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Al termine di una stagione lunga e sofferta,
Sergio giunge al titolo strappando
un clamoroso bis anche nel Best Player!

IL BEST PLAYER 99IL BEST PLAYER 99

1999: IL PAGELLONE1999: IL PAGELLONE

Il Gol del meseIl Gol del mese

Controcopertina

Vincenzo Stella
39ª GIORNATA 

Spettacolare conclusione
di Vincenzo che sfrutta
un lancio dalle retrovie,
fa sfilare il pallone 
bruciando sullo scatto Lorenzo
e incrocia di prima intenzione
col sinistro battendo 
l’impalato Sergio
sul palo opposto

Controcopertina E RA TUTTI
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Un Sergio sempre più in affanno, ringrazia la buona 
sorte e si laurea matematicamente campione dell’A-

League 1998-99. Un incontro sempre condotto dagli avversari, che si 
portano in vantaggio per 3 a 1 senza tanti problemi. Il turno tra i pali di 
Maurizio è deleterio: 3 a 3 alla fine del primo tempo. Ripresa con il gol su 
punizione di Fabio e poi arrembaggio dei Monga & Co., con clamorose 
occasioni fallite (vero Berna?). Break di Tommy (alle pompe) che allunga: 5 
a 3. Assalto finale con porta vuota e avversari totalmente incapaci di tirare 
una sola volta verso la porta sguarnita. Fischio finale e Sergio campione! 

Sfida-verità nell’ambito della lotta per il podio e passo 
decisivo di Mauro che raggiunge il traguardo del podio 

d’onore, grazie al bonus. Ora la lotta per il terzo posto sarà risolta 
nell’ultima decisiva giornata e vedrà un duello Davide-Ciccio, con Vincenzo 
quasi fuori dai giochi. Proprio Vincenzo ha perso la grande occasione oggi, 
con una prestazione al di sotto delle sue possibilità, anche considerando il 
suo ottimo stato di forma. Da registrare, la lotta per il miglior portiere, che 
ora vede coinvolti Daniele, Sergio, Luca, Giovanni, Berna e Monga divisi da 
pochi decimi in classifica per un finale che promette emozioni.

Sergio  campione, ma luglio è il mese della lotta al podio, appassionante e incerta.
All’ultimo secondo la “Zona Ruocco” dà la sua sentenza: Mauro secondo, Davide terzo

Dopo la conquista del trofeo da parte di Sergio, L’A-
League sposta il suo interesse sulle piazze d’onore. 

Scontro incrociato Mauro/Vince contro Ciccio/Davide. La prima coppia 
appare in grande spolvero e conquista una vittoria netta e indiscutibile sia 
sul piano tattico che su quello fisico. Il solo Ciccio ha opposto una 
prestazione dignitosa, in una squadra che ha sentito soprattutto la 
mancanza di un Pieragnoli negativo, di un Luca più concentrato sulla 
classifica portieri e su un Sergio forse già appagato dalla lunga ed 
estenuante stagione. Restano i due turni finali per avere le ultime risposte.
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Giovanni sbaglia all’ultimo secondo: Davide perde il secondo posto!
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I l campionato si conclude con una sfida 
appassionante e soprattutto divertente. La posta in 

gioco era alta, con un podio tutto da decidere. L’ha spuntata Davide contro 
un Ciccio mai domo. Non è bastato il pareggio all’ultimo secondo delle 
casacche, grazie a un clamoroso errore di Giovanni (ancora la Zona 
Ruocco...), visto che a Davide bastava per giungere terzo. Più che altro la 
zona Ruocco non gli ha permesso di raggiungere Mauro al secondo posto, 
per la conquista del palloncino d’onore. Ma bravo Davide, in questa 
circostanza vittima di un Giovanni più decisivo che mai. W l’Anchetta!
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SANTINI 90
STELLA 68
TAMBORRINO L. 47
TAMBORRINO M. 47
MARINO 37
TAMBORRINO S. 30
RUOCCO 25
MONGATTI 24
CARUSO 23
PIERAGNOLI 20

TAMBORRINO S. 61
TAMBORRINO M. 53
SANTINI 49
ARGENTI 48
STELLA 48
IGNESTI 47
CECCONI 40
MONGATTI 39
RUOCCO 38
MARINO 36

PIERAGNOLI 35
TAMBORRINO L. 29
BARONCINI 28
CECCHI 25
CARUSO 21
SQUILLANTINI 14
RUSSO 4
BECHERINI 0
GALLI 0

CECCHI 20
BARONCINI 15
IGNESTI 12
CECCONI 9
ARGENTI 9
SQUILLANTINI 4
RUSSO 2
BECHERINI 1
GALLI 1

A fine giugno era l’unico che poteva contrastare 
la marcia di Sergio, ma la “Zona Ruocco” gli ha 
negato questa gioia. Poi a luglio ha giocato solo 
due delle quattro partite in programma 
raccogliendo un solo misero punto che gli fatto 
addirittura perdere il podio. È qui solo per aver 
fallito questa occasione, non certo per il suo 
campionato, che è stato eccezionale sotto ogni 
punto di vista e che forse meritava un miglior 
finale. Peccato Ciccio, ma riprovaci!

