
Mensile ufficiale Anchetta League
Anno IV - Numero 1
Direttore: Roberto Margosini

GENNAIO
2000

CI AF

league

CI AF

league25

Altro esordiente doc,
Marco Pancioni avanza
come un rullo compressore.
E sale...
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Leo Ignesti
Gran gol di opportunismo
di Leo, che di testa 
raccoglie un cross in
area e gira 
beffando Mauro
e Lorenzo. Golasso
alla “Superpippo”!

Volano Marco e Luca...
la sfera nell’aria è un pericolo vagante...

Luca si eleva in cerca del gol
Marco in presa evita il pericolo,

è una bellissima immagine
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Primo incontro del 2000 con possibilità da parte di Fabio e Piero di conquistare 
la vetta in solitudine. Un match clou intenso ed emozionante che alla fine termina 
in un pareggio che forse accontenta entrambi, avendo raggiunto in coppia Leo in 
testa. La partita è stata equilibrata e combattuta, con un Sergio in vena da una 
parte ed un Pieragnoli ritrovato dall’altra. La formazione di Piero, sospinta 
anche da un ottimo Giovanni, ha forse avuto più occasioni ed un dominio 
territoriale che però la costanza degli avversari non ha permesso di tramutare in 
vittoria. Un risultato giusto quindi, con qualche piccola recriminazione da parte 
di Piero per non aver sorpassato Leo. Per Fabio invece più soddisfazione.

Si conclude un appassionante mese di Gennaio con un altro incontro dai toni 
agonistici e tecnici veramente elevati. Un match emozionante ed equilibrato fino 
all’utlimo minuto, quando Sergio, tra i pali, sventava il possibile pareggio con un 
intervento miracoloso su un gran tiro di Tommaso. La partita era poi un match 
clou per la leadership fra Fabio e Leo, e con questa vittoria Leo riprende 3 
preziosissimi punti in vetta, con Sergio che si sta avvicinando pericolosamente. 
Anche se dobbiamo dire che Fabio fino all’ultimo ha cercato di non lasciare la 
vittoria al rivale con una prestazione attenta e positiva. Buon periodo di Luca, 
che sembra essersi svegliato dal torpore e finalmente raccoglie punti.

Grandi incontri al vertice nel mese di gennaio.
Leo rimane saldamente in testa, ma Sergio aggancia Fabio al secondo posto
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risultati e classifiche

Sab 15

Dom 30

11ª GIORNATA

13ª GIORNATA

E qui celebriamo uno degli incontri più belli mai visti all’Anchetta! Un 10 pari 
storico, frutto di un match aperto, con tutte le marcature saltate e con grandi 
giocate da parte dei protagonisti. Il match clou per la leadership fra Fabio e 
Leo, permette a tutti e due di staccare Piero col bonus. Parte di slancio la 
squadra di Fabio che sembra avere vita facile, ma Leo, supportato da un grande 
Daniele, trova le risorse per ribaltare il risultato. Quando sembra chiusa la 
partita in suo favore (4 gol di vantaggio), ulteriore orgoglio di Fabio e a 3 minuti 
dalla fine siamo sull’8 pari! Finita? Manco per idea! In 3 minuti succede di 
tutto. Mauro sembra chiudere ma Daniele firma il prezioso pari. Storico!

Ven 21 12ª GIORNATA

Leo consolida ma spunta Sergio
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CLASSIFICA GENERALE

