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Un inizio alla grande dopo 
tante difficoltà. Leo torna 
sulla cresta dell’onda!

È ARRIVATO
CHIRICALLO!
È ARRIVATO
CHIRICALLO!

MEMORIE DI BERNA

Cosimo Pancini
Eurogol dell’esordiente
Cosimo, che raccoglie
un invito di Davide
e scaraventa all’incrocio
di prima intenzione.

STELLA “AD HONOREM”!

Vincenzo, visibilmente emozionato,
riceve il tributo dei suoi compagni:
un arrivederci carico di simpatia!
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1ª giornata
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Parte il nuovo campionato con un incontro molto bello e giocato sul filo di un 
equilibrio costante. Esordio da titolare per Marco Pancioni e due esordienti 
assoluti, Mauro Chirichillo e Cosimo Pancini che si sono distinti senza mostrare 
alcun timore reverenziale. Imponente e determinato il primo, ordinato e umile il 
secondo, autore di un vero e proprio eurogol. Partita dalle innumerevoli 
occasioni, anche se segnata dal caldo intenso che ha determinato un impegno più 
tecnico che fisico in quanto sono tutti apparsi un pò imballati. Ottimo Fabio e 
Vincenzo per le divise e risultato salvato da Leo all’ultimo secondo, quando in 
una mischia furiosa ha parato un tiro a botta sicura di Davide. Bella partita.

Carenza di difensori e partita dai toni poco tattici e molto spettacolari. È stato 
un vero e proprio festival del gol, nel quale per poco anche la squadra sconfitta 
non è riuscita a raggiungere il bonus. Inizio a raffica di Vincenzo e C. con 
recupero da parte degli avversari che schieravano un Luca in particolare vena. 
L’unico difensore puro, Stefano, è incappato in una giornata negativa e per 
Sergio è stato facile farla da mattatore: 7 gol nonostante altri clamorosi gol 
falliti. Concludendo, ultimo match per Vincenzo che saluta la compagnia a 
punteggio pieno più un bonus. A questo punto c’è da aspettarsi di tutto, anche di 
vederselo piombare ogni settimana per conquistare il titolo! 

Addio col botto di Vincenzo che fa il pieno di punti.
Un Leonardo smagliante lo raggiunge in testa e si prepara, ovviamente, a superarlo.
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risultati e classifiche

Sab 8/10/1999

Ven 22/10/1999

1ª GIORNATA

3ª GIORNATA

Seconda giornata densa di emozioni all’Anchetta. Partenza a spron battuto per 
Monga e soci che al termine del primo tempo conducono per 3 a 0! Durante la 
pausa lo stesso Ale pronuncia la fatidica frase: “Adesso vediamo di perdere 4 a 
3!”. Detto fatto. La rimonta delle casacche verdi è guidata da un indomito 
Vincenzo e da un decisivo Pierino che sigla il gol del sorpasso a 3o secondi dalla 
fine. A parziale scusante delle divise, il doppio infortunio prima a Fabio che va 
tra i pali e poi a Mauro C.. che deve abbandonare il campo lasciando il posto a 
Sergio, che si schiera tra i pali costringendo Fabio a tornare in campo con 
enormi difficoltà. Forse era più giusto un pareggio ma tant’è: vince Vince!

Dom 17/10/1999 2ª GIORNATA

Partita molto combattuta nel primo tempo e senza storia nella ripresa. La 
squadra di Sergio parte a spron battuto e si porta in vantaggio di ben quattro 
gol. Reazione degli avversari che accorciano con Fabio e si rendono pericolosi 
in molte occasioni. Poi il contropiede degli avversari prende il sopravvento e per 
Monga e compagni non c’è più niente da fare. Trascinati da un Leonardo in 
grande forma, gli uomini in divisa hanno infine vinto con facilità, sfiorando il 
bonus negli ultimi minuti. Ottime le prove anche di Pieragnoli e Pancioni, buon 
esordio di Giovanni, mentre preoccupano le condizioni di Mauro, fantasma del 
Best Player 1999, e persiste il periodo nero di Luca, che però gioca bene.

