
Mensile ufficiale Anchetta League
Anno III - Numero 10
Direttore: Roberto Margosini

NOVEMBRE
1999

CI AF

league

CI AF

league23

Era da tanto 
che lo aspettavamo;
adesso Fabio riesce
a sorprenderci 
dopo tante delusioni!
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CECCHI 2
LA METEORA

Marco Pancioni
Fantastico gol di Marco,
che raccoglie un rinvio
di Leo portiere e al volo
controlla e insacca
alle spalle dell’incolpevole
Lorenzo.
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Piero e Giova 
guardano 
in cielo
con grande 
attenzione:
sarà un UFO?
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FABIO!
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8ª giornata

NOVEMBRE

IL GOL DEL MESE
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Nonostante il risultato finale sia netto, l’incontro di questa giornata è stato 
combattuto e appassionante. La differenza fra le due squadre sta sicuramente nel 
fatto che la squadra in divisa non ha sbagliato praticamente niente, mentre le 
casacche hanno sprecato molte facili occasioni. La particolare giornata di vena 
di Piero, Leo e Davide, con un Mauro in netta ripresa e Fabio ad alti livello hanno 
dato ragione ad una squadra meglio organizzata e convinta dei propri mezzi, 
nonostante i tentativi di recupero da parte degli avversari che nella ripresa sono 
andati ad un passo dal riaprire una partita che alla fine del primo tempo 
sembrava già conclusa. Ottimo Davide con 5 gol, male l’intesa fra Luca e Sergio.

Ancora una partita spettacolare e molto equilibrata. In una serata gelida, le due 
squadre non si sono risparmiate e alla fine l’hanno spuntata Sergio e C. grazie ad 
una maggiore precisione in fase conclusiva. In quest’ottica è forse stato decisivo 
Sergio con una percentuale realizzativa altissima rispetto alle occasioni che 
solitamente spreca. Per gli avversari il black out di Davide (è rarissimo che non 
segni), può aver costituito l’handicap delle casacche, nonostante la bella 
prestazione di Luca, ancora clamorosamente a 0 punti dopo 5 gare giocate! Per 
Sergio e Mongatti un importante passo verso la vetta, dove Leo conduce ancora 
solitario ma comincia ad avere il fiato sul collo degli avversari.

Leonardo consolida il suo primato con prestazioni convincenti.
Alle sue spalle un duo d’eccezione: Piero e Fabio.
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risultati e classifiche

Dom 7/11/1999

Ven 19/11/1999

5ª GIORNATA

7ª GIORNATA

Festival del gol alla settima giornata. Una partita spettacolare in cui le due 
formazioni hanno realizzato tanto e sprecato anche numerose occasioni. 
Sebbene la formazione di Davide (in grande forma) abbia sempre mantenuto il 
vantaggio, gli avversari non si sono mai arresi, e più di una volta sono stati sul 
punto di riaprire la partita. Un paio di gollonzi (storico quello di Bernardo), 
hanno contribuito a determinare il risultato a favore delle casacche, che 
oltretutto rappresenta anche il primo stop per il leader Leo, comunque indomito 
e battagliero. L’unico rimpianto per gli sconfitti, non aver arggiunto il bonus che 
era ormai a portata di mano, per il resto, risultato giusto.

Sab 13/11/1999 6ª GIORNATA

Pronto riscatto di Leonardo, che rafforza la sua posizione di capoclassifica con 
un brillante bonus in questa Domenica soleggiata ma molto fredda. Primo 
tempo molto equilibrato con le due formazioni che si studiano per lungo tempo, 
tanto che il risultato si sblocca dopo una ventina di minuti abbondanti. Primo 
tempo che termina col vantaggio della formazione di Leo, ma con gli avversari 
ancora pienamente in partita. Ma si scatena letteralmente Marco Pancioni, che 
vuole interrompere la sua striscia positiva e ci riesce realizzando alla fine ben 7 
gol, oltre a disputare un incontro fantastico per intensità e determinazione. 
Finalmente si sblocca anche Luca che ottiene i suoi primi 4 punti.