CLASSIFICA MARCATORI

IGNESTI 22
BARONCINI 19
TAMBORRINO S. 19
GALLI 17
PANCIONI 17
MONGATTI 14
STELLA 10
TAMBORRINO M. 10
CARUSO 10
RUOCCO 10

TAMBORRINO S. 31
SANTINI 22
TAMBORRINO L. 20
PANCIONI 16
PIERAGNOLI 12
CARUSO 11
GALLI 10
STELLA 9
TAMBORRINO 8

CECCHI 9
CECCONI 9
PIERAGNOLI 9
TAMBORRINO L. 9
SANTINI 8
CHIRICALLO 7
MARINO 5
ARGENTI 3
PANCINI 0

MARINO 8
RUOCCO 6
MONGATTI 5
IGNESTI 4
CECCHI 3
CHIRICALLO 3
CECCONI 2
BARONCINI 2
PANCINI 1

Fabio in azione.
Finalmente 
protagonista

Un inizio in sordina, con prestazioni altalenanti, poi una 
serie positiva di risultati e prestazioni personali che hanno 
rilanciato Sergio nei quartieri alti della classifica. Un 
pericolo per Leonardo e una conferma per questo giocatore 
che potrebbe proporsi per un clamoroso bis!

Per svariati impegni e malattie, Mauro ha dovuto 
forzatamente “abbandonare” la carovana dell’A-League. 
Peccato per lui che abbia perso terreno, anche perché ci 
sembra un esordiente di quelli “tosti”, da alta classifica per 
intendersi. Lo aspettiamo a febbraio per un pronto 
recupero...

Lui invece ha, giustamente, abbandonato la carovana per 
passare dei bei fine settimana al mare. Il semaforo rosso è 
solo per la sua manifesta abdicazione a pretese di 
classifica. Ma d’altronde il suo stop di novembre lo ha quasi 
subito tolto dai giochi, per cui, a questo punto se l’è presa 
comoda...però, abbandonarci così per la fica!!!!!

Eccolo finalmente! Sembrava leggermente “ingolfato” e invece 
è ripartito con la carica che ormai sembrava completamnte 
svanita, dopo un inizio di campionato assai deludente. Lorenzino 
Pieragnoli pare avere messo a lucido il motore e a gennaio ha 
ricominciato a macinare chilometri come solo lui sa fare. Corre, 
corre e corre senza mai arrendersi, e addirittura nell’ultima 
partita di gennaio è stato colto da crampi! Una cosa mai vista, 
ma effettivamente era talmente inarrestabile che non poteva ad 
un certo punto non “ingripparsi”!!!! Lorenzo dunque, dopo un 
inizio stentato in cui anche i punti raccolti sono stati molto pochi, 
col recupero dello stato di forma a lui più congeniale, se non altro 
non esce sempre sconfitto dal campo come è successo negli ultimi 
mesi. Nei due pareggi di gennaio c’è la sua impronta, con i cuoi 
famosi recuperi “lampo” (quelli per intendersi in cui tu sei solo 
davanti alla porta e all’improvviso senti una ventata e...puf! La 
palla non ce l’hi più!), e il suo proverbiale impegno. Bentornato 
“Scooter” Pieragnoli! 

Sergio Tamborrino

Mauro Chiricallo

Alessandro Argenti

Lo Scooter è ripartito...

il semaforo

IL BEST DI GENNAIO

VERDE

GIALLO

ROSSO

“Scooter” 
Pieragnoli
ha fatto benzina!



NAZIONALE

I sette protagonisti diventano cinque.
Marco e Sergio, si intromettono nel trio di testa e staccano il resto del gruppo

