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La parola al Direttore

di Roberto Margosini

A-League anno 13. Davvero incredibile pensare di 
essere arrivati a questo traguardo. Eppure, anche 

quest’anno, siamo ai nastri di partenza per una 
stagione che si preannuncia ricca di novità. Alcune 

determinate dall’entusiasmo, altre dai pesanti 
strascichi che l’ultima stagione ha lasciato. 
Devo ammettere che dispiace un pò vedere un 
certo “disamore” verso questo gruppo in alcuni 
aspetti. La difficoltà di coinvolgere persone per 
la “Nazionale”, vedere che giocatori esterni 
mostrano un attaccamento alla maglia a volte 
superiore a quelli che giocano il campionato 
(Simone Tartaglia, “esterno” del calcio a 5, ha 
addirittura comprato i borsoni nuovi per tutta la 
squadra), mentre altri preferiscono altri lidi. Con 
Luca (bravissimo nel condurre il Team5), c’era 
l’idea di creare un gruppo A-Team più derivante 
dal campionato, ma questo non è stato possibile, 

sembra che si chieda sempre un favore e 
l’impressione è che quando molti Anchettiani vengono a 

giocare lo fanno per fare un piacere. Il punto è che poi molti storcono la bocca perché ci si rivolge a persone che pur non 
giocando all’Anchetta invece mostrano un’attaccamento che da diversi elementi non vedo più sul terreno dell’Anchetta.
E questo si è tradotto in polemiche di basso rango, situazioni di gestione difficoltosa, quasi come voi tutti foste ben 
abituati (troppo ben abituati...) ad una organizzazione perfetta che vi permette solo di prendere il borsone e venire a 
giocare senza preoccuparsi di niente. Se poi non si può.. pazienza, c’è sempre qualcuno pronto a risolvere il problema. 
Sull’onda di questa chiamiamola “filosofia di gruppo” ci si aspetterebbe un pò di collaborazione almeno sugli 
atteggiamenti in campo, e invece, se da una parte i due A-Team di calcio a 7 e calcio a 5 hanno vinto ben 2 coppe disciplina 
in una stagione, sul campo dell’Anchetta la disciplina è stata proprio la cosa che quest’anno è clamorosamente mancata. Il 
Presidente ha lottato per mesi, e cercato di fare da “psicologo” a tutto il gruppo, col risultato di perdere energie a vuoto 
per quello che alla fine di giugno era un gruppo di giovanotti “viziatelli” che hanno un pò perso di vista lo spirito di gruppo e 
lo scopo di questo campionato. Sintomatico il “caso Chiricallo”, che dopo vari incontri e telefonate in cui si è cercato di 
affrontare alcune evidenti problematiche e con cui sembrava si fosse arrivati a un chiarimento, per tutta risposta si è 
presentato al pranzo decidendo di non dare i soldi del contratto e dicendo che “era stato fatto fuori” dal Presidente 
perché “non era gradito”. La cosa che dispiace di più, oltre alla falsità offensiva della dichiarazione, è la dimostrazione che 
tante volte non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. E questo non vale solo per Mauro, che comunque, alla resa dei 
conti, ha deliberatamente scelto di autoescludersi, un pò polemicamente, forse sperando che poi lo “psicologo” lo 
pregasse in ginocchio di tornare a giocare e, se possibile, ma solo se la sua magnanima anima glielo avesse permesso, 
evitando di urlare e aizzare i nervi di tre quarti delle persone presenti. Ma da oggi non c’è più spazio per le polemiche. Da 
oggi la porta è aperta per chi affronta questo campionato con impegno e divertimento. Non siamo campioni, non siamo 
professionisti. Quell’ora e mezzo di aria pura deve rimanere tale, sempre. È per questo che quest’anno, il Presidente, che 
avrebbe anche lasciato volentieri il testimone a qualcun altro, in assenza di volontari (tutti pronti a lamentarsi, però poi si 
fa sempre il passetto indietro quando si viene chiamati a responsabilità che vanno più in là di inseguire un pallone), ha 
deciso di perseguire la sua missione introducendo un regolamento disciplinare che non permetterà più isterismi, 
polemiche di bassa lega e perdita di sportività e obiettività. Il presidente agirà a sua totale discrezione e se a qualcuno non 
sta bene, la porta è apertissima, fuori c’è gente pronta a entrare in campo. Niente più preghiere, niente più urla isteriche, 
ma un pochino di equilibrio, please. E questo vale anche e soprattutto per altri “protagonisti” del campionato, dato che il 
sopracitato Chiricallo, non avrà modo di creare problemi per sua scelta. Se la palla è chiamata fuori,..PAZIENZA... se non 
vi viene data una punizione.. PAZIENZA...avrete senza dubbio occasione per tirarne altre.. e se si è ultimi in 
classifica...PAZIENZA..si guardi alle cause personali anziché sbandierare colpe che altri non hanno nella maniera più 
assoluta. Tutto questo non sarà più tollerato. Ben venga la sana polemica, il pepe dello spogliatoio, ma andare oltre le 
righe con insinuazioni o forme di non collaborazione che offendono chi in questa cosa ha messo e mette il cuore nella 
maniera più assoluta e nella più assoluta buona fede, questo no, mai più. Troppe volte, il presidente, lo scorso è tornato a 
casa con l’amaro in bocca e con la delusione di vedere o sentire certe frasi. Per poi riaversi le volte che il calcio a 7 e quello 

