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È appena arrivato
e ha seminato scompiglio.
Piero punta in alto!!!!

LUCHINO
STRANAMORE

LUCHINO
STRANAMORE

Sergio Tamborrino
Gran gol di Sergio,
che in slalom ubriaca Giovanni,
supera Chiricallo
e insacca sotto le gambe
a Mauro.

ER’ BIDONARO!!!!ER’ BIDONARO!!!! QUESTO È L’UOMO CHE 
DOPO 6 ANNI CI HA 

FATTO GIOCARE IN 9! 

QUESTO È L’UOMO CHE 
DOPO 6 ANNI CI HA 

FATTO GIOCARE IN 9! 

LO PERDONIAMO?LO PERDONIAMO?

Tommaso ci ha bidonato. Si è dimenticato!!!!
Ma si è fatto perdonare. Al suo ritorno ci ha donato
un pallone nuovo con scritto sopra: “PERDONO!”
Non possiamo non farlo. Una tiratina d’orecchie,
ma un simpatico “perdono” per un gesto così sensibile.

H TAC ENA Tdell’dell’G TTA AEZZ
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9ª giornata
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IL GOL DEL MESE
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Partita emozionante nel primo Sabato di dicembre. L’A league saluta Vincenzo 
che è venuto a trovarci con una partita combattutissima e giocata a ritmi 
forsennati. Un primo tempo che termina 3 a 1 per Vince e C., nonostante la buona 
prestazione degli avversari. Ma oggi c’è un Sergio incontenibile che in pochi 
minuti nella ripresa ribalta il risultato con un a tripletta. Il gol del vantaggio poi è 
da cineteca, con un’azione personale ubriacante ai danni di Giovanni e palla sotto 
le gambe di Mauro tra i pali. Gli avversari tentano di reagire e sfiorano più volte il 
pareggio, ma poi è Daniele  a dare la sicurezza da posizione impossibile trovando 
un clamoroso gol con palla ne l sette. Monga poi arrotonda nel finale.

Solo due partite cambiano poco in classifica.
La notizia è il “bidone” di Tommaso alla 10ª. Dopo il “Caso Salorni”
un’altra partita viene annullata.

GOALS GOALS

risultati e classifiche

Sab 4/12/1999

Ven 17/12/1999

9ª GIORNATA

11ª GIORNATA

Partita dai due volti. Nel primo tempo la squadra del rientrante Ciccio, mostra 
una buona vena e sembra chiudere il primo tempo sul 3 a 1, grazie alla buona 
vena di Davide che sigla una bella tripletta. Nel finale un gol degli avversari 
riapre l’incontro che nella ripresa diventa un monologo di Pancio e C. Risultato 
finale senza storia, anche per la mancanza di reazione degli sconfitti una volta 
sorpassati. Probabilmente la differenza alla fine l’hanno fatta i cosiddetti 
“corridori”, Pancio, Piero e Lore, anche se va detto che l’assenza improvvisa di 
Daniele Caruso, sostituito da Mauro, presumeva una diversa composizione delle 
squadre rispetto al progetto iniziale. Ma tant’è che così Pierino avanza.

Dopo ben 7 anni di Anchetta League, un’altra partita (dopo il 
mitico caso Salorni) viene annullata per assenza di uno dei 
protagonisti. Dopo essersi assunto tutte le responsabilità, Sergio 
è stato scagionato dal colpevole Tommy Marino, reo di essersi 
“dimenticato” del match. Per Sergio una liberazione dopo 
l’angoscia di aver “toppato” per la prima volta dopo tanto tempo.

Sab 11/12/1999 10ª GIORNATA

Tommaso “toppa”, partita annullata
4 7

ARGENTI
CECCONI

TAMBORRINO M.
CECCHI

SANTINI

RUOCCO
PIERAGNOLI
GALLI
MARINO
PANCIONI

-
-
-
-
3

1
1
1
2
1

CECCHI 1 AUT.