Dom 28/11/1999 8ª GIORNATA

Novità: Piero e Fabio inseguono Leo
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NOVEMBRE

CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA MARCATORI

IGNESTI 17
BARONCINI 13
GALLI 13
MONGATTI 11
PANCIONI 10
STELLA 10
TAMBORRINO S. 10
CECCHI 7
CHIRICALLO 7
SANTINI 7

TAMBORRINO S. 18
TAMBORRINO L. 15
PANCIONI 14
SANTINI 14
STELLA 9
GALLI 8
TAMBORRINO M. 5
MARINO 4
MONGATTI 4

TAMBORRINO M. 7
CARUSO 4
TAMBORRINO L. 4
ARGENTI 3
CECCONI 3
PIERAGNOLI 3
RUOCCO 3
MARINO 0
PANCINI 0

PIERAGNOLI 4
CARUSO 3
CECCHI 3
CHIRICALLO 3
CECCONI 2
IGNESTI 2
BARONCINI 1
RUOCCO 1
PANCINI 1

Dopo tanto tempo passato dietro la lavagna, finalmente 
possiamo decantare le lodi a Fabione, che con uno 
strepitoso tris di vittorie, vive il suo momento magico fra i 
primissimi della classifica. Ottimi i risultati e la qualità del 
gioco espresso, e l’augurio e di vederlo più spesso in questo 
gratificante spazio. Finalmente Fabio!

Tommasino ora lavora e poco ci frequenta. Logico che abbia 
più difficoltà a trovare il passo degli aficionados. Noi 
crediamo sempre ciecamente nelle sue qualità e speriamo 
che gli orari di lavoro a cui è sottoposto, in futuro gli 
permettano di essere più presente fra noi, perché ormai gli 
siamo parecchio affezionati...

Mai così male. Lorenzino ci ha sempre abituati a partenze 
sprint, grazie anche al suo fisico minuto e alla sua corsa che 
nei primi mesi ci sbaraglia tutti quanti. Ma quest’anno Lore 
non riesce a vincere più, e spesso le sue prestazioni destano 
qualche preoccupazione. Siamo altresì sicuri che fra breve 
tornerà a essere lo “scooter” che tutti conosciamo. Metti 
benzina nel motore, magico Lore!

Ragazzi che partenza! Esordiente coi fiocchi il nostro 
Pierino, che subito si mette in evidenza per continuità di 
risultati e prestazioni ad altissimo livello.
Piero ci ha subito messo in riga e ha ottenuto un vero e 
proprio plebiscito per l’assegnazione di questo Best del mese. 
Una media davvero impressionante anche considerando che 
il nostro neo acquisto ha disputato ben tre dei quattro 
incontri del mese. Dunque il suo risultato è ancora più 
impressionante, visto che oltre tutto, essendo un NEO, 
dovrebbe pagare lo scotto del noviziato, e invece...
A questo punto possiamo aspettarci di tutto da uno come lui, 
il quale fra l’altro, ha l’enorme pregio di mettersi poco in 
mostra e macinare parecchio. Il classico “zitto zitto ci frega 
tutti”! Boh! Staremo a vedere, certamente chi ben inizia è a 
metà dell’opera, e Pierino ha iniziato benissimo, quindi, se 
tanto mo da tanto, arrivederci a presto... 

Fabio Baroncini

Tommaso Marino

Lorenzo Pieragnoli

Piero, Un NEO senza nei!

