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Dai trionfi azzurri
di Berlino,

alla festa dell’A-league.
Una coppa 

sempre al cielo!
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High lights

TUTTI I PROTAGONSTI DELLA MILZA 2006

FESTA
MERENGUES!!!!

Pancio cerca il varco

Tommy-Pancio, bello stile.

Eurogol
di Tartaglia:
pallonetto
pregevole

la
Gazzetta
dell’ Anchetta

CAMPIONI
DEL MONDO!!!

DA BERLINO...

...A FIRENZE!!!



Tommy di rigore! L’undicesima edizione della Milza Cup, ricca di novità, è stata vinta dal Tommy Team contro il Luca Team 
al termine di una sfida davvero divertente e ben giocata. Una partita il cui equilibrio è stato messo più volte in pericolo 
dalle innumerevoli occasioni create dalle due squadre, che hanno dato vita ad una delle più belle edizioni di questa 
tradizionale sfida di fine stagione. Un nuovo trofeo (bellissimo), due nuovi capitani (Tommy e Luca, appunto), due 
formazioni completamente ricomposte, come da tradizione,  per una partita che è stata tirata fino all’ultimo secondo dei 
tempi regolamentari e fino all’ultimo rigore. Poche defezioni quest’anno (Pinzo in ferie, Sergio e Ciccio infortunati, 
Cecco assente) ma contrariamente al solito, solo due gli esordienti: Francesco Garuglieri, amicone di Luca, giunto 
direttamente dal campionato di eccellenza per alzare notevolmente il tasso tecnico e Simone Sartoni, chiamato dal calcio 
a 7 alla Milza. Proprio questi due sono stati i protagonisti del match, in negativo e in positivo. Decisivo il rigore di 
Francesco, il cui “cucchiaio” azzardato, è finito sulla traversa e decisivo il rigore di Simone, che ha calciato l’ultimo dei 
penalty della lotteria di fine match. Ma sarà meglio andare con ordine. Bella partita dicevamo, per la prima volta non c’è 
stata davvero nessuna prestazione insufficente, tutti hanno dato il massimo, in un match intenso e anche di buon ritmo, 
una vera e propria novità per questo trofeo, che in genere si disputa a ritmi abbastanza blandi. E invece in campo si sono 
visti 22 ragazzi decisi a cercare la vittoria e capaci di giocare anche bene, con ordine e senso tattico davvero da 
sottolineare. La squadra di Luca è più tecnica, più veloce e imprevedibile, a momenti appare sorniona ma poi i cambi di 
ritmo di Garuglieri e Fallani creano scompiglio. Dall’altra parte una squadra più “operaia” ma tatticamente ineccepibile. 
Tommaso costruisce una gabbia intorno a Garuglieri tesa a creargli poco spazio. Tommy, Giova, Russo e Mauro si 
sacrificano giocando con grande intelligenza, non rinunciando anche alla costruzione. Tante le occasioni soprattutto 
incredibile il finale quando nel giro di pochissimi minuti i Fuxia di Luca colpiscono due traverse e successivamente 
Pancioni prima compie un miracolo su Giova e poi è salvato da un suo difensore su un tiro a botta sicura di Dolfi. Una 
partita davvero bella dicevamo, che merita alcuni applausi particolari: a Tommy e Luca, capitani davvero encomiabili per 
spirito e volontà, che hanno disputato un grande match lottando su ogni pallone e dando l’esempio come devono saper 
fare due veri capitani; E poi ai due portieri Sartoni e Pancioni, i migliori in campo, davvero belle le parate che entrambi 
hanno effettuato, resta l’amaro in bocca per Pancio per aver sbagliato il suo penalty dopo aver fatto una vera e propria 
prodezza sul Dolfi, ma le due prestazioni degli estremi difensori restano davvero rimarchevoli per sicurezza e 
concretezza. 