1
2
3
4
5

GOALS GOALS3 7

DICEMBRE

CLASSIFICA GENERALE

IGNESTI 17
BARONCINI 16
GALLI 16
MONGATTI 14
PANCIONI 13
TAMBORRINO S. 13
STELLA 10
CECCHI 7
CHIRICALLO 7
SANTINI 7

TAMBORRINO M. 7
CARUSO 7
CECCONI 6
PIERAGNOLI 6
RUOCCO 6
TAMBORRINO L. 4
ARGENTI 3
MARINO 3
PANCINI 0

CLASSIFICA MARCATORI

TAMBORRINO S. 21
SANTINI 17
TAMBORRINO L. 15
PANCIONI 15
STELLA 9
GALLI 9
MARINO 6
CARUSO 6
TAMBORRINO M. 5

PIERAGNOLI 5
RUOCCO 4
CECCHI 3
CHIRICALLO 3
IGENSTI 3
CECCONI 2
BARONCINI 1
PANCINI 1

28 dicembre 1999 - ore 20.30
C.S. ANCHETTA

NAZIONALE

Regalo di Natale
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Amichevole di fine anno, per mantenersi in forma nella pausa 
natalizia. Ma il panettone evidentemente è ancora sullo 
stomaco e il Borgheresi stavolta ha vita facile, nonostante la 
bella partita di Davide che con 4 gol realizzati si mette in 
evidenza. Comunque i nostri si sono dannati l’anima e in 
fondo il risultato è un pò esagerato. Ci prepariamo le altre 
due sfide che verranno a gennaio, quando avremo digerito i 
cibi natalizi con lo spumante di fine anno. Arrivera la prima 
vittoria dell’A-Team?

Un ottimo 
Davide

non è bastato.

Esordiente di lusso, Piero è subito entrato nel vivo della 
classifica e lo scontro diretto vinto contro Leonardo nella 
prima partita di dicembre lo avvicina sensibilmente alla 
testa. Un giocatore che fa della costanza di rendimento la 
sua miglior qualità, non può che proporsi seriamente per 
proseguire la sua marcia. Attenzione!

Due sconfitte su due sono un pericoloso campanello 
d’allarme per Mauro, che sembrava in netta ripresa dopo 
un inizio abbastanza difficoltoso. Niente di grave, almeno 
per ora, ma attenzione a questi cali di rendimento che 
possono portarlo in acque molto difficili da navigare...

Cosa possiamo dire? Tommaso è stato il protagonista di un 
episodio “storico”. Come “dimenticarsi” della partita di 
campionato? Ebbene, dopo Manlio Salorni, anche 
Tommaso ci bidona a distanza di ben 6 anni dall’ultima 
defezione senza avviso. L’importante è che non sia scappato 
in Ungheria anche lui!!!

Per la verità il best di questo mese è poco 
rappresentativa, anche perché basato su 
sole due partite, tanto più che i due 
vincitori ne hanno giocata solo una, 
risultando i migliori in campo nelle loro 
rispettive partite. Per Sergio una 
bellissima prestazione alla nona, 
coronata da una pregevole realizzazione 
dopo un’azione personale, mentre per 
Marco è stata superlativa la partita 
giocata l’11 dicembre, quando ha 
trascinato i suoi verso una vittoria molto 
bella. L’appuntamento per il best va a 
gennaio, quando i giocatori saranno 
valutati nell’arco di più gare, per una 
classifica finale più interessante.

Piero Galli

Mauro Tamborrino

Tommaso Marino

Una giornata da Best

il semaforo

IL BEST DI DICEMBRE

VERDE

GIALLO

ROSSO



LE METEORE

Luchino Landi

Il Dottor Stranamore
È arrivato in silenzio, e in silenzio è sparito. Una delle meteorre più 
“discrete” dell’A.League è proprio lui, Luca Landi, in arte “Luchino”, 

che per un paio di anni ha fatto parte del gruppo schierandosi tra i 
pali. Di Luchino era difficilissimo sapere qualsiasi cosa. A 
malapena sappiamo che si occupa di computer e che aveva questa 
passione per la sua macchina, mi sembra una Toyota Carina, per 
la quale si era svenato e che era il suo orgoglio. Per il resto, Luca 
era una vera e propria tomba. Veniva, giocava, se ne andava e 
neanche te ne accorgevi. Fu Vincenzo che lo portò fra noi, e da 
allora è stato fra noi per molto tempo, disputando anche le 
prime due edizioni della partita della Milza. Luchino (come si 
deduce dal nome) era piccoletto e gracilino, e non aveva in 
realtà esperienza nel gioco del calcio, ma parava solo a 
calcetto. Nella partita della Milza era un vero spasso 
vederlo tra i pali. Una zanzara in mezzo ad uno spazio per lui 
così infinito!!!!
Ma a calcetto se la cavava. Diciamo che era un pò 
discontinuo. Capace di prodezze incredibili a papere ancora 