a 5 scendeva in campo. L’entusiamsmo delle nazionali è 
stato il miglior viatico per andare avanti e proseguire 
questa avventura.  Insomma, fate i bravi, perché 
quest’anno deve filare tutto liscio.
“Abbiamo” lavorato negli anni per coinvolgere più 
possibile tutti e offrire traguardi e possibilità per 
chiunque. “Abbiamo” pensato a stimolare chi si sente 
fuori causa dopo poco tempo inserendo tutta una serie di 
trofei intercampionato per venire a giocare sempre con 
un piccolo stimolante traguardo che vi incentivasse ad 
essere sempre presenti con entusiasmo e spensieratezza. 
“Abbiamo” riformato le “coppe europee” per renderle 
più avvincenti in virtù solo del puro e semplice 
divertimento. La questione “formazioni” è ormai a prova 
di bomba (amaro constatare che si è abbandonata la 
strada più equilibrata della buona fede, per non dare adito 
a polemiche sui presunti “complotti”.. assurdo), e chi 
perde, perde perché gli è semplicemente andata male... e 
chi vince non vince perché le cose se le scrive e se le canta 
da solo, ci sono fior di albi d’oro pieni zeppi di nomi.. 
tanti... insomma, è un anno importante, in cui si è lavorato 
anche per integrare le assenze con nuove presenze che 
avessero certe caratteristiche. Abbiamo perso molto, 
moltissimo del nostro tempo libero per mettervi nelle 
condizioni di divertirvi con un “gioco” un pochino più 
articolato. Pensate a tutte queste cose prima di iniettare 
veleno dove non ce n’è bisogno. E in campo comportatevi 
di conseguenza. Anche solo per un minimo di rispetto nei 
confronti di chi si sbatte solo per voi e forse, anzi, 
sicuramente, ci tiene più di voi.
Non macherà solo Chiricallo. Dispiace salutare un amico 
come Pierino (che da forfait per ben altri, sportivi motivi), 
un esempio, il modello ideale di calciatore anchettiano. 
Mai una polemica, mai una frase fuori posto, sempre col 
sorriso sulle labbra, capace di vincere (un best player!) ed 
elegante nel perdere (e ha perso tanto). C’è solo da 
imparare. Le assenze di Piero e Chiri, saranno sopperite 
da due nuovi elementi: Fabrizio Tiribilli e Niccolò Ciatti. 
Speriamo molto nella freschezza della loro giovinezza, del 
loro simpatico sorriso e del loro modo di stare in campo, 
non a caso, provengono da una stagione con l’A-Team 
calcio a 5. Oltre ad essere ottimi giocatori, credo che 
siamo di fronte a due persone dal carattere perfetto per 
l’A-League. Così come perfetto è stato il recupero di 
Andrea Ferroni, dato quasi per perso dopo le polemiche 
dell’anno scorso e nuovamente pronto a darsi un’altra 
possibilità per aver capito che la cosa importante è che 
non è l’unico a credere che questo campionato vada 
disputato con lo spirito giusto. E tutto questo è accaduto 
senza che nessuno “psicologo” lo pregasse.. quasi 
incredibile! 
Io spero vivamente che abbiate capito quello che 
intendevo dire e mi auguro che siate collaborativi nel 
sostenere una persona che comunque vorrebbe 
recuperare l’entusiasmo un pò perso. Vorrei tornare col 
mio borsone al campo con quell’entusiasmo da troppo 
tempo sopito. Sono una persona che si affeziona alle cose 
e sento che è ancora troppo presto per smettere.. e poi, 
c’è da arrivare al numero 100 della GDA! 
Riempiamo il nostro borsone non solo di splendide 
magliettine, sofisticate scarpette, e particolari 
ginocchiere e cavigliere, ma anche di buoni propositi, 
spirito di gruppo, voglia di divertirsi e di giocare, perché 
anche se la cosa ogni tanto diventa maledettamente 
seria... è tredici anni che ci ritroviamo ogni settimana solo 
per...giocare! Buon campionato a tutti!

