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La parola al Direttore

Anchetta League 2006-2007. Il nostro campionato si 
appresta a vivere il calcio d’avvio della stagione numero 
14. La nostra ormai mitica Gazzetta dell’Anchetta (anche 
se meno orgogliosa di portare il nome che ricorda una 
sempre più sbiadita “rosea” nazionale, dato che il nostro 
sembra essere giornalismo di ben altro spessore...) 
festeggia in sordina la sua edizione numero 100. Cifre 
davvero da capogiro, impensabili e imprevedibili, per chi, 
come me e come altri superstiti di quel settembre del 93, 
ha vissuto l’alba di un divertimento che col tempo è 
diventato passione, che piano piano si è insinuato in 
quella parte gioconda di ognuno di noi senza farvi più 
ritorno. In quel settembre del 93 c’erano 7 protagonisti di 
oggi: Ciccio Argenti, Fabio Baroncini, Stefano Cecconi, 
Davide Santini, Giova Ruocco, Mauro e Sergio 
Tamborrino. Il tempo avrebbe poi portato alla naturale 
evoluzione della rosa, vuoi per infortuni, motivi famigliari 
o di lavoro, e raramente abbandoni del torneo sono stati 
causati da mancanza di stimoli, voglia o divertimento, e 
questa è sicuramente la vittoria e l’icona più bella di 
questo nostro campionato. Numeri da capogiro 
dicevamo, impensabili soprattutto se valutati con la 
metrica di una competizione senza un arbitro, un 
giudice. La consapevolezza dell’autogestione ha un peso 
fondamentale e aumenta esponenzialmente il valore 
degli anni trascorsi insieme. Eleva all’ennesima potenza il 
significato di questo nostro gioco e la nostra capacità di 
farlo reggere agli urti delle polemiche, che spesso hanno 
fatto vacillare le certezze di qualcuno.
E’ chiaro che il tempo, le innovazioni, lo spirito di 
competizione, hanno evidenziato l’esigenza di un 
regolamento, che permettesse quanto meno di dettare 
dei canoni entro i quali ci si potesse autogestire. tutto 
questo è maturato e alimentato dalla continue 
polemiche che hanno dopo anno sono venute fuori. 
Ovvio che ci sta sicuramente la discussione e il caso da 
risolvere (e ci saranno sempre i classici battibecchi da 
agonismo), e le critiche, le nuove proposte sono sempre 
ben accette. Mi sono sempre preso la responsabilità di far 
girare la macchina organizzativa (più per necessità che 
per reale voglia) e il dispiacere più grande l’ho sempre 
avuto quando mi sono sentito dire che io non ascolto i 
consigli degli altri, senza ricordare che io sono sempre 
stato nella posizione di fare (in pratica e mio malgrado) le 
veci di ben 16 persone, e che come raccolgo gli stati 
d’animo di chi si lamenta, tasto il polso di ognuno di noi e 
ho il ruolo, il compito anche forzato, di “leggere” le 
esigenze di ognuno. Il regolamento che è nato e si è 
sviluppato negli anni è sempre stata una conseguenza di 
quanto il campionato suggeriva, una sorta di “elezione 
naturale di gruppo” delle cose che cambiavano. Vorrei 
che venisse apprezzato il fatto che sono stati fatti enormi 
sforzi per creare stimoli sia in chiave sportiva che di 

questione di fair-play
Parte la quattordicesima stagione. Obiettivi? Combattere le solite polemiche gratuite e divertirsi!!!!

