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Richard Cammarano,
grandissima sorpresa
della stagione targata Sergio
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Ciccio e Miriam
a Rauris, in Austria,
vicino al massiccio
 di Grossglockner

Anche per Mauro montagna,
 a Feder (BL), in Val di Biois 

Fabio e i suoi gioielli!
Dietro, il mare della 
costa brindisina

Giro in barca per
Dany e la sua Irene
dalla Sardegna

Stefano sotterrato dai figli
sulle spiagge salentine!
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Il Pallone d'oro 2004-2005 è Sergio Tamborrino, che così aggiunge 
il suo terzo successo in campionato dopo le edizioni 98-99  e 99-
00. Come già sottolineato probabilmente questa è stata 
l'edizione in cui Sergio ha maggiormente meritato la 
conquista del titolo, nonostante l'acerrimo duello con 
l'ottimo Giovanni Ruocco, l'unico a resistere fino 
alla fine, bloccato da una serie di eventi che 
sanno molto di beffa; ma si sa, per 
raggiungere certi obiettivi al termine di 
un’ estenuante e lunga stagione occorre 
anche una buona dose di fortuna, e 
Sergio se non altro quest'anno è stato 
ripagato della continua sfiga avuta nelle 
stagioni passate, quando a causa di 
infortuni più o meno gravi, ha sempre dovuto dare forfait nella 
lotta per il titolo. In verità il recupero di Giovanni nella fase finale 
della stagione è stato dettato anche da un evidente calo fisico di 
Sergio, che negli ultimi tre mesi ha dovuto stringere i denti per 
convivere con i nuovi problemi muscolari da cui è stato 
puntualmente colpito. Fino a marzo infatti, Sergio ha davvero 
messo in mostra una condizione invidiabile e una ritrovata vena 
sia in fase realizzativa che in fase dinamica. Poi un problema al 
polpaccio ha messo a repentaglio il vantaggio acquisito e così ha 
dovuto faticare più del lecito nel mantenere la posizione di leader 
fino al termine, con la fase finale del campionato davvero avvincente 
combattuta, in cui non sono mancati i colpi di scena e nel quale per 
poco Giovanni non è riuscito a centrare il colpaccio. Alla fine dei conti il 
risultato finale sembra quello più giusto, pur senza sottovalutare i 
meriti di Giovanni. Il nostro infatti, è stato un autentico mostro di 

continuità 
e  p e r  l a  
prima volta non ha avuto i periodi di 
appannamento con i quali regolarmente si 
bruciava tutto quello che costruiva. Ma stavolta, 
proprio nella fase finale del campionato, gli è 
mancato quel pizzico di fortuna che è necessaria 
in questi casi. I clamorosi pareggi in extremis alla 
giornata 33 e alla 34, quando una vittoria sarebbe 
stata indispensabile per rimettere la classifica e le 
probabilità di vittoria su un piano equo, e 
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PALLONE D’ORO - BEST PLAYER 04/05

ll tricampione fa double

SERGIO TAMBORRINO
Pallone d’oro + Best Player. La stagione di Sergio si eleva all’ennesima potenza.

Due conquiste assolute per un’annata indimenicabile

CLASSIFICA
FINALE

CLASSIFICA
FINALE

A-LEAGUE 2004-2005 BEST PLAYER 2004-2005

soprattutto il clamoroso forfait nell'ultima giornata quando 
avrebbe potuto tentare di giocarsi le ultime chance vincendo 
con un bonus e invece ha dovuto consegnare nel pomeriggio 
precedente l'incontro decisivo, lo scettro di campione al suo 
rivale, che così è potuto scendere in campo nell'ultima giornata 
per fare passerella. Ma questo non sminuisce i meriti di un 

giocatore che quest'anno ha molto migliorato le sue prestazioni e 
pur non essendo un giocatore risolutivo è sempre prezioso. Ma la sorpresa 