Ma veniamo alla cronaca. Il primo tempo è più lento e le squadre inizialmente si 
studiano abbastanza. La squadra di Luca si schiera con un 5-4-1 che vuole chiudere gli 
spazi alle offensive altrui e invece isola Luca in avanti, il quale dopo una bella 
conclusione al 4’ con prodezza di Sartoni sopra la traversa non riesce più a trovare 
spazi e gira un pò a vuoto. Dall’altra parte Tommy crea un centrocampo folto vicino 
alla zona di Garuglieri, l’uomo più pericoloso dei fuxia, ma non rinuncia alle due punte; 
Dolfi è libero di impostare dietro le due punte Davide e Richard, che parte defilato e 
nella prima fase risulta il più attivo dei suoi. Giocano meglio i bianchi anche se i tentativi 
di tiro sono velleitari (Vendali all’11’ e Richard al 15’), anche perché la cerniera 
difensiva dei fuxia regge bene grazie al solito Chiricallo, leader e sicurezza difensiva, e Fabio Baroncini, autore di una 
prestazione davvero splendida (un paio di sue chiusure su Richard e Dolfi sono state davvero da appalusi). ma al 16’ la 
partita, improvvisamente si sblocca: da un disimpegno di Ferroni nasce un lancio al limite per Davide, il controllo è 
perfetto e il diagonale sul secondo palo potente, preciso e imparabile. E’ i’1 a 0 che accende il match. I fuxia provano a 
reagire ma forse pagano troppo la sola punta in avanti. Garuglieri si muove e crea tantissimo, la qualità si vede e lo 
spettacolo ne gode, Fallani è uno dei pochi che sta al suo passo ma talvolta tanta corsa va un pò a vuoto, ci vuole un errore 
difensivo di Russo per mandare al tiro Ciatti dal limite al volo, ma Sartoni blocca sicuro. E’ il 33’, la superiorità territoriale è 
dei fuxia, ma le occasioni sono bianche. Al 34’ Fabio anticipa alla grande al limite Dolfi lanciato a rete e un minuto dopo 
Tommy raccoglie al volo dal limite un pallone che viene scagliato di poco oltre l’incrocio. Il primo tempo termina e le due 
formazioni hanno bisogno di dissetarsi, in una serata calda ma tutto sommato piacevole per giocare a calcio. La squadra di 
Luca si riorganizza e al suo rientro in campo ripropone la seconda punta. E dopo un solo minuto si vedono gli effetti, 
Vendali dalla destra crossa sul secondo palo dove Vincenzino Guarini, spostatosi dalla linea mediana al settore offensivo 
sinistro, incrocia un collo sinistro potentissimo che si insacca sotto la traversa dell’incolpevole Sartoni. L’1 a 1scuote i 
bianchi, al ‘3 Fabio anticipa in area di testa Richard e per poco non infila la sua porta; sul successivo angolo Russo spara 
sopra la traversa da fuori area e ancora al 9’ Pancio si supera intercettando un colpo di testa a botta sicura di Mauro su bel 
cross del solito Richard. Passata la sfuriata i fuxia vengono fuori e approfittano anche dei primi segni di stanchezza dei 
bianchi. E’ il 18’ quando Ferroni sbaglia clamorosamente un retropassaggio, Sartoni prima salva in uscita su Luca, poi 
devia in angolo la successiva conclusione di Garuglieri e infine para la conclusione di Ciatti dal calcio d’angolo 
guadagnandosi la sua razione di applausi. Ma sono ancora i fuxia a menare le danze, Luca adesso ha più spazi e si rende 
pericoloso, al 21’ un bel destro da fuori termina di poco a lato. I bianchi soffrono ma in contropiede si rendono sempre 
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La prima sfida fra Tommy e Luca è stata una delle più belle edizioni della Milza Cup. E Tommy vince ai rigori!
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TOMMY TEAM
bianchi

LUCA TEAM
fuxia

CAMPO SPORTIVO IL BARCO
MER 19 LUG 2006 - ORE 21.00
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5-3
dopo calci di rigore

TEMPI REGOLAMENTARI

RIGORI

Capitan Tommy e i suoi:
tra pochi secondi alzeranno la coppa al cielo!

Roby Fallani tallonato da Giova e Tommy: la ragnatela del centrocampo bianco in azione 

Dolfi di testa libera l’area, pericolo sventato!



LE PAGELLE

Sarto e Pancio sugli scudi, ma non solo...

Nonsoloportieri!
TOMMY TEAM
SARTONI: 8
Diventa l’eroe grazie alla lotteria dei 
rigori, ma la sua prestazione è perfetta 
anche nei tempi regolamentari. Man 
of the match.
FERRONI: 6,5
Sempre prezioso in fase difensiva ma 
meno lucido del solito nelle proiezioni 
offensive. Si conferma assist man per il 
gol di Davide
TARTAGLIA: 6
Prestazione intelligente e ordinata. Si 
comporta da vero “soldatino” e il 
gioco di squadra ne trae vantaggio.
RUOCCO: 6
Lavoro oscuro e dispendioso, che 
svolge con diligenza e buoni risultati. 
Sfiora anche il golasso nel finale, 
sarebbe stato il massimo.
MORETTI: 7
Preciso e puntuale nelle chiusure, 
gioca come sempre d’anticipo e si fa 
sempre trovare pronto nei momenti 
difficili.
CORTI: 7
Comanda la difesa con autorità, 
esperienza, e stile. Trova subito le 
misure con il suo compagno di 
reparto. Leader difensivo.
TAMBORRINO M. : 6,5
Si sacrifica tantissimo in una posizione 
non sua ma riesce a trovare anche 
alcuni bei guizzi dei suoi. Davvero 
intramontabile.
SANTINI: 6,5
Il gol è di pregevole fattura così come 
la prestazione in generale. Paga 
mezzo punto quel destro in area 
sparato fuori.

