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Come i tori quando vedono rosso.
Il campione in carica sente odore di primato,
si scatena...e l’Anchetta diventa un’arena!
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DUELLO FRA CENTAURIDUELLO FRA CENTAURI

Il Gol del meseIl Gol del mese

Leonardo Ignesti
21ª GIORNATA 

Lanciato da Vincenzo,
Leonardo si invola 
sulla sinistra
e incrocia un interno destro
a rientrare che si infila
preciso all’incrocio.
Sergio incredulo tra i pali
è battuto inesorabilmente!

IMPOSSIBILE!
BULLOBULLOBULLO
EEE IMPOSSIBILE!IMPOSSIBILE!

LEONARDO

SERGIO

STEFANO

Nella morsa dei centauri!Nella morsa dei centauri!

Leonardo trova lo spiraglio per il tiro, ma la morsa inesorabile si chiude su di lui.
Bernardo e Lorenzo contrastano il suo tentativo sotto lo sguardo attento di Vincenzo. 

All’Anchetta è calcio spettacolo!
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Marzo inizia con una partita avvincente e disputata in un 
clima di assoluto divertimento, pur con l’impegno solito 

dei contendenti. La spuntano le divise, che tatticamente si schierano in 
copertura e sfruttano alla perfezione il contropiede grazie agli 
sganciamenti improvvisi di Pieragnoli e Ignesti supportati da uno Stella in 
forma. Perfetti Ruocco e Argenti in difesa, mentre per gli avversari è stato 
un autentico tiro al bersaglio verso una porta mai inquadrata. Monga, 
Tommy e Berna avevano i piedi letteralmente a banana, tanto che ha dovuto 
segnare Stefano perchè sennò erano ancora lì a provarci, i tre “pieditorti”!

Una settimana dopo, le polemiche si sono placate, ma 
in campo si è comunque respirato un clima non 

esattamente spensierato. Non che sia avvenuta alcuna protesta, ma è 
proprio qui il punto; il clima a noi è sembrato un pò “finto”. Comunque sia 
nella tregua della domenica mattina, la spuntano Vince &  Co., che 
sfruttano un fulmineo vantaggio iniziale e riescono ad amministrare fra un 
gol e l’altro, grazie anche alla splendida giornata del settore difensivo, che 
ha visto Ciccio e Sergio baluardi insormontabili. Sergio inoltre, è stato 
protagonista di un gol su punizione “alla Chilavert”. Bellissimo.

Portieri sugli scudi. Oltre a determinare gran parte die risultati con prodigiosi interventi
ora si mettono anche a segnare. Su calcio piazzato e anche su azione!

Aria nuova, anzi antica all’Anchetta. Davide sente odore 
di primato ed ecco che, di riffa o di raffa, le partite le 

vince. Non si sa per quale legge di compensazione, un rigore per le 
casacche viene riconsegnato in virtù di non si sa quale fallo commesso da 
Fabio (noi diremmo palla trattenuta da Santini!!!). Come se non bastasse, il 
solito clima quasi “intimidatorio” (per le casacche ogni fallo è una 
concessione “pasquale”, mentre per le divise sono tutti sacrosanti) ha 
condito gli 80 minuti. Un bel divertimento! È chiaro che quest’anno finirà 
come finirà, ma quando le cose vanno così, ci vorrebbero delle soluzioni!
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Portieri goelador! Sergio e Tommy versione “Chilavert”
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Partita segnata dal rientro di Sergio, che abbandona i 
guantoni da portiere per rituffarsi nella mischia e lo fa 

partendo subito col piede giusto. Probabilmente le squadre non erano 
perfettamente equilibrate, ma se si considerano le prestazioni non positive 
di Mongatti e Cecconi e quelle ottime di Caruso e Marino, e il fatto che le 
diviso fino a dieci minuti dalla fine erano sotto solo di un gol, si può 
ragionevolmente affermare che la squadra di Mauro se la poteva 
comunque giocare con un pizzico di fortuna in più, sicuramente mancata. 
Da segnalare il primo storico gol su azione di un portiere siglato da Tommy.
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SANTINI 68
STELLA 53
TAMBORRINO L. 37
TAMBORRINO M. 26
MARINO 21
MONGATTI 19
RUOCCO 14
PIERAGNOLI 13
CECCHI 12

