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Il ginocchio torna a ballare,ma Leo 
              non molla, lottando con grande 
   coraggio anche contro la sfiga.

L’Anchetta di TommyL’Anchetta di Tommy

Faccia a FacciaFaccia a Faccia

Il Gol del meseIl Gol del mese

Mauro Tamborrino
18ª GIORNATA 

Azione da manuale
condotta da Mauro,
che cerca nello stretto
Lorenzo Pieragnoli,
il quale lo smarca di prima
con un colpo di tacco
di prima intenzione.
Triangolo chiuso, trio secco
e niente da fare 
per l’estremo difensore.
Grandissimo gol.

È il più stoico di tutti,
uno dei capostipiti

della gloriosa 
Anchetta League.

Non si vede, ma dietro 
la gamba sinistra

c’è il suo componente 
preferito:

Il ginocchierone
Don Joy! Cuor
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Incontro caratterizzato da tante segnature così come da 
tanti e decisivi episodi contestati. Il risultato è stato 

determinato da almeno tre segnature irregolari delle casacche e un rigore 
di ripicca al termine, dopo che la partita era ormai stata decisa 
dall’ennesima ingiustizia. Un gol di Davide che ha controllato il pallone 
nettamente fuori segnando praticamente a gioco fermo; un altro gol di 
Davide viziato da un netto fallo di mano di Tommy chiamato e non 
concesso; una punizione “dubbia”, proprio quando le divise erano a un 
passo dal pareggio. Grande rabbia degli sconfitti per l’ingiusto risultato. 

Giovanni Ruocco match-winner di un confronto 
esaltante risoltosi nei minuti conclusivi grazie ad un 

uno-due del difensore partenopeo. Primo tempo a favore delle casacche 
trascinate da un Marino in vena: risultato 2 a 4. Nella ripresa aumentava il 
ritmo degli avversari che accorciavano subito con Mongatti e poi davano 
vita ad un serrate finale contrastato da uno splendido Sergio tra i pali, che 
però nulla poteva sui due gol di Ruocco negli ultimi minuti. Ma per le 
casacche restano sulla coscienza le varie clamorose occasioni avute per 
chiudere a favore la partita, con un Luca sprecone e con Cecco e Piera.

Momento di pausa per il capoclassifica, ma la grande confusione in classifica
crea un’autoeliminazione e nessuno riesce a inseguire il leader con decisione. 

Dopo 80 minuti di sofferenza, le divise riescono a 
mettere in cantiere una vittoria ottenuta con grande 

carattere e concentrazione, di fronte ad un avversario sulla carta 
probabilmente più valido. Infatti il primo tempo denota questa differenza 
tecnica con una superiorità palese contrastata dal solo Pieragnoli in 
giornata di grazia sottoporta. Il vantaggio del primo tempo viene ribaltato 
nel black out delle casacche a inizio ripresa. Dopodichè mezz’ora di assalti 
delle casacche resi vani da uno strepitoso Ciccio Argenti, che ha preso le 
misure a Davide e da Sergio, che nel finale sventa  il gol del pari in tuffo.
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Sergio rallenta, ma nella bagarre nessuno approfitta
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Baroncini 1 aut.

Si chiude il mese di Febbraio con l’amaro in bocca per 
Mauro & C. autori di una buona partita ma oltremodo 

sciuponi, contro un avversario al quale non era certo il caso di concedere 
tali opportunità. Infatti la squadra in casacca, guidata da un ottimo Tommy 
Marino, ha sfruttato al meglio le occasioni create legittimando il risultato in 
virtù di un maggior cinismo sottorete. Bella partita, equilibrata e corretta, 
vinta meritatamente da chi ha sbagliato di meno e ha giocato con maggior 
concentrazione. Rimangono i clamorosi errori delle divise che avrebbero 
potuto portare a casa l’intera posta e invece hanno sprecato troppo.
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TAMBORRINO S. 39
SANTINI 29
TAMBORRINO M. 28
MONGATTI 25
ARGENTI 24
TAMBORRINO L. 23
STELLA 22
RUOCCO 22
CECCONI 19