più ingiustificabili, in linea di massima non dava una gran 
sicurezza alla squadra, con quella sua aria da eterno 

indifeso....ma quando drizzava la giornata, prendeva tutto, e 
allora la partita era vinta. 
Abbiamo già accennato della discrezione di questo ragazzo, così 
timido e introverso che nessuno poteva avere un’idea di come fosse 

la sua vita privata. Anche Vincenzo ha sempre ignorato cosa 
facesse nel tempo libero e se avesse una ragazza o altri interessi che 
non fossero legati al calcetto. Insomma, chi era Luchino?
Finchè un girono rimasi sbalordito. Stavo guardando su canale 5, 
“Stranamore”, la famosa trasmissione che faceva Alberto 
Castagna, quando si presenta una ragazza sportiva che cercava un 
ragazzo dinamico e sportivo per condividere qualcosa di più di 
un’amicizia. Ecco che Castagna fa entrare in studio una ventina di 
ragazzi papabili. La telecamera scorre i primi piani dei baldi 
giovanotti, a un certo punto deve un pò abbassarsi...e chi ti 
compare? LUCHINO!!!!! Immaginate la mia espressione: da semi 
addormentata, mi si abbagliano gli occhi e grido: “Ma è 
Luchino!!!!”. Ho ancora il mal di pancia se ci penso. mica per 
altro, ma certo che se Castagna voleva cercare qualcuno dal fisico 
aitante, Luchino non è che fosse di prima scelta! Comunque un 
giorno Luchino ha smesso. Di lui resterà un ricordo....ma qualcuno 
se lo ricorda? Noi speriamo che quantomeno ora sia in buona 
compagnia, che abbia trovato la sua anima gemella e che sia felice, 
anche perchè ormai Castagna ha fatto festa!!!!

Milza ‘95: Luchino premiato

Era una fredda domenica del novembre 1997, quando il sonnolento mondo dell’editoria italiana fu di colpo svegliato 
dal suo torpore. Quotidiani chiudevano, storiche riviste perdevano lettori, eppure una nuova pubblicazione vedeva la 
luce lanciando la sua temeraria sfida, all’assalto di una fortezza i cui bastioni si chiamavano «Gazzetta dello sport», 
«Guerin sportivo» e «Corriere dello sport»: nelle mani di un manipolo di fortunati pionieri faceva bella mostra di sé il 
grintoso bianco e nero della «Gazzetta dell’Anchetta».
Da allora in molti cercano di copiarne il segreto, che è semplice e raffinato allo stesso momento come tutte le ricette 
vincenti: a immagini coinvolgenti ed espressive, dovute ad un gruppo di fotografi d’assalto, si alternano rigorose 
statistiche e classifiche, a pungenti interviste (vogliamo ricordare la provocatoria domanda che il cronista 
puntualmente rivolgeva al “personaggio del mese”: «Attore preferito?», cui seguiva l’immancabile «Robert De Niro») 
puntuali commenti. Al centro è sempre l’evento agonistico, che la testata segue con passione e rigore riportando i 
risultati ed i resoconti delle partite, misurando lo stato di forma degli atleti e l’andamento del loro campionato. 
Eppure la «Gazzetta» sa dare il giusto peso al contorno: mai è stato trascurato il lato mondano, come in occasione 
delle soirées che ogni anno precedono il campionato più bello del mondo, e chi non ricorda l’inchiesta, che ha fatto 
epoca, sulle divise dei giocatori? Insomma, un riuscito equilibrio tra leggerezza e serietà, tra levia et gravia, come 
dicevano i latini. Il tutto condito da ardite soluzioni grafiche che sanno regalarci gustosi fotomontaggi e sapienti 
caricature, nonché dalle ormai storiche copertine, espressive come quelle del «Manifesto» e spiritose come quelle del 
«Guerino», veri sintetici commenti che grazie al mix tra foto e titolo raccontano l’Anchetta come nessun Tosatti 
potrebbe fare.
Sono questi i meriti che in tre anni hanno fatto diventare la «Gazzetta dell’Anchetta» quello che è: un giornale di 
nicchia, certo, ma che sa appassionare come nessun altro. Il giorno che le rotative hanno finalmente terminato la loro 
fatica e il capillare servizio di distribuzione ha diffuso il giornale fresco di stampa, dieci campioni, già in divisa e 
pronti a sfidarsi sul campo, trascurano ogni doverosa concentrazione e preparazione preagonistica per spiare le 
classifiche e i giudizi, e l’umore dell’intera settimana è fatalmente legato al colore del “semaforo”. E una volta che il 
mensile ha raggiunto le case degli atleti, una folla di parenti, fratelli, mogli e fidanzate commenta risultati, 
prestazioni e riuscita nelle foto. Insomma, un successo senza ombre, 
tutto da attribuire ad una squadra che, fra redazione, articolisti, 
grafici e fotografi, si indovina numerosissima.
Per tutto ciò siamo certi che il futuro della «Gazzetta» riserva 
ulteriori soddisfazioni, grazie soprattutto al vulcanico direttore 
Sergio, al quale tributiamo il doveroso omaggio, che sa rinnovare 
nella continuità e sfornare idee sempre nuove e coinvolgenti. 
Particolarmente gustose risultano quelle che sono destinate ad 
arricchire nel 2000 il nostro giornale preferito, delle quali siamo 
venuti a conoscenza grazie a fonti ben informate:
- Si prevede l’istituzione di una sorta di Superbingo che distribuirà 
mensilmente, in premio al vincitore, una delle mute sportive della 
collezione di Sergio, la cui vastità è in grado di assicurare una vita 
pluridecennale al concorso.
- Verrà organizzato un torneo di “Fantanchetta”, sul modello del 
“Fantacalcio” ma con protagonisti gli eroi dell’A-team.
- Traendo ispirazione dal giornalismo d’inchiesta di stampo 
anglosassone, si indagherà finalmente sulla piaga del doping 
all’Anchetta, denunciando l’abnorme e sospetta diffusione di una 
misteriosa sostanza chiamata “Gatorade”
La scalata all’Olimpo del giornalismo sportivo mondiale è appena 
iniziata.