Quello che aveva perso a giugno lo ha 
recuperato a luglio, conquistando in extremis 
un podio che sembrava ormai sfuggito. Lo ha 
fatto lottando con umiltà e dedizione, giocando 
con un atteggiamento che ci è sinceramente 
piaciuto, a dimostrazione che non ha bisogno 
di attaccarsi a niente per ottenere risultati, 
perché Davide è innegabilmente forte e sarà 
sempre lì, a far paura a tutti. Grande Davide!

È  diventato un abbonato di questa rubrica, che anche 
questo mese fa sua grazie ad un finale di stagione 
strepitoso. Una media fantastica per lui (7,5!!!), che 
assume un valore ancora più impressionante se si 
considera che ha giocato ben tre dei quattro incontri in 
programma a Luglio. Ricordiamo la prestazione della 
40ª, in cui ha siglato ben quattro gol e ha fornito una 
prestazione superlativa. Certo che se ha intenzione di 
proseguire così, l’anno prossimo non ce ne sarà per 
nessuno! Un “Paolone” che ha palesato una grande 
condizione, che ha dribblato come mai in vita sua, che ha 
siglato gol pesanti e determinato risultati decisivi.
Cosa aggiungere? Niente, se non che questo finale è 
stata la ciliegina sulla torta del Best Player of the Year 
1999, trofeo sudato ma pienamente meritato.

Mauro suggella una stagione splendida con un finale fantastico
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Player di Luglio

Davide Santini

Ciccio Argenti

SPRINTANDO SPRINTAMBO



Il Best Player of the Year quest’anno ha regalato una 
sorpresa incredibile. Dopo ripetuti conteggi, i primi due 
classificati nella classifica generale a punti, si sono 
spartiti a braccetto questo prestigioso trofeo. Sergio, il 
neo campione e suo fratello Mauro, secondo 
classificato, sono giunti primi a pari merito in questa 
speciale classifica risultando i migliori giocatori del 
torneo secondo le votazioni espresse da tutti i giocatori 
in tutto l’anno. Un risultato sorprendente e 
assolutamente difficile da ripetersi! Oltretutto 
questo dato assume un valore ancora più 
impressionante se si considera che 
quest’anno la classifica finale del Best 
Player è infatti molto più corta rispetto alla 
scorsa stagione. Basta vedere i dati: lo 
scorso anno Sergio vinse con una 
media di 6,80 e l’ultimo 
classificato, Fabio, risultava 
insufficiente con 5,92, mentre 
quest’anno i vincitori hanno 
totalizzato una media di 
6,62 che lo scorso anno 
avrebbe dato solo il terzo 
posto, mentre l’ultimo in 
questa stagione, Daniele, 
s a r e b b e  g i u n t o  d u e  
posizioni più in su. Segno 

Una classifica che ha del clamoroso: Sergio si conferma Best Player e Mauro lo appaia
con una media perfettamente uguale. Il potere Tamborrino ha colpito in coppia!
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SERGIO E MAURO
TAMBORRINO

dunque di un equilibrio sostanziale delle forze, al punto 
che nessuno dei sedici partecipanti è risultato 
insufficiente e lo stesso Daniele, con 6,125 è risultato 
ampiamente sufficiente.
Per Sergio una conferma che si è guadagnato 
soprattutto con le sue prodezze tra i pali, mentre per 
Mauro è stata un’autentica escalation di prestazioni 
positive che lo hanno visto più volte primeggiare come 
Best Player del mese e alla fine lo hanno 

meritatamente portato sul podio più alto, 
anche se in compagnia.
L’altra grande rivelazione è stata Ciccio, 
che da un anonimo centroclassifica, 
quest’anno ha sfiorato il podio più alto 
solo per un decimo. diremmo che 

questa classifica ha in sostanza 
espresso i valori del campionato in 

man i e r a  ob i e t t i v a ,  e  i n  
quest’ottica vorremmo anche 

complimentarci con Stefano 
e Davide che si sono piazzati 
in  modo onorevole e 
soddisfacente rispetto a un 
anno fa.
Onore ai due campioni che 
insieme hanno dominato una 
s t a g i o n e  d i f f i c i l e  d a  
confermare, a loro la risposta 

s u l  c a m p o ,  c o n  l a  
consapevolezza che da domani il 

gioco per loro sarà più duro...