il semaforo

IL BEST DI NOVEMBRE

VERDE

GIALLO

ROSSO



È bagarre in classifica dopo due mesi di 
campionato. Fra partite appassionanti e 
combattute, dobbiamo registrare alcuni 
aspetti molto importanti. Per prima cosa il 
torneo di quest’anno sta vivendo su un binario 
di correttezza e serenità che sicuramente 
giova alla competizione. Le sfide si svolgono 
in un clima disteso e la cosa più importante è 
che gli sconfitti di turno non se la prendono più 
di tanto...Ancora infatti non abbiamo assistito 
alle storiche mega sfuriate negli spogliatoi che 
hanno contraddistinto i momenti “caldi” dello 
scorso anno. Crediamo che parte del merito 
debba essere dato agli esordienti Marco 
Pancioni, Piero Galli e Mauro Chiricallo, che 
con la loro flemma si sono dimostrati dei veri 

campioni di savoir faire e si sono perfettamente calati nello spirito della A-League. Ma un 
plauso va fatto anche a coloro i quali si sono allineati a questo spirito, primo fra tutti un Davide 
trasformato ed estremamente migliorato caratterialmente. Dopo tante critiche è giusto 
riconoscere a lui questo merito.
Tecnicamente il campionato sta offrendo una situazione nella quale potremmo parlare, come 
per il campionato di serie A, anzichè delle cosiddette “7 sorelle”, dei “7 fratelli”, ossia Leo, 
Fabio, Pierino, Monga, Pancio, Vince e Sergio.
Sono loro infatti che hanno creato un gruppo di testa al quale però niente è precluso da parte 
degli altri. Una situazione nella quale è ancora presto per stabilire il reale ventaglio di 
aspiranti al titolo.
Ma il dato che raccogliamo con piacere è che là davanti ci sono nomi nuovi. I vari Mauro, 
Cecco, Davide, Giova e comunque anche lo stesso Sergio, dominatori nelle passate stagioni, 
oggi sono sotto a guardare gli ex-gregari che ora dominano la fase iniziale.
Leonardo e Fabio hanno vissuto stagioni critiche e oggi possono rivendicare il loro valore 
raccogliendo quello che per troppo tempo hanno seminato senza risultati tangibili. Per Leo, 
dopo due beffardi secondi posti, un ulteriore tentativo di crearsi una situazione sfruttabile a 
primavera, quando ci sarà lo sprint finale; per Fabio una situazione del tutto nuova e nella 
quale, speriamo per lui, possa trovare ulteriori soddisfazioni, perchè merita senz’altro di 
raggiungere quei risultati che gli competono. Noi facciamo il tifo per loro e ci auguriamo che 
ad aprile siano sempre lì...
Ma la sorpresa si chiama Piero Galli, un esordiente coi fiocchi, che si è velocemente scrollato 
qualsiasi timore reverenziale (ha superato brillantemente lo shock Vincenzo che alla prima 

Torneo all’insegna dell’equilibrio e della correttezza.
Se in serie A si parla delle “7 sorelle”, qui si danno battaglia...

FACCIAMO IL PUNTO

...I 7 FRATELLI

partita gli urlato, col suo notorio modo garbato:”Ma come cazzo sono storti i tuoi piedi!!!”), e 
si è calato nei panni del leader, risolvendo spesso da solo partite difficili. Un giocatore 
dall’importanza tattica fondamentale, capace di interpretare ogni match con arguzia e 
sagacia, risultando spesso l’arma in più della sua squadra.
Ale Mongatti non ci sorprende. Ora che può dare continuità alle sue presenza, siamo sicuri che 
potrà giocarsi tutte le buone carte che possiede, e su di lui contiamo a occhi chiusi.
Altro esordiente DOC è Marco Pancioni. Qualche difficoltà all’inizio e poi è diventato una 
furia. Inserirsi nel “club dei 7 gol” (insieme a Vincenzo, Davide e Sergio che hanno siglato 7 
gol in un solo incontro) dopo poche partite la dice lunga sulle potenzialità di questo giocatore 
inesauribile, che non si arrende mai, anche quando il risultato sembra irrimediabilmente 
compromesso. 
Per Vincenzo capitolo a parte. Lui praticamente non fa testo, ma se con sole quattro presenze è 
sempre nei quartieri alti della classifica dobbiamo riconoscergli il merito di aver sfruttato al 
massimo le occasioni che gli sono capitate, ora vedremo se riuscirà a mantenere una classifica 
decorosa quando verrà a trovarci.
Infine Sergio, il campione uscente, che rimane in scia pur senza brillare particolarmente. Più 
che altro alterna prestazioni incolori a 
sussulti di orgoglio, ma diamogli tempo...che 
ne ha tanto bisogno!
Gli altri? Mauro ogni tanto da segni ripresa, 
Davide è come il can che dorme (ma se si 
sveglia!), Luca è in crisi nera (come il 
trofeo?), mentre il resto del gruppo è in attesa 
degli eventi e di tempi migliori. Ma tutto 
sommato diamo un bel 7 a questo inizio 
stagione, per un torneo che mai come 
quest’anno sta vivendo all’ insegna 
dell’equilibrio e del divertimento. In bocca al 
lupo a tutti! Pancio sfugge a Luca,