divertimento, per scatenare pienamente il quale però, è necessario non 
alimentare il fuoco della rabbia e dell’insoddisfazione e della polemica 
gratuita, purtroppo ancora non pienamente debellata. E’ questo uno 
degli obiettivi della stagione. Far sì che davvero si prendano le cose 
come vengano, senza discutere per le formazioni, per il fallo laterale o 
perché la classifica piange. Portiamo rispetto per il nostro divertimento 
e quello altrui. La proposta di Daniele Caruso in questo senso, a cui 
Tommy Marino ha apportato un giusta appendice, sembra essere 
interessante. Da quest’anno chi vota dovrà indicare anche un “uomo 
Fair Play”, colui cioè, che si è particolarmente distinto in maniera 
positiva. Non solo, ma se il caso lo richiedesse (e questo sarà un voto 
facoltativo), si potrà anche indicare un elemento che in quella partita ha 
dato il peggio di se. Questo servirà per farsi un’idea dei comportamenti 
in campo, per mantenerli o se nel caso correggerli. Se questa classifica 
(sperimentale per questa stagione), porterà a risultati interessanti e 
credibili, la si potrà ufficializzare aggiungendo anche una penalità in 
classifica nell’anno successivo a chi più di tutti si sarà macchiato di 
comportamenti poco consoni alla manifestazione. E’ solo un tentativo e 
la nostra speranza è che questa speciale classifica serva a monitorare i 
propri comportamenti (la classifica Fair Play sarà regolarmente 
pubblicata sulla GDA) e a migliorarsi, con la speranza che a fine stagione 
non esista un “cattivo” da punire. Insomma, amici miei, strizziamo più 
forte l’occhio al Fair Play e stiamo attenti al giudizio di qualche 
compagno che si è rotto le scatole di vedere discussioni senza senso che 
alla fine fanno solo “sfavare” tutti, anche chi viene all’Anchetta col solo 
obiettivo di divertirsi. E’ proprio questo quello che vorrei diventasse 
l’unico vero obiettivo per tutti: Divertirsi con la D maiuscola, anche se i 
risultati sono quelli che sono, anche se le formazioni non sono come le 
vorreste, anche se non vi hanno dato un rigore, anche se anche 
quest’anno la classifica fa pietà. ce la faremo? Beh mi pare che di anno 
in anno le cose vadano migliorando (e già la scorsa stagione è stata 
molto positiva in questo senso), e io mi auguro che con il vostro aiuto, e 
cioè quello di 16 fantastici ragazzi quali voi siete, riusciremo nell’intento 
di arrivare all’inizio del campionato del lustro con una nota positiva in 
più. Buon campionato a tutti!!!

la cucina lavora...

...la griglia anche!

E’ l’ora del dessert

Marco Pancioni e
..Marco Baroncini!

Chiri solitario.. 
...senza commento...