TAMBORRINO M.
TAMBORRINO S.
ARGENTI
STELLA
CECCONI
MONGATTI
SANTINI
PIERAGNOLI
SQUILLANTINI
MARINO
BARONCINI
CECCHI
IGNESTI
TAMBORRINO L.
RUOCCO
CARUSO

6.620
6.620
6.520
6.519
6.500
6.404
6.388
6.333
6.333
6.270
6.250
6.218
6.211
6.180
6.148
6.125

Trionfale, forse irripetibile la stagione di Sergio, che tra infortuni e imprevisti
conquista pallone d’oro e Best Player senza mai esprimersi al 100%, anche con un pò di fortunail 
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Tambo 2 (la doppietta)
Eccolo qui, il campione della stagione 1998/99! Sergio Tamborrino è arrivato in 

fondo col fiatone ma alla fine è riuscito a portare a casa un trofeo che 
rappresenta un traguardo veramente prestigioso anche in considerazione 

del fatto che rimanere in testa praticamente per tutta la stagione è 
veramente difficile.

Il vero merito di Sergio ad ogni modo è stato quello di sapere 
adattarsi ai ripetuti infortuni che ne hanno condizionato 
l’intero campionato. La decisione di schierarsi tra i pali 
all’inizio, nonostante i suoi problemi ai tendini, è stata 
vincente, in quanto tra i pali ha raccolto quel vantaggio in 
classifica che poi ha amministrato molto faticosamente nei 

mesi primaverili. Il suo avversario diretto è stato Davide che 
lo ha messo in crisi più di una volta e che pareva riuscire a 

togliergli quel primato infilando una serie di partite positive da 
febbraio a maggio che stavano mettendo in serio dubbio le sue 

possibilità di vittoria finale.
Rimane la sensazione che forse Davide abbia un pò mollato nel 

finale, ma probabilmente Sergio alla fine ha comunque meritato 
questo titolo, anche solo come rivincita nei confronti di quegli 
acciacchi che lo volevano fermo e che invece lui ha combattuto con 
grande spirito di sacrificio. In sostanza si può ben dire che è stato 
questo il vero avversario di Sergio, che dopo l’infiammazione dei 
tendini d’Achille, ha affrontato una nuova infiammazione rotulea e 

infine una quasi frattura all’alluce procuratasi con un banale scontro di 
gioco con Giovanni, che alla prima giornata di luglio, siglando il gol del 

pareggio all’ultimo secondo gli ha regalato matematicamente un titolo 
che altrimenti sarebbe stato clamorosamente rimesso in discussione.

Il merito più grande di Sergio calcisticamente è rappresentato dall’impennata 
d’orgoglio che ha avuto alla 35ª, quando dopo un periodo negativo, nello 

scontro diretto con Davide, stava perdendo 2 a 0 in una partita che avrebbe 
riaperto il campionato in tutti i sensi. E lì c’è stata un’impennta d’orgoglio che gli 

ha permesso di ribaltare il risultato con una tripletta in pochi minuti. Forse a quel 
punto Davide ha tirato i remi in barca decidendo di “lasciar stare”. Da lì è stata 

tutta discesa con qualche cenno di pericolo da parte di un indomito Ciccio, che 
però ha saltato alcuni incontri decisivi lasciando la strada sgombra da 
ostacoli per il neo campione. A questo si aggiunge il fatto che spesso i suoi 
rivali si sono autoeliminati fra di loro e il gioco è stato fatto.
Fortuna, casualità, circostanze più o meno decisive si sono mescolate ad un 
merito di base che comunque gli va riconosciuto. Una vittoria non 

schiacciante ma comunque frutto di una costanza che gli rende merito.
A questo si aggiunge l’insperato bis nel Best Player dell’anno, al quale non 

credeva neanche lui, ma i conteggi, che sono stati ripetuti più di una volta, hanno confermato la sua vittoria, 
sancendo una doppietta a suo modo storica. Bravo Sergio, che adesso vorremmo vedere magari meno vincente 
ma soprattutto meno dolorante, perché questa stagione è stata sì trionfale, ma molto sofferta.



May dire gol

Andiamo a vedere le altre classifiche. Fra conferme e sorprese di vario genere,
qui è riassunto tutto il succo di un’intera stagione.

