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Giornata dopo giornata,
è tornata a brillare la stella del giocatore 
più “Paolone” dell’Anchetta.
                       Grande Mauro, anzi...
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LE MATRICOLE 98/99LE MATRICOLE 98/99

Il Gol del meseIl Gol del mese

Davide Santini
14ª GIORNATA 

Bis di Davide, con
un gol cercato grazie 
ad un pallonetto 
da oltre metà campo.
Vede Fabio un po’ fuoriporta
e calibra una pennellata
imparabile che si infila
preciso all’incrocio.

Il passo è proprio quello,
Mauro come il suo alter ego,

il funambolo della fascia
Paolo Di Canio,

mirabile giocoliere
del West Ham,

da cui si ispira quando
si va a intrecciare

in drammatici dribbling
e conclusioni scabrose!

MaurONEMaurMaurONEONE

DAVIDE

FABIO

ControcopertinaControcopertina

  VA ,   I     VAI,     VAI,
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    “ A LO E”
   PAO ONE !
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Inizio dell’anno scoppiettante con una partita molto 
accesa sul piano atletico e agonistico. Le squadre 

sembrano squilibrate a favore delle divise, ma il primo tempo termina con 
un clamoroso 5 a 0 per le casacche. Nella ripresa, complici gli infortuni di 
Sergio e Leo, costretto tra i pali per tutta la ripresa, la potenza fisica degli 
avversari prendeva il sopravvento determinando il risultato di parità, che 
sicuramente è il più giusto, anche se a sfavore delle casacche pesano due 
episodi decisivi (una punizione gol per le divise dal limite molto dubbia, e un 
rigore netto non concesso), che forse avrebbero mutato il risultato finale.

Partita decisa nel finale, dopo un ora abbondante 
vissuta sul filo dell’equilibrio, con la squadra di Mauro in 

vantaggio di un gol e quella di Luca a un passo dal pareggio in più di 
un’occasione. Il fatto che Sergio tra i pali sia stato decisivo per i suoi, la dice 
lunga sull’andamento dell’incontro. Con Davide annientato da Stefano, 
l’altro elemento fondamentale delle casacche è stato proprio Mauro, che 
con una tripletta ha sostituito il superbomber come cannoniere del match. 
Per gli avversari, grande impegno di Luca, stoppato a più riprese da un 
Sergio strepitoso, e da un Ciccio veramente perfetto in fase di chiusura.

Gennaio al fulmicotone per il campione in carica, che torna a respirare aria di testa.
Mauro si impone partita dopo partita e Sergio incamera punti preziosi e va in fuga: durerà fino alla fine?

Partita dai due volti che ha visto la squadra di Vincenzo 
imporre il proprio gioco con autorità e iniziativa. Primo 

tempo con un vantaggio a loro favore netto e meritato, con quasi tutti i gol 
realizzati smarcando nettamente l’uomo davanti al portiere. Ma nella 
ripresa, inspiegabile black out delle divise che, subito un gol di Davide dopo 
pochi secondi, perdevano sicurezza lasciando il campo libero agli avversari 
che risolvevano l’incontro ai danni di una squadra ormai confusa e 
innervosita, che non riusciva mai a segnare in tutto il secondo tempo. 
Eurogol di Davide, che da oltre metà campo indovinava il sette in pallonetto.
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Gennaio ricco per Davide, Sergio in fuga, Mauro ok
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Ancora un match dai due volti. Il primo intenso ed 
equilibrato, con le casacche sempre in attacco a 

creare scompiglio nella retroguardia un pò confusa delle divise. Molte 
occasioni da gol sprecate per Christian Becherini, ospite per l’occasione, 
anche grazie ad un Sergio sempre attento tra i pali. Nella ripresa gli uomini 
in divisa si riorganizzavano e la partita cambiava completamente volto, 
grazie soprattutto alle splendide prestazioni di Mauro, in vena di grandi 
giocate e Stefano, che addirittura si inventa bomber siglando una doppietta 
d’autore. In classifica Sergio allunga e Davide insediarsi alle sue spalle. 
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SANTINI 47
STELLA 35
TAMBORRINO L. 27
TAMBORRINO M. 18
MONGATTI 13
CECCHI 10
PIERAGNOLI 9
MARINO 9
BARONCINI 9

