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Numero 120. 120 mesi uguale 10 anni tondi tondi, nei quali tante cose sono successe e tanta tecnologia ha 
preso il sopravvento, al punto che non sembra possa esistere momento migliore per andare in pensione. Eh 
già..la GDA, con questo numero 120, al compimento del decimo anno di pubblicazioni (in termini di numeri 
usciti, naturalmente), lascia il passo al suo naturale confratello, quel sito Internet che ha il pregio 
dell'immediatezza, anche se abbandona la poesia della collezione e del ricordo da custodire gelosamente, 
delle 8 magiche pagine sfogliate a mano in cerca di qualche immagine, di qualche parola spesa per ognuno 
di noi. Una storia iniziata nel Novembre del 97.
Non so esattamente perché, ci ho sempre ripensato e non sono mai riuscito a dare una spiegazione alla 
“pubblicazione” del numero 1. Di sicuro ero certo che si sarebbe trattato di un caso isolato, una sorta di 
goliardica trovata per dare lustro a un gruppo che dopo quattro anni di campionato e una già collaudata 
formula meritava una sottolineatura che facesse sentire tutti più importanti e divertiti. Non avrei mai pensato a 
quanto sarebbe successo nei dieci anni successivi. 
Il Cecco aveva vinto il suo secondo titolo, in maniera rocambolesca. Volevo festeggiare lui e tutti noi. E così, 
la testa cominciò a pensare e dentro di me ogni cosa prendeva forma e andava al suo posto. Ma era tutto un 
altro modo di concepire. All'epoca non esisteva fotografia digitale. E allora con la mia reflex chiesi a Stefano di 

mettersi in posa per una foto “poster” fatta bene. Poi le foto andavano sviluppate, ancora andavano 
scansionate e infine inserite. Quella posa tipica era perfetta per la prima copertina e per celebrare il 
bicampione: “Cecco Fatto!” citava quella prima mitica copertina e dentro c'erano i tabellini delle partite 
iniziali della nuova stagione, la cronaca della nostra tradizionale festa-premiazione, la fantastica intervista a 
Vincenzo, grande sconfitto della stagione, che valutò male i giochi di classifica rischiando i punti decisivi con 
un assenza male calcolata che di fatto lo costrinse a giocarsi tutto (per poi perdere) all'ultima giornata dopo 
aver avuto il titolo in mano a due partite dalla fine. E ancora le presentazioni delle “Matricole” (Monga e Luca, 
che diventeranno pietre miliari dell’A-Team!), il Best Player del mese, il rubrichino del “Chi sale e chi 
scende”.. e per concludere la pubblicità con i protagonisti dell'A-League, che iniziò la sua stupenda serie con 
il Gatorade sponsorizzato da un'icona dell'Anchetta, il mitico Leo: “Se sei stanco e non resisti, fa anche tu 
come l'Ignesti”. Grande!
Otto pagine costruite a fatica e stampate, con le stampe che erano una vera e propria impresa, un tormento! E 
quando il fronte non combaciava col retro (e si buttava via tutto..); e quando il toner finiva (e si buttava via 
tutto!); e quando la stampante impiegava ore a leggere i file pesantissimi che si creavano per poi non riuscire 
a stampare alcune immagini (col retro magari già stampato)…e si buttava via tutto!!. E poi le corse a portare i 
rotolini a sviluppare e il tempo per fare le scansioni (non c'erano mica gli scanner di adesso!). E che dire degli 
articoli da scrivere anche quando non sapevi che cazzo dire o come riempire una pagina maledettamente 
vuota? Che a volte rimaneva vuota per ore!!!  Una fatica bestia!!!
Eppure, e anche qui non ho mai capito perché, al numero 1 seguì un numero 2 e così via, fino a diventare 
schiavo di questa passione, che da una parte 
odiavo ma che dall'altra amavo, soprattutto per il 
fatto di vedere contenti gli altri, che attendevano 
frementi la consegna della loro copia in bianco e 
nero a inizio mese. E la più grande 
soddisfazione, lo sprone principale era proprio 
quella mano tesa a ricevere la propria copia e il 
silenzio negli spogliatoi con tutti concentrati 
nella lettura “calda calda”! 
Faticoso anche e soprattutto perché avrei e ho 
provato sempre a coinvolgere qualcuno nella 
redazione, ma più di qualche articolo isolato 
non sono riuscito a ottenere. Spesso sono stato 
tacciato di scrivere sempre e solo quello che 
pensavo ,  d i  essere  egemone de l la  
comunicazione. Questo mi è sempre molto 
dispiaciuto. Era ingiusto. Non ho mai potuto fare 
altrimenti, perché nessuno si è mai proposto e 
avrei sempre tanto voluto che qualcuno si 
occupasse in maniera fissa di una rubrica. Per 
me sarebbe stato fantastico avere un 
“redazionista” che curasse chessò, il punto del 
campionato, o altre rubriche che hanno vissuto 
nel nostro giornalino, ma questo presupponeva 
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un impegno con una cadenza precisa, e questo ho capito che non era proprio plausibile, anche dopo qualche 
timido tentativo. Bastava poco in realtà. Peccato. Tutto ciò creava ulteriori problemi per me, che spesso 
dovevo esporre problematiche interne che magari era meglio e più giusto esponessero altri. Questo 
inevitabilmente creava una condizione di informazione “unilaterale”, e ne ero molto dispiaciuto, anche se la 
porta aperta a qualsiasi parere diverso era sempre ben accetta. Ma non mi sono comunque mai tirato indietro, 
anche quando la voglia era davvero ai minimi termini e i miei pensieri erano rivolti a tutto tranne che a mettere 
su 8 pagine di sostanziali cacchiate. Eppure, anche in quei momenti, quelle difficoltà di pensare ad altro, sono 
diventate un appiglio, un modo per evadere, e in quella fatica di comporre il vostro/nostro giocattolo 
apparentemente superfluo, ho trovato molte più motivazioni di quante ne potesse avere il suo contenuto e di 
quante me ne offrisse ciò che mi circondava.
E così, dal logo stile “Guerin Sportivo” della prima edizione, La Gazzetta dell'Anchetta ha cominciato col 
tempo a evolversi anche dal punto di vista grafico, a prendere una sua fisionomia, a diventare semplicemente 
GDA, proponendo di anno in anno una nuova veste grafica, nuove rubriche, nuovi speciali, nuove iniziative.
Insomma, la GDA è diventata con gli anni il simbolo di un intero movimento, simpaticamente invidiato da 
tutte le persone a cui capitava di sfogliarne una copia.
E non potete capire dentro me il meccanismo che da un certo momento in poi è scoccato in maniera 
subliminale, nel cercare mentalmente il titolo adatto alla copertina di turno! Prima di tutto è sempre stato 
prioritario per me cercare di distribuire le copertine un po' per tutti (e regolarmente ogni mese, speravo che 
qualcuno meno visibile che si fosse messo in luce nelle prime partite del mese, concludesse in maniera 
positiva…e quasi puntualmente nell'ultima partita, a copertina quasi acquisita, crollava miseramente!), ma 
c'era da tenere conto anche delle classifiche, dei risultati importanti e delle prestazioni individuali. Beh.. tutto 

