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LA-League si rifà il look
sfoggiando le nuove divise ufficiali.
Il campionato si tinge di blu e fuxia...

DRAMMAURODRAMMAURO

CICCIO VS FABIOCICCIO VS FABIO

Il Gol del meseIl Gol del mese

Sergio Tamborrino
32ª GIORNATA 

Sergio, tra i pali,
prima salva un quasi gol
di Vincenzo in uscita,
e sulla respinta si invola
verso la porta avversaria
saltando due avversari
in velocità e scagliando
un violento sinistro
(piede infortunato!)
alle spalle di Lorenzo.
Un gran gol da porta a porta.
Prodezza rara!
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Incontro difficile da commentare. Per alcuni è stato 
combattuto, per altri la solita partita con polemiche 

gratuite. Di certo non sembra sia stata una partita spettacolare, anche a 
giudicare dai voti assegnati alle due squadre, piuttosto bassi. Nella 
mediocrità generale, tra una discussione e l’altra, tra un fallo preso e uno 
negato (ecc..), spicca la prestazione di Tommaso, capace di prendere in 
mano la propria squadra e ribaltare, quasi da solo, un risultato sfavorevole 
in pochi minuti, regalando così la vittoria alla sua squadra e specialmente a 
Davide che ormai è a un passo da Sergio. Maggio sorpasso?

In sei anni di gloriosa A-League, raramente abbiamo 
assistito ad un match così intenso ed emozionante, fra 

due squadre equilibratissime in grado di giocarsi l’incontro fino all’ultimo 
secondo a viso aperto. Spettacolare e corretta, la partita è stata risolta negli 
ultimi trenta secondi di gioco: sul risultato di parità, Vincenzo “inventa” 
quasi dal fondo un rasoterra angolatissimo sul secondo palo del sorpreso 
Sergio. Partita finita? No. Sulla battuta lo stesso Sergio abbandona i pali, 
verticalizza per Tommy che si libera del difensore e “crea” un numero da 
alta scuola: pareggio! Tra tutti, segnaliamo Tommaso e Mauro, strepitosi.

Sergio soffre ma mantiene un buon vantaggio, Davide è sempre dietro
ma alle sue spalle Ciccio e Mauro vincono e si portano a un passo dal campione in carica

Tregua nell’A-League, con un match non spettacolare, 
ma in bilico fino all’ultimo secondo. C’è da dire che il 

risultato finale premia oltre modo la formazione di Sergio, che oggi 
inaugurava le nuove divise ufficiali. Infatti la squadra avversaria, guidata da 
un Monga in buona vena, ha costantemente schiacciato Sergio e Co. nella 
sua metà campo, e solo grazie a delle prodezze individuali (un paio di gol di 
Sergio e un missile di Leo) i blu-fuxia hanno siglato i pesantissimi gol della 
vittoria. Il forcing finale è stato impressionante. Solo una buona dose di 
fortuna ed un Ciccio stratosferico hanno evitato il più giusto pareggio.  
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Occhio Davide, Mauro e Ciccio avanzano!
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Un Sergio stoico cerca di evitare una sconfitta difficile 
da evitare. Le formazioni non sembrano troppo eque, 

ed effettivamente la formazione di Vincenzo ha uno spessore maggiore che 
viene fuori alla distanza. Primo tempo in cui i “blues” hanno retto alla 
meglio, grazie anche ad alcune grandi parate di Sergio, palesando però una 
sterilità offensiva disarmante, tanto che lo stesso Sergio si è gettato 
coraggiosamente in attacco, lasciando la porta sguarnita e siglando una 
storica doppietta diventando goleador della sua squadra (!!!). Impresa però 
vana, che non evita la giusta sconfitta, contro una squadra ottima.
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SANTINI 80
STELLA 62
TAMBORRINO L. 43
TAMBORRINO M. 38
MARINO 28
TAMBORRINO S. 25
MONGATTI 21
RUOCCO 21
CARUSO 18
PIERAGNOLI 18

TAMBORRINO S. 52
SANTINI 44
TAMBORRINO M. 41
ARGENTI 40
STELLA 38
RUOCCO 35
IGNESTI 34
MONGATTI 31
PIERAGNOLI 30
MARINO 27

