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Ritrovata la condizione fisica 
e la determinazione,
Vincenzo scaglia il suo attacco 
e promette battaglia!

RUOCC NOTESRUOCC NOTES

1998: TAMBO’S YEAR1998: TAMBO’S YEAR

Il Gol del meseIl Gol del mese

Vincenzo Stella
12ª GIORNATA 

Eurogol di Vincenzo,
che sfrutta un incursione
dalle retrovie
per provare un devastante
sinistro che si infila all’incrocio
piegando le mani di Leo.
Gol capolavoro e soprattutto
decisivo per la vittoria.

Sguardo malandrino,
sorriso accattivante,

sopracciglio ammiccante.
Questo è Vincenzo,

che anche nelle caricature,
a giudicare

dalla sua espressione
non vuole essere

secondo a nessuno!
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Incontro palpitante fino all’ultimo secondo. L’equilibrio 
tecnico tattico l’ha fatta da padrona, dando vita ad un 

match in cui le squadre si sono affrontate con accortezza e 
concentrazione. Infatti i pochi gol sono stati frutto delle uniche 
disattenzioni difensive. Per le divise, decisivi i “regali” di Sergio su 
Giovanni e Vincenzo, restituiti puntualmente: Giova con un autogol 
clamoroso e Vince con una indecisione tra i pali su tiro non irresistibile di 
Berna. Unico gol su bella azione combinata, quello di Leo. da segnalare il 
forcing finale di Vince & C., serrato ma vano.

Ancora un match al cardiopalma, risoltosi con una 
sofferta vittoria per la squadra di Sergio, al suo rientro in 

mezzo al campo, e campione di fine 1998. Ottima la gara dei verdi di 
Davide, che hanno condotto in vantaggio quasi tutto l’incontro. Un finale 
concitato ha permesso agli avversari di pareggiare con un gol di Vincenzo 
su azione di Sergio e poi passare avanti con un eurogol sempre di 
Vincenzo che dalla distanza infilava Leo al sette. Ma onore al merito di 
Davide e C., non meritevoli della sconfitta, maturata solo negli ultimi 
minuti. Da segnalare un possente e determinato Ciccio Argenti.

Solo tre partite a Dicembre per chiudere l’anno solare. Partite bellissime ed equilibrate
Sergio rientra in mezzo al campo e, soffrendo, porta a casa il primato in classifica di fine ‘98

Spettacolare partita vissuta su un intenso testa a testa 
fra le due squadre. La spuntano le divise grazie ad un 

eurogol in extremis di Fabio, ma le casacche meritavano il pareggio, 
proprio per l’intensità con cui hanno disputato l’incontro. Gli uomini in 
divisa hanno avuto Vincenzo protagonista, ma paradossalmente, proprio 
la prestazione del bomber, particolarmente egoista e un pò confusionario, 
non ha permesso di chiudere anzitempo il match. È vero, ha siglato 5 gol, 
ma in tante occasioni non ha servito facili palloni intestardendosi, 
trascinando così il match nell’incertezza, sciolta solo all’ultimo minuto.
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Sergio consolida, ma Vincenzo avanza minaccioso

TAMBORRINO S. 26
STELLA 18
TAMBORRINO L 17
TAMBORRINO M. 14
IGNESTI 14
MONGATTI 14
CECCONI 13
RUOCCO 12
SANTINI 12
PIERAGNOLI 11
BARONCINI 11
ARGENTI 11
SQUILLANTINI 6
MARINO 6
CECCHI 6
RUSSO 4
CARUSO 0

SANTINI 33
STELLA 30
TAMBORRINO L. 22
TAMBORRINO M. 12
MONGATTI 12
PIERAGNOLI 9
CECCHI 9
RUOCCO 8
BARONCINI 7
MARINO 6
ARGENTI 3
TAMBORRINO S. 3
IGNESTI 2
CARUSO 2
RUSSO 2
SQUILLANTINI 1
CECCONI 1

Sergio tra i pali, un grande.

Momento no per Giovanni, che non riesce a 
riprendere il discorso interrotto la scorsa 
stagione. Autore di partenze sempre scintillanti, 
Ruocco questa volta ha avuto un avvio lento e 
difficoltoso, e i risultati stentano ad arrivare. Per 
la verità, ci sembra che il suo non sia solo un 
problema di risultati, ma anche di condizione, 
non riuscendo a esprimersi con continuità. 
Forse risente delle sventure del suo Napoli...