TAMBORRINO S. 45
SANTINI 35
RUOCCO 31
ARGENTI 30
TAMBORRINO M. 28
MONGATTI 28
STELLA 28
IGNESTI 27
TAMBORRINO L. 26

MARINO 20
CECCONI 19
PIERAGNOLI 17
BARONCINI 15
CECCHI 10
CARUSO 6
SQUILLANTINI 6
RUSSO 4
BECHERINI 0

BARONCINI 10
CARUSO 9
TAMBORRINO S. 8
IGNESTI 7
CECCONI 6
ARGENTI 4
RUSSO 2
BECHERINI 1
SQUILLANTINI 1

Meglio toccarsi pensa Mauro. Peccato. Ha 
bruciato in un mese quanto aveva raccolto 
precedentemente. Zero punti in tre partite 
giocate e soprattutto le posizioni in classifica 
perse, sono motivo di delusione per Mauro. Le 
prestazioni individuali si mantengono piuttosto 
buone, nonostante gli strascichi di un’influenza 
veloce ma violenta. È chiaro che niente è 
perduto e confidiamo in un pronto recupero 
anche con un di quella fortuna mancata a 
marzo.

Noi lo sapevamo..e non ci siamo mai stancati 
dirlo; Tommaso è un gioiellino in grado di fare la 
differenza, basta che capisca dove deve 
giocare. Sembra finalmente finito il periodo di 
ambientamento e trovata una sua identità 
tattica (partire più da dietro giocando anche in 
coper tura), ha sfoderato prestazioni 
convincenti e, finalmente, punti preziosi. 
Prestazioni come quelle della 24ª sono da 
oscar...

L’anno scorso ha dovuto dividere questo spazio con Luca 
(Giugno 98), e invece quest’anno si può fregiare della 
prestigiosa citazione in trionfale solitudine. Ciccio continua a 
sorprendere per le sue prestazioni e i risultati che ottiene. Se 
è vero che è difficile ottenere dei risultati, è anche vero che più 
difficile è mantenerli. E Ciccio è riuscito nell’impresa di 
continuare la striscia dello scorso anno, se possibile 
migliorandola. Veramente un grande, anche nello spirito 
sempre leale e mai polemico, un vero esempio di campione 
che primeggia senza essere protagonista a tutti i costi, nel 
bene e nel male. La nostra speranza è che quest’anno possa 
raggiungere quel podio che avrebbe meritato anche lo scorso 
anno; le prestazioni personali fanno pensare di sì, diciamo 
che la strada è ancora lunga, ma non impossibile. Certo se il 
campionato finisse adesso...

Ciccio suggella con Best player, un’altra stagione splendida
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Player di Marzo

Tommaso Marino

Mauro Tamborrino

Ciccio a primavera



Si comincia a entrare nei mesi caldi del 
campionato, non solo dal punto di vista climatico. 
Le impressioni dello scorso mese, che vedevano 
un gruppo unito all’inseguimento del fuggiasco 
Sergio, sono da confermare, anche se sembra 
che Davide stia lentamente allungando sul resto 
degli inseguitori.
Questo a ovviamente creato le prime tensioni, 
tant’è che nel mese di Marzo ha regnato un clima 
abbastanza difficile con pericolose punte di 
tensione che, non ci stancheremo mai di 
ripeterlo, sono assolutamente fuori dallo spirito 
con cui questo torneo deve essere affrontato. È 
bene darsi subito una calmata e giocare SOLO per 
divertirsi, anche se si perde. Questa non deve 
essere una regola morale, ma quanto più 
possibile una regola istituzionale di questo 
torneo, che fa dell’amicizia l’unico scopo della 
sua esistenza.
Tornando al campionato, oltre all’inseguimento di 
Davide, di cui si parla ampiamente a fianco, 