CECCHI 14
BARONCINI 11
IGNESTI 10
CECCONI 7
ARGENTI 5
RUSSO 2
SQUILLANTINI 2
BECHERINI 1
GALLI 1

TAMBORRINO L. 26
CECCONI 25
BARONCINI 22
CECCHI 19
CARUSO 16
SQUILLANTINI 6
RUSSO 4
BECHERINI 0
GALLI 0

Da tempo speravamo di parlar bene di Vincenzo, 
che in questo periodo ha ritrovato condizione, 
buone prestazioni e soprattutto vittorie, quelle 
che da un pò di tempo a questa parte gli sono 
mancate. Ma non è mai troppo tardi per tentare 
l’assalto al podio, che appare difficile, ma non 
impossibile, e conoscendolo sappiamo che
per lui non esistono “missioni impossibili”!

Dopo che negli ultimi mesi abbiamo visto numerose novità 
in questa classifica, a maggio è tempo di conferme e di 
ritorni. Mauro suggella un mese al fulmicotone con 
prestazioni sopra la media e punti pesanti in classifica. 
Veramente una conferma che rischia di diventare la vera 
mina vagante del torneo; oltre a giocare bene, è dotato di 
una concretezza che non gli ricordavamo, e dato che 
riesce a dare continuità a questa condizione, aspettiamoci 
delle sorprese. Sergio, vincitore dello scorso anno, 
nonostante i suoi infortuni per i quali non può mai 
esprimersi al 100%, riesce a regalare prestazioni superbe, 
sia in attacco che tra i pali, dove cerca di portare a termine 
la sua cavalcata veramente stoica. Si è anche inventato 
portiere bomber. E con un alluce quasi rotto! Sembra Max 
Biaggi! Un applauso a lui, che solo per l’abnegazione 
merita di arrivare in fondo...o no?

I due fratelli dividono il podio di maggio. Dall’Anchetta League esce il... 
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Player di Maggio

Vincenzo Stella

Sta diventando uno spazio a totale uso e 
consumo dei fratelli Tamborrino. Dopo Mauro e 
Sergio, a maggio è Luca che lo occupa e che 
soprattutto preoccupa per il nerissimo periodo 
che attraversa. Non vince praticamente da aprile 
e lo notiamo un pò involuto tecnicamente e 
tatticamente. Non è mai sereno e il nervosismo lo 
porta a commettere ingenuità da esordiente...ma 
ormai non è più una matricola, quindi forza...

Luca Tamborrino

...tAMBO secco!

Mauro-bis Sergio finalmente ok!



Siamo al conto alla rovescia. Mancano 9 partite al 
termine del campionato e apparentemente niente è 
cambiato. Sergio mantiene un discreto vantaggio su 
Davide, che insegue sempre. La bagarre però si è 
scatenata alle sue spalle, dove troviamo alcuni 
giocatori in grande vena che incamerano punti preziosi 
con grande disinvoltura. Ma procediamo con calma. 
Prima di tutto dobbiamo dare atto a Sergio, che alla 30ª 
subisce l’ennesimo infor tunio scontrandosi 
fortuitamente con Giovanni e subendo la quasi frattura 
di un alluce. Stoicamente Sergio continua, vince, la 
volta dopo torna in porta col dito gonfio, e la volta dopo 
ancora, sempre tra i pali e col dito ancora dolorante, 
non evita la sconfitta pur lottando allo stremo e 
realizzando una storica doppietta, siglando il primo gol 
dopo una travolgente azione da porta a porta conclusa 
col piede sinistro infortunato. Scusateci la faziosità, 
ma Sergio quest’anno è eroico! Sta dando tutto se 
stesso e con tutto quello che gli è successo, il suo 
sarebbe un trionfo, crediamo, legittimo. Ma dicevamo 
di Mauro e Ciccio. I due avanzano a braccetto senza 
perdere colpi. Mauro segna tanto, e questo non gli era 
mai successo, al punto che potrebbe insidiare il terzo 
posto tra i bomber a Luca, e sarebbe un risultato 
storico, visto che questo podio per i primi posti è 
sempre stato a senso unico. Ciccio invece sta dando 