É Davide “May” Santini, 
il dominatore incontrastato di questa classifica.
Ma la sorpresa è Mauro, mai così prolifico.
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DAVIDE
SANTINI

bomber

Zitto zitto, paratutto

L’ultimo arrivato ha scalato silenziosamente questa classifica,
con prestazioni poco plateali ma concretissime.
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CARUSO

CARUSO 0.42
RUOCCO 0,53
TAMBORRINO S. 0,54
TAMBORRINO L. 0.56
CECCHI 0.56
MONGATTI 0.58
IGNESTI 0.62
BARONCINI 0.65
PIERAGNOLI 0.71
CECCONI 0.71
MARINO 0.72
ARGENTI 0.72
STELLA 0.74
TAMBORRINO M. 0.75
SANTINI 0.8
SQUILLANTINI 1.07

è arrivato in punta di piedi e si è portato 
subito a casa il prestigioso trofeo di  miglior 
portiere. Insospettabile nel suo modo di 
parare, Daniele ha concesso poco alla 
platea ma evidentemente ha concretizzato 
con il suo stile “tanto non mi caca 
nessuno” questa vittoria, grazie anche a 
Bernardo, che con un finale disastroso ha 
gettato al vento un titolo che pareva suo 
scendendo anche di diverse posizioni. 
Segnaliamo la debàcle di Vincenzo, 
campione uscente e ottimo portiere, ma 
perforatissimo quest’anno. Infine bravo 
Sergio che ha giocato ben 208 turni in porta 
e si è piazzato terzo, superato all’ultima 
giornata da Giovanni, ottimo secondo.

Classifica senza storia. Davide firma un poker che lo 
consacra superbomber dell’A-League. Neanche 
Vincenzo è riuscito a contrastarlo più di tanto. Ma 
d’altronde Davide possiede qualità insospettabili ed 
un’agilità che non fanno onore alla sua prestanza fisica. 
Un grandissimo dunque, che siamo certi rivedremo in 
questo spazio il prossimo anno. Ma la sorpresa è 
rappresentata da Mauro, che deve alle sue doti 
realizzative le fortune di questa stagione. Un terzo 
posto in coabitazione con Luca, grazie anche, forse, 
agli infortuni di Sergio, che giocando in porta, non si è 
mai proposto come possibile goleador. Per il prossimo 
anno dunque si può scommettere ancora su Davide.

Ciccio e Monga in evidenza

Questione di centesimi

Per il terzo anno, il campione si conferma anche nella media punti.
Ma Ciccio e Monga se avessero giocato di più...

Una questione di centesimi, il trofeo all’ultimo arrivato.
Ma evidentemente è l’anno dei Tamborrino e allora Luca l’ha spuntata su Fabio!
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SERGIO
TAMBORRINO

LUCA
TAMBORRINO

TAMBORRINO S. 1.9
ARGENTI 1.84
TAMBORRINO M. 1.7
MONGATTI 1.69
SANTINI 1.68
IGNESTI 1.62
CECCONI 1.6
STELLA 1.6
PIERAGNOLI 1.52
CECCHI 1.38
MARINO 1.28
SQUILLANTINI 1.27
RUOCCO 1.26
CARUSO 1.23
BARONCINI 1.037
TAMBORRINO L. 1.035

TAMBORRINO L. 1.035
BARONCINI 1.037
CARUSO 1.23
RUOCCO 1.26
SQUILLANTINI 1.27
MARINO 1.28
CECCHI 1.38
PIERAGNOLI 1.52
STELLA 1.6
CECCONI 1.6
IGNESTI 1.62
SANTINI 1.68
MONGATTI 1.69
TAMBORRINO M. 1.7
ARGENTI 1.84
TAMBORRINO S. 1.9

Anche quest’anno il vincitore del pallone 
d’oro legittima la sua conquista con la 
vittoria nella classifica della miglior media 
punti. Una conferma determinante per una 
classifica importantissima che evidenzia i 
veri valori espressi in campo. Ed ecco che 
in virtù di questa considerazione Ciccio e 
Monga cambiano l’ordine di classifica 
generale. Ciccio è ottimo secondo, molto 
vicino a Sergio, ma d’altronde lo abbiamo 
visto protagonista per tutta la stagione, 
come Ale Mongatti, che giunge quarto, 
scalando ben quattro posizioni rispetto alla 
classifica generale. Un dato importante 
questo, segnale di un fantastico 
campionato, che avrebbe potuto dare 
maggiori soddisfazioni se solo avessero 
giocato di più. Ma la soddisfazione resta.