Tutti a tavola!
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Non c’è niente da fare, quando è il giorno dell’Anchetta il sole non manca mai di scaldarci! Adesso 
puntualmente il prossimo anno verrà giù un diluvio universale (!!!), ma per adesso godiamo della 
convinzione che quando ci ritroviamo per festeggiare i campioni della stagione passata e salutarci per dare 
inizio alla stagione a venire, il tempo non ci tradisce mai. Un tempo, che in senso più prettamente 
cronologico, sembra non passare mai. Il primo ottobre infatti, nonostante qualche nuvoletta, per la verità 
poco minacciosa, il sole ha fatto nuovamente capolino regalando un piacevole tepore a tutto il gruppo 
ritrovatosi per il quattordicesimo anno a festeggiare l’Anchetta League. Gruppo che ancora una volta ha 
partecipato copioso ed entusiasta in quella che grazie agli sforzi di diverse persone è diventato un 
appuntamento davvero immancabile e divertente. La Mia Valle di Ponte a Ema è diventata luogo ideale per 
gli ampi spazi e per la possibilità di sfogo che hanno i ragazzini sempre più grandi (...e in attesa di essere 
convocati!) e quelli che di diventare grandi non ne vogliono proprio sapere, cioè noi!!!. Ma nonostante il 
tempo che passa, gli acciacchi incalzanti, e i bambini che ci “puntano” minacciosi, per adesso la voglia di 
essere i protagonisti prende il sopravvento, e così, puntualmente, applaudiamo i vincitori con la sottile 
speranza di poter esser noi al loro posto il prossimo anno! Godiamo come ricci quando viene fatto il nostro 
nome e con soddisfazione ritiriamo quel trofeo effettivamente sudatissimo e conquistato al termine di una 
stagione faticosa; ci si sente un pò campioni; e ci immergiamo nella lettura della mitica GDA, giunta 
all’incredibile edizione numero 100 (davvero impensabile all’inizio di quest’avvenura vissuta giorno dopo 
giorno, anno dopo anno), cercando spunti che parlano di noi, immagini o curiosità che ci riguardano. 
Insomma, una giornata che come tutte quelle vissute insieme, resterà nella memoria. 
Ma nonostante il largo anticipo con cui organizziamo il tutto, cercando di dare modo a chiunque di trovare 
quel pò di tempo per stare tutti inseme, fa sempre dispiacere registrare delle defezioni. Chiaro che ci sono 
gli imprevisti più che giustificabili, ma talvolta si ha un pò l’impressione che per qualcuno 
quest’appuntamento sia un impegno da prendere solo in mancanza di altre cose da fare, e questo è un 
peccato, perché chiedere la disponibilità di un solo giorno all’anno per qualcosa di così aggregativo non 
sembrerebbe una grande cosa, eppure ormai ci sono i cosiddetti “aficionados” e gli “impegnatissimi” che 
chissà perché, alla fine non possono mai. Peccato.
Ma dopo questa “romanzina”, veniamo ai presenti. Una giornata perfetta dicevamo, con il solito pranzo 
fantastico. A questo proposito non possiamo che nominare i “faticatori” della giornata. Sergio, infaticabile 
nel coordinare tutto quanto, pensare ai trofei e preparare un fantastico primo (garganelli alla 
boscaiola...boni a palla!) in coppia con Laura, che non si è risparmiata nel duro lavoro di cucina. 
Indispensabile Leo, coordinatore di spesa, amministrazione Anchetta e “valletta Lucia Blini” nelle 
premiazioni...una sola frase per lui: “ti rivogliamo in campo!!!!!”.Ancora una volta unico Maurino, che si è 

ANCHETTA DAY - 1° OTTOBRE 2006

il giorno dell’anchetta
Per il 14° anno ci ritroviamo ancora a festeggiare il nostro originalissimo e sempre unico campionato

letteralmente sfiancato al fornello per offrirci la mitica e ormai immancabile 
rosticciana con salsiccia, con la quale il neo campione Davide ha posato per la 
consueta foto-ricordo! Preziosa e presente Veronica Ferroni, che in barba al 
marito onnipresente e nullafacente (!!!!!), oltre al solito fantastico dessert ci ha 
regalato anche braccia da fatica per far girare le cucine e tenere tutto sotto 
controllo. E anche per quest’anno, Andrea si è guadagnato la convocazione fra 
i titolari!! Anche Luca ci ha messo del suo, sfoderando una prestazione alla 
“Piccinini” nella presentazione dei trionfatori del campionato in cui ha perso 
evidentemente voce e peso per lo sforzo che ha fatto..un grande!!! Ma tutti 
hanno dato il loro contributo anche solo con la partecipazione e lo spirito di 
gruppo che da sempre è parte fondamentale del nostro movimento. E’stata la 
festa di tutti noi, ma in particolare è stata la festa di Davide Santini, mattatore 
della stagione passata con la vittoria del campionato e l’ennesimo titolo di 
bomber. Si avvicina per lui un grande traguardo, ma non anticipiamo nulla.. 
sarà una delle sorprese della nuova stagione. E stata la festa a sorpresa e 
inaspettata di Andrea Ferroni, il Best Player 2006, l’unico premio stagionale che 
non viene svelato prima delle premiazioni, lasciando una discreta suspance e 