A-STORY

di Antonio da Quinto Basso

Ma cosa significa Anchetta? Chi sa, parli! 
Nel frattempo qualche spunto storico di un 

appassionato può darci una mano...

I testi ufficiali definiscono “anchetta” nome di origine 
incerta ed oscura!
Ma con un pò di buona volontà, e tanta fantasia, si può 
benissimo ipotizzare l’origine di una località del 
territorio fiesolano, divenuta ormai famosa per gli 
scontri di calci cui danno vita un gruppo di amici che 
preferirebbero prendere a calci non un pallone, bensì il 
deretano di qualche bischero, la cui specie non è mai in 
estinzione. Infatti, dicono che si divertono, ma in effetti, 
si sfogano.
Il discorso non deve, comunque, trarre in inganno 
perché la parte (anca) dell’arto umano (gamba) che 
normalmente si usa per tirar calci, non c’entra per 
niente. Non si tratta quindi, di una piccola anca, cioè di 
un’anchetta, come quella..tanto per fare un esempio, di 
Camoranesi. No! Il significato etimologico va invece 
ricercato nella storia di Firenze e dei suoi dintorni, con 
particolare rifeimento ai traffici che si sviluppavano, nel 
corso dei secoli, lungo la Via Aretina (vecchia Via 
Cassia).
Nel secondo e terzo secolo dopo Cristo infatti, la citata 
strada era continuamente persorsa da mercanti 
orientali, di origine greca  o di origine cristiana che, 
talvolta, si fermavano in prossimità di qualche casolare 
o di un piccolo nucleo abitato per riposarsi, per 
rifocillarsi e, possibilmente, anche pregare prima di 
riprendere il cammino dopo una breve sosta. 
naturalmente non potevano erigere un tempio, un 
oratorio, o una chiesetta trattandosi di gente di 
passaggio, ma per loro era sufficente un tabernacolo, 
con un’immagine sacra, che proprio dalla presenza di 
tale immagine prendeva il nome di “ANCONA” con un 
termine di chiara origine greca (”eikòn” = immagine, 
nel linguaggio moderno, icona).
In base alle dimensioni dell’icona, il tabernacolo 
prendeva il nome di ancona, anconella, e anconetta che, 
per sincope, è diventato “anchetta”.

Questa storia non è veritiera
ma...a raccontarla par proprio vera!

Un tabernacol trovate in fretta...
e saprete il perché dell’Anchetta! 

Antonio da Quinto Basso

Anchetta?

Tredici anni di calcetto e tanti cambiamenti. Ma non devono cambiare solo le regole.
Senza l’aiuto del buon senso di tutti non c’è regola che valga. 

Con il cuore in mano

Prima giornata:
si riparte!
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venuti, è stato bello avere fra noi Pierino 
per una sorta di saluto ,dato che 
quest’anno non parteciperà a l  
campionato per i noti problemi alle 
ginocchia. Sperando che il suo sia stato 
solo un’arrivederci, abbiamo dato il 
benvenuto ad una vera e propria 
giovane leva,la neo matricola Niccolò 
Ciatti, che già a pelle si vede che è una 
persona perfetta per il nostro torneo. 
Beh, se vogliamo dirla tutta, un pò di 
rinnovamento ci voleva, e Niccolò, coi 
suoi 21 anni è proprio un giovanissimo! 
Ci sbaraglierà tutti? Ragazzi, vi 
assicuriamo che i mezzi tecnici ce li ha, il 
resto lo dirà solo il suo ambientamento 
nel gruppo, che peraltro già conosce in 
parte con l’esperienza fatta col calcio a 
5. Insomma, benvenuto Nicco! Nota 
amara per la sorpresa Chiricallo, che ha 
abdicato la nuova stagione dimostrando 
di non aver capito le critiche 
(costruttive) che gli erano state rivolte. 
Ma di questo aspetto si è già parlato. Il 
problema si è chiuso con la piega 
p o s i t i v a  d e l l a  q u e s t i o n e .  I n  
“parcheggio” c’era Andrea Ferroni che 
è rientrato prontamente nel gruppo dei 
“fantastici 16”! Inutile aggiungere che la 
vicenda Ferroni è stata un spina per 
molto tempo nell’ambito dello “spirito 
Anchetta”, e la sua perdita era la 
sconfitta più grande per tutto il gruppo, 
proprio per le caratteristiche umane di 
questo ragazzo davvero eccezionale. Il 
fatto che si sia dato una possibilità e 
abbia dato una possibilità a ciò che 