Un firma “prestigiosa”, per questo numero della Gazzetta, qui celebrata
da una penna arguta e intelligentemente ironica: il nostro Ale Mongatti

UNO PER TUTTI: ALESSANDRO MONGATTI

La Gazzetta dell’Anchetta:
un miracolo editoriale!

Lo stile di Ale: 
penna sontuosa 
e piede calibrato



LE NOTIZIE DEL MESE

Daniele si laurea brillantemente e Luca è chiamato alle armi.
Un augurio a tutti e due e una speciale dedica sulla GdA

Daniele
Caruso

Ci vuole un FISICO bestiale

il MILITE noto

Luca
Tamborrino

Ma dite la verità, ce lo vedete voi Daniele con il camice da fisico 
(ma portano i camici?), che sta davanti ad un microscopio (ma 
guardano i microscopi?), che studia le molecole e gli atomi e in 
casa sua ha tutti i modellini di queste cose? (ma studiano le 
molecole e gli atomi?)
Io non ho ben capito cosa faccia un fisico, ma se Daniele è l’unico 
rappresentante della categoria che conosciamo, allora potremmo 
avere un’idea molto vaga di tale professione. Lui così dolce, 
smagliante, tirato, ganzello...avremmo detto che faceva 
chessò...architettura! (e in effetti rappresenta abbastanza 
fedelmente l’icona di questo tipo di studente). Ma un Fisico che 
gioca a calcio non ce lo immagineremmo mai! E invece...Daniele il 
14 dicembre ha finalmente raggiunto questa meta con grande 
soddisfazione per se stesso e per tutte le persone che gli sono 
vicino, noi compresi! E quindi ci pare doveroso segnalare questo 
importante traguardo, segno della bravura di questo grande 
ragazzone, che non finisce mai di sorprenderci. Dietro quella 
maschera scanzonata e apparentemente così bighellona, si 
nasconde un Dottore con le cosiddette palle! Auguroni Daniele e in 
bocca al lupo! Ma adesso...più presenze in A-League! Chiaro?