RUOCCO 8
TAMBORRINO S. 7
CECCONI 4
ARGENTI 3
IGNESTI 3
CARUSO 3
RUSSO 2
BECHERINI 1
SQUILLANTINI 1

TAMBORRINO S. 36
SANTINI 22
TAMBORRINO M. 21
TAMBORRINO L. 20
STELLA 19
CECCONI 19
RUOCCO 16
IGNESTI 15
MONGATTI 15

BARONCINI 15
ARGENTI 14
PIERAGNOLI 11
MARINO 7
CECCHI 7
SQUILLANTINI 6
RUSSO 4
CARUSO 3
BECHERINI 0

Sventurato Febbraio per Vincenzo, che ha visto 
liquidare tutti gli sforzi per attaccare la testa 
della classifica raccogliendo un solo misero 
punto in tutto il mese. Ma va detto, per la verità, 
che la sfor tuna è stata abbastanza 
determinante, anche perchè le prestazioni 
individuali rimangono piuttosto buone. Ci sono 
ancora le possibilità per riparare, quindi lo 
attendiamo a un pronto riscatto.

Campionato paradossalmente sfortunatissimo 
per Sergio, che rimessosi dalla brutta 
infiammazione ai tendini d’Achille, si è 
nuovamente bloccato per una tendinopatia 
rotulea al ginocchio (la stessa che blocca 
Ronaldo!). Quindi, costretto ancora tra i pali, 
non si è perso d’animo e anzi, ha dato vita ad 
una interessante fuga che in questi termini non 
si era mai verificata. Complimenti per il 
carattere!

Comincia a diventare un titolo prestigioso questo del 
Best Player del mese. Infatti sappiamo bene della 
soddisfazione dei giocatori quando viene loro dedicato 
questo spazio. Mauro per la prima volta centra questo 
obiettivo, e avendolo saputo in anticipo, non ci ha 
nascosto la sua soddisfazione. Ma c’è da aggiungere 
che indubbiamente il nostro protagonista ha meritato 
ampiamente questo premio,  frutto delle prestazioni di 
altissimo livello che ha saputo fornire in tutto il mese. Ma 
la cosa che più fa piacere, è la constatazione che 
quest’anno Mauro ha trovato una continuità di 
rendimento che forse non aveva mai avuto, ed i risultati si 
vedono sia in campo che in classifica. Lo avevamo già 
segnalato in ripresa, e adesso sta confermato le nostre 
impressioni positive. Bravo, anzi, bravissimauro!

Mese trionfale per Mauro, per la prima volta Best Player del mese
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Player di ottobre

Sergio Tamborrino

Vincenzo Stella

Bravo, anzi, bravissimauro!

Per Mauro
gennaio 
magico.

Stravince 
il Best

del mese!



Così è se vi para

È già da qualche numero che stiamo registrando i 
progressi di tre giocatori ritrovati, dopo che lo 
scorso campionato avevano sofferto una crisi sia 
di risultati che di gioco. Mauro, Stefano e 
Leonardo, sono partiti col piede giusto, 
accostando ottime prestazioni individuali a punti 
in classifica. A fine gennaio il discorso fra i tre è 
leggermente cambiato. Parliamo prima di 
Leonardo, ancora schiavo della sfortuna, con una 
leggera distorsione al ginocchio che lo ha 
costretto a fermarsi e di conseguenza a perder 
punti in classifica; come se non bastasse un solo 
punto in due partite giocate più due assenze 
consecutive, ne hanno macchiato un cammino 
fin qui ragguardevole. Ma non è il caso di 
criticarlo, anzi, siamo convinti che col pieno 
recupero saprà tornare quello che abbiamo 
lasciato prima di Natale.