Sergio, stoicamente, con piede malconcio, mantiene il vantaggio in classifica,
mentre Davide è braccato da Ciccio e Mauro, dando una vita a un probabile duello per i due posti d’onoreil 
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Due poltrone per tre?
Sull’onda dell’entusiasmo per l’esordio dell’A-Team,

arrivano anche le divise ufficiali del torneo  e della neonata nazionale dell’A-League
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Sono passati ormai sei anni, da quando le prime 
partite dell’Anchetta League venivano disputate in 
un miscuglio di colori che creava confusione e 
disorientava i protagonisti. L’esigenza di una 
uniformità cromatica più consona anche al livello 
tecnico che aumentava costantemente, si è 
presentata in breve tempo. Le partite sono 
aumentate di intensità agonistica e soprattutto di 
velocità, al punto che occorreva vedere a colpo 
d’occhio il compagno smarcato o l’avversario 
vicino. Da qui all’acquisto delle mitiche casacchine 
il passo è stato breve. Le canotte verdi e fuxia ci 
hanno accompagnato per diverso tempo, e hanno 
fatto il loro corso in maniera brillante, risultando 
anche qualitativamente ottime, visto che ancora 

Leo è coperto da Giovanni,
Berna sta scaricando 
tutta la potenza
su quell’angolino libero, 
ma forse si fida troppo
dei suoi leggendari piedi torti:
sarà fuori!

Leo è coperto da Giovanni,
Berna sta scaricando 
tutta la potenza
su quell’angolino libero, 
ma forse si fida troppo
dei suoi leggendari piedi torti:
sarà fuori!

Monga, 
pressato da Davide,
cerca spazio

L’A-Leauge si rifà il truccoL’A-Leauge si rifà il trucco

continuità ad una stagione strepitosa. Sta giocando 
molto bene e difficilmente stecca una partita; i punti 
sono la conseguenza di questo stato di grazia, e quindi 
è logico che strizzi l’occhiolino al podio,  che può 
diventare qualcosa di più di un sogno. Un elogio 
dunque a questi due protagonisti della stagione, che 
lottando per il terzo posto in maniera esaltante e 
divertente, zitti zitti si sono avvicinati a Davide che, a 
questo punto o potrebbe essere coinvolto per le due 
piazze d’onore, o potrebbe coinvolgere i due campioni 
nell’inseguimento a Sergio per un’eventuale volata 
finale. Molto dipenderà da Sergio e dalle sue condizioni 
fisiche. Giugno sembra essere il mese della verità. 

oggi i loro colori sono fulgidi e brillanti 
nonostante i ripetuti lavaggi. Ma le 
casacche hanno però provocato alcuni 
malumori, soprattutto fra i collezionisti di 
magl ie e i  cosiddett i  “f issat i” 
dell’eleganza calcistica. In parole povere, 
La casacca spesso “sdegnava” dei 
completi bellissimi che venivano 
impietosamente coperti, magari il giorno 
stesso del loro esordio!
Sergio (uno a caso!) ha pagato questo 
difetto quasi sempre. Ogni volta che si 
presentava con un maglina da rinnovare, 
paff! gli toccava “sdegnarla” con una 
casacchina, magari accozzando il fuxia 
con l’arancio o il verde fosforesente con il 
rosso. Un obbrobrio! Ma quest’anno, la 
svolta. Le sfide di aprile del neonato A-
Team, le partite della milza sempre più 
belle, e l’esigenza di non “sdegnare” più 
dei completini favolosi, hanno fatto sì che 
si facesse il grande passo; e così alla 30ª 
hanno fatto il loro esordio le bellissime 
divise ufficiali dell’A-Team, sponsorizzate 
da DesignBlu, che ha dato un piccolo 
contributo per poter indossare tutti 
queste bellissime maglie. I protagonisti 
dovranno portare così al campo due 

completi: uno ufficiale l’altro no. Il sorteggio dirà 
quale maglia usare. Così l’A-Team si presenterà per 
le sue sfide fuori confine in maniera spettacolare, la 
partita della Milza di quest’anno sarà coloratissima 
e chi non indosserà la divisa ufficiale potrà 
sfoggiare i suoi completini senza essere coperto 
da casacchine del cazzo!!!
Siamo però sicuri che qualche casino succederà. 
Le dimenticanze prenderanno il sopravvento e, 
temiamo, le casacchine torneranno a farla da 
padrone. Bah!
Però, se dobbiamo dire la verità, un piccolo difetto 
queste divise lo hanno: avete mai visto 5 pacchetti 
di Big Babol con le scarpe da calcetto? Allora  da 
oggi venite a vedere una partita dell’A-League!