Sab 30/10/1999 4ª GIORNATA

Vince sprinta e se ne va, Leo incalza
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OTTOBRE

CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA MARCATORI

IGNESTI 10
STELLA 10
TAMBORRINO S. 7
PANCIONI 6
CARUSO 4
MONGATTI 4
ARGENTI 3
BARONCINI 3
CECCONI 3
CHIRICALLO 3

TAMBORRINO L. 9
TAMBORRINO S. 9
STELLA 9
PANCIONO 4
PIERAGNOLI 4
CARUSO 3
MARINO 3
MONGATTI 3

GALLI 3
PIERAGNOLI 3
RUOCCO 3
CECCHI 0
MARINO 0
SANTINI 0
TAMBORRINO L. 0
TAMBORRINO M. 0
PANCINI 0

SANTINI 2
BARONCINI 1
CECCONI 1
CHIRICALLO 1
GALLI 1
IGNESTI 1
RUOCCO 1
PANCINI 1

Leo, un grande. Una partenza record per questo giocatore 
che finalmente raccoglie quello che merita. Il solito 
ginocchio rompiscatole stavolta è stato tranquillo e mentre 
tutti faticavano, lui ha macinato gioco e punti .
“una vita da mediano, a recuperar palloni”, magari vince 
poi i mondiali...

Semaforo giallo per Ciccio, costretto a una sosta forzata. È 
arrivato il tanto sospirato intervento alla gamba per 
rimuovere la vena malata ed ora è fermo in convalescenza.
Un augurio di cuore da parte di tutti per rivederlo presto in 
campo insieme a tutti noi, Vai Ciccio, ti aspettiamo!

Per il Best Player 1999 inizio drammatico. A parte le 
sconfitte rimediate, Mauro è apparso lento, impacciato e un 
po’ sovrappeso...ma sappiamo che è notoria la sua lentezza 
nell’entrare in forma e in quest’ottica siamo certi che 
appena entrerà in condizione, “Paolone” sarà sempre lì, a 
rompere le scatole con le sue serpentine senza fine...

Per un Best Player che parte male (Mauro), c’è l’altro che 
invece inizia in modo oltremodo promettente.
Nonostante la condizione molto approssimativa, Sergio ha 
disputato i suoi incontri con molta intelligenza tattica, 
sopperendo ai limiti fisici con sapienza tattica e molta 
concretezza. Questo gli ha permesso di confermare un certo 
tipo di prestazioni, che per Sergio da due anni a questa parte 
rappresentano una garanzia. Un segno di continuità non 
indifferente, per un giocatore che in passato ha palesato 
un’alternanza di prestazioni preoccupante.
Non sappiamo quando Sergio entrerà veramente in forma, 
ma se riuscirà a farlo, allora potrebbe candidarsi per un 
clamoroso tris. Questo dipenderà molto anche dagli stimoli 
che riuscirà a trovare, anche perché, dopo aver vinto molto, 
forse è subentrato un pò di appagamento, che potrebbe 
portarlo a perdere concentrazione e risultati. Vedremo.

Leonardo Ignesti

Ciccio Argenti

Mauro Tamborrino

Sergio, Il solito Best...

il semaforo

IL BEST DI OTTOBRE

VERDE

GIALLO

ROSSO



LE NUOVE MATRICOLE

ESORDIO PER: BEST ‘99

Cosimo Pancini Ciccio mancava

Acquisto dell’ultima ora, Mauro Chiricallo ha subito convinto tutti.
Un difensore tosto e corretto, un ragazzo in perfetto stile Anchetta

Mauro
Chiricallo

Lo stile di 
Mauro Chiricallo,

neo acquisto 
dell’A-League.