Guarito dal primo infortunio, Sergio gioca una partita in attacco e si infortuna di nuovo.
Nella sfortuna, il ritorno tra i pali volge ancora a suo favore determinando una fuga clamorosa. il 
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Così è se vi para

Qualcuno lo considerava già sul viale del tramonto, ma l’orgoglio del campione
è venuto fuori rispondendo ai suoi detrattori con la classe e l’esperienza
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Un campione vecchio sTambo

L’orgoglio Tamborrino colpisce ancora. Stiamo 
parlando stavolta di Mauro, gradita sorpresa 
dell’Anchetta League 1998-99, con un 
campionato da incorn ic iare,  f rut to 
dell’abnegazione, dell’impegno e della classe 
di un campione che molti davano per finito. 
Ma procediamo con calma.

Mauro (l’unico dei fratelli Tamborrino ad aver 
conquistato il titolo in passato), lo scorso 
anno è incappato in una stagione 
contraddittoria, alternando prestazioni 
esaltanti (poche) ad altre anonime, se non 
tragiche. Una condizione approssimativa, ed 
una mancanza di convinzione che avevano 
causato una certa sfiducia nei suoi confronti. 
Ma il vecchio campione ferito si è rimboccato 
le maniche. Presentatosi ad Ottobre senza i 
favori del pronostico, ha sfoderato, partita 
dopo partita, un eccellente condizione di 
forma che lo ha portato dritto dritto nei 
quertieri alti della classifica. Ma c’è di più. Il 
Mauro di quest’anno è uomo capace di 
prendersi la responsabilità di trascinare la 
propria squadra, ergendosi a leader quando le 
stelle abdicano. Per la prima volta abbiamo 
visto Mauro essere uomo determinante per la 
sua squadra, grazie all’esperienza e 
all’orgoglio che solo i campioni vecchio stile 
possono mostrare. E chissà quali sorprese ci 
può riservare!

Se per Leo il discorso è “congelato”, per Mauro è 
Stefano invece è “caldissimo”.
Mauro sembra rinato, sfoderando una 
eccezionale ripresa sul piano sia atletico che di 
convinzione. Ne parliamo ampiamente su questo 
numero e dunque non aggiungiamo altro, se non 
che a questo punto, in piena zona podio, il 
vecchio campione (si va per i 34!) non può 
nascondersi e può puntare ad un clamoroso bis 
dopo la vittoria nel 1996, Sergio permettendo.
Già, perchè proprio Sergio sta diventando 
l’autentico dominatore del campionato. Lo 
avevamo visto lasciare i pali per tornare a giocare 
in attacco a fine Dicembre e alla prima di Gennaio, 
quando però. ha cominciato ad accusare un 
nuovo brutto dolore al ginocchio sinistro. 
Responso: tendinopatia rotulea e impossibilità di 
correre. Conseguenza: nuovo ritorno tra i pali e 
quindi tre vittorie consecutive che lo lanciano in 
piena fuga. Nel dramma dei guai fisici, dobbiamo 
riconoscere a Sergio un’ottima predisposizione a 
difendere la porta, risultando molto bravo nelle 
uscite e negli interventi coi piedi, la sua specialità. 
Non si può certo considerare stilisticamente 
perfetto, ma l’importante sono i risultati, che nel 
suo caso parlano chiaro, con un cammino a 
passo di record.
Chi bussa alle spalle del portierone adesso è 
Davide, che difende il titolo in suo possesso 
recuperando il terreno perduto a inizio stagione e 
raggiungendo la seconda piazza che sicuramente 
non lo accontenterà, cercando di attaccare la 
testa con le unghie e coi denti. È proprio questo 
che preoccupa, speriamo che l’alta classifica non 
lo porti ad una esuberanza eccessiva, dato che 
fin’adesso il suo comportamento è stato 
sicuramente buono. Si ricordi i propositi di inizio 
stagione e li conduca in porto fino alla fine, anche 
rimanendo in zona podio. 
Cambiando argomento, diamo un’occhiata 

