi di quest’anno sono stati mal distribuiti tra i due organici. In verità i bianchi 
partono meglio, è Luca dopo pochissimi minuti a trovare l’incrocio dei pali, ma Nik Boganelli sfodera un 
intervento davvero splendido. Sembra che il Ciccio Team possa combinare qualcosa di buono, ma è un fuoco di 
paglia. Basta poco e Dolfi e Silvestri prendono in mano il centrocampo, aiutati dalle continue incursioni di un 
Robertino Fallani (A-Team calcio a 5) davvero incontenibile. Si fa male Lorenzo Scalia, entra il Coccia con gli 
avversari, e in 4 minuti cambia tutto, irreparabilmente. Al 15’ Luca Dolfi controlla sulla tre quarti incontrastato, 
ha il tempo di mirare e scagliare un gran tiro all’incrocio dei pali imparabile: è l’1 a 0 che diventa 2 a 0 tre minuti 
dopo, quando Pancio ha la malsana idea, nel tentativo di effettuare un disimpegno coi piedi, di servire al limite 

dell’area lo stesso Dolfi che incredulo, insacca a porta vuota. È un regalo 
decisivo. Shock per i bianchi e per i Fuxia ora è tutto facile: Vale Silvestri, 
involandosi sulla fascia destra trova il varco per il 3 a 0 appena un minuto 
dopo. Dall’uno/due/tre da cui sono stati colpiti, i bianchi non si 
riprenderanno più. Saltano gli schemi, salta il centrocampo, balla la difesa e 
davanti arrivano poche palle, e quelle poche sono mal sfruttate. E al 26’ 
Fallani trova un diagonale prodigioso dal limite per il 4 a 0. I fuxia calano un 
pò il ritmo e i bianchi provano a imbastire una minima reazione. E al 31’ 
Sergio sfrutta un’errore di Boganelli che non trattiene una palla innocua e 
bruciando sullo scatto Ferroni, insacca il 4 a 1. I bianchi prendono coraggio 
e attaccano; pochi minuti dopo, su angolo, Corti schiaccia di testa e Ferro 
respinge sulla linea: palla dentro? Palla fuori? L’arbitro fa proseguire, ma 
resta qualche dubbio. Al 35’ la mazzata definitiva per i bianchi: Davide va 
via in contropiede fra le grandi proteste dei difensori bianchi che reclamano 
un controllo con la mano, l’arbitro fa ancora proseguire e per Fallani è un 
gioco da ragazzi insaccare a porta vuota l’assist facile di Santini. Il primo 
tempo termina 5 a 1 e i giochi sono fatti. La ripresa inizia subito con un 
netto calcio di rigore per i Fuxia che Giovanni realizza: è il 3’ e piove sul 
bagnato, 6 a 1. La partita scorre così senza particolari sussulti, i bianchi 
cercano di imbastire qualche azione ma ormai il morale è a terra e il caldo si 
fa sentire. I Fuxia trovano il modo di sbagliare anche un’altro penalty con 
Silvestri, mentre i bianchi ne reclamano uno abbastanza netto che però 
l’arbitro (che non ha proprio regalato niente ai derelitti sconfitti) non vede. 
Il finale è più scoppiettante. Al 24’ Vendali (l’ex) si invola sulla sinistra e 
insacca con un tiro non certo irresistibile. Poi Sergio ha prima sul destro la 

palla per la doppietta, ma Boganelli respinge, e poi trova il modo di colpire clamorosamente una traversa 
praticamente a mezzo metro dalla porta vuota, dopo che Richard era riuscito a rimettere nel mezzo un cross 
largo dalla destra. Si rifà parzialmente all’ultimo minuto quando con precisissimo corner imbecca lo stesso 
Richard che di testa insacca sotto l’incrocio per la cosa più bella vista dai bianchi in questa serata. Alla fine è 
meritato trionfo fuxia ma nessuno degli sconfitti se ne ha troppo a male. Ancora una volta è stata una serata 
divertente in cui non è mancata la voglia di scherzare e di ridere. Un grande applauso a tutti ai vincitori e agli 
sconfitti per una serata da non dimenticare. E adesso si riparte con i nuovi nuclei che si scontreranno dalla 
prossima stagione, nel 2006 inizierà la sfida fra il Tommy Team e il Luca Team!
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Martedì 26 Luglio 2005 - ore 21.00

 MILZA 2005

MARCATORI

Tutti i protagonisti del decimo trofeo della Milza. In piedi da sinistra: Chiricallo, Marino, Fallani, Santini, Caruso,
Cammarano, Tamborrino L., Dolfi, Cecconi, Silvestri, Ciatti, Tartaglia, Soldani, Ruocco, Baroncini, Argenti. 