Mauro si è presentato subito, alla prima giornata, quando è stato 
ospite della compagnia a causa delle varie indisposizioni del caso. 
Una prestazione maiuscola, fatta di tecnica, agonismo e lealtà, le 
prime doti che abbiamo subito notato in Mauro Chiricallo, nuovo e 
ottimo acquisto dell’A-League.
La conferma è arrivata subito dopo il match, negli spogliatoi, 
quando ci siamo resi conto che un ulteriore persona avrebbe fatto 
sicuramente comodo.
Mauro rappresenta un ideale scambio fra Puglia e Toscana con 
Vincenzo, che trasferitosi in meridione ha effettuato questo ideale 
scambio di testimone con il nostro nuovo amico, proveniente da Bari.
Mauro, infatti si trova qui per lavoro e avendo voglia di trovare un 
gruppo di sani ragazzi che si cimentano nel “giuoco del pallone”, ha 
avuto l’”innegabile” fortuna di incontrare NOI!
Ad ogni modo egli ha subito risposto positivamente nei confronti 
dell’atteggiamento che bisogna prendere verso l’A-League: serietà, 
tranquillità, puntualità e amicizia. Dopo poche partite siamo già 
affezionati ai suoi richiami in Partita: “Vai Sè!” - “Vai Mà!” - “Vai 
Lù!” - “Aiutati! Aiutati Fà!”, dove Sè, Mà, Lù e Fà ovviamente 
stanno per Sergio, Mauro, Luca e Fabio! In pratica, un grande!
Calcisticamente poi, si vede che ha una certa esperienza, infatti 
Mauro ha giocato nelle giovanili del Monopoli (dove era compagno 
di Renato Olive, capitano del Perugia), e ora, nonostante qualche 
chiletto in più (!!), si batte in maniera decisamente positiva, senza 
contare che nell’A-League c’era proprio bisogno di un difensore 
centrale!
Quindi un benvenuto a Maurone e speriamo che possa rimanere tra 
noi per lungo tempo, perché il ragazzo “merita”...

Alla prima giornata, 
dopo averci fatto da 
spettatore per tanto 
tempo, è arrivata 
l’ora di Cosimino 
Pancini.
Un esordio 
promettente, con uno 
spettacolare gol ed 
una prestazione 
all’altezza della 
situazione. Una 
promessa per il futuro 
con la certezza che 
per lui ci saranno 
nuove occasioni.

Mancava alla notte delle stelle, ed è stato 
premiato in campo. Ciccio, grande secondo 
classificato nel Best Player 99, viene premiato 
da Vincenzo. Grande Ciccio!

Vincenzo ci lascia in testa alla classifica,
appaiato da un Leonardo mai così in forma a inizio campionato

FACCIAMO IL PUNTO

IL RINGHIO DEL LEOPARDO
Primo mese in sordina in campionato. 
Tra timide apparizioni, nuovi esordi e 
qualche assenza di troppo, L’A-league 
archivia il mese di Ottobre come 
quello dell’addio di Vincenzo, che 
lascia l’allegra compagnia in grande 
stile con tre vittorie e un bonus. Un 
Vincenzo che non era mai partito così 
bene e che, dati i risultati ottenuti, non 
ci sorprenderemmo a rivedere spesso 
in “trasferta” per lasciare un segno in 
classifica.
Chi si è mantenuto sulla scia del buon 
Vincenzo è Leonardo, che quest’anno è partito con grande determinazione e voglia di far bene 
dopo le delusioni degli anni passati. Nonostante il solito ginocchio che gli da sempre 
preoccupazioni particolari a inizio stagione, Leo ha inanellato una serie di prestazioni 
superlative che lo hanno portato in testa alla classifica. Un inizio folgorante di cui non 
avevamo ricordo, in quanto Leo è un giocatore che fatica a carburare e generalmente esprime 
il meglio di se a stagione piena, quando cioè, acquisisce maggior convinzione e miglior tono 
muscolare, cosa fondamentale per chi, come lui, deve convivere col tormento di un ginocchio 
che fa le bizze continuamente. Un inizio incoraggiante, dunque, che ci porta a pensare a quello 
che potrà essere quando entrerà in condizione anche mentale, anche se il Leonardo visto a 
ottobre ha letteralmente sorpreso! 
Dietro di loro, buona la partenza del campione in carica Sergio, che pur non mostrando una 
grande condizione, talvolta è ancora capace di colpi a effetto, e due vittorie con un bonus sono 
un segno incoraggiante. 
Capitolo esordienti: ottime le tre matricole Piero, Marco e Maurone, che hanno ottenuto punti 