Daniele sfoggia
la nuova divisa dell’A-Team,
il completo ufficiale
dell’Anchetta League



Il duello del mese sembrava a netto appannaggio di un Ciccio da tempo ai vertici.
Ma la statistica ci svela che Fabio è un’autentica bestia nera per il grande difensore

d
a

ti
 alla mano

Sorprendente la sfida del mese che vede di 
fronte i due granitici difensori dell’A-League, 
Ciccio e Fabio. I risultati delle classifiche 
degli anni passati davano già un’idea di 
massima sul favorito della sfida. Mentre 
Fabio da tempo si barcamena nella medio 
bassa classifica seminando molto ma 
raccogliendo poco, Ciccio è ormai una 
garanzia di continuità sia di rendimento 
che di risultati. Logico pensare ad un 
duello a senso unico, con Fabio una 
volta di più costretto a guardare dal 
basso i vincitori. Ma la statistica ci ha 
spiazzato, conclamando a pieni voti 
Fabio come autentica bestia nera di 
Ciccio. Le percentuali parlano chiaro 
e bisogna anche aggiungere che se 
Fabio ha acquisito grande vantaggio 
nei primi due anni, è anche vero che 
Ciccio non è stato capace di recuperare 
negli anni successivi, quando ha cominciato 
a mietere successi con continuità. Per Fabio 
finalmente una soddisfazione, seppur piccola in 
un torneo che fin qui gli ha riservato molte 
de lus ion i  nonostante  a lcune 
impeccabili prestazioni. Speriamo 
sia solo la prima! Un applauso a 
lui  dunque e un invito a Ciccio a 
concentrarsi quando ha di fronte 
la sua nuova besta nera, 
l’insospettabile  “Barone” 
Fabio!

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

14/01/95
18/04/99

84
52
32

19 (36,5%)
6 (11,5%)
27 (52%)

9 (28%)
6 (19%)

17 (53%)

PER CICCIO CONTRO FABIO È SEMPRE DURA!

Faccia a Faccia

36,5% 52%36,5%36,5% 52%52%
VITTORIE CICCIO VITTORIE FABIO

Ciccio, non duellare col “Barone”!

In questo numero si parla già di giugno. Cosa è veramente successo
la sera di Mercoledì  2, in quel di Sesto Fiorentino, durante l’assenza di Sergio?
Affidiamo al protagonista la cronaca di una notte...movimentata! 

Cronaca di un dramma annunciato!
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di
MAURO