vera di questa stagione è il neo arrivo, lo “straniero” dell'A-League, il grandissimo 
Richard Cammarano, che dopo una fase in cui ha dovuto un po' capire i meccanismi 
del campionato, ha cominciato a inanellare una serie di prestazioni davvero 
eccellenti condite da una splendida serie di realizzazioni che lo hanno consacrato, 
dopo anni di egemonia da parte del “Re” per eccellenza Davide Santini, Bomber del 
torneo. Una prima stagione con piazza d'onore in campionato e trofeo di 
capocannoniere (senza contare lo splendido 2° posto nel Best Player di cui parleremo 
più avanti) rappresentano un bottino eccezionale e siamo molto contenti di aver 
acquistato un elemento così valido sia come giocatore che come persona. Per il resto 
si parla più nello specifico nel pagellone, pur senza scordare l'ottimo Marco Pancioni, 
che ha onorato il suo titolo vincendo pure la Uefa, la splendida stagione di un Ciccio 
che si è ampiamento consolato con la doppietta A-Cup / Fica Cup, le debacle di Dany 
Caruso, Sandro Pinzani, e l'eterno incompiuto Tommy Marino, cui la nostra fiducia 
viene puntualmente tradita dai magri risultati. Un discorso a parte meritano le 
questioni puramente “sportive”, ma di questo si parlerà al momento opportuno.
Tornando a Sergio non possiamo che constatare la dimensione della sua stagione 
dall'onoreficenza tributatagli dai suoi stessi compagni: non è stato solo il terzo 
pallone d'oro, ma anche il terzo titolo di Best Player of the Year. Un tributo che 

giustifica una volta di più la stagione trionfale del neo campione, evidentemente 
riconosciuta dai suoi stessi compagni. Effettivamente Sergio ha giocato quasi 

sempre su ottimi livelli, sfoderando nella fase cruciale della stagione alcune 
prestazioni davvero trascinanti, riuscendo inoltre a mantenere una dignitosa 

presenza nei momenti di maggior difficoltà. Insomma, contrariamente a quanto 
accaduto nelle ultime stagioni, è riuscito a dare più continuità alle sue prestazioni, e i 
risultati, in tutti i sensi, si sono visti. Grandissimo Sergio!
Anche in questa classifica un ex-aequo: al secondo posto Richard è affiancato da 
Sandrino Pinzani. Per il primo una ulteriore conferma della grandissima stagione 

disputata, per il secondo, giunto penultimo in classifica generale, la 
dimostrazione che la sua stagione tribolata non è stata condizionata da 

prestazioni individuali negative quanto più da una vera e propria sfortuna in 
termini di partite perse e soprattutto di indisponibilità a causa di problemi 
fisici, ma la classe quando c'è stato, è rimasta immutata; una bella 
conferma dopo il titolo conquistato lo scorso anno. Ottimi anche 
Ferroni e Santini, a dispetto della classifica generale. Curioso 
pensare che l'ultimo classificato e colui che si è giocato la maglia 
nera fino all'ultima giornata, siano risultati al 4° posto assoluto 
come migliori giocatori: dov'è l'errore? Dando ancora 
un'occhiata alla classifica fa abbastanza effetto vedere Giovanni 
a centro classifica, ma come abbiamo detto, lui è un giocatore 

regolare, una sorta di “passista” che non si mette mai 
particolarmente in mostra pur facendo il cosiddetto “gioco oscuro”. 

Chi invece si trova nei bassifondi a dispetto delle sue qualità tecnico tattiche è 
Mauro Chiricallo, che sicuramente paga lo scotto degli atteggiamenti in campo, 

spesso censurabili. Il fatto che più di una persona lo abbia valutato anche per questo 
lo faccia meditare, atteggiamenti sul genere di quelli visti quest'anno non divertono 

nessuno e rovinano lo spirito di una competizione che per anni si è basata su 
determinati fattori di sportività e amichevole rispetto. Laddove questi presupporti 
mancano fatalmente il giocattolo si rompe e dispiace che Mauro, che sarebbe un leader 
di spogliatoio se non superasse certi limiti, sia una mina vagante in tal senso, Ma si 
parlerà anche di questo con la nuova stagione alle porte. Ultima nota negativa per 
l'unico insufficiente della stagione: nonostante una buona classifica finale e un 
campionato a nostro giudizio più che dignitoso, Fabio Baroncini non è andato oltre 

una media di 5,84. Ha senz'altro pagato il lungo periodo di crisi avuto nella fase 
centrale della stagione in cui ha effettivamente avuto un calo psico-fisico, pensavamo 

che il suo finale lo ha rimettesse in carreggiata, ma evidentemente non è riuscito a 
rosicchiare la sufficienza. Concludendo un applauso, l'ennesimo, a Sergio, che fa incetta 

di trofei diventando così, l'uomo da battere della prossima stagione, ma per adesso 
applausi al campionissimo!!!