pericolosissimi, passa infatti un solo minuto che i bianchi hanno 
la grande occasione: Dolfi lancia Santini che entra in area e da 
posizione favorevolissima carica il suo destro devastante, ma 
spreca con palla a pochi centimetri dall’incrocio! Ancora al 25’ 
bella azione in contropiede di Tommy sulla destra, ma il lancio 
preciso non viene agganciato da Richard in posizione favorevole 
di un soffio. Eppure sono sempre i fuxia ad avere in mano il 
pallino del gioco. Al 28’ punizione di Fallani bloccata da Sartoni. 
Ci si avvia verso il finale con le squadre determinate nell’evitare 
l’epilogo dei calci di rigore; gli ultimi 10 minuti sono davvero una 
girandola di emozioni. Minuto 33’, punizione dai 30 metri di 
Chiricallo, il centrale non tira ma serve a filtrare Garuglieri che si 
libera in area e conclude, intervento in tackle di un difensore con 
palla che si impenna e si stampa sulla traversa, rimbalza in area e 
il tap-in vincente non riesce a nessuno, clamoroso! Poi, dopo 
una punzione di Garuglieri bloccata al 34’ e una di Davide fuori di 
poco al 37’, è Luca ad avere la palla d’oro in area, si libera 
benissimo per il tiro in mezzo a due avversari e colpisce di 
potenza: è ancora la traversa a dire di no! Sembra che i bianchi 
stiano per cadere, ma il contropiede è sempre vivo, e un minuto 
dopo Dolfi pennella per Giova Ruocco che si inserisce alla 
perfezione in area e tenta il pallonetto sull’uscita di Pancio da 
posizione ottimale, è una vera e propria prodezza quella di 
Marchino che salva la sua porta dalla capitolazione e sul 
successivo angolo è letteralmente graziato da una conclusione di 
Dolfi in mischia destinata alla rete se non fosse per la 
provvidenziale  gamba di un difensore fuxia che salva il risultato 
e chiude il match portandolo in quella che appare ormai una 
giusta appendice. Anche i calci di rigore sono emozionanti. 
Pancio compie subito una prodezza su Dolfi ma poi si fa parare il 
rigore da un magistrale Sartoni, quindi è Davide a spiazzare 
Pancio e risponde Luca cui Sartoni intuisce soltanto la 
conclusione. Dal dischetto va l’uomo migliore, Francesco 
Garuglieri, che però, dall’altro delle sue possibilità si lascia 
tentare dal colpo a effetto, e così prova l’ormai 
famoso”cucchiaio” col risultato di emulare solo in parte il 
penalty di Zidane nella finale mondiale, nel senso che il suo 
rimbalza sulla traversa e poi in campo. E’ un colpo duro da 
incassare, infatti Ferroni segna nonostante Pancio per poco non 
ci arrivi, poi Fallani sigla il rigore più bello, spiazzando totalmente 
Sartoni con un tocco preciso e morbido e infine, lo stesso 
Sartoni, insacca il rigore decisivo che regala ai bianchi di Tommy 
una bella vittoria. Ai fuxia rimangono le due traverse che 
tremano ancora e una prestazione davvero da incorniciare. 
Forse qualitativamente i fuxia hanno giocato meglio, ma i bianchi 
hanno saputo soffrire nei momenti difficili, un pò come l’Italia 
campione a Berlino, per poi trovare il trionfo nella lotteria dei 
c a l c i  d i  r i gore . .  una  v i t to r i a  a r r i v a t a  per  un  
cucchiaio..”storto”!...complimenti Tommy e davvero grandi 
tutti per il bellissimo spettacolo che avete saputo dare!!!!

MARINO: 7,5
Ci mette davvero tutta l’anima. 
Lotta come un leone e si sacrifica 
giocando sempre per la squadra. 
Un capitano super.
DOLFI: 6
E’ sempre il faro della squadra ma 
influisce meno del solito. Sempre 
ordinato e preciso, la sua regia è 
sempre preziosa.
CAMMARANO: 6,5
Pimpante e voglioso nel primo 
tempo, crea parecchi grattacapi in 
termini di velocità. Poi cala nella 
ripresa ma ha dato tanto.
RUSSO: 7
Nonostante il ginocchio ballerino 
la sua presenza si fa sentire. 
Qualità e quantità ovunque si trovi. 
Ritrovato.