curiosità al momento della proclamazione. Ma c’è 
stata gloria anche per il podio del campionato, 
Mauro e Daniele, quest’utlimo premiato anche 
quale miglior portiere insieme a Luca. Applausi 
anche per Ciccio, a dimostrazione che il trofeo 
maglia nera non è certamente un’umiliazione ma 
l’esemplificazione dello spirito con cui bisogna 
partecipare al nostro campionato, nel quale l’ultimo 
merita un riconoscimento teso a strappare un 
sorriso e soprattutto un incoraggiamento per gli 
impegni futuri. E la soddisfazione di Ciccio nel 
ritirare il premio è stata una delle più belle cartoline 
della giornata.
Ed è proprio con questa immagine che vorrei 
concludere, con il sorriso dell’ultimo classificato per 
sintetizzare così nella migliore maniera possibile la 
linfa vitale dell’Anchetta League e la cronaca di una 
giornata ancora una volta speciale, che diventa 
come al solito il miglior inizio di una stagione che noi 
speriamo essere esattamente come l’abbiamo 
vissuta domenica primo ottobre 2006. Grazie a tutti 
ragazzi! 

Maurino terzo

Dany secondo

Dany e Luca
i migliori portieri

Ciccio maglia nera!

Ferro Best Player!!!

Ferro assistman
Davide
Pallone d’Oro!!!
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DOPPIO A-TEAM IN MIDLAND
Molti cambiamenti nell’A-Team. Addio al calcio a 7 e nuovo campionato con ben 2 squadre

Archiviata l’avventura del calcio a 7 durata per ben 3 anni e foriera di 
successi e soddisfazioni ottenute grazie anche ai numerosi sforzi 
organizzativi di Sergio Tamborrino e Andrea Ferroni, e salutata con 
entusiasmo l’esperienza maturata nel nostro secondo campionato di 
calcio a 5 sempre ottimamente gestito da Luca Tamborrino, quest’anno 
l’A-Team cambia nuovamente percorso e si sdoppia nel calcio a 5. Da 
quest’anno infatti la nostra nazionale farà ritorno alla federazione della 
Midland iscrivendo ben 2 formazioni nel campionato di 1ª e 2ª 
categoria. I motivi di questo nuovo sdoppiamento sono molteplici. 
Innanzi si era posto il problema di avere una rosa troppo abbondante; 
una volta sciolta la formazione di calcio a 7, ci sono stati comunque 
alcuni elementi che hanno desiderato proseguire la loro avventura 
nell’A-Team con entusiasmo, anche se ridotto al calcio a 5. Questo 
aveva creato una rosa davvero abbondante, che tra l’altro risultava 
spaccata in due a causa della difficoltà di modellarsi in un calendario 
che potesse accontentare tutti. Ovviamente molti dei protagonisti 

dell’A-Team da sempre sono impegnati in altri 
tornei e dunque nasceva il problema di 
trovare giorni gara favorevoli a tutti. C’era poi 
il rischio di dover fare un turn over troppo 
forzato, che quindi facesse perdere identità 
alla squadra e divertimento ai protagonisti. 
Nasceva così l’idea di Sergio e Luca di iscrivere 
due squadre che potessero coinvolgere tutti 
coloro che ne avessero voglia, senza chiudere 
le porte a nessuno.
Ma per fare questo al contrario i giocatori non 
erano abbastanza, e così in nostro soccorso è 
arrivato Ale Mongatti, Best Player dell’A-
League nel 2002, storico protagonista dell’A-