Sembra proprio che quando si ricomincia a parlare di Anchetta il sole torna a splendere magicamente. E 
così, dopo un settembre non proprio indimenticabile dal punto di vista metereologico, domenica 25, per il 
tradizionale ritrovo di tutti i protagonisti dell’A-League, il sole, come sempre, è esploso regalandoci una 
giornata davvero splendida sotto tutti i punti di vista. Ancora una volta abbiamo confermato la nostra 
presenza a Ponte a Ema, presso “la Mia Valle”, che  si è nuovamente dimostrato posto ideale per questo 
genere di ritrovi. Oltre ad essere perfettamente attrezzato per cucinare per tante persone, grazie appunto 
al bellissimo sole, abbiamo potuto godere del grande prato, abbiamo potuto divertirci sul campo da 
pallavolo, e abbiamo dato davvero un senso a quello che questa giornata vuole rappresentare per tutti noi. 
Peccato per le assenze di Cecco, Pinzo e Dany, ma si sa che è praticamente impossibile riuscire a fare l’en-
plain in questo genere di occasioni e così, tutto sommato, le presenze sono state massicce. Cosa dire del 
pranzo? Ormai è una tradizione e non vorremmo essere ulteriormente ripetitivi, basta ringraziare chi ha 
permesso tutto ciò, e bisogna aggiungere che il gioco di squadra, anche in quest’ambito, ogni anno si fa 
sempre più massiccio, per cui si può davvero dire che stavolta lo zampino ce l’abbiamo messo tutti noi.
Il momento delle premiazioni, al solito, è stato quello più importante, e quest’anno come presentatori 
accanto al rientro del mitico Leo “Pippobaudo” Ignesti, un’esordiente sorprendente: Luca ha infatti fatto da 
spalla a Leo e i due sono risultati una coppia straripante! Le premiazioni, come da copione, sono state 
caratterizzate da una valanga di divertenti fischi per il plurivincitore Sergio (ma... badate bene.. era qualche 
annetto che non vinceva niente di rilevante...), colpevole di aver “dominato” la stagione e “distrutto” i suoi 
avversari uno dopo l’altro!!!! Che ci volete fare... è un grande e ha volentieri accettato di vedere i suoi 
avversari che rosicavano!!! Vaaaabene! La premiazione ha poi regalato i momenti di gloria agli altri 
protagonisti della stagione: Tommy ha indossato la bellissima maglia del Galatasaray, premio per aver 
ottenuto il massimo punteggio del Totoanchetta, e poi Andrea Ferroni, Richard, Giovanni, hanno ritirato i 
loro premi, in pratica le briciole che Sergio ha lasciato loro!
A parte gli scherzi, Leo e Luca ci hanno davvero divertito e intrattenuto in modo fantastico, regalandoci la 
ciliegina sulla torta di una giornata davvero eccezionale.
Ancora una volta quello che più ha colpito è stata la partecipazione collettiva, lo spirito con cui tutti sono 

Anchetta Day

Ancora una bellissima festa per onorare i protagonisti dell’ultima stagione
e quella che sta per arrivare. Pochi giorni ancora e sarà di nuovo.. calcetto!

Mondo Anchetta

Tribuna coperta!

Sergio Pallone d’oro

Sergio Best Player

Tommy e il suo Totopremio



È già tempo di amichevoli per le due nazionali che si apprestano ad affrontare la nuova stagione 2005-2006. 
Ma le novità sono tante e soprattuto mirate a poter mettere nelle migliori condizioni tutti e due i nuclei blu-
fuxia. Per fare questo, grazie al contributo dello sponsor Fondiaria -Sai, il nucleo del calcio a 5 si è unito a 
quello del 7 per formare un unica rosa. Il calcio a 5 così si trasferisce al campionato di prima categoria Csen, 
abbandonando la Midland. Lo scopo di tutto questo ovviamente oltrechè di natura economica è anche 
dovuto al fatto che il calcio a 5 più volte lo scorso anno ha dovuto fare i conti con le defezioni e con un 
gruppo di titolari non troppo stabile. Difficoltà organizzative per Luca quindi, che quest’anno, nel momento 