e sfoderato prestazioni eccellenti. Per Piero 
la chicca del gol decisivo alla seconda 
giornata, per Marco una prestazione 
maiuscola con 4 gol alla quarta, per 
Maurone la sfortuna di una distorsione alla 
caviglia non prima di aver mostrato i mezzi 
che possiede: un difensore granitico ma 
tecnico, corretto e difficilmente superabile, 
una sicurezza per tutto il reparto difensivo.
Disco rosso per Mauro e Luca, che hanno 
racimolato solo sconfitte. Per mauro 
preoccupante calo fisico (qualche chilo di 
troppo?), per Luca invece più sfortuna che 
altro, anche perché le sue prestazione non 
sono mai andate al di sotto della sufficienza.

Luca insacca, niente da fare
per Cecco e Pancio.

Monga in bello stile, Pancio in affanno.



LE METEORE

Manlio Salorni

IL FUGGITVO
È il 30 dicembre 1995 quando all’Anchetta c’è una strage di malati e assenti. Veloce di giro di 
telefonate ed ecco che Maurizio Squillantini risolve il problema invitando un ospite destinato a 
rimanere la pietra miliare delle meteore dell’A-League. Si presenta Manlio Salorni, tipetto 
robusto, biondino e bello grezzo con l’aria da bulletto (strano che fosse amico di Maurizio, 
vero?). Gioca e vince una partita dignitosa, mostrando anche sul campo la sua rudezza.
La partita successiva c’è ancora bisogno di gente, dunque è ancora Maurizio che si offre: 
“Chiamo Manlio!”. 
Ore 21.55: siamo tutti pronti per giocare ma ancora non è arrivato Manlio. Chiedo a 
Maurizio: “Ma viene, vero?” - “Come no! L’ho sentito un’ora fa!”.
Ore 22.05: Come mai Manlio non c’è? Forse ha fatto tardi a lavoro...aspettiamo ancora un 
pò..
Ore 22.15: scatta la telefonata a casa Salorni, ma di là dalla cornetta il telefono suona 
perennemente libero senza che nessuno risponda; forse è rimasto imbottigliato nel traffico...
Ore 22.30: si è ormai concretizzata l’idea che Manlio ci ha bidonato, quindi, dopo un’ovvia 
parte di merda a Maurizio e ai suoi amici del cazzo, si gioca una tristissima partita 5 contro 4 
e non valida, ovviamente, per il torneo.
Il giorno dopo mi arriva una telefonata da parte di Maurizio: “Sai che fine ha fatto Manlio? È 
scappato in Ungheria!”
Ma facciamo chiarezza. Il bulletto in questione è sposato e coltiva la passione per la caccia che 
spesso lo fa andare all’estero, in particolare in Ungheria, dove il buon Manlio conosce la guida 
ungherese del gruppo di caccia, un’avvenente porcona dell’est europeo in cerca di qualche 
italiano che gli offrisse una vita migliore. Ecco che il nostro eroe non si fa perdere l’occasione 
(non essendo particolarmente bello, deve aver pensato che gli fosse piovuta la manna dal 
cielo!) e da vita ad una relazione a distanza fatta di promesse di matrimonio e tutte quelle 
cavolate che i nostri conterranei sono capaci di raccontare quando hanno voglia di fica!
Il problema sta nel fatto che al nostro amico piace molto l’idea di “distrarsi” ogni volta che va 
a caccia, dunque le sue battute diventano col tempo più frequenti e guarda caso, l’Ungheria è 
la meta preferita. Ma la ragazza ungherese incalza ed ecco che Manlio commette un grave 
errore: possiede due telefoni in casa! Dopo aver parlato con Maurizio e dato conferma della 
sua presenza in campo, il buon Salorni riceve una telefonata dall’Ungheria. Manlio cerca di 
mantenere una conversazione credibile alle orecchie della moglie presente in casa, ma non si 
accorge che il tempo passa e che la suddetta moglie si insospettisce nell’osservare il caro 
marito mentre si arrampica orribilmente sugli specchi! In un lampo si attacca all’altra 
cornetta e il gioco è fatto! Ora immaginate la scena: Manlio (un grande!) che cerca di 
giustificarsi pietosamente con la sua compagnia per la vita, la quale comincia a farsi 
pericolosa...ed eccolo adesso in fuga senza meta per sfuggire da un probabile linciaggio. Una 
strada che conduce dritto dritto in Ungheria, dove pare adesso conduca una vita da allevatore 
di bufale sotto la guida di una donna ungherese incazzatissima per non averle mantenuto tutte 
quelle promesse di vita agiata nel Belpaese.
Forse ogni tanto Manlio avrà ripensato a quel giorno e forse avrà rimpianto di averci 
bidonato...
Per quanto ci riguarda possiamo accettare la sua giustificazione, ma non pensiamo che l’ex 
moglie sia dello stesso avviso...

