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La “Milza ‘99” va ai “Blues”
capitanati da Sergio,
che così pareggiano i conti
e lanciano la sfida decisiva
per il prossimo anno

SERGIO: È FATTA?SERGIO: È FATTA?

DUELLO: LEO & ALEDUELLO: LEO & ALE

Il Gol del meseIl Gol del mese
Fabio Baroncini
37ª GIORNATA 

È un grande gol quello di Fabio.
Tommy entra in area, spara su
Maurizio che respinge di piede,
la palla rimbalza verso Fabio
che da posizione impossibile
prova un pallonetto che si infila
all’incrocio eludendo ben due
giocatori sulla linea:
lo stesso Maurizio e Lorenzo
accorso a dar mano 
e sorpreso da quest’invenzione!
Un pò di culo c’è, però che meraviglia!

A ritmoA ritmoA ritmo
dididi“Blues”“Blues”“Blues”

Eccoli qui, i 16 protagonisti del campionato più strano del mondo:
In alto da sinistra: Fabio, Davide, Luca, , Daniele, Vince, Squilla, Ciccio, Mauro, Leo;

In basso da sinistra: Cecco, Monga, Tommy, Sergio, Lore, Berna, Giova.
Un gruppo, una storia di amicizia e divertimento con la voglia di stare

insieme  e divertirsi a giocare il gioco più bello del mondo!
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I FANTASTICI 16!I FANTASTICI 16!
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Esordio assoluto dell’A-League sul terreno del Circolo 
tennis La Limonaia di Sesto Fiorentino. Il terreno è molto 

grande e il caldo torrido causa non pochi problemi ai giocatori in campo. In 
particolare, Giovanni e Fabio sembrano accusare qualche problema, ma 
anche Davide e Stefano si esprimono al di sotto delle loro possibilità. Più 
combattivo Luca, che però non può da solo impedire la supremazia di una 
formazione apparsa probabilmente più in salute fisicamente piuttosto che 
superiore tecnicamente. Incontro quindi quasi senza storia, vinto senza 
difficoltà da Vince & Co. Nota: Giova segna dalla propria porta!

Una delle partite più delicate e  decisive della stagione 
viene disputata con intensità e correttezza dalle due 

squadre. Partita emozionante per contenuti e situazioni di classifica. 
Davide dopo dieci minuti conduce 2 a 0 e può amministrare in contropiede. 
Sembra la svolta del campionato, ma Sergio infila tre gol consecutivi che 
ribaltano il risultato. Luca poi allunga, quindi Davide con un delizioso tocco 
sottoporta mostra di non arrendersi; infine Ciccio non si lascia sfuggire 
l’occasione di chiudere il match che gli consente di conquistare il secondo 
posto in classifica. Decisivo passo di Sergio, ma ora è Ciccio la minaccia.

Con un gol siglato all’ultimo minuto, Giovanni Ruocco 
probabilmente regala il pallone d’oro a Sergio, al 

termine di un match equilibrato e combattuto. In vantaggio con Pieragnoli, 
le casacche si sono viste raggiungere e superare fino al 3 a 1 siglato con un 
fantastico gol da Fabio (vedi gol del mese). Ma c’è una reazione d’orgoglio 
delle casacche con Leo e Lore in grande giornata , supportati da un 
Giovanni decisivo: assist magico per Leo per il 2 a 3, e gol in mischia alla 
fine, per il 3 a 3 finale, con Sergio esultante tra i pali. Forse l’ultima 
occasione per Vincenzo e Ciccio di riaprire un campionato ormai chiuso.

Come previsto giugno decisivo: Davide abdica, Ciccio, Mauro e Vincenzo tentano un ultimo assalto.
Sergio in affanno, trova l’orgoglio alla 35ª e poi ringrazia i compagni che lo aiutano...