tempi duri per il giovane attaccante.

Pierino, la sorpresa di inizio stagione,
contrasta Mauro al cross

Lorenzo prova dalla distanza,
L’indomito Pancio contrasta.



LE METEORE

Lorenzo Cecchi

TERMINATOR
Lorenzo Cecchi è stata una delle meteore più importante dell’A-
League. Anche lui nasce dalle polveri del mitico campino dei 
Settesanti, dove si cimentava in coppia col fratello Bernardo nelle 
memorabili sfide contro i mitici “gialli” capitanati da Leonardo 
Ignesti, infradiciandosi regolarmente nella storica zona “Cambogia”, 
mentre i suoi avversari non si sporcavano neanche per sbaglio, anche 
perchè sfruttavano molto il tiro dalla distanza, dato che praticamente 
giocavano a porta vuota. E qui sta il punto. Lorenzino non nasce infatti 
portiere come l’abbiamo conosciuto e apprezzato all’Anchetta, ma in 
realtà era una copia di Bernardo, forse con più propensione offensiva e 
il piede un pò più dritto. Una scheggia che come il fratello rompeva 
costantemente le palle a chi se lo trovava davanti. Ma perchè il buon 
Lore non è più fra noi? Se è vero che non si è fratelli per caso, Lorenzo 
è stato abbattuto da una manifesta inferiorità fisica, nel senso che la 

sua abilità stava più che altro nel farsi costantemente male dappertutto. Tanto che proprio i suoi incidenti 
lo convinsero a schierarsi tra i pali (con buoni risultati) pur di non abbandonare il beato mondo del Dio 
pallone. Ma a parte gli infortuni seri (gli è saltato di tutto: crociati, menischi, unghie, semi di melone...), 
Lorenzo era un vero è proprio spettacolo: chi può essere capace di spaccarsi un sopracciglio aprendo lo 
sportello della macchina (e da qui si intuisce la statura non proprio slanciata del nostro eroe...)? Chi può 
essere capace di squartarsi una mano sotto un guanto da portiere dopo una parata, incastrandosi il dito 
nella rete manco fosse di filo spinato? Ebbene, Lorenzo è riuscito in queste imprese, che lo hanno segnato 
al punto tale da dover ammettere, in un triste giorno della sua vita, che il calcio era per lui uno sport 
troppo violento! E dato che buon sangue non mente, speriamo che il fratello non lo segua (vedasi 
ginocchio distrutto per rispondere al telefono!)

Ma di Lorenzo rimane un ricordo indelebile, come merita uno dei 
capostipiti del nostro mitico torneo, perchè oltre ad essere un bravo 
giocatore, è anche una persona 
squisita e troppo simpatica, e il vuoto 
che ha lasciato è stato grande, tanto 
che a distanza di alcuni anni, le 
occasioni per ricordarlo sono sempre 
frequenti, e quando ogni tanto lo 
vediamo, gli occhi tornano a 
luccicarsi...dal ridere al pensiero dei 
suoi incredibili e fantastici infortuni, 
talmente fantasiosi da rasentare 
l’impossibile! Un grandissimo quindi, 
che speriamo un giorno di rivedere 
fra noi, almeno per una volta, anche 
se sappiamo che gli ci vorrà una 
buona dose di coraggio per venire a 
rischiare la vita ancora una volta...