Accosciati: Cavina, Ferroni, Vendali, Scalia, Tamborrino S. Boganelli, Pancioni, Corti.

Capitan Ruocco
alza il trofeo:
è trionfo!



LE ALTRE CLASSIFICHE

Dolfi e Fallani su tutti
Le consuete pagelle del trofeo della Milza. Due i protagonisti assoluti

FUXIA
BOGANELLI: ordinaria amministrazione. Un voto in 
più per la bella parata su Luca e uno in meno per 
l’indecisione sul gol di Sergio: voto 6
FERRONI: non spinge come al solito e 
probabilmente, una volta decisa la partita, decide di 
non forzare troppo. Poco reattivo sul gol di Sergio per 
il resto è una garanzia: voto 6,5
BARONCINI: presidia il settore sinistro con 
autorevolezza e precisione, non sbaglia quasi niente e 
manifesta una condizione invidiabile: voto 7
CECCONI: ritorno alla milza dopo molti anni a pieni 
voti. Si trova subito a suo agio con Nico Soldani e si 
muove bene per tutto il match: voto 7

BIANCHI
PANCIONI: serata negativa. Non ne vede una anche 
se molti gol erano imparabili. Ma ci mette la chicca 
dell’”assist” per il 2 a 0 di Dolfi: voto 4,5
ARGENTI: parte benino poi viene lasciato un pò allo 
sbando dai centrali. Non sbaglia tanto ma naufraga 
con tutto il reparto: voto 5,5
CARUSO: primo tempo distastroso, nella ripresa 
trova un pochino di più la posizione, ma è una flebile 
presenza. Non conferma la prestazione dello scorso 
anno: voto 5
CORTI: fuori partita. Protagonista solo sul bel colpo 
di testa quasi gol del primo tempo, si rende 
protagonista di un intervento stupido su Dolfi: voto 4
CHIRICALLO: non incide come sa far lui e in questo 
caso non riesce a registrare i compagni, che poi sono 
gli stessi dello scorso anno: voto 5,5
TARTAGLIA: doveva essere il regista della squadra 
ma non riesce a prendere la squadra in mano. Non 
trova la posizione giusta e si perde: voto 5
CAVINA: è uno dei pochi che si danna l’anima, pur se 
limitato nei mezzi tecnici. Ma effettua qualche spunto 
interessante sulla destra: voto 6
MARINO: naufraga nel vuoto del centrocampo, 
isolato e senza aiuti. E’ l’unica giustificazione per una 
prestazione comunque non all’altezza: voto 5
CIATTI: altro esordiente si adatta in ogni posizione 
provando qualche giocata. È un pochino più pimpante 
di altri, ma peccato che regge troppo poco: voto 6
TAMBORRINO L.: parte bene e il primo tempo è 
buono. Bello lo spunto iniziale. Poi si perde anche lui, 
ma almeno per un tempo lotta: voto 5,5
TAMBORRINO S.: anche lui lotta quanto può. Trova 
il gol e il bell’assist per Richard. Si salverebbe ma è 
imperdonabile l’errore sulla linea: voto 5,5
CAMMARANO: mezzo voto in più per il gol, 
bellissimo. Per il resto presenza impalpabile ai margini 
del match. Soffre la marcatura e non riesce a liberarsi 
quasi mai: voto 5,5

SOLDANI: non deve faticare molto. Cecco copre 
bene e per lui le chiusure estreme sono davvero 
poche. registra come sempre la difesa con 
esperienza: voto 6,5
VENDALI: pedina a sorpresa dei fuxia, si schiera 
sulla fascia risultando sempre pericoloso. Bravo a 
insistere sullo scatto per il gol personale: voto 7,5
SCALIA: sfortunatissimo. Dopo pochi minuti mette 
male un piede e la caviglia gli cede, deve uscire: non 
giudicabile
RUOCCO: è certamente aiutato dai compagni di 
centrocampo, ma si distingue in alcune giocate di 
rilievo. È il capitano trionfatore di questa Milza Cup: 
voto 7
FALLANI: devastante. È decisivo il piccolo folletto 
che esordì timidamente lo scorso anno ma che 
quest’anno non si è fermato un momento. Doppietta 
per lui: voto 8
SILVESTRI: Inesauribile sulla fascia destra che è 
dominata da questo insospettabile 41enne che corre 
corre corre. E segna pure! Unico neo il rigore alle 
stelle: voto 7,5
DOLFI: Fa la differenza. Prende il comando delle 
manovre a centrocampo e sigla l’uno/due che 
distrugge gli avversari. Onnipresente e di classe, è il 
match winner: voto 8,5 
SANTINI: meno in palla rispetto agli altri anni, è 
l’unica punta e anche è un pò disabituato al ruolo 
riesce a mettere in apprensione una difesa però allo 
sbando: voto 6

I Fuxia OK...