C’è un sottile confine fra agonismo e divertimento che è necessario non superare mai.
Diventa faticoso, in alcune circostanze, far capire questa regola fondamentale dell’Anchetta leagueil 

p
u

n
to

sul campionato

La sottile linea spossa...
dobbiamo registrare il calo dello stesso 
capoclassifica Sergio, che ha attraversato un 
delicato periodo fra metà febbraio e metà marzo, 
perdendo tutto quello che c’era da perdere. Le 
ultime due prestazioni gli hanno consegnato punti 
preziosi anche se in parte ottenuti con il suo più 
acerrimo avversario. Ma la cosa che sicuramente 
ha fatto più piacere, è stato vederlo abbandonare i 
guantoni da portiere (a cui però egli deve 
molto...) e tornare a illuminare (!!!) il torneo con le 
sue giocate da campione di razza qual’é! Manca 
ancora di condizione, ma ha già dato segni 
tangibili della sua classe. Un campione ritrovato? 
Speriamo di sì.
Ma per uno che si ritrova ce n’è un altro che si è un 
pò perso. Mauro infatti esce dal mese con le ossa 
rotte. Logico Ko del mese, anche se ci sono 
logiche giustificazioni per lui, tipo una violenta 
f e b b r e  c o n  s u s s e g u e n t e ,  d i c i a m o ,  
“disidratazione” (diarrea!) che ne hanno un pò 
minato l’altissimo rendimento.

Cambiando argomento. Questo mese è stato 
quello dei portieri goleador. La storia dell’Anchetta 
ci ha consegnato il primo gol su azione di un 
portiere. È Tommaso Marino che dalla distanza ha 
battuto (con un pizzico di fortuna) il portiere 
avversario siglando un gol storico, più volte provato 
dagli estremi difensori. Anche se c’è da dire che 
Sergio aveva già siglato un rigore a inizio 
campionato e proprio la giornata prima del gol di 
Tommy ha siglato un grandissimo gol su punizione 
dopo aver abbandonato i suoi pali.
Il ruolo di portiere sta prendendo una piega sempre 
più determinante nel gioco delle squadre e avere 
tra i pali un uomo in grado anche di ispirare la 
manovra o addirittura di concluderla vuol dire avere 
un’importante arma a disposizione.

Odor di primato per Davide Santini, che abbandonato un perido di “tranquillo” centro classifica
Sbuffa alle spalle di Sergio e si appresta a superarlo in classifica, costi quel che costi... 
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L’antiSergio
L’Anchetta League si appresta a vivere i suoi 
mesi più caldi, in tutti i sensi. Quest’anno poi si 
preannuncia un duello che forse nessuno si 
augurava. Infatti la grande corsa di Sergio sta 
per essere contrastata dal campione in carica 
Davide Santini che notoriamente, quando 
sente che può lottare per la classifica, fa 
scattare una molla agonistica che, portata ai 
limiti estremi, trasforma ogni partita in una 
questione di vita o di morte nella quale è 
difficile accettare la sconfitta. È indubbio che 
la sua arma migliore è proprio questa 
mentalità vincente che infatti lo porta a 
sopraffare gli avversari, e siamo certi che se 
riuscirà, cosa non impossibile, ad agganciare 
Sergio, bisserà di certo la conquista del trofeo.
Uno spirito che ha un solo scopo: la vittoria. 
Questo è senza dubbio il motivo per cui Davide 
vince tutto, pur non essendo tecnicamente 
superiore a tanti o possedendo un fisico che 
sembrerebbe quello roccioso di un pugile ed 
invece pare sia molto fragile, visto che 
difficilmente infatti esce indenne da un 
contrasto. Inoltre quest’anno sembra che 

duellerà testa a testa con Sergio, con cui si 
scatena ogni volta che ci gioca contro. 
L’impegno infatti che infonde quando affronta 
l’attuale leader della classifica è incredibile, la 
sconfitta è quasi inammissibile, mentre di 
solito quando Sergio non gioca riesce a 
contenere la sua foga agonistica entro limiti 
più che accettabili. Come mai? È veramente 
un mistero. Speriamo solo che non sia un fatto 
personale!  Ad ogni modo soltanto il futuro ci 
dirà come andrà a finire e a chi Davide lascerà 
le briciole...

Davide, 
la potenza

fatta 
persona.

Leo, coperto, non vede il pallone
che scagliato da Davide con potenza e precisione 

s’insaccherà all’incrocio dei pali per un bellissimo gol.

Vince e Lore improvvisano un passo di danza.