FACCIAMO IL PUNTO

QUINTETTO IN FUGA?
Mese all’insegna dell’equilibrio per un torneo che comincia a 
delineare le vere forze che si possono proporre per il titolo 
finale. Tre incontri al cardiopalma, con due pareggi e una 
vittoria di misura, che servono anche a dare merito a Sergio, 
che nella composizione delle squadre, sarà bene ammetterlo, 
ultimamente è praticamente perfetto. Incontri equilibrati, 
dove fino alla fine tutte e due le squadre rimangono sempre in 
corsa. Storica la partita della XII in cui per la prima volta 
nella storia dell’A-league, tutte e due le squadre ottengono il 
bonus con un 10 a 10 spettacolare e senza un attimo di respiro. 
In quest’ottica si solidifica la posizione di Leonardo che 
continua la sua marcia solitaria con buon ritmo senza essere 
abbandonato da Fabio e Piero, che proseguono nel loro 
cammino senza mollare. Chi invece si è affacciato 
prepotentemente nei quartieri alti è Sergio, che sfruttando il 
maggior numero di presenze rispetto ai diretti concorrenti, ha 
agguantato Fabio in seconda posizione e si propone come elemento pericoloso per Leo. Il 
campione in carica è in buona vena e spesso le sue giocate sono decisive. Oltretutto quest’anno 
si sta rivelando particolarmente preciso sottoporta, e se proseguirà con questa mira, potrà 
davvero sferrare l’attacco decisivo a Leonardo. L’altro grande protagonista è Marco Pancioni, 
che aggancia Pierino e si propone come guastafeste in questo gruppo di testa. Un giocatore 
d’esperienza e potenza, che è in grado di fare la differenza, anche se deve trovare ancora la 
giusta continuità. Praticamente la classifica si sta delinenado e adesso sembra che dai 7 
protagonisti del mese scorso siamo passati a 5. Il mese prossimo ci sarà un ulteriore 
scrematura? L’unica cosa certa è che ancora niente è sicuro. Dietro questo quintetto il gruppo 

corre compatto e qualcuno può 
partire in “fuga”, da un 
momento all’altro. Questo 
rende il torneo ancora più 
avvincente e interessante, 
secondo noi uno dei più belli, 
con una lotta ancora estesa a 
tanti protagonisti e non ancora 
definita in un duello a due come 
avvenuto negli anni passati 
(vedi Cecconi-Stella, Davide-
Ruocco, Ruocco-Davide).  
L’appuntamento è a Febbraio, 
per vedere chi è riuscito a dare 
una scossa alla classifica. Il 
tempo per recuperare c’è, i 
fuggitivi sono avvisati...  

Mauro controlla la sfera

Giova, Leo, Piero e Marco, 
il pallone non sfugge allo sguardo

Finalmente Vittoria! 

Per un Borgheresi in più!

Finalmente, dopo una serie impressionante di sconfitte più o meno 
meritate, l’A-Team raccoglie la sua prima, storica vittoria contro il 
Traslochi Borgheresi, al termine di un match tiratissimo e 
perfettamente interpretato dai Blues 
che trascinati da un fantasioso e 
risolutivo Sergio, supportato dai 
concentratissimi compagni. Un 
incontro iniziato male, col netto 
vantaggio degli avversari grazie a un 
incontenibile Simone Borgheresi, 
bomber principe dei bianco verdi. Ma 
la reazione dei nostri, l’abnegazione, la 
concentrazione hanno permesso un 
ribaltamento di risultato e poi la difesa 
del vantaggio con una disposizione 
difensiva perfetta che ha permesso in 
contropiede di assicurarsi la vittoria, 
contro un avversario mai domo. Una 
grande vittoria, un risultato per noi 
straordinario. Viva l’A-Team!

Dopo la vittoria della settimana scorsa, un nuovo appassionante 
partita che stavolta perdiamo. Ma questa sera , abbiamo dimostrato di 

poterci giocare l’incontro alla pari. 
La partita è stata equilibratissima e i 
nostri avversari hanno sfruttato al 
meglio le potenzialità del loro bomber 
Simone Borgheresi. La partita è stata 
un altalena di risultati a favore di uno 
e dell’altro. Poi il serrate finale dei 
Blues per pareggiare, ha permesso al 
B o r g h e r e s i  d i  c h i u d e r e  i n  
contropiede, ma ad un certo momento 
sembrava che si riuscisse ad 
agguantare un pari che forse era 
meritato. Un incontro che poteva 
forse essere vinto da tutte e due le 
squadre e nel quale ha prevalso 
l’esperienza di una squadra navigata 
e del suo grande bomber Simone.
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Gennaio denso di impegni per la Nazionale dell A-Team.
Due sfide bellissime contro i nostri tradizionali avversari e prima grande vittoria.