I capitani Argetni e Ruocco.
saluti prima del match.

Le due squadre si dirigono
a centrocampo.

Ruocco su rigore: è il 6 a 1.

...I Bianchi KO

Vale Silvestri e Luva Dolfi: decisivi.



PANCIONI:  e '  s ta to  
chiamato pochissimo, ma ha 
spunti tecnici notevoli e 
molta umilta' che lo porta ad 
accettare la panchina o il 
ruolo di portiere senza alcun 
problema. Jolly versatile 
capace di essere un ottimo 
portiere, è tornato utile 
come difensore, come 
centrocampista di fascia e, 
all’occorrenza come una 
pericolosa punta: trasfor- 
mista (3 gol)
DESSI ’ :  par te  bene ,  
benissimo. regista, punto di 
riferimento e stoccatore di 
un centrocampo invalicabile. 
si blocca per infortunio e ritrova lucidita’ solo a sprazzi. 
vincitore della coppa "palle al vento", ha lasciato comunque il 
segno per alcune giocate di alta scuola calcistica: leader (7 
gol)
DANTI: e' uno dei portatori d'acqua della squadra. la fascia lo 
vede protagonista e offre qualche spunto tecnico davvero 
notevole: utile (2 gol)
PAZZAGLI: non tira mai e considerato le capacita' tecniche e 
balistiche quasi innervosisce. poi pero' gioca e ti accorgi che la 
sua tecnica permette alla squadra di aver il giusto equilibrio. 
tranquillo e flemmatico e' stato uno dei piu' presenti: 
determinante (3 gol)

parte silenzioso, ma poi esplode. e' l'altro jolly della 
squadra e spesso viene usato nel ruolo di difensore che meno 
predilige. sempre determinato e determinante sigla gol 

ZECCHI: 

A-TEAM 7

Giudizi di Ferro

L’A-Team calcio a 7 raccoglie i frutti di una stagione davvero entusiasmante.
Il “diesse” Andrea Ferroni ha una parola per tutti. 

di Andrea Ferroni

BOGANELLI: non e' un portiere “navigato” e all'inizio stenta 
un po' fra i pali. Con l'andare del tempo prende fiducia e in 
molte occasioni ci toglie le castagne dal fuoco: trasformato.
CASSIGOLI: si ritrova in campo nei momenti più delicati 
della stagione e non tradisce le attese nonostante la poca 
conoscenza dei compagni: rassicurante.
NICCOLAI: il portiere di notte introvabile di giorno ci fa 
tribolare sulla sua presenza, ma poi, quando arriva, la sua 
calma ci rassicura, è protagonista di incontri delicati 
rispondendo sempre con ottime prestazioni: flemmatico
DANI: ci viene in soccorso nel momento di massima 
emergenza e non incontra una serata fortunata. Sempre però 
disponibile: lodevole
LUCCI: grande difensore. Ottima tecnica. Ma si vede poco 
per problemi di lavoro: turnista.
FRANCI: è una delle colonne della difesa e della squadra. 
Dispensa consigli ed esperienza. Ottima stagione: 
condottiero. (3 gol)
CHIRICALLO: trovarselo davanti non e' tranquillizzante. 
Qualche chilo di troppo non incide sulle prestazioni che sono 
sempre determinanti. gli e' mancato il gol ma risponde 
sempre presente quando serve: gagliardo (1 gol)
SOLDANI: per problemi di distanza viene chiamato soltanto 
in gare giocate in orari comodi, ma quando c'e' stato bisogno, 
si e' sempre fatto trovare pronto: disponibile
DEL LUNGO: utilizzato nella fase finale, si e' dimostrato 
coriaceo e determinato. difficile uscire dalle sue grinfie senza 
segni evidenti: mastino
PINZANI: e' uno dei jolly della squadra. difende, imposta e 
segna con l’handicap di una tribolatissima stagione vissuta 
con continui problemi di salute che ne hanno pesantemente 
condizionato il rendimento e la continuità. Ma cosa chiedere 
di piu'? : completo (5 gol)

Andrea Ferroni, 
un ombrello
per pararsi 

dagli insulti
di risposta?