Partita giocata sul filo dell’equilibrio e terminata con un 
giusto pareggio. Non bello ma tiratissimo, il match si è 

contraddistinto per le numerose occasioni avute da entrambe le squadre 
ma sempre bloccate da due difese molto ben organizzate. Qualcosina in più 
da recriminare per Sergio, che colpisce tre pali, ma tutto sommato gli 
avversari hanno espresso il gioco forse migliore.  Nel finale, sul 2 a 2,  ci 
sono state molte occasioni da entrambe le parti. In particolare Mauro ha 
avuto la palla per chiudere la partita e, forse, il campionato a favore di 
Sergio, ma ha sciupato clamorosamente mandando a lato. 
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Sergio in affanno, ma sembra fatta
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Partita molto più intensa di quanto non dica il risultato. 
Anzì, c’è da notare come il gol dell’1 a 0 siglato da 

Mauro (con deviazione però di Fabio) sia rimasto inchiodato per lungo 
tempo, fino ai minuti conclusivi quando il gol del 2 a 0 a spezzato le gambe 
agli avversari spalancandogli le porte della goleada. Sintomatica la frase di 
Davide a pochi minuti dalla fine, ancora sullo 0 a 1: “O li ripigliamo adesso o 
non li ripigliamo più!”. Aveva ragione, anche perchè in questo finale di 
stagione le forze cominciano a mancare e i recuperi sono difficili. Chi non 
risente delle fatiche è invece Mauro, che si insedia al terzo posto.
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Bisogna dire che il buon Leo raramente si è 
espresso su questi livelli! Il coriaceo 
faticatore dell’A-League si è totalmente 
calato nei panni di uomo-ovunque, e nel 
mese in cui qualcuno a cominciato ad 
accusare un pò di affanno, avere questo Leo 
in squadra vuol dire recuperare chi in quel 
momento latita. In pratica, gioca per due! E 
finalmente, anche i risultati sono 
soddisfacenti...

Dopo il break di Mauro e Sergio nel mese di Maggio, a Giugno il 
Best Player è ancora un volto nuovo: si tratta di Tommaso 
Marino, la matricola che ormai ha pienamente dimostrato di 
essersi perfettamente calato nella realtà del nostro torneo. Un 
inizio timido, a piccoli passi, senza mai strafare o peccare di 
protagonismo, in linea d’altronde con la persona, sempre 
cordiale e riservata. Un ottimo ragazzo, dunque, che giorno 
dopo giorno ha acquisito sicurezza ed è riuscito ad imporre 
tutte le sue qualità tecnico tattiche che non gli fanno difetto. A 
giugno poi è stato capace di ergersi a vero protagonista di 
diversi incontri, sfoderando a più riprese un potente tiro di 
destro che ha fatto centro in maniera determinante in più di un’ 
occasione. Motivo per cui la sua presenza in questa rubrica, 
vuole soprattutto rappresentare la consacrazione di un 
giocatore e di un ragazzo a cui tutti noi abbiamo imparato a 
voler bene. Bravissimo “Tommassine”! 

Ancora un nome nuovo fra i best player: Tommaso si impone con grinta e volontà
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Player di Giugno

Leonardo Ignesti

Purtroppo non si può fare lo stesso discorso 
per Bernardo, per lo meno per quanto 
riguarda i risultati; infatti Berna non è certo 
tipo da patire cali fisici, ma in questo periodo 
sono clamorosamente venuti a mancare i 
risultati. Ma il ko deriva dalla sciagurata 
partita persa 6 a 1 (36ª) nella quale, 
subendo ben 4 gol da portiere, ha 
letteralmente buttato via il trofeo quale 
migliore estremo difensore del torneo, 
ormai fra le sue mani. Che ora si mangia!