Ecco come Lorenzo
osservava i suoi compagni:
con rassegnazione!

Lorenzo in una delle rare volte
che abbrancava il pallone.
In genere gli sfuggiva!

Anche l’A-League entra nel 2000.
Passato, presente e futuro di un torneo che comunque vada, lascerà una traccia indelebile in ognuno di noi.

UNO PER TUTTI: SERGIO TAMBORRINO

Anchetta 2000: sogno o realtà?
Cari amici,
il 2000 è alle porte e dopo 7 anni di partite combattute, di polemiche intense, di litigi e riappacificazioni, 
di episodi spassosi o di bidoni galattici (pochi, per la verità), siamo sempre qui, a darci il consueto 
appuntamento settimanale per tirare quei due calci al pallone senza i quali non sapremmo come 
scaricare le nostre tensioni e preoccupazioni.
L’A-League non sembra risentire della cosiddetta crisi del settimo anno e prosegue il suo cammino pur 
avendo visto alternarsi nel suo campo un alto numero di protagonisti che sono mutati nel tempo ma che 
hanno avuto tutti un unico comune denominatore: la passione sfrenata e il vero attaccamento a quella che 
per ognuno di noi ormai è un istituzione.
Riccardini Bogani, Lorenzo Cecchi, Luchino Landi, Gianni “Cabezon” Cinali, Pippo Formelli, Vieri 
Chiani e altri, hanno lasciato il posto ad Ale Mongatti, Daniele Caruso, Tommasino Marino, Mauro 
Chiricallo, Pierino Galli, Marco Pancioni ed altri ne verranno, speriamo, per dare continuità a questo 
simpatico e aggregativo progetto che, come già detto altre volte, non è solo un torneo di pallone.
Chi ha lasciato, non sempre lo ha fatto per mancanza di voglia. Gli infortuni, gli impegni, i problemi 
personali che capitano nella vita di tutti spesso portano a delle scelte che inevitabilmente ci costringono a 
rinunciare a qualcosa che ci piace, ma il rinnovato entusiasmo dei nuovi acquisti che si sono succeduti nel 
corso degli anni, hanno dato nuova linfa vitale e un contributo umano sempre decisivi all’interno di un 
gruppo che proprio di questo fa la sua forza.
La nascita della partita della milza poi, ha suggellato questa unione, regalandoci, almeno una volta 
all’anno, il piacere di ritrovarsi veramente tutti insieme, visto che tanti ragazzi, per scambi di turni e 
assenze varie, spesso sono capaci di non vedersi per diverso tempo. 
Il futuro cosa ci potrà riservare? Saremo capaci di portare avanti questo torneo? Riusciremo a trovare 
uno spazio nella nostra incasinata vita da dedicare a quel gruppo di matti che vanno in giro a mostrare 
giornalini fra lo stupore di chi non capisce e non vive la nostra realtà?
Il riscontro più bello è questo: vedere il 
nostro giornalino letto e apprezzato da 
persone che non ci conoscono, l’orgoglio 
di tutti noi nel far vedere questo oggetto 
così infantile ma al tempo stesso 
prezioso, perché veramente unico, e 
anche se qualcuno pensa che siamo un 
pò stupidi, non si rende conto di cosa è 
veramente l’Anchetta League.
Io sono un pò stanco. Comincia a 
diventare molto difficile organizzare, 
scrivere, realizzare la nostra attività, 
ma prometto a tutti voi di continuare a 
farlo, perché non riesco francamente a 
immaginare il giorno in cui bisognerà 
scrivere la parola fine, e mi auguro che 
tutti voi, continiuate a darmi quel 
sostegno affinchè quella parola così 
brutta e troppo “definitiva” non debba 
essere scritta mai. Grazie fin da ora, da 
oggi fino al 3000!

Sorridiamo tutti insieme al 2000!
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