all’infermeria che quest’anno è piuttosto piena.
Agli infortuni di Sergio, che però tira avanti con la 
soluzione porta, si sono aggiunti quelli del già citato 
Leo, e di Lorenzo Pieragnoli, del tutto assente a 
Gennaio per uno strappo alla coscia. Un’infortunio 
che sembrava leggero e invece lo a costretto ad una 
assenza pesante. Recuperato Bernardo, speriamo 
che non ci siano altre defezioni, anche perchè coi 
mesi freddi pure le influenze bloccano molti 
giocatori, e nell’emergenza, si sa, le cose sono 
sempre difficili. Infine un benvenuto a Daniele 
Caruso, che si unisce alla comitiva, dopo le 
apparizioni di novembre. Del talentuoso mancino 
potrete leggere un breve profilo nelle pagine 
seguenti.

Leo “ringhia”
su Vincenzo

Sergio interviene di piede,
la sua specialità

Mauro concentrato,
percorre la fascia



Passano gli anni e le colonne dell’Anchetta mostrano i primi acciacchi.
Piccolo viaggio attraverso le vicissitudini fisiche delle chiocce anchettiane,
che pur di continuare, verrebbero anche senza una gamba...

DIECI UOMINI E....UN CEROTTO
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Nonostante lo spirito sia sempre quello di un 
ragazzino che tira i primi calci al pallone, devo 
purtroppo constatare che l'età, soprattutto del 
“gruppo storico anchettiano”, non è più 
verdissima (calcisticamente parlando); i baldi 
calciatori che frequentano quasi ogni settimana il 
verde tappeto in riva all'Arno, cominciano a 
sentire il logorio, soprattutto fisico, del 
susseguirsi incessante di partite iniziato oramai 
6 anni fa. I primi passi della ormai celeberrima 
“Anchetta League”,  vedevano calcare il campo 
da gioco un gruppo di ragazzi che correvano a più 
non posso senza preoccupazioni o impedimenti 
fisici. Col passare degli anni hanno cominciato a 
comparire le prime fasce elastiche, e le prime 
avvisaglie del tempo che passava; un precursore 
in questo senso è stato sicuramente Leonardo, 
che non è più riuscito ad abbandonare il suo 
famoso “ginocchierone integrale”, del quale ora 
va addirittura fiero!. Un altro campione della 
fasciatura è senza dubbio Mauro, che per 
mettersi la sua serie di cavigliere di ogni tipo e 
genere, tutte le volte rischia di beccarsi una multa 
dall'implacabile Sergio “Blatter” Tamborrino. A 
proposito, buono quello! Se mi dovessi mettere a 
scrivere le sue vicissitudini fisiche, non 
basterebbero certamente tutte le pagine di 
questo giornalino!  Ma lui non molla, pur di 
partecipare al campionato si è scoperto portiere 
e con ottimi risultati. Veramente stoico! 
Ultimamente si è aggiunto al club degli incerottati 
anche Lorenzo “scooter” Pieragnoli; dopo 
chilometri e chilometri macinati a folli velocità, 
aveva bisogno di un bel tagliando. Una menzione 
particolare merita senza dubbio il mitico Lorenzo, 
fratello di Bernardo, portiere di professione, un 
vero perseguitato dalla sorte; è riuscito a farsi 
male in tutti i modi possibili ed immaginabili e alla 
fine ha deciso di gettare la spugna.  Comunque,  