Bernardo Cecchi

TommASSO di giugno

SANTINI 82
STELLA 64
TAMBORRINO L. 45
TAMBORRINO M. 41
MARINO 33
TAMBORRINO S. 28
RUOCCO 23
CARUSO 21
PIERAGNOLI 20

TAMBORRINO S. 57
ARGENTI 47
TAMBORRINO M. 45
STELLA 45
SANTINI 44
IGNESTI 39
RUOCCO 37
PIERAGNOLI 35
MONGATTI 32
MARINO 32

CECCONI 30
TAMBORRINO L. 29
BARONCINI 24
CECCHI 22
CARUSO 20
SQUILLANTINI 13
RUSSO 4
BECHERINI 0
GALLI 0

CECCHI 17
BARONCINI 13
IGNESTI 11
ARGENTI 8
CECCONI 8
RUSSO 2
SQUILLANTINI 2
BECHERINI 1
GALLI 1



L’attesissimo appuntamento annuale con la partita 
della milza, anche quest’anno non ha tradito le attese. 
Un’organizzazione sempre più capillare e precisa è 
riuscita a dare vita ad una serata indubbiamente 
divertente per celebrare degnamente il tradizionale All 
Stars game dell’A-League.
Unici assenti Cecconi e Baroncini, grazie ai soliti amici 
e a qualche esordiente, i ventidue giocatori divisi in blu 
fuxia capitanati da Sergio e gialli capitanati da 
Leonardo, si sono dati battaglia agli ordini di Walter 
Leonardi, autore di un ottimo arbitraggio.
La partita era molto sentita, in quanto I Blues erano 
attesi ad una conferma dopo la vittoria dello scorso 
anno, mentre i gialli potevano definitivamente mettere 
le mani sull’ambito trofeo.
Al termine di un match molto equilibrato e sofferto, 
l’hanno spuntata Sergio & Co., grazie soprattutto alle 
prodezze del loro estremo difensore, la sorpresa 

Quarta edizione del prestigioso trofeo, sempre più spettacolare anche nel contorno
La squadra di Sergio concede il bis al termine di un’incontro difficile contro un avversario ostico.la
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 vittoria a ritmo di Blues
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MORETTINI
GALLI

PIERAGNOLI
MONGATTI

VENDALI
SOLDANI

TAMBORRINO M.
SANTINI

LUCHERINI
TAMBORRINO L.
TAMBORRINO S.

Arbitro: W. LEONARDI

61’ MONGATTI
70’ TAMBORRINO S. rig.

PANCIONI
ARGENTI
RUOCCO
SQUILLANTINI
CORTI
RUSSO
CECCHI
STELLA
MARINO
IGNESTI
CARUSO

2 0

BLU-FUXIA 
(Sergio)

GIALLI 
(Leonardo)

il tabellino

Duccio Morettini, esordiente dell’ultimo 
minuto e autore di una prestazione 
superlativa.
Ma veniamo alla cronaca: 3 soli minuti e 
i gialli con Vincenzo sfiorano subito il 
gol. Azione personale dalla metà 
campo, grande progressione di Vince 
che resiste alla carica di Soldani e 
scaglia verso Duccio che si presenta 
subito: deviazione decisiva e palla sul 
palo pieno! L’inizio sembra essere a 
favore dei gialli che però calano e si 
fanno conquistare il centrocampo dai 
blues, orchestrati dagli ottimi Santini e 
Mongatti, con un dinamico Luca in 
appoggio alle punte e un buon Mauro a 
supportare la manovra sulla fascia. 
Questi salgono di tono e hanno migliori 
geometrie. Le occasioni sono diverse: 
Sergio al 5’ gira di poco a lato; Enrico 
Lucherini, centravanti esordiente, 
prima viene anticipato dall’attento 
Pancioni e poi sfiora il palo da due cross 
dal fondo di Sergio e Luca. Poi una 
supremazia territoriale con i gialli 
incapaci di creare occasioni gol e i 
blues che al 23’ hanno la palla d’oro: in 

contropiede Davide lancia Enrico, che scatta sul filo del 
fuorigioco ma calcia malamente a tu per tu col portiere 
avversario. Al 34’ bella conclusione di Mongatti da fuori 
area: Marco risponde deviando all’incrocio. Sul 
susseguente angolo altra grande occasione: cross di 
Sergio, ponte di Vendali per Davide che non raggiunge 
il pallone quasi sulla linea per questione di centimetri.
Squadre a riposo e ripresa che vede i gialli partire a 
testa bassa. Dopo un bel tiro di Sergio che sfiora 
l’incrocio al 7’, tre minuti dopo Vincenzo crossa al 
centro dove si crea una mischia che smarca Bernardo 
al limite dell’area piccola, la porta sembra vuota, ma 
sulla battuta sicura di Berna, Duccio trova il colpo di 
reni e salva porta e risultato con una prodezza 
fantastica. È la più grande occasione dei gialli che 
tuttavia adesso hanno preso il sopravvento sugli 
avversari che appaiono a corto di fiato. 11’: Berna 
crossa, Duccio in uscita anticipa Vincenzo pronto a 