Eccoci alla cosiddetta “classifica dei poveri”, 
che premia l’ultimo classificato con l’ormai 
“prestigiosa” coppa maglia nera. Lotta 
serratissima che ha richiesto il conteggio dei 
centesimi sulla media punti, per determinare 
il vincitore. E sono solo 2 quelli che separano 
Luca da Fabio, con una “vittoria” sul filo di 
lana per Luca, che così mette la firma 
“Tamborrino” anche su questo trofeo. 
Sappiamo bene che a suo modo anche 
questo è un trofeo conteso, e dunque siamo 
contenti per Luca, sperando che sia un 
portafortuna per la stagione successiva, 
come lo è stato per i suoi predecessori, basti 
pensare a Vincenzo, che quest’anno ha 
sfiorato il podio. Quindi auguriamo a Luca di 
ripetere la stagione del suo esordio, quando 
perse il podio solo all’ultima giornata.



Con la matematica certezza della vittoria finale di 
Sergio, concretizzatasi praticamente alla 38ª 
grazie al pareggio in extremis di Giovanni, 
l’interesse del campionato ha spostato i suoi 
riflettori sulle piazze d’onore. Alla 38ª Ciccio 
secondo con 47 punti e dietro Mauro e un 
rigenerato Vincenzo a 45. Più dietro un Davide 
quasi in panne dopo un giugno negativo e poco 
accreditato per un rientro nel gruppo d’onore. Alla 
39ª Ciccio molla clamorosamente e la coppia 
Mauro e Vincenzo balza al secondo posto con la 
prospettiva di duellare per il secondo posto 
solitario. Davide, ancora sconfitto, a 4 punti di 
distanza sembra ormai fuori dai giochi. Ma alla 
40ª il bomberone si regala una prestazione 
magistrale con tanto di bonus quanto mai 
provvidenziale. Vittoria contro Vincenzo e grazie 
all’assenza di Ciccio ecco che la classifica vede 
Mauro, in squadra con Davide, praticamente 
secondo assoluto e Davide che appaia Vincenzo 
in maniera clamorosa. E alla 41ª suggella il 
sorpasso grazie all’assenza di Vincenzo e 
resistendo agli attacchi di un Ciccio teso a 
giocarsi le ultime carte per la gloria. Il pareggio 
dell’ultima giornata basta a Davide per 
guadagnare un punto su Vincenzo e aggiudicarsi 
la terza piazza solitaria con un solo punto di 

Al termine di un mese intenso ed emozionante si delineano anche le posizione d’onore: 
Mauro e Davide la spuntano su un Ciccio sfortunato e un Vincenzo che sui è svegliato troppo tardi. il 
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sul campionato

Bonus d’oro per Davide
vantaggio su Ciccio e Vincenzo. Una volta di più 
questo bellissimo duello per il podio ha 
dimostrato quanto sia decisivo un bonus, ossia 
quello che ha permesso a Davide di conquistare 
i l  bronzo. Un risultato meritato per 
l’abnegazione del grande bomber anche se va 
rimproverato a Vincenzo di essersi svegliato 
troppo tardi e a Ciccio di aver un pò allentato la 
tensione nei momenti topici. Ma quello che 
dobbiamo registrare è l’assoluta correttezza 
con la quale questi duelli sono stati vissuti. Un 
segnale importante ed un applauso a tutti i 
protagonisti, soprattutto a Davide, troppo 
spesso criticato e in grado di rispondere con i 
fatti alle polemiche passate. Bravo! 
Un applauso speciale poi a Mauro che a subito 
messo a tacere tutti conquistando la piazza 
d’onore al termine di una stagione per lui 
irripetibile, visto che a questo traguardo si 
aggiunge il titolo di miglior giocatore dell’anno, 
anche se a ex aequo con Sergio. Una conferma 
ulteriore al merito di aver conquistato il 
secondo posto.

Sembra di vedere il gol di Boninsegna nella finale di Mexico 70,
ma in questo caso Vincenzo compie un miracolo su Sergio

Ciccio duella
con Lore,
avversario
rognoso...

1°

SergioSergioSergio
TAMBORRINOTAMBORRINOTAMBORRINO

Difficile trovare le parole per una stagione tanto sfortunata 
fisicamente quanto trionfale agonisticamente. È risorto dalle ceneri 
dei vari infortuni, inventandosi portiere e risolvendo così i suoi 
problemi di classifica. Ha sofferto anche contro i suoi agguerriti 
avversari che spesso si sono annullati fra loro. È stato 
anche fortunato nei momenti decisivi e ha avuto 
impennate d’orgoglio quando sembrava che il sogno 
stesse svanendo. Dunque onore al merito e 
complimenti al nuovo campione!