L’A-Team brinda al 2000 con la prima, storica vittoria del suo giovane corso.
Un risultato ottenuto con grande impegno e abnegazione 

Esordio di Chiricallo e Caruso per un match di altissimo livello, incerto fino in fondo,
che i nostri perdono mollando la presa solo negli ultimi istante grazie a un Simone Borgheresi inarrestabiele

Simone bomber implacabile

Lo stoico Leo,
capitano
coraggioso.



Un esordiente di 36 anni, Piero, è anche babbo.
La passione per il calcio si tramanda di generazione in generazione attraverso cimeli unici...

UNO PER TUTTI: PIERO GALLI

Il babbo feticista
Carissima rubrica,
ho 35 anni, sono insegnante elementare e da un pò di tempo a questa parte sono preoccupato per una 
certa piega che la mia vita sta prendendo. Mi spiego meglio; fin dalla nascita ho avuto, diciamo così, una 
certa “inclinazione” sia fisica che mentale verso il godimento che procura una palla che rotola colpita da 
un “piatto” o da un “collopiede” e la mia trafila è stata pressochè normale: pallone di cuoio a 6 anni, 
completino della Fiorentina a 7, Subbuteo a 8 e così via passando per la squadra parrocchiale fino ad 
arrivare alle classiche squadre amatoriali di terza categoria AICS o ARCI dell’età adulta (compreso 
qualche colpo di culo che a tutti capita: per me il titolo di “campione italiano ‘92 dipendenti comunali” 
vinto a Pordenone!).
Ma inaspettatamente, circa 1 anno e mezzo fa, la svolta preoccupante: Fiorenza, la mia ragazza dal 
1985, aspettava un bambino! Dal giorno del test la mia personalità ha avuto lati calcistici spiccatamente 
feticisti e ne sono seriamente preoccupato: 1) ho subito iniziato a cercare su “La Pulce”, squadre e pezzi 

del Subbuteo usati (così, ho pensato, quando il bambino sarà un pò più 
grande, ci potrà giocare); 2) quando siamo stati a Londra, durante il 

primo mese di gravidanza, gli unici soldi che ho speso sono stati per 7 
magliette usate di squadre inglesi (e il ragionamento è sempre stato lo 

stesso); 3) durante il campionato 1998-99 (quello della nascita, 
prevista a maggio), ho collezionato tutti i “Fiorentina News”, 

insulsi librettini informativi della partita in programma distribuiti 
gratuitamente allo stadio (e io lo facevo sempre per lui, per 

lasciargli un ricordo dell’anno di nascita!); 4) sfruttando i 
doppioni che i bambini mi davano a scuola (con la magica 

frase: “Vuoi forse ripetere l’anno?” ottenevo risultati 
strabilianti!) ho completato la collezione Panini e oltre a 

quella ho terminato anche “Calcio 2000” (della rivista di 
Bartoletti) e “Fiorentina Photocollection” (ma io per 

chi lo facevo se non per lui?!); 5) poi è accaduto 
l’evento che mi ha fatto pensare e che mi ha spinto a 

scrivervi: mio figlio è già nato, il 1999 (anno della 
sua nascita) è già passato, ma una settimana fa, 
giocando con i miei nipotini gemelli di 2 anni a 

casa loro, in uno scatolone, in mezzo a paperelle, 
sonagli e cubi per costruzioni, ho intravisto un Topo 

Gigio con la maglietta della Fiorentina ed un pallone 
sottobraccio. Il mio gesto è stato fulmineo: me lo sono messo 

in tasca e me lo sono portato a casa. “Beh! lo hai fatto per 
tuo figlio” direte voi....”No davvero!!!” - vi rispondo 

io - “...perchè l’ho messo sopra un mobile alto 2 
metri...sarebbe un peccato se lo sporcasse con 

le mani piene di pappa appiccicosa!!!”. 
Attendendo un conforto, una risposta 
d’aiuto, vi saluto perchè ormai sono 15 
minuti che ho Fifa 2000 in pausa 
video...ehi! Non penserete mica che i 9 
giochi per Playstation che ho, li abbia 
veramente comprati per me?!?