IGNESTI 18
BARONCINI 15
MARINO 14
PIERAGNOLI 14
CECCHI 10
SQUILLANTINI 6
RUSSO 4
CARUSO 3
BECHERINI 0

SANTINI 62
STELLA 43
TAMBORRINO L. 32
TAMBORRINO M. 20
MONGATTI 19
MARINO 13
RUOCCO 13
PIERAGNOLI 12
CECCHI 12

BARONCINI 10
TAMBORRINO S. 7
CARUSO 6
CECCONI 5
ARGENTI 3
IGNESTI 3
RUSSO 2
BECHERINI 1
SQUILLANTINI 1

Febbraio ingrato per uno dei protagonisti di 
questa stagione. Stefano, quasi perfetto fino a 
gennaio, ha raccolto 0 punti giocando solo due 
partite. Ha giocato poco, è vero, ma in genere 
riesce ha concretizzare la massimo le presenze 
che fa, visto che difficilmente gioca tre partite di 
fila. Questo, dunque, fa sì che il giudizio sia 
negativo soprattutto come bilancio di fine mese. 
Ma Stefano è in forma e recupererà...

Sta recuperando quella condizione che gli 
permette di essere uomo decisivo per la sua 
squadra. Un black out durato fino a gennaio, 
per poi riprendere a macinare chilometri con 
lucidità e inventiva. Alessandro giornata dopo 
giornata ha riacquistato determinazione e 
mentalità vincente, e le tre vittorie consecutive 
sono lì a dimostrarlo, coi 9 punti per risalire in 
classifica e stare lì pronto a ogni evenienza...  

Altro novizio fra i Best Player del mese. Dopo Mauro, che 
anche questo mese è andato molto bene, dobbiamo 
registrare le belle prestazioni di Giovanni Ruocco, che si 
aggiudica questa classifica mensile con grande merito, 
dopo tre incontri giocati con grande determinazione e 
autorità, senza contare il peso in zona gol che gli ha 
permesso di risolvere personalmente la partita della 19ª 
giornata grazie a una doppietta negli ultimi minuti che 
ribaltava il risultato a favore della sua squadra. Un 
Giovanni rigenerato dunque, molto vicino a quello che 
abbiamo visto l’anno scorso. Ma c’è da dire che il Best 
Player di quest’anno è molto equilibrato e si può 
affermare che è difficile pronosticare un favorito, visto 
che le buone prestazioni individuali non mancano e tutti, 
in una maniera o nell’altra, si mettono in mostra.

Sale in cattedra Giovanni, finalmente ai livelli che gli competono
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Player di Febbario

Alessandro Mongatti

Stefano Cecconi

Non sono mica un BRUOCCO!
Giovanni 

sta entrando 
in forma,

e lo dimostra 
coi fatti...



Quattro partite e ancora nessun verdetto 
decisivo. Le impressioni di gennaio, che 
vedevano un gruppo di giocatori all’inseguimento 
di Sergio, prende forma in modo sempre più 
determinato, infatti la classifica adesso ha un 
disegno interessante e all’insegna dell’equilibrio, 
tanto che possiamo già predire una primavera di 
fuoco con gli inseguitori all’arrembaggio.
Sergio rallenta la sua impressionante serie di 
risultati. raccoglie solo tre punti su tre partite 
giocate e questo avrebbe dovuto essere un 
grande vantaggio per gli inseguitori. Ma il leader 
della classifica è stato fortunato (indispensabile 
per vincere un campionato), in quanto i suoi 
diretti avversari si sono annullati a vicenda 
battendosi l’un con l’altro nei vari scontri diretti. 
Questo ha determinato un gruppo compatto alle 
spalle di Sergio, con Davide secondo a 29 punti 
fino a Giovanni ottavo con 22 punti. Nel mezzo 
troviamo Mauro, Ale Mongatti, Ale Argenti, Luca e 
Vincenzo. Sette uomini in sette punti dunque, che 

Dietro Sergio si è scatenata la bagarre. In 7 punti sono racchiusi ben 7 giocatori
che giornata dopo giornata si scambiano le posizioni. E il leader, per ora, può controllare, ma...
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Settebello all’assalto
compattati in pochi punti determinano un 
continuo scambio di posizioni senza che però 
nessuno riesca fattivamente a staccarsi dal 
gruppo.
Tutto questo ovviamente va a vantaggio di Sergio, 
che ancora deve capire bene chi può veramente 
contrastarlo nella corsa al pallone d’oro. 
Possiamo comunque indicare quelli che più ci 
sembrano in condizione di riuscirci. Davide, 
ovviamente è sempre lì e potremmo giurare che 
ci rimarrà fino al termine; Mauro è in forma 
strepitosa e l’unico dubbio che lo riguarda è 
quello della continuità, anche se il suo periodo 
positivo sta durando da parecchio. Ale Mongatti, 
sta risolvendo i suoi problemi logistici e, potendo 
rientrare praticamente a tempo pieno, recupera 
quelle credenziali che aveva perso non per 
demeriti sportivi. Ciccio, Luca e Giovanni stanno 
recuperando condizione fisica dopo un inizio 
stentato, e adesso bisognerà vedere se 
riusciranno anche a dare continuità ai risultati. Per 