Eccoci qua con l’appuntamento del pagellone di fine 
stagione. L’anno scorso questa rubrica a suscitato 
molte discussioni (amichevoli) ed è stata oggetto di 
grande interesse per i protagonisti dell’A-League, 
logico dunque riproporre il quadro dei promossi e dei 
bocciati per la stagione appena trascorsa.
Come già ricordato lo scorso anno, i voti e i giudizi 
sono espressi da una liberissima interpretazione del 
nostro “direttore”, che ovviamente non vuole urtare la 
suscettibilità di nessuno in caso di bocciatura, ma 
soltanto pronunciarsi in una critica che vuole essere 
assolutamente costruttiva. Dunque che non si monti la 
testa chi ha preso 8 e non si offenda chi ha preso 4, 
anzi, prenda questo metro di giudizio come campione 
per migliorare o confermare quanto detto. In tal senso 
va positivamente registrata l’attesa di alcuni giocatori 
del pagellone 99 per verificare i voti di quest’anno, 

voto:
95,

2° MauroMauroMauro
TAMBORRINOTAMBORRINOTAMBORRINO

Che dire! Era partito in maniera un pò titubante, prigioniero dei suoi 
dribbling che ubriacavano più lui che gli avversari. Poi è entrato in 
forma e non si è più fermato. Un Mauro così non si era mai visto al 
punto che talvolta la sua anima di gregario si è trasformata in 
presenza determinante per vincere una partita. Ha retto nel tempo, 
dimostrando che l’età non conta, e sono fioccati risultati 
e voti positivi. Best Player e piazza d’onore sono un 
risultato strabiliante. Ora sarà difficile ripetersi, Ma 
“Paolone” sarà lì...ci possiamo giurare!

voto:9

Appuntamento di fine anno col pagellone di fine stagione. Per i protagonisti
un giudizio simpatico  che può far meditare e programmare gli obiettivi del prossimo campionato

il

pagellone‘99

I ragazzi dell’A-League prendono i voti
questo significa che evidentemente lo scopo di 
stimolare qualcuno lo scorso anno è stato raggiunto.
Questa pagella vuole infatti essere utile soprattutto per 
chi è risultato insufficiente, perché rappresenta un 
incitamento a migliorare le proprie prestazioni e i propri 
risultati. Ormai è chiaro che tecnicamente questo 
torneo è abbastanza livellato, e le forze in linea di 
massima si equiparano, quindi le stagioni sono 
segnate spesso da episodi sfortunati, acciacchi fisici, 
o particolari periodi storti in cui le cose che riesci a fare 
abitualmente diventano impossibili da realizzare. 
Dunque, non ci resta che dare spazio al pagellone e alle 
sue sentenze, forse giuste o forse no, ma in ogni caso 
interessanti, ricordando, e questo è fondamentale, che 
la valutazione generale sullo spirito di questo 
campionato dei 16 protagonisti ha un solo unico 
giudizio finale: Tutti promossi a pieni voti!



11°

15°

LorenzoLorenzoLorenzo

DanieleDanieleDaniele

PIERAGNOLIPIERAGNOLIPIERAGNOLI

CARUSOCARUSOCARUSO

Francamente dispiace bocciare 
il buon Lorenzino, ma il voto è 
questo proprio perché da lui ci si 
aspettava di più, conoscendo le 
s u e  c a r a t t e r i s t i c h e  e  
ricordandolo sempre in lotta fra i 
primi. Era partito molto bene, 
confermando la sua solita grinta. 
Poi un infortunio alla coscia lo ha 
condizionato e al ritorno non ha 
più recuperato manifestando 
anche qualche calo di tensione a 
cui non siamo abituati. è atteso 
ad una stagione di riscatto, 
sperando che non 
incappi in altri stop 
fisici. Lui lo sa bene 
e questo è già un 
avviso..

Per la ventata di simpatia che ha 
portato meriterebbe un bel 10, 
per le qualità tecniche che 
possiede un 8 non glielo leva 
nessuno, ma esordire nell’A-
league è dura e Daniele ha 
dovuto faticare per raccogliere 
punti che sono arrivati col 
contagocce. Su di lui siamo 
p r o n t i  a  s c o m m e t t e r e  
comunque. Resta la bella 
impresa per il titolo di miglior 
portiere che gli danno una 
risicata sufficenza. Ma adesso è 
arrivato il momento 
di essere concreti 
anche in classifica 
g e n e r a l e ,  i l  
noviziato è finito!

voto:

voto:
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12°

16°

LucaLucaLuca

MaurizioMaurizioMaurizio

TAMBORRINOTAMBORRINOTAMBORRINO

SQUILLANTINISQUILLANTINISQUILLANTINI

Stagione tormentata quella di 
Luca, che non è riuscito a 
confermare la  sp lendida 
stagione d’esordio. Era partito 
anche lui col piede giusto, ma 
dopo la sosta natalizia è 
incappato in un ciclo negativo 
dal quale non è più risorto. Il 
trofeo coppa nera ne è la 
dimostrazione, anche se a sua 
difesa va detto che non è stato 
neanche troppo fortunato, 
anche se certi errori sottoporta 
alla fine si pagano cari. Sarà 
importante per lui  
ritrovare tranquillità 
per dimostrare il 
proprio innegabile 
valore..