Maurizio Del Lungo,
ultimo e ottimo
inserimento nella rosa:
implacabile!

pesanti con la sua specialita': punizione da destra. combatte, 
lotta e puo' vantare l'unico rigore segnato nella "finale 
anticipata" che ci ha visti uscire immeritatamente: 
eccezionale. (8 gol)
MONGATTI: titubante, stenta un po' all'inizio a dialogare con 
i compagni. piano piano cresce, prende fiducia e si rende 
protagonista segnando regolarmente gol determinanti. si 
infortuna a fine campionato ed e' costretto a saltare la fase 
finale ma lascia il segno sul nostro campionato: pregevole (8 
gol)
SANTINI: gioca col contagocce e praticamente solo nella 
fase iniziale della stagione, ma è sempre utile quando 
chiamato in causa: utile (1 gol) 
SILVESTRI: e' un altro portatore d'acqua della squadra. i 40 
anni suonati si vedono soltanto leggendo la carta d'identita', in 
campo e’ effervescenza pura. in questa stagione lascia il segno 
con un euro-gol nella fase finale bello e pesante: fantastico (4 
gol)
DOLFI: difesa o centrocampo, per lui non e' un problema. 
segna qualche gol e a centrocampo si fa sentire .... e anche 
bene. esperienza e tecnica miscelati a tanta umilta' che ne 
fanno uno dei punti di riferimento della squadra: 
indispensabile (5 gol)
BRILLI: si e' conquistato spazio a suon di prestazioni 
superlative ... un crescendo continuo...segna e segna il panico 
nelle difese avversarie partendo da sinistra. Dialoga a 
meraviglia con le punte offrendo spunti da vero giocoliere del 
calcio. Molte delle sue giocate le potete ristudiare sul manuale 
del calcio a pagina 666: funambolico (9 gol)
ULIVI: il bomber. gioca in un ruolo non suo. si sacrifica per la 
squadra ma la sua classe gli permette di segnare a raffica e 
vince meritatamente la classifica dei cannonieri del proprio 
girone. il tutto all'insegna della potenza fisica: incontenibile 
(63 gol)
DE MASI: bisogna aspettare l'eclisse solare per poterlo 
vedere. un po' sottotono rispetto allo scorso anno ma quando 
c'e' si vede. quest'anno veste i panni dell'assist-man e 
preferisce mandare in gol gli altri piuttosto che farli lui. ma il 
dema e' sempre il dema: pericoloso (15 gol)
MARANGIO: utilizzato solo nella fase finale, ha lasciato il 
segno con prestazioni e soprattutto con gol d'autore e i suoi 
marcatori lo ricorderano per molto tempo. si e' reso utile per 
arrivare lontani, ben oltre le aspettative: prezioso (8 gol)
TAMBORRINO: stargli accanto in panchina e' un po' come 
montare sul tagada' con i pattini. in campo gioca con il freno a 
mano tirato, ma organizzare e giocare non e' facile. molti 

Nicholas, miglior portiere del campionato

Il bomberone premiato!

In piedi da sinistra: Morini, Zecchi, Danti, Boganelli, Del Lungo, Ulivi, Franci, Dolfi, Moretti, Marchetti
accosciati: Morini jr, Ferroni, Silvestri, Dessì, Tamborrino, Brilli, Pancioni, Santini.

infortuni lo rendono disponibile ad intermittenza e 
nonostante tutto risulta il vice bomber della squadra. 
Organizza, preapara, schiera, inventa, soffre, gioisce ... tanta 
passione e tanta voglia di fare. se guardiamo indietro 
noteremo lo splendido lavoro che ha fatto questo ragazzo: 
sovraumano (17 gol)
FERRONI (giudizio di Sergio...): è il factotum della 
squadra. il commento su Sergio ha valore nella misura in cui 
Andrea ha contribuito alla realizzazione di questo progetto. 
Disponibile e presente alla risoluzione di ogni problema, cura 
l’aspetto “societario” dando sicurezza a tutto il gruppo. Senza 
di lui non sarebbero mai arrivati questi risultati. sarebbe una 
pedina fondamentale anche in campo, ma le sue note “bizze” 
mentali a tal proposito non ce lo fanno godere fino in fondo. 
Ma rimane il fondamentale  “tassello” che tiene in piedi tutto: 
eccezionale
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