sommato ho fatto quello che ho potuto e comunque, a chi prima e chi dopo, una copertina è toccata a tutti! Ma 
la cosa più bella (o da malati, chiamatela come vi pare), era il meccanismo automatico che si scatenava in me 
nei giorni immediatamente successivi al designato per la copertina: pensare al titolo! E così, uscendo di casa 
per andare al lavoro, se sapeste quante volte nella mia testa riecheggiavano parole tipo: “Ruocc and 
Roll…Ruocco Barocco..non pago e scRuocco..” e così via, attraverso percorsi stradali e mentali 
inimmaginabili che mi facessero accendere la lampadina! E che soddisfazione quando, eureka!, la mente si 
illuminava con un nuovo gioco di parole! Alla fine anche questo faceva parte dell'attesa di chi riceveva il 
numero in uscita.. e qualche storico titolo è rimasto negli annali. Tra i tanti rammento il mitico 

“RUOCCcambolesco”, o lo storico “LEONARDO ri Vinci”, per arrivare al calzante “CHIRICALdo” 

(grande!), oppure quelli ispirati alla cronaca, tipo “ClamorosaMONGA” e “CARUSello” o “RitenTAMBO”, 

o ancora quelli celebrativi come “Guerre STELLAri” o “MARCO di trionfo”…e cito solo quelli che mi 
vengono in mente sul momento.
Ormai il meccanismo in me era innescato col pilota automatico e certe dinamiche erano ormai perfettamente 
collaudate. L'avvento della fotografia digitale ha migliorato la qualità delle immagini e la velocità di 
impaginazione, dando spazio alla cura di una grafica sempre più dettagliata. Nella sua fase più matura è 
arrivato anche il colore, una vera e propria rivoluzione tesa sempre a migliorare la presentazione della nostra 
goliardica fanzine.
Questi 10 anni di articoli hanno avuto anche dei “picchi” storici, articoli o numeri che hanno segnato la vita di 
questo nostro fedelissimo compagno e del nostro campionato. 
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Come dimenticare il saluto di Lore Pieragnoli, 
che proprio in queste pagine ci informò della 
sua decisione di entrare in seminario per 
diventare prete? Come scordare quella 
fantastica e storica giornata in cui la neve che 
scendeva copiosa non impedì a 10 fantastici 
protagonisti (alcuni dei quali accorsi dall'altra 
parte di Firenze) di giocare sul terreno 
completamente bianco? La copertina di quel 
numero è forse l'immagine più storica di 15 
anni di storia. La più significativa. Se dovessi 
spiegare cos'è l'Anchetta League e quale sia 
lo spirito di chi ci viene a giocare, farei di 
certo vedere quell'immagine, in cui 10 pazzi 
sorridono su un campo completamente 
bianco in mezzo a una fitta nevicata e senza la 
reale sicurezza di riuscire a tornare a casa, e 
soprattutto dopo le difficoltà di essere arrivati 
perfettamente in orario, onde evitare la multa! 
E poi ricordo la copertina che segnò l'addio di 
Vincenzo Stella dal nostro campionato, 

titolata “Stella ciao!” contenente un saluto 
affettuoso, commosso e commovente del 
nostro bomberone “emigrato al sud”! E 
ancora la t r is te coper t ina t i tolata 