Cosa dire di Maurizio? Vogliamo 
giudicarlo come giocatore o 
come anchettiano preciso e 
diligente? è meglio un “non 
giudicabile” perché alle sue 
indiscutibili qualità tecniche 
(Maurizio è in grado di dare 
grandi equilibri nelle squadre in 
cui gioca) si contrappone 
un ’asso lu t a  i nges t i b i l i t à  
organizzativa. Purtroppo la vita 
che conduce non si sposa molto 
bene con le abitudini di questo 
campionato, ma è l’unica 
giustificazione che 
gli riconosciamo, 
perché per il resto è 
proprio una testa 
matta!

Solito spazio dedicato ai ringraziamenti per chi ha tappato i buchi nel 
momento del bisogno. Quest’anno per la verità abbiamo avuto 
meno ospiti del solito, ma comunque è stato un piacere riavere il 
granitico Francesco Russo, la meteora Christian 
Becherini e l’amico Pierino Galli che potrebbe 
entrare a far parte della grande famiglia il prossimo 
anno. In attesa di saperne di più, ringraziamo tutti e 
assegnamo un simbolico voto soprattutto per 
averci tolto le castagne dal fuoco...

voto:

voto:
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13°

17°

FabioFabioFabio

BARONCINIBARONCINIBARONCINI

RUSSO, BECHERINI, GALLIRUSSO, BECHERINI, GALLIRUSSO, BECHERINI, GALLI

Per Fabio il discorso non è molto 
diverso dallo scorso anno. Di 
nuovo nei bassi fondi della 
classifica, a nostro parere 
quest’anno è tornato a giocare 
bene ma non ha raccolto molto 
lo stesso. Lui spesso incappa in 
periodi di forma catastrofici in 
cui distrugge quanto di buono 
cos t ru isce  quando  è  in  
c o n d i z i o n e .  U n  f i n a l e  
assolutamente deleterio ha 
minato una classifica che a 
p r imavera  non  e ra  cos ì  
d e f i c i t a r i a .  
L’obbiettivo sarà 
trovare la continuità 
necessaria, cosa 
non impossibile.

voto:
5,5

14°

BernardoBernardoBernardo

CECCHICECCHICECCHI

Discorso a parte per Bernardo, 
che in classifica paga il fatto di 
essere ormai un giocatore “part-
time”. Un inizio promettente con 
prestazioni ottime, poi un calo 
soprattutto di risultati, perché 
per la verità secondo noi Berna 
ha sempre giocato bene. La 
condizione fisica non gli è mai 
mancata, solo che nel finale non 
ha saputo mantenere quella 
media punti che fino a primavera 
lo mantenevano in alta classifica 
nel Top Score. E poi quel primato 
di miglior portiere 
gettato al vento 
g r i d a  a n c o r a  
v e n d e t t a .  C h e  
aspettiamo l’anno 
prossimo! voto:

voto:
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3°

7°

DavideDavideDavide

StefanoStefanoStefano

SANTINISANTINISANTINI

CECCONICECCONICECCONI

Il campione uscente giunge sul 
ter zo grad ino de l  podio 
c o n f e r m a n d o s i  u n o  d e i  
protagonisti assoluti dell’A-
L e a g u e .  D a v i d e  o r m a i  
rappresenta una delle forze di 
primo livello di questo torneo, e 
da lui non si può aspettare altro 
che una lotta ai ver t ici. 
Indiscutibi le arma a suo 
van tagg io ,  l a  p ro l i f i c i t à  
sottoporta che ne fa bomber 
principe e inattaccabile di 
questo campionato. Anche 
p e r c h é  i  g o l ,  
s p e s s o ,  s i  
tramutano in punti 
preziosi...