Sergio,
asso pigliatutto

della stagione 
2004/2005

Sergio,
asso pigliatutto

della stagione 
2004/2005

Richard,
matricola 
incredibile!

Per Giova
annata super!
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SERGIO TAMBORRINO
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L'ultima volta che vinse questa classifica due anni 
fa, fu accusato di avere troppe poche presenza tra 
i pali. Cambiato il regolamento, quest'anno ha 
stradominato con una media bassissima e un 
numero di presenze assolutamente più alto di 
tutti, se si pensa che dopo i suoi 71 turni tra i pali, il 
maggior numero li ha giocati Ciccio Argenti con 
47. Per Sergio una stagione trionfale che nasce 
anche dalla sua capacità di difendere i suoi 
risultati. Anche qui Giova Ruocco gli è rimasto 
abilmente in scia con la piazza d'onore.

MIGLIOR PORTIERE
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ANDREA FERRONI
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Andrea Ferroni porta a casa il suo secondo trofeo 
dopo la coppa Uefa conquistata lo scorso anno. 
Sul filo del rasoio delle presenze riesce a rimanere 
in classifica spazzando ogni perplessità grazie alla 
fantomatica media mantenuta. Viaggiando ad un 
ritmo così incredibile, l’uomo più “utile” dell’A-
League ha lasciato davvero poco agli altri, 
risultando uno dei giocatori più decisivi nella fase 
finale dell’azione di tutta la storia dell’Anchetta. 
Un inchino, please, uno come lui è meglio averlo 
sempre in squadra, e le occasioni sono garantite!

BEST ASSISTMAN
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DANIELE CARUSO
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Classifica decisa all'ultima giornata, quando Dany 
Caruso ha disputato uno “spareggio” contro 
Davide Santini con una prestazione davvero 
degna di una maglia nera! Un trofeo che 
potremmo definire “inseguito” dal giocatore più 
genio e sregolatezza dell'Anchetta, che 
quest'anno è stato molto poco genio… Con la 
vittoria nello “spareggio” Davide lascia la piazza 
d'onore a Luca che dopo due “vittorie” 
consecutive, almeno quest'anno l'ha scampata, 
ma non dopo varie tribolazioni e soprattutto 
grazie a un “Dany” insuperabile!

MAGLIA NERABOMBER 2004

SERGIO TAMBORRINO
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Ancora una classifica dominata da Sergio, come 
quasi sempre avviene al vincitore del campionato. 
In questa classifica che mette in risalto i reali 
valori espressi in stagione al di là delle presenze e 
dei punti conquistati, fanno bella mostra di se le 
posizioni di Stefano Cecconi e Ciccio Argenti (5° e 
6°), che avrebbero potuto ambire a posizioni più 
prestigiose dato lo stato di grazia rilevato dalla 
media punti da Champions League. Anche Ferroni 
ben messo in classifica a dispetto dell'ultimo posto 
in classifica generale.

LE ALTRE CLASSIFICHE LE ALTRE CLASSIFICHE

TOP SCORE 2004
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RICHARD CAMMARANO

Cambio di guardia
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E il vento cambia. Dopo anni di dominio, il re dei 
bomber deve cedere lo scettro alla novità 
Cammarano. Era da tempo che si cercava l'erede 
del grande Davide e l'arrivo dell'esordiente 
“oriundo” Richard è stata la risposta. Un bomber 
dinamico veloce e capace di “vedere” la porta 
come pochi che ha resistito all'assalto finale di 
Sergio, che proprio nell'ultima azione del 
campionato ha fallito il gol dell'aggancio. Luca 
ottimo terzo e per Davide solo un quarto posto a 
ex aequo, dopo tanti anni di trionfi.