Richard cerca un varco, Lore e Fabio ci sono!

Nicco vola, Richard tampina!

Trionfo “merengues”

In alto da sx: Sartoni, Russo, Cammarano, Tamborrino M., Ruocco, Corti
accosciati da sx: Moretti, Dolfi, Ferroni, Tartaglia, Marino, Santini

Pancio,
uno dei 
protagonisti 
assoluti

Sarto, premiato prima del match
come miglior portiere della stagione di calcio a 7.
Sarà determinante!

Pose “spontanee”...Ferro, 
Simone e Mauro si dissetano...



A-TEAM 5

Non solo Milza.
Anche 2 amichevoli

 nel calendario di luglio.

Limonaia 
indigesta
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BARONCINI
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MARINO
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO L.
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FERRONI
MARINO
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TAMBORRINO L.

C. T. La Limonaia

C. T. La Limonaia
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CIRCOLO TENNIS LA LIMONAIA
GIO 6 LUG 2006 

CIRCOLO TENNIS LA LIMONAIA
MER 12 LUG 2006 

 AMICHEVOLE

 AMICHEVOLE

Due amichevoli in una 
settimana contro il Circolo 
tennis La Limonaia. Primo 
match con vittoria, nella 
rivincita gli avversari si 
presentano rinforzati e 
rimaniamo sorpresi uscendo dal 
campo con una pesante 
sconfitta. A questo punto, 
prima o poi, urge la bella!

I RIGORI

LUCA TEAM
PANCIONI: 7,5
Mezzo voto in meno solo per il rigore 
sbagliato, per il resto, uno dei protagonisti 
assoluti con molteplici prodezze.
PIERAGNOLI: 7
Se qualcuno se ne fosse scordato o non lo 
avesse mai conosciuto ecco perché è 
chiamato “scooter”. Perpetuo.
CARUSO: 6
Prestazione buona di Daniele che cala solo 
un pò nel finale ma presidia la sua fascia con 
diligenza e ordine. Disciplinato.
VENDALI: 6,5
Diventa l’uomo in più del centrocampo e la 
sua duttilità viene premiata dal bel cross per 
il pareggio. Si distingue per continuità.
CHIRICALLO: 7
“the wall” stavolta non sbaglia. Registra la 
difesa e comanda il gioco nella fase difensiva. 
La solita sicurezza per i compagni.
BARONCINI: 7,5
E’ strepitoso in almeno 3 chiusure decisive e 
si muove a suo agio nella zona centrale della 
difesa. Sorprendente anche la condizione.
CIATTI: 6
A sprazzi, ma quando entra nell’azione si fa 
apprezzare. Un paio di conclusioni 
meriterebbero maggior fortuna ma lui c’è.
GUARINI: 7
Un punto in più per il bellissimo gol, ma 
Vincenzo, nonostante il lungo stop, svolge il 
suo compito positivamente.
TAMBORRINO L.: 7
Anche lui si danna l’anima e lotta fino alla fine. 
Sfortunato nella traversa gli manca solo il gol, 
Non sbaglia il suo rigore. Bravo.
GARUGLIERI: 7
Un punto in meno per il rigore sbagliato. Per 
il resto la differenza c’è e si vede. Un onore 

averlo fra noi, ma quel cucchiaio...
FALLANI: 7
Irrefrenabile. Non si ferma neanche un minuto ed è una delle anime della 
sua squadra. Rigore da campione.
CAVINA: 6
Quando è in campo svolge il suo compito con molta diligenza, mostrando 
notevoli progressi tecnici e tattici. Positivo.

Dolfi: parato!

Davide: gol!

Tommy: gol!

Luca: gol!

Garu: traversa!

Ferro: gol!

Sarto: GOOOOL!

Roby: gol!

Pancio: parato!

0-0

1-0

2-1

1-1

2-1

3-1

4-2

3-2

0-0

trionfo bianco!!!

Lore 
Pieragnoli,
grande
ritorno!!!

Francesco
Garuglieri ha 

appena sbagliato 
il suo rigore:
CUCCHIAIO

STORTO!

In alto da sx: Vendali, Chiricallo, caruso, Guarini, Tamborrino L., Garuglieri, 
Baroncini. Accosciati da sx: Pancioni, Cavina, Pieragnoli, Fallani, Ciatti
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