Ritorno col botto per Bernardo. Non di risultati 
per la verità (1 sconfitta e una 1 vittoria), ma di 
prestazioni, sicuramente ad altissimo livello. 
Brillante, veloce, determinato e anche col 
piede più dritto del solito! Si inventa bomber 
spietato all’11ª, e solo Vincenzo gli soffia il 
podio di best player del mese, che forse 
avrebbe meritato. Quindi lo segnaliamo qui, in 
attesa di vederlo nello spazio sottostante.

Quando si dice che basta poco. E proprio col minimo 
sforzo e molta generosità da parte della giuria che 
Vincenzo si riaggiudica questa segnalazione. La partita 
dell’11 dicembre è stata sufficiente a Vincenzo per 
confermare la leadership mensile, anche se in classifica 
generale le sorprese possono essere notevoli. Tanto più 
che la seconda partita da lui disputata non è stata 
eccellente, ma tant’è. Segno evidente che quest’anno le 
cose per il bomberone girano per il verso giusto. Una 
segnalazione d’obbligo però va fatta: Bernardo, al suo 
rientro ha sfoderato due prestazioni di valore assoluto 
che sul piano della continuità di rendimento questo mese 
lo pongono addirittura in maggiore evidenza rispetto a 
Vincenzo. Ma Vince è così e quest’anno per gli altri 
sembrano rimanerci solo briciole. Per adesso?

Vincenzo bissa il best player del mese, ma in effetti gli basta una partita
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Player di ottobre

Bernardo Cecchi

Giovanni Ruocco

Veni, vidi, Vince

Vincenzo:
grinta e potenza!



Il mese di dicembre comincia a delineare i valori 
che presumibilmente ci accompagneranno fino a 
primavera, quando il lotto dei candidati alla 
vittoria sarà sicuramente circoscritto ad un 
numero più esiguo di contendenti. È tempo di 
tirare i primi bilanci per tutti e se possibile cercare 
dei correttivi per chi ancora stenta, oppure 
pensare alla maniera adatta per continuare a 
mantenersi ad alti livelli. È il caso di Sergio, che si 
consacra protagonista assoluto di inizio 
stagione, grazie alle prestazioni sfoderate tra i 
pali, dove, grazie anche ad un pò di fortuna, il 
portierone temporaneo ha macinato punti e 
prestazioni maiuscole, sicuramente risultando 
l’uomo più decisivo delle sue squadre. Per la 
prima volta nel nostro campionato non è stato un 
bomber a fare la differenza, ma un portiere che 
spesso e volentieri ha tappato la bocca ai cannoni 
di uomini gol quali Davide, Vincenzo e Luca. Con 
quest’ultimo poi, dobbiamo ricordare una serie di 
sfide personali risoltesi quasi sempre a favore di 

Sembrava una soluzione d’emergenza, e invece, in un ruolo per lui anomalo, sbaraglia gli avversari
Sergio chiude l’anno in testa e ringrazia i guantoni da portiere che gli hanno spalancato la porta della vetta.il 
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Porta aperta per chi è in porta
Sergio, con grande rabbia del giovane Luca. E 
così, se Sergio adesso dovrà iniziare un nuovo 
campionato fuori dai pali (bene l’inizio alla 
dodicesima), cercando di rafforzare una 
posizione in classifica notevolmente superiore 
alla concorrenza, per gli altri non è certo il 
momento di gettare la spugna. La bagarre è infatti 
totale; basti pensare che nell’arco di soli 7 punti 
sono racchiusi ben 11 giocatori! Questo significa 
che stiamo vivendo un torneo tra i più belli ed 
equilibrati degli ultimi anni e che sicuramente ci 
sono grandi chance ancora per tutti. Ci aspetta, 
dopo la pausa invernale, un gennaio di fuoco, 
dove tutti possono acquisire punti determinanti 
per assicurarsi un posto al sole, in attesa del rush 
finale. Chi riuscirà  a gestire bene il periodo che 
va da ora fino a marzo, allora sarà protagonista 
fino alla fine, e questa possibilità, oggi aperta a 
tutti, negli altri anni non si era mai verificata. 
Parlando dei singoli, siamo qui a ribadire le 
impressioni avute il mese precedente. Mauro, 

Stefano e Leonardo, continuano nella loro 
splendida cavalcata che li mantiene ai vertici della 
classifica. Mauro sta ritrovando la continuità 
necessaria; Stefano, fra alti e bassi, ottiene punti 
sempre preziosi e Leonardo quest’anno è 
determinato e vincente come non lo abbiamo mai 
visto. La cosa più importante è però vederli al top 
della condizione (anche se Mauro e Stefano 
possono migliorare), quindi se tanto mi da 
tanto...
Chi invece quest’anno non ha la fortuna dalla sua 
parte ci sembra Giovanni, che spesso macina 
molto ma raccoglie poco. È un film già visto, 
ricordate Leo lo scorso anno? Speriamo che il 99 
sia più propizio per il bravo difensore napoletano. 