del bisogno, potrà disporre di elementi disponibili del calcio a 7 pronti ad accorrere in 
caso di necessità. Ovvio che il discorso vale anche al contrario. Anche il calcio a 7 non 
dovrà più “patire” come è successo ogni tanto lo scorso anno. Le possibilità sono 
molte e alla fine la sensazione di lottare davvero tutti insieme per i nostri colori 
rafforzano l’intero gruppo che si appresta ad affrontare i rispettivi campionati con 
rinnovato entusiasmo. Ottimi gli esordi: per la squadra del 5 allenata da Luca la 
conferma di importanti “acquisti” dello corso anno, fra cui la neo matricola di A-
League Ciatti, e di Simone Tartaglia, che è stato talmente catturato dalla “A-Team-
mania”, da volerci fornire i borsoni nuovi per la stagione a spese della sua ditta. 
Fantastico! E poi, fra le possibili alternative, anche la sorpresa Maurino Tamborrino, 
mattatore della vittoria contro i Colchoneros e inserito fra i tesserati. Ottimo anche 
l’avvio del calcio a 7 di Sergio, che con l’apporto prezioso di Andrea Ferroni, ha 
riconfermato praticamente in blocco la squadra spendida della scorsa stagione. Siamo 
ancora in fase di “mercato” e le squadre devono trovare il loro assetto definitivo in 
vista del campionato, ma anche il calcio a 7 ha fornito una prova convincente, e si è 
rivisto il super bomber Gabri Ulivi 
riprendere confidenza con la rete 
avversaria, pur essendo ancora un pò in 
ritardo di condizione. Insomma, c’è un 
mese di tempo per trovare la giusta 
dimensione dei due gruppi, ma già da ora 
la sensazione di aver fatto un bel lavoro a 
livello “societario” c’è, e dall’ultima 
settimana di ottobre vedremo se 
avremo seminato bene. In bocca al lupo, 
A-Teams! 
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CAPPELLI
MORETTI
FRANCI
DANTI
DOLFI
SILVESTRI
PAZZAGLI
BRILLI
ULIVI

Brilli (1-0)
Ulivi (2-1)
Franci (3-1)
Brilli (4-1)
Ulivi (5-1)
Pazzagli (6-1)

A-TEAM 7
CSKA La Palla
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CAMPO SPORTIVO BELLARIVA
MER 28 SETT 2005 - ORE 21.30

1

MARCATORI

 CSEN ‘05-’06 - Calcio a 7
PRECAMPIONATO SERIE A2
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BOGANELLI
TARTAGLIA
RUOCCO
CARUSO
TAMBORRINO M.
CIATTI

A-TEAM 5
Colchoneros

7
4

CAMPO SPORTIVO ISOLOTTO
GIO 29 SETT 2005 - ORE 22.15

1  CSEN ‘05-’06 - Calcio a 5
PRECAMPIONATO SERIE A2

A-TEAM

È già tempo di precampionato.
Calcio a 7 e Calcio a 5 preparano la nuova stagione unite da interessanti novità.

Tutti per uno, uno per tutti

incarna il nostro spirito è una cosa che 
personalmente mi riempie di gioia e so che il 
suo ritorno fra i “titolari” è stato accolto con 
grande entusiasmo da tutti quanti. Grande 
Andrea!
A proposito di novità, un altro assente 
giustificatissimo era Fabrizio Tiribilli, altro 
esordiente dell’A-League. Già debuttante in 
un match della scorsa stagione, Fabrizio 
rientrerà i primi di ottobre in Italia dopo aver 
trascorso 6 mesi a Londra. L’Anchetta lo 
attende a braccia aperte! 
Insomma ragazzi, un’altra stagione è alle 
porte. Speriamo che il clima sia quanto più 
possibile vicino a quanto visto questa 
stupenda domenica di settembre a Ponte a 
Ema, in cui abbiamo dimostrato che pur 
avendo vite e frequentazioni differenti, quel 
magico posto che ci fa incontrare da ormai 
13 anni, ha creato un legame importante, 
come succede solo nelle grandi squadre, o in 
qualcosa che non si dimenticherà mai, anche 
al di là del pallone. Ne succederanno tante 
altre, è chiaro, ma sono certo, che se le 
premesse sono queste, la tredicesima 
edizione del nostro campionato sarà una 
delle più divertenti! 

Andrea, Best assistman 
e gran rientro!

Si sgrana!

Maglia Nera? No grazie!

Uomini da Podio

Nicco Ciatti
si presenta!

Ancora luui:
miglior portiere... ... best Top Score!

Richard, il bomberone 2005! Giova capitano
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