Pierino,
un babbo
particolare...

LE METEORE

Riccardo Bogani

BATOSTA TOSTA
Senza Riccardo Bogani forse l’A-League non sarebbe 
mai esistita. Nonostante la sua pur fugace apparizione 
sul manto verde dell’Anchetta, Riccardino è risultato 
determinante ai fini della costituzione del gruppo 
storico del campino dei Settesanti. Lui infatti ha fatto 
conoscere Leo a Sergio, un binomio che sarebbe 
risultato decisivo per la nascita del nostro prestigioso 
torneo. Era il 1985 quando in una classe del Liceo 
Artistico si ritrovarono Sergio, giovanotto casinista, e 
Riccardo, ragazzetto musone e silenzioso. Attratto da 
quella presenza così discreta, Sergio si avvicinò così 
esordendo: “Lo sai che D’Annunzio si fece levare 2 
costole per farsi le autopipe?”. Superato lo shock, 
Riccardino iniziò a comunicare, fino al fatidico 
momento in cui lo invitò al campino, precisando una 
cosa:”Se vedi uno che casca sempre per le terre, ecco, 
quello è Leonardo”. Usciti di scuola alle 16.00 per 
andare al campino, i due arrivarono a partita già 
iniziata nella quale un immenso polverone avvolgeva 
una decina di individui non meglio identificabili. Dopo 

un veloce cambio di abiti i due si gettarono nella mischia e dopo pochi secondi, un ragazzotto 
dai capelli riccioli biondi con pettinatura stile “Jackson five”, “franava” letteralmente ai 
piedi del buon Sergio, che senza alcun dubbio aveva riconosciuto il personaggio. Voltandosi 
verso Riccardo pronunciò la frase: “È lui?”. Per tutta risposta Riccardo cominciò a ridere e 
ora che ci penso è stata la prima volta che l’ho visto ridere. Ma Leo era veramente spassoso, 
con quelle ginocchia perennemente sbucciate! Beh! da lì è forse iniziato tutto ed è per questo 
che forse senza Riccardo non saremmo qui a scrivere in questo giornalino. 
Giocatore esile ma tecnico, Riccardino era una colonna del campino, una sorta di giovane 
“Lentini” che faceva sua la fascia laterale. Il fatto è che eravamo tutti gracilini e mentre noi ci 
siamo irrobustiti, lui è rimasto sostanzialmente “seghino”, per cui l’impatto con l’Anchetta 
anni dopo è stato traumatico. In un terreno dove la palla correva molto più velocemente e 
tempo per ragionare non c’era, Il “Boga” è scomparso, sconfitto più che altro dai suoi limiti 
fisici. In pratica era impossibile fare le formazioni, perché risultava inevitabilmente la pedina 
fondamentale a determinare la sconfitta della propria squadra! Da questo stato di cose è 
conseguito il suo soprannome brasiliano che ispirandosi al noto giocatore Batista (colonna di 
Lazio e Avellino negli anni ottanta) è diventato BATOSTA. È così che figura la sua immagine 
nel primo storico gadget dell’Anchetta League, l’album delle figurine Panini del Brasile con i 
protagonisti del nostro campionato. 
Poi, dopo un anno di inevitabili sconfitte, resosi conto dell’ostracismo dei compagni che 
assumevano le espressioni più disparate sapendo di averlo in squadra (begli amici!), 
Riccardino ha deciso di attaccare le scarpe al chiodo, ma resta di lui il ricordo della figura 
“fetale” di questo magico torneo, di colui che ha “partorito” uno dei più grandi incontri della 
storia dell’umanità! Grazie Riccardo e godi di questo, ma non fare come d’Annunzio! 
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