BOMBER 2004

Tutti i numeri della stagione
Ecco i vincitori degli altri trofei. Tutte le classifiche complete e dettagliate



14°

Piazzamento Uefa all’ultimo tuffo per 
un Tommy da cui ci saremmo 
aspettati di più. C'è stato un 
momento in cui sembrava avesse 
preso il passo giusto per lottare 
finalmente ai vertici della classifica. E 
invece sembra più un corridore da 
“classica” piuttosto che da “corsa a 
tappe”. Inesploso.

10° TOMMY
MARINO

VOTO:

5,5

14°

Sfiora l'ingresso in Champions 
League e rimane per tutta la stagione 
nei quartieri alti della classifica. 
Conquista anche la finale di A-Cup, 
lasciata a Ciccio Argenti con molta 
sfortuna. Ma alla fine rimane sempre 
in alto e mette in archivio un'altra 
stagione decisamente di alto livello. 
Intramontabile.

6° MAURO
TAMBORRINO

VOTO:

7

Ovviamente, come al 
solito, anche quest’anno 
u n  r i n g r a z i a m e n t o  
particolare va agli “ospiti” 
che ci sono venuti in 
soccorso nel momento del 
bisogno. Quest ’anno 
abbiamo “attinto” ai 
“serbatoi” del calcio a 5 e 
calcio a 7 e così sono scesi 
in campo i portieri Lore 
Scalia e Nik Boganelli, 
oltre alla presenza di 
Fabrizio Tiribilli, che 
potrebeb essere una delle 
nov i tà  s tab i l i  de l l a  
prossima stagione. A tutti 
q u a n t i  u n  s e n t i t o  
r i n g r a z i a m e n t o  e  
arrivederci alla prossima!

14°

Limitato dalle continue defezioni i 
risultati tuttavia quest'anno mancano 
e per questo non riesce a confermare 
la stagione passata. Ma il potenziale 
c'è, come conferma il 2° posto a ex 
aequo nel Best Player, dimostrazione 
che le le prestazioni ci sono state ma 
il raccolto è stato pingue rispetto alla 
semina. E’ comunque un grande.

13° SANDRO
PINZANI

VOTO:

5,5

14°

E' accettabile il suo piazzamento 
finale, e anche per lui basta vedere la 
classifica Top Score per capire il 
livello della sua stagione. Ma oltre a 
questo resta l'impresa dell’accop- 
piata Fica Cup/A-Cup, con quest’ 
ultima vinta dopo una cavalcata in cui 
ha eliminato tutti i Big. Una vera 
impresa: fantastico Ciccio!

9° CICCIO
ARGENTI

VOTO:

8,5

14°

Si è chiamato fuori dai giochi 
risultando ultimo per mancanza di 
presenze. Vince il trofeo assist man, 
segno che i problemi non sono di 
prestazioni (4° nel Best Player). Ha 
messo sul piatto della bilancia 3 setti- 
mane da censura (a ragione) contro 3 
mesi di bellissime partite (a torto), 
facendo pesare più le prime. Errore.

16° ANDREA
FERRONI

VOTO:

5

14°

Perseguitato dall'idea di vincere il suo 
terzo trofeo maglia nera, non riesce 
ad esprimere l'enorme potenziale che 
ha sprecando tutte le sue energie alla 
ricerca di complotti e di polemiche 
che non fanno punti. La sua 
mancanza di serenità in campo si 
tramuta in errori continui. Deve 
riflettere se vuole uscirne.

12° LUCA
TAMBORRINO

VOTO:

5

14°

Eccellente la stagione di un Cecco 
ritrovato che conferma quanto di 
buono fatto lo scorso anno. Ancora 
una volta penalizzato dalle presenze 
a singhiozzo, basta guardare la 
classifica Top Score, dove il 5° posto 
assoluto lo avrebbe collocato in zona 
Champions League. L'ottavo posto è 
riduttivo.

8° STEFANO
CECCONI

14°

Martoriato dai suoi problemi tendinei 
non riesce mai a farci veder il bel 
Piero dei tempi che furono al punto di 
mettere in dubbio la sua presenza il 
prossimo anno. Ha un sussulto in 
Uefa, dove raggiunge (perdendo) la 
finale, ma è troppo poco in una 
stagione dove l'unico pensiero 
purtroppo è stato non sentire dolore.