Team e sempre facente parte della famiglia (si sa, quando si partecipa una volta all’A-League, si diventa “A-
Man” a vita!!!). Alessandro, sempre legato ai colori blu-fuxia, oggi allena con bravura la formazione del DLF 
Firenze, partecipante al campionato di serie D - FIGC. Quest’anno si può effettivamente dire che con questa 
società è nato un vero e proprio gemellaggio. Già dall’anno scorso i rosso-blu di Via Paisiello annoverano tra 
le loro file in nostri Marco Pancioni e Sandrino Pinzani, senza contare il già citato allenatore e un’altro ex 
protagonista dell’A-League, Simone Borgheresi, mentre da quest’anno anche Sergio Tamborrino è entrato 
a far parte della rosa. Dall’esigenza di ritagliare uno spazio per i non convocati di turno in campionato e per 
chi ne avesse bisogno avere un impegno in più settimanalmente, ecco che Ale ci ha proposto di unire le 
nostre forze alle sue esigenze. Da questo presupposto è nato il gruppo che ci ha permesso di avere il numero 
sufficente di persone per tesserare due squadre, in prima e seconda categoria Midland.
Questa è infatti la seconda grande novità della nostra nazionale. In effetti l’ultima nostra partecipazione al 
campionato Midland non porta con se ricordi particolarmente positivi, dal punto di vista organizzativo e 
nella gestione generale delle competizioni. Troppo spesso in passato (anche quando si partecipava al 
quattro città), abbiamo palesato la sensazione è che ci fossero troppi “conflitti di interesse” per così dire, tra 
dirigenti Midland e squadre partecipanti al campionato e che tutto sommato alla fine le facce vincenti 
fossero sempre le stesse pur mancando la reale impressione che ci fossero evidenti meriti. Molto meglio 
strutturata la Csen, sia come struttura dei tornei con una fase finale sicuramente più vicina alla tipologia 
professionistica, sia dal punto di vista disciplinare (per questo motivo in Midland spesso si sono verificati 
grossi problemi). Tuttavia Midland ci ha offerto una doppia e fondamentale possibilità: quella di scegliere 
dei giorni fissi e di iscrivere le due squadre come un’unica società. Questo ci permettere di soddisfare le 
esigenze degli impegni di tutti i nostri tesserati e di poterli far giocare in entrambi i campionati. Pur dando 
una struttura di base alle due squadre, in caso di emergenza Sergio e Luca potranno attingere a un gruppo 
di tesserati disponibili prima di fare tesseramenti volanti della disperazione. Tutto questo dovrebbe 
garantire molti aspetti positivi, prima di tutto quelli organizzativi per i tecnici delle squadre e poi quello di 
poter offrire uno spazio per tutti, con la prospettiva di ben figurare in entrambi i campionati.
Per la formazione guidata da Sergio la base è quella con l’ossatura base A-Team (Pancioni, Borgheresi, 
Mongatti, i reduci dal calcio a 7 Chiricallo, Sartoni, Moretti) più gli elementi del DLF, che conosceremo 
nell’arco del campionato. Per Luca invece la rosa è quella che ha ben figurato nel campionato di prima 
categoria csen, nella speranza soprattutto che non si ripetano defezioni importanti come quella capitata lo 
scorso anno al prezioso Nicco Ciatti proprio nella fase più importante del torneo. Prezioso come il neo 
acquisto di Francesco Russo, che dopo anni di partite della Milza, finalmente quest’anno potrà far parte in 
maniera costante del nostro team. Siamo davvero molto felici di questo “ingresso” in famiglia.. finalmente 
un “pezzo” di Ignesti è di nuovo in campo (Francesco appunto, è nipote di Leo... cioè ha una mamma 
Ignesti!!). Con queste premesse proprio Luca ha ufficialmente inaugurato la stagione col suo Team, in una 
formazione di calcio a 7 che inoltre ha anche battezzato una nuova seconda maglia, un elegante completo 
nero che però non ha portato troppa fortuna alla nostra formazione. Ma le indicazioni non sono state 
affatto negative: contro una squadra dinamica e dotata di buoni elementi abbiamo ceduto solo all’ultimo 
minuto, dopo aver tenuto bene il campo per l’intero match, e considerando la ancora precaria condizione di 
quasi tutti i nostri elementi, Luca può ritenersi soddisfatto. A questo punto non resta che iniziare...il 16 
ottobre si parte, l’A-Team si sdoppia per divertirsi e divertire..in bocca al lupo ragazzi!!!

ANCHETTA DAY - la sgranata

Dany e Luca al via!

IL PRIMO
A-TEAM
2006-2007

Boganelli

Ferroni

Caruso

Ciatti

Scalia

Ruocco

Tamborrino L.
Russo

Francesco Russo,
aria “Ignesti” in casa A-Team!
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