È accaduto tutto così in fretta che ancora non ha avuto neanche il 
tempo di prepararsi. Luca è stato chiamato dalla madre patria per 
svolgere uno dei compiti a cui ogni uomo fiero e orgoglioso aspira: 
essere chiamato alle armi! Ah! Ah! Ah! Lo stesso giorno che 
Daniele si laureava, Luca era nella mitica caserma dei “Lupi di 
Toscana” per sottoporsi alle visite di rito, la schedatura e il taglio 
di capelli stile Auschwitz! Non è emozionante Luca? Non sei fiero 
di difendere il nostro amato belpaese dalle guerre e dalle 
ingiustizie del mondo? A essere sinceri temiamo la sua risposta, 
ma noi non possiamo fare a meno di pensare da che genere di 
soldati siamo difesi: avete presente la mira che ha Luca 
sottoporta? Ora, immaginate che il nemico ci attacca e lui col suo 
fucile prende la mira per sterminarli....praticamente è un uomo 
morto! E va beh! Dai, tanto ora ti passano anche la finanziaria che 
ti riduce di altri 2 mesi il servizio e ti hanno dato 9 giorni di licenza 
durante il CAR, icche tu vvoi di più! È proprio vero che non 
esistono più i servizi militari di una volta. Tanto più che siamo certi 
di vederti con una certa regolarità sul terreno dell’A-League per 
mancare gol clamorosi come ai bei tempi. In bocca al lupo!

Mese dal calendario accorciato
e sole due partite che però avvicinano gli inseguitori al leader Leonardo

FACCIAMO IL PUNTO

Il fiato sul collo
Il mese di dicembre è stato abbastanza 
drammatico. Già zoppo il calendario che 
prevedeva solo tre incontri, il 17 ci ha pensato 
Tommasino a renderlo ancora più corto con il 
galattico bidone di cui si parla ampiamente in 
altre pagine.
Dunque due sole giornate non possono aver 
sconvolto più di tanto la classifica, che vede 
però le conferme di Fabio e Pierino, i quali si 
aggiudicano il loro incontro guadagnando 3 
punti sul capoclassifica Leonardo, che adesso 
arranca con un solo punto di vantaggio.
Per Leonardo momento delicato che potrebbe 
avere una svolta a gennaio, quando il campionato riprenderà dopo la pausa invernale. Vediamo 
come reagirà alle pressioni degli avversari che ormai sono alle calcagna e promettono battaglia. 
Per Leo gennaio sarà un mese molto importante per verificare le sue qualità di leader. Saprà 
reggere allo stress?  
Niente di nuovo dunque in cima alla classifica, con i 7 di testa che continuano a costituire un gruppo 
compatto.
Desta molta impressione in tal senso il campionato di Piero Galli, che si conferma giocatore 
determinante e decisivo, al punto che la sua posizione generale, ottenuta con così tanta discrezione 
e senza tanti clamori, potrebbe portarlo a giocarsi una chance per il titolo. Non sembra Piero un 
elemento da cali fisici o psicologici, la sua tranquillità è il vero punto di forza che gli permette di 
giocare nella maniera più semplice e redditizia, ottenendo risultati gratificanti.
Altro elemento che sta dando segni di ripresa evidenti è Marco Pancioni, che dopo aver pagato lo 
scotto da noviziato con alcune pesanti “scoppole”, ora sembra avere preso il ritmo di un rullo 
compressore e quando parte in velocità non sembra essercene per nessuno! Noi siamo pronti a 
scommettere che Marco sarà uno dei candidati alla vittoria finale, per l’esperienza e la potenza, 

anche se ogni tanto ha dei black out 
preoccupanti.
Da registrare inoltre i rientri di Daniele, neo 
laureato, e di Ciccio, che ha smaltito i posteri 
dell’interventino alla gamba subito il mese 
scorso. Per Daniele rientro con vittoria e 
prestazione splendida, coronata da tre gol di 
cui uno estremamente spettacolare con tiro 
all’incrocio da posizione angolatissima; per 
Ciccio ovviamente una prestazione al di sotto 
delle sue possibilità, anche tenendo conto delle 
sue non perfette condizioni fisiche. Un pò di 
tempo per recuperare la condizione e siamo 
certi che lo rivedremo ai livelli che come 
consuetudine gli competono. 

Leo al tiro. Non va.

Grinta 
sulla sfera: 

Chi arriva prima? 
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