Non è un caso, ma pura convinzione. Vincenzo, smaltita la stagione passata,
ha rinforzato i garretti e cominciato a macinare risultati. e adesso: bando ai piazzamenti!
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Vincenzo e piazzato
Una stagione da dimenticare. Questo è stato il 
solo imperativo per Vincenzo allo scoccare del 
campionato 98-99. C’è voluto molto tempo 
per digerire la delusione smaltita due anni fa, 
quando, dopo una stagione dominata, Stefano 
Cecconi gli soffiò il titolo proprio all’ultima 
giornata. E così lo scorso anno ha risposto in 
maniera disordinata alle sollecitazioni di un 
torneo lungo e difficile, senza riuscire a 
districarsi e giocando irrazionalmente alla 
ricerca di una vittoria che non arrivava più. A 
fine anno miglior portiere sì, ma anche media 
punti da ultimo in classifica e riflessioni 
opportune. E se è vero che solo dalle ceneri si 
può risorgere, ecco che Vincenzo ne è la prova 
vivente!
Tornato prepotentemente al ruolo che più gli si 
addice, ha sfoderato prestazioni convincenti 
sin dall’inizio aumentando in lui quella 
convinzione e quello spirito vincente che già 
da adesso ne fanno un sicuro protagonista 
fino alla fine. Vincenzo ha fame di vittorie, 
anche se deve un pò moderare il suo ardore 

agonistico, spesso controproducente, specie 
quando è rivolto ai suoi compagni di squadra, 
che per questo motivo, alla fine, non rendono 
come potrebbero. Siamo certi che questo è 
stato uno dei suoi limiti maggiori e se lui si 
rende conto di questo avrà una freccia in più 
nel suo arco.

Grandissimo testa a testa
fra Leo e Vince. Chi la spunterà?

La matricola 
Tommy 
bracca 
Berna.

Vince spara.
Ha sete di vittorie



Un 1998 da incorniciare per Sergio Tamborrino, che viene proclamato campione dell’anno solare 1998! 
Ma è il podio a sorprendere: i fratelli Tamborrino la fanno da padrone
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1998: POTERE TAMBORRINO!

CLASSIFICA 1998

Una nuova classifica entra a far parte della 
grande famiglia dell’Anchetta League. È 
quella relativa al maggior numero di 
punti acquisiti nell’arco dell’anno 
solare, sommando così i punti della 
seconda parte della scorsa stagione 
con quelli della prima parte di questa. 
Ci sono interessanti constatazioni da 
fare, partendo ovviamente dal vincitore, 
o se vogliamo dai “vincitori”. Ma 
procediamo con calma. La corona di 
Mister 1998 se la aggiudica Sergio, che 
aveva disputato un eccellente finale nello 
scorso campionato (e se non fosse partito 
malissimo a fine 97, chissà se Davide 
avrebbe vinto il pallone d’oro...), e si è 
riconfermato gran protagonista di questo 
avvio. Ma la cosa che lascia di stucco 
sono le due piazze d’onore. 

Scopriamo infatti che i fratelli 
Tamborrino hanno dominato il 1998 col solo Davide a 

dividere il terzo gradino con Mauro, vera sorpresa, forse, di questa 
interessante classifica. 63 punti totali rappresentano un bottino ragguardevole 
per Sergio, che a onor del vero è riuscito a vincere questa curiosa classifica 

forse grazie agli exploit tra i pali, anche se 
fino a luglio aveva racimolato comunque 37 
punti, uno solo meno di Davide campione. Luca 
ha confermato una continuità di risultati 
notevole, essendo riuscito a dare un seguito 
alla striscia positiva mai interrotta. Ma la 
so rp resa ,  come abb iamo de t to ,  è  
rappresentata da Mauro, insospettabile terzo 
classificato grazie ad una perfetta media tra i 
due spezzoni pre e post estivi. Per Davide la 
terza piazza a ex-aequo con Mauro si 
spiega solo con la partenza lenta di 
ottobre, mentre nei primi sei mesi con 
38 punti (più di tutti) ha legittimato il 
pallone d’oro conquistato. Comunque 
Tamborrino sugli scudi nel 1998, con un 
risultato a suo modo storico. A questo 
punto la grande speranza dei tre fratelli è quella 
di poter dividere insieme il podio vero, quello che a 
luglio proclamerà il vincitore del pallone d’oro, già 
conquistato da Mauro e ambito da Sergio e Luca. La classifica per adesso 
sembra sorridere a tutti e tre; ne sapremo di più in futuro.