segnare; 17’ Squilla lancia Tommaso che sul filo del 
fuorigioco calcia però centralmente. Sembra che i gialli 
di Leo debbano sbloccare il risultato da un momento 
all’altro, quando al 21’ Luca vince un tackle su 
Leonardo e serve Alessandro Mongatti che entra in 
area finta il tiro di destro e invece scarica un bel 
sinistro, che leggermente deviato da Corti, batte 
imparabilmente Pancioni: 1 a 0 e strada in salita per i 
gialli. La reazione sfocia in una bella conclusione di 
Tommaso parata in tuffo da Duccio in due tempi al 28’. 
Ma al 30’ arriva l’episodio che chiude l’incontro: 
punizione per i blues dalla destra, cross alto verso il 
centro dell’area dove Vendali in corsa cerca 
un’improbabile conclusione aerea; ingenuità di Corti 
che interviene fuoritempo sull’avversario e lo stende in 
una situazione che non creava pericolo per la sua 
squadra. L’arbitro è a pochi metri dall’azione e decreta il 
calcio di rigore. 

A poco servono le proteste dei gialli, Sergio calcia dal 
dischetto ed è 2 a 0. Nel finale i gialli mollano e i blues 
hanno due grandi occasioni con Luca e Davide che 
possono calciare in area di rigore con sicurezza, ma 
Pancioni risponde al primo con una prodezza di piede e 
al secondo con una sicura presa su un tiro per la verità 
“telefonato”. 
Al fischio finale, è trionfo per Sergio e i suoi, che hanno 
sofferto il dinamismo degli avversari ma hanno avuto il 
pregio di non scomporsi nei momenti difficili e di far 
girare il pallone meglio degli avversari. 
Una partita che poteva essere vinta da entrambe le 
squadre e che è stata decisa da alcune prodezze dei 
singoli. Nel complesso le squadre si sono equivalse 
dominando per un tempo a testa. 
L’hanno spuntata gli uomini di Sergio che rimetteranno 
in palio il trofeo il prossimo anno, quando il vincitore 
porterà a casa la coppa definitivamente.

Il trionfo si consuma: Blues campioni!

I due bomber Sergio e Monga si godono la coppa. 
In alto le due finaliste



Come previsto, quest’anno è stato giugno il mese 
decisivo. Un periodo denso di episodi nel quale 
Sergio ha praticamente messo fine al dubbio 
scudetto, Ciccio e Mauro hanno attaccato un 
Davide che ha letteralmente abdicato (anche se a 
un certo punto aveva virtualmente riaperto i 
giochi), e che ha visto Vincenzo agganciare il 
treno del podio, che pallone d’oro assegnato, 
sarà il motivo di maggior interesse per il mese di 
Luglio. 
Iniziando da Sergio, possiamo dire che il quasi 
neo campione dell’A-League ha dovuto soffrire 
tantissimo per tutto il mese. Le non perfette 
condizione fisiche ed un calo di rendimento 
generale lo hanno costretto ad un mese di 
sofferenza. Alla 34ª, nello scontro diretto Sergio-
Davide  decisivo per la stagione, Davide era sopra 
di due gol a zero con la squadra avversaria 
totalmente incapace di reagire. A quel punto il 
campionato era riaperto; i due rivali erano molto 
vicini. E qui Sergio ha tirato fuori l’ultimo residuo 
di forze che gli erano rimaste, siglando una 
tripletta in pochi minuti che forse ha 
rappresentato il sigillo decisivo per la conquista 
del trofeo. Da quel momento Davide non ha 
chiaramente più voluto infierire, tirando i remi in 
barca e lasciando libero campo al suo avversario, 