infortunarsi  al ginocchio andando a rispondere al 
telefono non è da tutti; vero Bernardo? E per 
concludere che dire del sottoscritto: uno spettacolo! 
Dopo il grave infortunio capitatogli due anni or sono, è 
costretto a portare una cavigliera che pesa dai 7 ai 10 
Kg (!!!) appesantendo ancor di più la sua già non 
fulminea corsa, e come se non bastasse, un lieve 
raffreddore o mal di gola gli è sufficiente per non venire 
a giocare. Che smidollato! Meno male che negli ultimi 
tempi si sono aggiunti dei giovani virgulti come Luca, 
Tommaso e, saltuariamente, Francesco Russo a dare 
nuova linfa al nostro campionato. Ce n'era proprio 
bisogno!

Ciccio 
omaggia

i campioni 
del mondo

indossando 
la divisa

dei “blues” 
francesi

Tommaso Marino e Daniele Caruso, le due matricole dell’Anchetta League.
Piccolo ritratto dei nuovi acquisti, che hanno portato tecnica e simpatia al torneo in corso.

Esordio aMarino Beddo Caruso!
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 Tommaso Marino  Daniele Caruso

È il 9 Luglio quando alla partita della milza 1998, 
dopo due fugaci apparizioni all’Erta Canina, si 
presenta Tommaso Marino con uno splendido 
completino viola del Real e coi capelli gialli!. La sua 
squadra esce sconfitta, ma colpisce la prestazione 
del biondino (!!!), autentico punto di forza dei suoi. 
Da lì alla promozione in Anchetta League il passo è 
breve, il giovane Tommy possiede caratteristiche 
tecniche invidiabili e sicuramente può fare grandi 
cose. Ma c’è da dire che l’esplosiva personalità 
che ne ha caratterizzato il suo esordio, si è un pò 
persa in quest’inizio di stagione e il nostro 
“Tommasine” è stato risucchiato dal clima 
agonistico non riuscendo ancora ad esprimersi 
secondo quelle che sono le sue caratteristiche. 
Bravo ragazzo quieto e simpatico tecnicamente è 
dotato di tiro potente, dribbling secco, uomo 
dall’ultimo passaggio con cui però ci vuole tempo 
per costruire una buona intesa, deve ancora 
totalmente ambientarsi, adattarsi tatticamente ad 
un meccanismo di gioco ormai immutabile, da cui 
ogni tanto si estranea perdendo un pò la bussola. 
Un inizio difficile, per un giocatore tecnicamente 
indiscutibile e un ragazzo intelligente, su cui 
puntiamo ad occhi chiusi per il futuro.

Ultimo acquisto dell’Anchetta League, Daniele 
Caruso, si era presentato a novembre invitato da 
Mauro, in una giornata d’emergenza. Due partite 
prima di Natale e col nuovo contratto l’ingresso 
ufficiale nella grande famiglia. Giocatore con le 
classiche caratteristiche della mezz’ala sinistra, 
Daniele è un mancino puro, e come tale è dotato di 
quella fantasia tipica dei giocatori di classe. Ottimo 
dribbling, buona visione di gioco, senso del 
passaggio filtrante e buon tiratore dalla distanza, il 
buon Daniele, come tutti i fantasisti, specialmente 
mancini, tende un pò a strafare quando attacca e di 
tanto in tanto gli piace perdersi in dribbling 
avventurosi o in conclusioni velleitarie, ma va detto 
che comunque aiuta molto la squadra anche in 
fase difensiva, contrastando bene gli affondi 
laterali degli avversari di turno. Ma quello che ha 
colpito di Daniele, è la simpatia e lo spirito 
assolutamente perfetto con cui affronta le partite. 
Sempre col sorriso sulle labbra, anche quando 
perde. Una risata per stemperare è quello che noi 
vorremmo vedere sempre e Daniele in poco tempo 
ha fatto vedere a tanti che tipo di giocatori, ma 
soprattutto di ragazzi, bisogna essere per giocare 
qui. Sperando ovviamente che continui così!
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