15° PIERO
GALLI

VOTO:

5,5

14°

Stagione transitoria per Davide che 
dopo una stagione di ottimo livello 
cede nel finale posizioni preziose 
senza riuscire a mantenere il 
piazzamento Uefa che pareva 
inattaccabile. Cede anche il titolo di 
bomber terminando con un inedito e 
4° posto. Splendido 4° posto nel Best 
Player. Molto maturato in disciplina.

11° DAVIDE
SANTINI

VOTO:

6

14°

Finalmente una stagione da 
sottolineare da parte del grande 
Fabione nonostante l'insufficienza 
nel Best Player. Quest'anno ha rial-
zato la testa dopo qualche stagione 
così così e nonostante la sua ben 
nota discontinuità riesce ad amminis- 
trarsi meglio cogliendo un onorevo-
lissimo settimo posto. Ottimo

7° FABIO
BARONCINI

VOTO:

7

Conquista per la terza volta sia il 
Pallone d’oro che il Best Player e 
probabilmente mai in maniera così 
netta come negli altri anni. Solo un 
piccolo affanno nel finale di stagione 
dopo sette mesi in cui ha 
praticamente sempre comandato la 
classifica sfoderando una serie di 
prestazioni degne dei suoi tempi 
migliori. Meno tormentato del solito 
dagli infortuni, ha potuto dare 
continuità alla sua stagione e i 
risultati si sono visti. L'accoppiata di 
massimo prestigio, unita a Top Score 
e titolo di miglior portiere sono il 
sintomatico risultato della sua 
stagione. Sfiorando un clamoroso 
Grande Slam, ha legittimato il merito 
del trionfo finale. Così, irripetibile.

14°

E' il caso di dire “trionfa” nel trofeo 
maglia nera, conquistato per la 
prima, storica, e non troppo 
onorevole volta, da un bicampione 
dell'A-League. Il tutto legittimato 
dagli scarsi risultati in tutte le 
classifiche, compreso il penultimo 
posto nel Best Player. Insomma, una 
maglia nera davvero meritata!

14° DANY
CARUSO

VOTO:

4
E' l'unico che è rimasto sulla scia di Sergio fino 
all'ultimo, ma nelle partite decisive ha dovuto 
cedere alla sfortuna (vedi i due pareggi 
consecutivi in extremis e l'indisposizione 
finale). Rimane una stagione trionfale, per 
continuità e risultati: 2° posto, Champions 
League, titolo definitivo della Milza Cup. 
Grandissimo. Saprà confermarsi? 

2°

1°

GIOVANNI
RUOCCO

SERGIO
TAMBORRINO

VOTO:

VOTO:

9,5

10

Sul giocatore nessuno discute, anche se non è 
stata un delle sue migliori stagioni. Quello che 
preoccupa di più è il suo atteggiamento in 
campo. Ha rischiato di falsare il campionato 
con le sue “performance” e ha danneggiato 
altri venendo meno a quello che è il principio 
basilare di chi gioca questo campionato: la 
lealtà e il rispetto sportivo. Da censura.

5° MAURO
CHIRICALLO

VOTO:

4,5

Conquista la piazza d'onore all'ultima 
giornata, pur se in comproprietà. Mai un 
esordiente era arrivato così in alto. Ha pagato 
meno del dovuto lo scotto dell’ambien- 
tamento e ha scalato la classifica a suon di gol 
che gli anno permesso di ottenere un altro 
storico traguardo: scalzare dal podio più alto il 
Re dei bomber Davide Santini. Fantastico!

2° RICHARD
CAMMARANO

VOTO:

9,5

E' partito balbettando un po', ma piano piano 
ha ripreso il ritmo che lo aveva visto campione 
la scorsa stagione e e per poco non è riuscito a 
fare il gran colpo. Ha mollato solo nel finale ma 
ha onorato la stagione da degno campione 
uscente. Vincitore anche della Coppa Uefa, 
Marco è una conferma continua. Difficile  
vederlo al di sotto della fascia Champions.