È praticamente fatta. due soli punti dividono Sergio dal pallone d’oro. Un finale in affanno
 in cui il campionato per 15 minuti si è riaperto e a fine mese, Giovanni lo ha praticamente chiuso.il 
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sul campionato

Sergio ringrazia la “Zona Ruocco”!
forse un pò troppo lascivamente, ma avendo 
comunque dimostrato di essersi confermato 
autentico mattatore dell’A-League. Nessun 
campione uscente era stato capace di 
confermarsi a questi livelli e questa è già una 
grande vittoria.
Ma senza farsi troppo pregare, Mauro e Ciccio si 
sono fatti sotto. Il primo si è portato in piena zona 
podio senza però preoccupare il leader. Il 
secondo si è fatto minaccioso fino a a quando 
non è  stato frenato alla 36ª, quando a un minuto 
dalla fine, sul 3 a 2 a suo favore contro Sergio 
(risultato che lo avrebbe portato molto vicino alla 
testa), Giovanni ha trovato il Jolly del 3 a 3, 
consegnando così virtualmente il pallone d’oro al 
leader attuale, che ridotto oramai allo stremo tra i 
pali, non la finiva più di saltare dalla gioia! Per 
dovere di cronaca potremmo aggiungere che 
Giovanni ha semplicemente restituito a Sergio 
quello che gli aveva tolto qualche tempo fa, 
quando lo beffò all’ultimo minuto con un 
insidioso tiro da fuori area che l’allora portiere 
fisso non riuscì a deviare, perdendo così due 
punti d’oro. Per Giovanni quindi non si tratta della 
prima prodezza del genere, anzi, potremmo 
cominciare a parlare di “Zona Ruocco”! E Sergio 
ringrazia!

Duello Leo Mauro

Sergio salta Ciccio in bello stile

Leo, una delle “chiocce” dell’A-League, sfida uno degli ultimi arrivati, l’ormai affermato Ale Mongatti.
Per la serie le matricole mettono i piedi in testa ai veterani o come dire: non c’è più rispetto!
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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:

25/05/97
7/07/99

36
24
12

7 (29%)
3 (13,5%)

14 (58,5%)
3
2
6

LEO VINCE A META’, ALE IL DOPPIO!

Faccia a Faccia

29%29%29%
VITTORIE LEO

È proprio vero che non c’è rispetto per gli anziani! Ale 
Mongatti si fa beffa di Leo, maturando il trionfo 

dell’esuberanza da matricola sull’esperienza di un uomo 
navigato come l’Ignesti. I dati sono curiosi, in quanto sia 

le partite giocate insieme che quelle contro, così 
come le presenze da avversari o da compagni, 

hanno dato dei numeri multipli fra loro. Ale batte Leo 
14 a 7, insieme hanno vinto 3 volte e perso 6 e 
insieme hanno giocato 12 partite contro le 24 da 
avversari. Ma al di là dei numeri interessanti, 
possiamo dire che i due spesso si sono 
affrontati da avversari e in futuro dovranno 
riequilibrare questo dato, anche se per 
impostazione tattica, uomini come loro 
difficilmente riescono a stare insieme. 

Per il resto Monga sugli scudi, anche se 
c’è da dire che la capacità di essere 

dec is ivo in  A lessandro è  s ta ta  
fondamentale in questa statistica, mentre 

Leo, da buon macinatore di chilometri e 
faticatore dal lavoro oscuro e prezioso, si è 

dovuto spesso affidare a uomini partita 
evidentemente poco all’altezza. Che 

si può aggiungere? Solo un 
“forza Leo” beneaugurante e 

un “complimentoni” ad 
Alessandro a cui solo la 
s f o r t u n a  e  g l i  
impegni hanno 
i m p e d i t o  d i  
r a g g i u n g e r e  
t r a g u a r d i  

sicuramente alla 
sua portata. 58,5%58,5%58,5%

VITTORIE ALE
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