Duello ad alta velocità questo mese, fra Lore Pieragnoli ribattezzato “Scooter”,
e Berna Cecchi, che ricordandoci il mitico Francesco Rocca, non possiamo che definire “Kawasaki”.
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Il duello del mese mette di fronte i 
d u e  S p e e d y  G o n z a l e s  
dell’Anchetta. Lore “Scooter” 
P i e r a g n o l i  c o n t r o  B e r n a  
“Kawasaki” Cecchi.
Per caratteristiche tecniche 
comuni  i due difficilmente hanno 
giocato insieme, e proprio qui sta 
la prima novità. Si pensava che 
insieme costituissero una coppia 
imbattibile e invece hanno perso 
molto (il 54%) e questo già sfata 
un mito. 
Nel duello personale diciamo che 
c i  a s p e t t a v a m o  m a g g i o r  
equilibrio, invece Lorenzo vince 
nettamente lasciando al povero 
Berna solo il 37% delle vittorie. Ma 
c’è un dato da rivelare. Se 
avessimo raccolto tutti i dati 
tralasciando la stagione 95/96 
(Berna trofeo maglia nera), 
probabilmente Lorenzo avrebbe 
perso, dato che nel computo della 
raccolta dati ha guadagnato 
tantissimo proprio in quella 
stagione. Aggiungeremmo che 
forse proprio in virtù di quella 
stagione, difficilmente Bernardo 
vincerebbe molti duelli, ma chi è 
causa del suo mal pianga se 
stesso.

Primo incontro da avversari:
Ultimo incontro da avversari:
Totale giocate (tutti e due in campo):
Da avversari:
Da compagni:
Vittorie di Cecchi:
Pareggi:
Vittorie di Pieragnoli:
Vinte insieme:
Pareggiate insieme:
Perse insieme:

20/1/95
5/03/99

57
46
11

13 (37%)
6 (13%)

23 (50%)
4
1
6

LORENZO LA SPUNTA SU BERNALORENZO LA SPUNTA SU BERNA

Faccia a Faccia

37% 50%37%37% 50%50%
VITTORIE BERNA VITTORIE LORE

Kawasaki contro Scooter
Uno dei giovanissimi dell’Anchetta League rivolge un caloroso ringraziamento
a chi si impegna per l’organizzazione del torneo. Un giusto tributo 
a chi troppo spesso viene criticato e raramente ringraziato.

Gli artefici di una macchina perfetta
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Ormai conosciamo tutto dell’Anchetta: da quello 
che succede in campo  a quello che succede 
negli spogliatoi, dagli infortunati eccellenti ai 
primi protagonisti del “Campino”; ma che cosa 
c’è dietro questo appuntamento fisso della nostra 
vita?, chi sono i personaggi che hanno fatto (e 
fanno tuttora) girare a meraviglia questo torneo?
Sicuramente, se oggi ci troviamo a giocare a  
calcetto, lo dobbiamo in primo luogo a mio 
fratello Sergio, il quale (forse troppo spesso!) si 
ritrova a dover gestire situazioni incredibili pur di 
accontentare tutti, oltre anche a sentire lamentele 
che francamente non servono a niente!. 
Comunque Sergio è il vero organizzatore 
dell’Anchetta League, grazie a lui tutto quadra alla 
perfezione, e se in 6 anni abbiamo saltato una 
sola  partita un motivo ci sarà! Oltre a rompersi le 
scatole nell’organizzare le partite, Sergio è 
l’ideatore del campionato (per buona parte del 
primo anno infatti, l’Anchetta era più un 
appuntamento tra amici, con partite tipo “scapoli 

di
LUCA

TAMBORRINO

Luca prova la conclusione
su calcio piazzato.

contro ammogliati” di fantozziana memoria!), ma 
soprattutto è l’ar tefice della Gazzetta 
dell’Anchetta, la rivista ufficiale della F.I.C.A. che 
tanto ci diver te e ci tiene aggiornati 
sull’andamento del campionato. Oltre a Sergio, 
che ha inventato una vera e propria macchina 
perfetta che oggi, dopo 6 anni, è quasi del tutto 
autonoma, ci sono anche Leonardo e Mauro, che 
si occupano della gestione della borsa  dei palloni 
e dei pagamenti, inoltre sono due fedelissimi su 
cui possiamo contare anche nei momenti 
peggiori! (memorabile quella volta in cui 
Leonardo venne chiamato quasi ad inizio partita 
nella sua casa ad Incisa, e lui di corsa si precipitò 
a giocare!) Con questo articolo, ho voluto 
solamente far capire a tutti di quanto ci sia voluto 
e quanto ci voglia  per far sì  che l’Anchetta 
funzioni, forse sarebbe il caso di venire incontro a 
queste persone, che troppe volte si dannano 
l’anima per una partita senza neanche venire 
ringraziati!
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