Bernardo torna con la memoria  al vecchio campino dei Settesanti,
dove per anni è stato fiero rivale degli “storici” Ciccio, Leo, Sergio e Bogani.

UNO PER TUTTI: BERNARDO CECCHI

Storia di una scarponcella e del campo
che le insegnò a giocare...

Cari tutti voi,
vorrei completare, dal mio punto di vista, con un breve amarcord un articolo uscito tempo fa su 
questa rivista. Si tratta della rivisitazione degli esordi di alcuni di noi da parte di Leo 
Pappalardo Ignesti apparsa sul n. 12.
Io non posso dire di essere tra i fondatori di questo team (la mia comparsa su questo 
palcoscenico è avvenuta "solo" nel 1989) ma posso comunque considerarmi parte del “gruppo 
storico” che si esibiva per pochi spettatori (eufemismo per dire che non c'era assolutamente 
nessuno) in quel della Chiesa dei Settesanti. Naturalmente, a differenza di Leo, che ha già 
cantato le lodi di questo “stadio”, io giocavo fra gli avversari della squadra in giallo, ero cioè 
fra quelli che esibivano il mitico Simone Lanziello in porta (i risultati li lascio immaginare a 
chi lo conosce). Noi, a differenza dei privilegiati settesantari, avevamo diversi punti a sfavore: 
1) non avevamo una divisa ufficiale, e questo ci deprimeva in maniera ben visibile sul campo; 
2) cambiavamo formazione come minimo ogni settimana, se non all'interno della partita 
stessa; 3) giocavamo sempre dalla parte sbagliata, in quanto non c'era il cambio campo e la 
nostra zona d'attacco era caratterizzata dalla presenza di un'ampia zona “marcia” detta 
“cambogia” che era al limite della praticabilità, perché sempre allagata, estate e inverno; 4) 
nella nostra squadra, a parte pochi 
talentuosi occasionali, c'erano molti 
elementi inquietanti, tipo il 
sopracitato portiere, l'autore di 
questa lettera e alcuni suoi amici di 
cui non faccio il nome per questioni 
di spazio e di decoro. Oserei inoltre 
insinuare come tutte queste 
circostanze non abbiano reso 
giustizia alla "mia" squadra; la 
prova schiacciante è stata la prima 
vera sfida svoltasi all'Anchetta nel 
lontano (LA DATA NON ME LA 
RICORDO; TE LA RICORDI TE, 
SERGIO?) e conclusasi in netto 
f a v o r e  d e g l i  " o s p i t i "  c h e  
continuavano a non avere una divisa 
ufficiale, ma potevano finalmente 
giocare ad armi pari su un campo 
neutro. Direi che quell'occasione ha 
reso giustizia ad anni ed anni di 
risultati falsati!

Tutta la potenza di Berna,
in una conclusione

che sicuramente
è terminata a lato!
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