4° MARCO
PANCIONI
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IL PAGELLONE

Tiriamo le somme...
Implacabile, arriva anche quest’anno il pagellone. Alla redazione l’ardua sentenza...

VOTO:
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CALCIO D’AGOSTO

Tanti saluti da Fasano!

Prima storica partita “oltreconfine”, per l’A-Team, costretto a rinunciare a Sergio 
a poche ore dal match ma che si diverte, nonostante la sconfitta
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Fasano

A-Team
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Centro Sportivo Timos Club - Fasano (BR)
Martedì 22 Agosto 2005 - ore 18,30

 Amichevole

A-Team fuori confine. A 6 
anni dalla sua prima 
partita disputata, la 
nazionale Blu-Fuxia ha 
dispuato la sua prima 
partita oltre i confini della 
Toscana, ospiti per una 
amichevole simpatica 
contro gli amici di Fasano, 
tra i quali cugini e parenti 
dei fratelli Tamborrino. 
Una sfida divertente e ben 
giocata dalle due squadre, 
macchiata, purtroppo, 
dall’improvviso ricovero 
che ha impossibilitato 
Sergio a scendere in 

campo a poche ore dal match, dopo aver speso tantissimo tempo per riuscire ad organizzare al meglio la 
partita. L’occasione era di quelle uniche, Stefano Cecconi aveva deciso di passare le sue vacanze in Puglia con 
Mauro, e dal momento che da queste parti erano gà reperibili Sergio, Luca e Fabio, oltrechè l’ormai “fasanese” 
Vincenzo Stella (storico componente del primo A-Team targato 6 aprile 1999), l’idea è stata pressochè 
impossibile non metterla in atto. Per Stefano e mauro si è trattato di farsi un’oretta di macchina, ma alla fine, in 
campo c’erano tutti, Sergio escluso, ovviamente, che però si è collegato in videotelefono dall’ospedale per dare 
il simbolico “calco d’inizio” a quella che è stata ribattezzata, la partita “dell’appendicite”, che dopo la ben nota 
partita del Cuore e quella della Milza, va ad integrare quello che sta diventando un vero e proprio giochino del 
piccolo chirurgo! Speriamo solo di non aggiungere nuovi trofei di tale entità nel futuro, direi che ci si può 
accontentare.
inutile dire che la defezione improvvisa di Sergio ha creato non pochi problemi alla nostra nazionale, e 
ovviamente questo ha avuto la sua ripercussione sul campo, dove probabilmente è mancato un vero punto di 
riferimento ad una squadra che è riuscita a palesare una certa superiorità ma è stata poi superata in extremis 
dai gagliardi avversari che dopo un vantaggio fulmineo, sono stati recuperati e pur soffrendo per buona parte 
del match alla fine sono riusciti ha mettere a segno la stoccata finale. 
Sergio è stato così sostituito a poche ore dall’inizio da un’altro parente, Fabio Maschietti, che spesso è venuto a 
farci da spettatore all’Anchetta. Essendo uno degli spettatori uomini storici dell’Anchetta (probabilmente negli 
ultimi due anni, l’unico, quelle 3 volte che è venuto a trovarci da Roma, dove vive), era quello che più 

logicamente meritava l’onore di indossare la storica 
maglia blu-fuxia, e così è stato. Certo, non gli si poteva 
chiedere di fare il Sergio della situazione, ma Fabione 
ha lavorato bene. Dall’altra parte da segnalare la 
presenza di Gianni Mileti, ottimo difensore,  che l’11 
aprile del 98 ha disputato una partita nell Anchetta 
League. La partita è stata ricca di emozioni e di 
capovolgimenti di fronte. La formazione fasanese, 
capitanata da Daniele Vinci, ha trovato due puntelli 
preziosi in Nicola Rizzi, molto forte, e Pasquale Zizzi, 
uomo-gol della squadra con ben 4 gol, ed è riuscita 
subito a portarsi sul 2 a 0 in apertura. Dopo qualche 
minuto di ambientamento sull’inedito e fantastico 
campo di calcio a 6, abbiamo cominciato a 
concretizzare e per gli avversari sono stati dolori. Alla 
fine del primo tempo il vantaggio è nostro per 4 a 2. 
Secondo tempo emozionante con Daniele che carica i 
suoi alla reazione. E’ un ping pong continuo: dal 4 pari 
si passa al 4 a 5; ancora pareggio e ancora vantaggio 
fuxia, e così via fina al 7 pari con cinque minuti ancora 
da giocare. E qui sono forse decisive un paio di nostre 
disattenzioni tra i pali che regalano a Daniele e C. delle 
occasioni troppo ghiotte per essere buttate via. e così 
alla fine è 9 a 7 per i biancazzurri fasanesi, ma l’idea è 
quella di ripetere la divertente sfida anche il prossimo 
anno... allora chi scende giù in Puglia in vacanza?