“Ancarotta”, che segnò l'abbandono dal mitico palcoscenico di Leo Ignesti, il giocatore, il personaggio più 
rimpianto (tutt’oggi, senza tema di smentite) di tutto il gruppo. 10 anni le cui copertine hanno visto 
protagonisti anche grandi amici che come Leo hanno poi dovuto arrendersi ai problemi fisici, e il pensiero va 

al numero titolato “Berna is Back!”, che festeggiava il ritorno del mitico (e rimpianto quanto Leo) Berna 
Cecchi dopo il servizio militare… Ma non vogliamo parlare di quell'articolo in cui Mauro racconta di come 
fece a spargere lungo tutta Via Sestese le copie appena stampate della GDA pronte da consegnare a tutti? E 
che dire della copertina che festeggiava i 1000 incredibili gol di Davide Santini? O quella in cui il bomberone 
è ritratto insieme al Re degli Assist Andrea Ferroni (altra mancanza dolorosa) nella storica, la più storica 
copertina, quella del numero 100? traguardo incredibile e inimmaginabile di una micro redazione (direttore, 
redattore, grafico, impaginatore, fotografo, stampatore, confezionatore, editore, tutto in una sola persona, 
quasi sempre) che ha portato avanti un lavoro davvero complicato (quanto ragazzi! Quanto!) scoprendo col 
tempo che non c'erano obblighi specifici, ma legami tradotti in amicizia e voglia di coinvolgere questi 
fantastici ragazzi (e quelli che col tempo hanno ampliato il gruppo vestendo i colori blu-fuxia dell'A-Team) a 
cui voglio un bene incredibile.
L'avvento del sito Internet ha tolto indubbiamente il ruolo che aveva a questa rivista di nicchia, che si è 
faticosamente trascinata in questi ultimi mesi, fino a chiedere il meritato riposo. La sezione del sito con tutti i 
numeri di questi 10 anni rimarrà al suo posto come memoria storica di questo nostro cammino sportivo e di 
amicizia e solo ora che ne scrivo le ultime righe, capisco il vero motivo per cui siamo riusciti ad arrivare sin 

qui. Il motivo non è uno solo. Il motivo è soprattutto quello di chi compare e chi è comparso in queste pagine 
permettendone la sua composizione, quello che ha significato per ognuno di voi, quello che ha significato 
per ogni persona che se lo è trovato tra le mani e lo ha sfogliato tra incredulità, sorpresa e ilarità! Il significato 
celato dietro quei sorrisi che mi hanno ripagato di un prezzo mai esposto in copertina.
Il “vecchio” Roberto Margosini, vi saluta, e saluta le pagine della sua creatura per mettere piede nelle sezioni 
del sito, di cui è stato comunque fautore e sostenitore.
Non c'è invidia (ma un po' di tristezza sì) nel constatare la supremazia di Internet, ma solo piacere nel dare 
continuità al nostro mondo, in un'evoluzione che dalla felice sperimentazione di questi mesi è diventata una 
bella realtà con più di 5.000 visite dal giorno della sua inaugurazione e quasi 52.000 pagine consultate. E 
tutto questo lo muove un gruppetto di ragazzi appassionati di pallone! Non è pazzesco?
Grazie GDA, grazie per questi 10 anni di compagnia e per la puntualità con cui ai supportato il campionatino 
più bello del mondo e le sue spettacolari nazionali! 
Perdonate per i tanti, tantissimi errori commessi, sia quelli di grammatica che quelli di battitura, ma anche per 
quelli di contenuto o di concetto. Per le posizioni sbagliate e per quelle che mio malgrado ho dovuto 
sostenere o talvolta combattere. Il tutto è sempre avvenuto con una velocità incredibile e quasi sempre senza 
poter rivedere quanto realizzato. Ma tutti i 
contenuti sono sempre fortissimamente 
andati a favore del mio modo di intendere 
l'Anchetta, e cioè un puro divertimento in 
cui non dovrebbe esistere tensione di 
alcun genere, cosa che non penso finirò 
mai di far capire, e che molti ancora 
sovente dimenticano. Qualcuno ha detto 
che anche questo fa parte del gioco, ma 
io credo solamente che tutti i giochi sono 
belli quando durano poco, a parte il 
nostro naturalmente…
Con gratitudine e devozione..a voi.. e a 
me stesso!
Il direttore Roberto Margosini

PS Se qualcuno avesse il desiderio di 
lasciare un pensiero, un ricordo, un 
ringraziamento, lo spazio del sito internet 
sarà ben felice di accoglierlo. Anche un 
piccolo tributo che questo compagno 
credo meriti. Potete fare come credete, 
bastano anche poche righe.. o un poema, 
come vi sentite! Ve ne sarei grato. 
L'indirizzo lo conoscete, io rimango in 
attesa… ciao a tutti!

Roberto Margosini

www.anchettaleague.com www.anchettaleague.com