TAMBORRINO

Molti di voi ricorderanno un recentissimo articolo di Luca , 
apparso sul n°16, intitolato un po’ pomposamente “Gli 
artefici di una macchina perfetta”.
Mi pare che ci siano tutti i presupposti per affermare che, 
quanto accaduto la sera del 2 giugno 1999, nei pressi del 
cimitero (!!) di Sesto Fiorentino, sia, almeno in buona 
parte, da addebitare alla straordinaria “fiatata” di chi ha 
confezionato il titolo dell’articolo appena menzionato.
Ma veniamo ai fatti. La sera del 2 giugno 1999: 
prima partita ufficiale dell’Anchetta League sul 
campo del Circolo tennis “La limonaia” di Sesto 
Fiorentino, per l’oramai tradizionale ed obbligata 
serie di trasferte del mese di giugno.
Non essendo convocato ed avendo tempo da 
perdere, decido di offrirmi volontario per assistere 
le due squadre in questo delicato (!?) esordio. Mi 
accordo con Sergio, anche lui assente per turno di 
riposo, e mi faccio consegnare la preziosa 
cartellina contenente, tra le altre cose, la scheda 
con la composizione delle squadre, il prospetto 
per le convocazioni della “Partita della Milza”, 
£ 100.000 da versare, quale acconto, ai 
responsabili del Circolo tennis e le 
preziosissime ed attesissime copie del n°17 
della Gazzetta dell’Anchetta, da consegnare ai 
giocatori convocati.
Poco dopo le 21.30 giungo a destinazione, saluto 
dal finestrino i primi arrivati, parcheggio la 
macchina e.....”CAZZO RAGAZZI !! DOV’E’ LA 
CARTELLINA ? ADESSO SERGIO MI AMMAZZA!!”. 
Rimonto in macchina e sparisco all’istante, 
secondo modalità molto più confacenti a 
personaggi quali Lorenzo Pieragnoli 
“Scooter”, immediatamente dopo 
un recupero difensivo miracoloso 
sull’attaccante smarcato di turno.
Avevo semplicemente dimen- 
ticato, all’atto della partenza, la 
cartellina dei documenti sopra il tetto 
della macchina; dopo aver realizzato 
di averla seminata da qualche parte, lungo il tragitto, mi 
apprestavo a ripercorrere la strada in senso inverso, nella 
speranza di recuperare qualcosa.
Il cuore a 2000, il contachilometri ben oltre i limiti 
consentiti......all’improvviso, in mezzo alla strada, fra le 
automobili che sfrecciavano come palle da biliardo, scorgo 
i poveri resti di una cartellina azzurra. Inchiodo...col cuore 
in gola mi avvicino a ciò che rimaneva di quella copertina 
plastificata, schivando pericolosamente le automobili, 

lanciate a folle velocità su quella crudele striscia di asfalto, 
nella speranza di trovare ancora qualcosa al suo interno.
La cartellina è semidistrutta...ma dentro ci sono ancora le 
100.000....che culo!! Ci sono anche tutti gli altri fogli, 
anche la scheda con annotate le due squadre! “Eppure mi 
sembra che manchi qualcosa....ma non c’è tempo, mi 
aspettano al campo per conoscere la costituzione delle due 
squadre.” Alzo gli occhi...UNA SCENA APOCALITTICA; 

UN GROPPO IN GOLA PARALIZZA OGNI MUSCOLO 
DEL MIO CORPO: le macchine continuano a 
sfrecciare senza sosta lungo il Viale Gramsci, reso 

per l’occasione più pittoresco da un numero 
indefinito di strani fascicoletti di carta, che 

svolazzano in ogni direzione, quando non 
vengono impietosamente “timbrati” dagli 

pneumatici, come i corpi femminili del 
celebre Calendario Pirelli.
Ebbene, non si trattava dei fogli di 
propaganda elettorale delle recenti 
elezioni, piuttosto di tutte le copie del 
n°17 della mitica GdA.
“ECCO, SONO UN UOMO MORTO! 
Adesso come faccio a dirlo a 
Sergio??”
Insomma, per farla breve, ancora non 
riesco a capacitarmi del fatto di essere 
qui a raccontarvi questa storia. Me la 
sono cavata con una parte di merda, 

per non aver tempestivamente 
r i p o r t a t o  a l  l e g i t t i m o  

proprietario i resti della 
copertina azzurra e per 

essermi dimenticato di 
chiedere a Fabio di dare i 
voti ai giocatori in campo.

E’ vero che c’è un “Deus ex 
machina” dell’Anchetta 

League, ed è bello, oltretutto, 
sapere che è misericordioso, lento 

all’ira e facile al perdono.
Ancora un particolare: pare che alle ore 0.40 del giorno 3 
giugno 1999, nei pressi del cimitero di Sesto, qualcuno 
abbia visto uno strano ectoplasma aggirarsi ancora per 
Viale Gramsci, nel tentativo di recuperare strani fascicoletti 
di carta, ormai anneriti dalle gomme delle automobili.
Poi un’ultima telefonata: ”Pronto, Sergio, ne ho trovati altri 
due!!!” - “Dai, Mauro, torna a casa, che ti ho perdonato!”.    
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