Vincenzo invece il discorso è leggermente 
diverso. Ci sembra infatti che abbia subito la 
flessione di gennaio, infatti anche a febbraio, al di 
là del fastidio al piede che lo tormenta, ci è parso 
un pò demotivato; evidentemente deve ancora 
imparare a soffrire nel centro classifica, ma deve 
stare attento a non farsi risucchiare come fece lo 
scorso anno, ancora il tempo per far bene c’è. 
Concludendo, Sergio davanti e bagarre alle spalle 
in attesa di conoscere il nome o i nomi che 
spunteranno fuori da questo settebello alla caccia 
di un titolo che per adesso sembra nelle mani di 
chi con le mani ha ottenuto questa posizione in 
classifica, anche se Sergio si sta preparando al 
rientro e forse a marzo lo vedremo già in campo. 

Un campionato iniziato brillantemente, e poi il ginocchio che inizia a fare le bizze.
Stop forzato, rientro stoico con vittoria e poi ancora sofferenza. Ma Cuor di Leonardo non molla
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Leonardimentoso
È un debito che la fortuna sembra non voler 
saldare a Leonardo Ignesti, che dopo tutte le 
vicissitudini fisiche e la stagione scorsa magra 
di risultati, dopo un brillante avvio, quest’anno 
deve nuovamente lottare col suo ginocchio 
che sembra nuovamente tormentarlo.
Abbiamo visto Leo combattere stoicamente 
dopo l’operazione, lottando prima tra i pali con 
incredibile coraggio, per poi tornare a 
centrocampo, sua vera collocazione, dove, 
aiutato dalle sue mitiche ginocchiere 
“componenti” lo abbiamo visto tornare ad 
essere uno dei pilastri dell’Anchetta, rognoso 
centrocampista di contenimento e scaltro 
suggeritore ricco di sostanza e fosforo. 
Un’annata però ancora  negativa, soprattutto 
sotto il profilo dei risultati, piuttosto miseri.
Quest’anno invece, la sfortuna sembrava 
finalmente domata e Leonardo è subito tornato 
ad essere un protagonista. Fino a Natale lo 
avevamo segnalato come uno dei più brillanti 
e anche la classifica gli dava ragione. Ma 
anche stavolta la sfiga ci ha messo lo zampino.
Il 17 gennaio, alla 14ª, proprio nei minuti finali, 

si infortuna banalmente, recuperando una 
palla sulla fascia. Sembra roba da poco e 
invece è un altro stop imprevisto. Ma Leo è 
tornato, ha stretto denti, anche se il ginocchio 
sembra non dargli tregua. Ed è fermamente 
deciso a vincere anche questa battaglia con la 
sventura. L’augurio è che possa recuperare 
appieno anche stavolta perchè l’Anchetta 
League non potrebbe fare a meno di un 
caposaldo come lui. Dai Leo, ce la farai!

Leo e la sua 
ginocchiera,

due compagni 
inseparabili.

Leo e la sua 
ginocchiera,

due compagni 
inseparabili.

Giovanni tira,
Sergio è battuto?

Sembra proprio di sì

Su calcio d’angolo,
Luca anticipa Ciccio
e insacca alle spalle

di un attento Bernardo



La Gazzetta mette a confronto i protagonisti attraverso i loro numeri.
Una serie di sfide appassionanti che di puntata in puntata vedranno un solo vincitore...
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STEFANO BATTE GIOVANNI!