TAMBORRINO S. 63
TAMBORRINO L. 54
TAMBORRINO M. 50
SANTINI 50
IGNESTI 48
RUOCCO 47
ARGENTI 45
PIERAGNOLI 37
STELLA 37
BARONCINI 37
CECCONI 32
MONGATTI 28
SQUILLANTINI 24
CECCHI 19

Giocatore p.ti

Dal buco della serratura, uno sguardo di intrigante simpatia
nello spogliatoio dell’Anchetta. Vizi e virtù di vince e chi perde, 
piccole abitudini irrinunciabili di chi vive il dopo partita.

LA FORZA DELLO SPOGLIATOIO
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Io credo che il momento più bello di un ritrovo 
all’Anchetta sia il dopo partita, poichè lo spirito 
che ci ha sempre spinto a continuare a ritrovarci è 
quello giusto, ed è qui che si dimenticano tutti i 
problemi: a noi dell’Italia che entra in Europa, 
dell’America che lancia le bombe all’Iraq, del 
Napoli che va in serie B non ce ne può fregare di 
meno! (purtroppo!!!) Le cose veramente 
importanti sono invece i passaggi da seguire al 
Monkey Island, i giochi della Play Station, i 
concerti di questo o quello strampalato gruppo 
musicale e le vicende del campionato. E pensare 
che qualcuno ha famiglia con prole!
Ma non sono qui ad elencare gli argomenti che 
trattiamo quanto piuttosto dei comportamenti 
all’interno dello spogliatoio; infatti è curioso 
osservare come i risultati condizionino i nostri 
atteggiamenti. Ricordate Davide? Se vinceva, 
parlava della Fiorentina, mentre se perdeva (e 
quindi gli giravano...) canticchiava canzoncine 
del tipo “Oh mia bela Madunina..” con libere (!!!) 
variazioni del testo, tra il silenzio dello 
sconcertato spogliatoio, che non poteva proferire 
parola, anche perchè non conosceva il testo della 
canzone! Un suggerimento: che si intonino 
canzoni con parole note!
Ma Davide non è il solo esempio di 
comportamento caratteristico dello spogliatoio. 
Quante volte è capitato che dopo una partita 
infuocata abbiamo assistito e partecipato ad 
attacchi del tipo “ma che cazzo, non c’era 
fallo...”, “É possibile che debba essere sempre 
così?”, “Non dico nulla, ma...” e la polemica 
impazza. E dopo la sfuriata, la domanda di rito: 
“Ci sei la prossima volta?”, e la risposta è sempre 
la stessa: “Sì.”
Comunque ci sono anche persone che risultano 
metodiche e che si comportano sempre alla 
stessa maniera: il Pieragnoli, per esempio, si 

di
GIOVANNI

RUOCCO

presenta nello spogliatoio così come si comporta 
in campo: un fulmine. Lui arriva, si spoglia, si rifà 
la doccia, e via! più veloce della luce! 
Di contro invece, Mauro è quello che rimane nello 
spogliatoio, per più tempo: con calma entra nella 
doccia con la sua saponetta di marsiglia e la sua 
boccettina di shampoo e si strofina, si strofina, si 
strofina, ma quanto si strofina!!!  Dopo aver finito 
tutto il sapone esce dalla doccia, ma ormai lo 
spogliatoio è quasi deserto!
Non me ne vogliano le persone citate, d’altronde 
sono comunque ormai aspetti comuni e familiari 
di uno spogliatoio che ci coinvolge ancora così 
tanto, dopo tanti anni.
A proposito: l’unica cosa che non cambia mai 
sono le 5.000 all’Ignesti!
Buon dopo partita a tutti. 

Giovanni,
palla al piede,

osserva
il piazzamento
dei compagni.

Giovanni,
palla al piede,

osserva
il piazzamento
dei compagni.
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