Una stagione positiva quella di 
Stefano, Che dopo aver pagato 
lo scorso anno il peso di essere 
campione in carica, quest’anno 
è tornato ad esprimersi ai livelli 
che gli conosciamo. Implacabile 
come hai bei tempi, le punte che 
se lo sono trovato di fronte 
hanno sempre dovuto faticare 
molto. Buona la posizione in 
classifica nonostante le non 
tantissime presenze, ottima la 
classifica nel Best Player che 
confermano quanto abbia fatto 
bene quest’anno. 
Diremmo quasi che 
è in forma per il 
tris... 

voto:

voto:
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4°

8°

CiccioCiccioCiccio

AleAleAle

ARGENTIARGENTIARGENTI

MONGATTIMONGATTIMONGATTI

Ciccio ha disputato il suo 
campionato più bello. Ha perso il 
podio solo all’ultima giornata, 
ma non dimentichiamo che a 
inizio luglio era l’unico che 
pareva poter contrastare Sergio. 
Poi ha dovuto saltare qualche 
partita e il gioco delle assenze ha 
favorito Sergio. Ma lui si può 
ritenere soddisfatto di una 
stagione in cui, con classe e 
tranquillità, si è imposto giornata 
dopo giornata, risultando uno 
dei più bravi e soprattutto più 
continui. E poi 
basta guardare la 
c l a s s i f i c a  To p  
Score...

Alessandro paga chiaramente lo 
scotto di aver giocato meno 
partite. Le assenze forzate di 
primavera lo costringono ad una 
classifica generale deficitaria. 
Ma andate a vedere il Best Player 
e il Top Score: uno dei veri 
protagonisti del torneo! è tra i 
primi anche nella classifica dei 
por tieri e dunque la sua 
posizione in classifica è da 
addebitare esclusivamente alle 
assenze patite. perché se 
avesse giocato quanto i primi, ne 
s i a m o  c e r t i ,  
parleremmo di lui in 
altri termini. Quindi, 
onore a lui...

voto:

voto:
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4°

9°

VincenzoVincenzoVincenzo

GiovanniGiovanniGiovanni

STELLASTELLASTELLA

RUOCCORUOCCORUOCCO

è  p a r t i t o  m a l i s s i m o ,  
proseguendo sull’onda della 
maledetta stagione precedente. 
Un inverno difficile e poi la 
rinascita a primavera che lo ha 
portato ad un passo dal podio, 
perso solo nel finale. Ma quello 
che conta è il recupero di una 
c o n d i z i o n e  f i n a l m e n t e  
determinante come un tempo, e 
pensiamo che se non fosse 
partito in maniera disgraziata, 
avrebbe potuto davvero vincere 
il campionato, perché nel finale 
l a  f o r m a  e r a  
s t r e p i t o s a .  s e  
riesce a mantenerla 
saranno dolori...

Dopo alcune stagioni ai massimi 
livelli, Giovanni Ruocco si 
concede una pausa. Quest’anno 
si è distinto soprattutto per 
essere stato decisivo nel 
determinare la classifica finale 
degli avversari, con prodezze 
all’ultimo minuto in positivo e in 
negativo, che hanno dato vita 
all’ormai mitica “Zona Ruocco”. 
Ma non è mai riuscito a 
smuovere la classifica per se 
stesso e alla fine ha raccolto 
poco. Speriamo che quanto ha 
seminato per gli 
altr i ,  gl i  venga 
restituito con gli 
interessi! 

voto:

voto:

7

5

,5,5

,5

6°

10°

LeonardoLeonardoLeonardo

TommasoTommasoTommaso

IGNESTIIGNESTIIGNESTI

MARINOMARINOMARINO

Cuor di Leone torna a ruggire. 
Dopo un inizio stentato anche a 
causa del suo ginocchio 
ballerino, ha trovato il ritmo 
giusto e ha cominciato a 
macinare chilometri facendo 
que l  l avoro  oscuro  che  
genera lmente  non  v iene  
riconosciuto dalla critica, infatti, 
secondo noi, la classifica Best 
Player non gli fa onore. Quindi, 
per lui vale forse più questo voto, 
che racchiude i risultati in 
classifica generale con le 
p r e s t a z i o n i  
individuali sempre 
eccellenti e utili per 
la squadra.

Non è facile esordire nell’A-
League e Tommaso ha provato 
sulla sua pelle cosa vuol dire. Un 
periodo di apprendistato in cui 
ha pagato lo scotto del noviziato 
e poi si è lentamente imposto, 
palesando quelle caratteristiche 
che lo avevano promosso 
titolare. Ha recuperato quanto 
aveva perso all’inizio, risultando 
anche best player del mese a 
giugno. Si è inserito nel gruppo 
c o n  g r a n d e  u m i l t à ,  
distinguendosi per simpatia e 
correttezza. Un 
esame superato 
p e r  i l  m i t i c o  
“Tommassine”.

voto:

voto:
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