Una interessante serie di sfide 
troveranno spazio fra le righe di questa 
rivista. Riguardano i confronti diretti fra 
i protagonisti dell’Anchetta League, 
a suon di dati statistici. Non ci 
sarà un criterio di scelta 
specifico, ma confronteremo 
i giocatori che più ci diverte 
me t t e r e  a  con f r on to  
iniziando con una coppi di 
lusso: Stefano Cecconi e 
Giovanni Ruocco. Ebbene: 
la scheda statistica mette 
in risalto la supremazia di 
Stefano nelle 43 partite 
disputate contro. Nel 
computo degli incontri 
disputati, c’è da dire che 
nonostan te  i l  ruo lo  
uguale, i due giocatori si 
sono equamente diverse le 
p r e s e n z e  d a  
compagni e da 
a v v e r s a r i .  

Primo incontro da avversari:
Ultimo incontro da avversari:
Totale giocate (tutti e due in campo):
Da avversari:
Da compagni:
Vittorie di Ruocco:
Pareggi:
Vittorie di Cecconi:

28/04/95
19/02/99

73
43
30

12 (27,9%)
9 (21%)

22 (51,1%)

STEFANO BATTE GIOVANNI!

Faccia a Faccia

Considerando che non c’è un criterio 
matematico nella composizione 

d e l l e  s q u a d r e ,  p o s s i a m o  
considerare questa cosa 

p o s i t i v a .  S t e f a n o  
superiore dunque 

nella 

27,9% 51,1%27,9%27,9% 51,1%51,1%

statistica, ma d’altronde siamo 
convinti che, con due titoli 
conquistati, sarebbe difficile per 
tutti contrastare Stefano in fatto 

di vittorie, per quanto sia 
adesso un pò calato; tuttavia 
si pensava che Giovanni, 
soprattutto in virtù degli ultimi 
campionati molto positivi, 
p o t e s s e  c o n t r a s t a r l o  
e f f i c a c e m e n t e ,  m a  
evidentemente per lui, 
Cecco è un brutto cliente da 

avversario.

VITTORIE GIOVANNI VITTORIE STEFANO

Cecconi - Ruocco: sfida in difesa
L’Anchetta League vista con gli occhi innocenti di una matricola.
Come ci si cala nella realtà di uno dei tornei più singolari del mondo?
La parola a Tommy Marino, esordiente D.O.C., e promessa del futuro...

Vita da Matricole
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“Non c’è niente di meglio che una bella partita di 
calcetto con gli amici”, ho sentito dire l’altro 
giorno negli allegri spogliatoi dell’Anchetta; 
“Quasi meglio di una trombata!!!”, continuava la 
frase, Non voglio svelare il nome di chi ha fatto 
tale affermazione che devo dire mi ha fatto un pò 
pensare.
In effetti ritengo questa testimonianza un pò 
esagerata, comunque c’è qualcosa di vero 
perchè stare in compagnia con tanti amici che 
condividono le tue stesse passioni è una delle 
cose più belle al mondo. Magari a volte questi 
amici non condividono le tue stesse idee (almeno 
sul campo) e nascono delle discussioni, ma 
siamo sinceri, una vita tutta rose e fiori non può 
esistere!
Io sono entrato da poco nella realtà Anchetta, è il 
mio primo anno e sono ancora una piccola 
matricola, ma devo dire che mi sono trovato 
subito a mio agio; un gruppo unito, compatto, ma 
soprattutto talmente socievole che non mi ha 
fatto soffrire di “saudade”!
Purtroppo però non ho avuto un inizio felice nè a 
livello di punti nè soprattutto di gioco; le mie 
caviglie ballerine, che tuttora mi danno fastidio, 
non mi fanno esprimere al meglio: Non chiedo di 
giocare come “Il grandeBBaggio”, come direbbe 
Biscardi, ma fare almeno qualcosina in più...
Preferisco non sbilanciarmi facendo dei 
pronostici, anche perchè sarei sicuro di finire 
nella rubrica “le ultime parole famose” di Mai dire 
Gol, comunque appena arrivato ho subito notato 
un grande agonismo fra tutti i partecipanti; tutti si 
dannano l’anima per arrivare ala conquista del 
fantastico Pallone d’oro e fino a questo momento 

di
TOMMASO

MARINO

Tommasino Marino,
nuovo grande acquisto
dell’Anchetta League

non c’è nessuno che abbia accennato a una fuga 
anche se Sergio...”ce sta a provà”. Non c’è 
nessuno che prevale decisamente e penso che 
sarà così fino alla fine, tutto si deciderà nelle 
ultime giornate e state attenti che non sia una 
matricola a spuntarla!
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