gruppone prima del match

Il Fasano: da sinistra: Mileti, Lanzillotta, Rizzi, Vinci, Zizzi, Quaranta

Daniele Vinci,
capitano dei bianchi,

affronta Fabio

Mauro gol!

Fabio avanza
sotto lo sguardo di Gianni Mileti

Il primo, 
storico A-Team
“oltreconfine”

Mauro supera
Daniele Vinci in dribblingLuca circondato dagli avversari



NASTRO AZZURRO CARTOLINE

AUGURI

Piacere William! Il riposo dei guerrieri!

Auguri Sergio!

Un’altro protagonista si laurea “babbo”,
E’ arrivato William Chiricallo!!!

Tanti saluti dai protagonisti dell’A-League.
Vacanze per tutti in attesa della nuova stagione

Estate travagliata per il neo campione Sergio.
Ricovero d’urgenza, ma tutto è bene quel che finisce bene... 

Aveva pensato a tutti i dettagli per la “prima” 
dell’A-Team fuori-Toscana, ma non aveva pensato 
a se stesso. E così, poche ore prima del match 
contro gli amici del Fasano, Sergio veniva operato 
d’urgenza all’Ospedale di Ostuni (BR) a causa di 
un ‘appendicite retrocecale acuta, il che in soldoni 
significa che si è risvegliato alleggerito di 
appendice e piccola parte dell’intestino. Ma non 
tutto il male viene per nuocere. Il nostro infatti, ha 
perso giusto quei 4/5 chiletti per rientrare in 
perfetto peso forma, adesso bisognerà 
mantenere la linea, qualche giorno di 
convalescenza e si spera di rivederlo pronto per 
l’inizio del campionato. Per adesso un grandissimo 
augurio di pronta guarigione, e speriamo che il 
solito dazio con i problemi fisici quest’anno sia 
stato pagato tutto in anticipo!

Eravamo ormai quasi tutti con le valigie in mano, quando 
sabato 30 luglio ci è arrivato un sms da Mauro Chiricallo: 
“è nato William”. E così il più grande rompiscatole 
dell’Anchetta è diventato babbo! Gli servirà a darsi una 
calmata? Adesso che ha un figlio si saprà 
responsabilizzare? Mah! A parte gli scherzi, Maurone non 
poteva risparmiarci una singolarità in questo suo lieto 
evento, e così è stato portato in sala parto su una sedia a 
rotelle a causa di una brutta labirintite mentre la moglie 
Amanda ci entrava a piedi! Chiaramente è stato anche 
scambiato per una neo mamma da un’infermiera che di 
spalle non immaginava fosse un uomo! Povera Amanda!!! 
Comunque, un augurio a tutti e.. tre, al neo babbo (che 
speriamo si riprenda presto al suo 100%..anzi, basta 
anche il 90%..), alla splendida neo mamma, e soprattutto 
al piccolo moscerino che stropiccia il suo viso e si ambienta 
a questo nuovo strano mondo, in attesa delle prime 
convocazioni all’Anchetta, ovviamente!!!! 

L’emozione del primo pasto
dopo quattro giorni di flebo...

Ecco William!!!

Ecco Tommy in Valsugana,
a Levico Terme (TN)

Tre stelle in mare!
Ritorno a casa 
per Richard,

a Viaje a Los Cayos, 
Venezuela

Mare meraviglioso 
per Sergio

a Otranto (LE)

Per Davide 
e Sonia,
aria di collina,
a Palazzolo sul Senio

Luca si mantiene in linea
a Locorotondo (BA)
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