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Finalmente in copertina.
Il nostro Tommasino si scatena dopo le “distrazioni” passate.
Un pronto riscatto e un meritato primo piano.

DAVIDE
SI SFOGA!
DAVIDE

SI SFOGA!

Davide Santini
Stiamo forse descrivendo
il più bel gol mai visto
sul terreno dell’A-League.
Fallo laterale di Daniele,
cross per Davide, che
spalle alla porta insacca
all’incrocio con il tacco. Prodigioso!

Un azione da vero “Paolone”!Un azione da vero “Paolone”!Un azione da vero “Paolone”!

Mauro irresistibile sulla fascia, in una tipica posa da Paolone Di Canio.
Notare la lingua in posa “plastica”. 
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16ª giornata
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IL GOL DEL MESE
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Partita dal ritmo non forsennato ma dal finale emozionante. La squadra di 
Sergio conduce fino a pochi minuti dalla fine, quando Mauro Chiricallo si porta 
in attacco e sigla la doppietta che vale il pareggio. Ma proprio all’ultimo 
secondo, lo stesso Mauro sbaglia il facilissimo gol della vittoria calciando 
debolmente fuori a porta vuota a tempo scaduto. Ma il risultato forse è più giusto 
così. Vogliamo segnalare per una volta la prestazione di un portiere, quella di 
Tommasino che si è esibito in alcune prodezze veramente fantastiche nel suo 
turno. Segnaliamo anche la bella prestazione del rientrante Ciccio, che seppur in 
debito d’ossigeno ha mostrato grande senso della posizione e decisione nelle 
chiusure. Per Sergio occasione mancata per raggiungere Leo in testa.

Nuovo scontro al vertice, stavolta fra Sergio e Leo, con quest’ultimo che ottiene 
una importantissima vittoria che lo lancia decisamente in fuga. Ora sono 8 i 
punti di vantaggio sul secondo! La squadra di Leo ha dispuatato un match 
praticamente perfetto. Contro un avversario ostico, le casacche hanno sfruttato 
al massimo le occasioni avute, grazie ad un Davide stratosferico, autore di uno 
dei più bei gol visti nella storia dell’A-League (vedi gol del mese). Un Cecconi 
tirato a lucido e un Mauro determinato, hanno fatto il resto e per gli avversari 
non c’è stato niente da fare se non recriminare per un pizzico di sfortuna nei 
momenti topici. Vittoria meritata e salto in alto da parte di un Leo dominatore.

Sergio non riesce a impensierire Leo e perde terreno.
Leo ne approfitta e fa il vuoto. Il solo Fabio sembra mantenere contatto
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risultati e classifiche

Sab 5

Dom 20

14ª GIORNATA

16ª GIORNATA

Supermatch fra i primi della classe con Leo sfidato dalla coppia Fabio-Piero. 
Cecconi si schiera tra i pali per problemi fisici creando problemi tattici a Leo, 
che invece prende il comando delle operazioni e si conferma autentico leader 
della sua squadra. Trascina, incita, combatte, corre, supportato da uno 
strepitoso Mauro in vera forma “Paolone”. Contro queste armi non basta 
l’impegno di un ottimo Pieragnoli e di un attento Fabio. Molta sfortuna in 
alcune occasioni (4 pali per Piero e C.), e un risultato comunque non così ovvio 
come sembrano indicare i numeri. Le due squadre si sono date battaglia dando 
vita ad un match equilibrato. Ma ora Leo “scappa”...e ora è davvero “fuga”!

Ven 11 15ª GIORNATA

Match interlocutorio, nel quale erano assenti i primi due in classifica Leo e 
Sergio. Occasione sfruttata al meglio da Fabio e Pancio che col bonus 
scavalcano Sergio e si mantengono in piena corsa. Partita appassionante e ben 
giocata dalle due squadre. La differenza l’ha fatta un Davide strepitoso, che non 
ha sbagliato praticamente niente sottoporta e si sa che quando un bomber come 
lui è in giornata non c’è praticamente niente da fare. Per gli avversari il 
rammarico di aver sbagliato troppi gol nella fase in cui potevano chiaramente 
riaprire la partita che sul piano tecnico è stata comunque equilibrata. Lasciare 
Davide in balia di un Ciccio non ancora al 100% è stato l’errore tattico che 
probabilmente ha deciso l’incontro. 

Sab 26 17ª GIORNATA

Leo: è fuga. Regge solo Fabio
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CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA MARCATORI

IGNESTI 28
BARONCINI 23
PANCIONI 22
TAMBORRINO S. 20
GALLI 18
RUOCCO 18
TAMBORRINO M. 16
CECCONI 15
SANTINI 15
CARUSO 14

TAMBORRINO S. 36
SANTINI 35
TAMBORRINO L. 24
PANCIONI 18
PIERAGNOLI 17
MARINO 15
CARUSO 13
TAMBORRINO M. 12
GALLI 11
RUOCCO 11

MONGATTI 14
MARINO 13
CECCHI 10
PIERAGNOLI 10
STELLA 10
TAMBORRINO L. 9
CHIRICALLO 8
ARGENTI 4
PANCINI 0

STELLA 10
CECCHI 7
CHIRICALLO 5
MONGATTI 5
IGNESTI 4
BARONCINI 2
CECCONI 2
ARGENTI 1
PANCINI 1

Che dire di Tommaso? Dopo le bufere del mese scorso, si è 
messo d’impegno e in questo mese ha totalizzato un record 
di punti a lui inusuale. 8 punti in 3 partite sono un ottimo 
bottino, a dimostrazione delle sue grandi qualità. 
Finalmente un mese da protagonista positivo per il nostro 
mitico Tommasino! Va bene, va bene, ti abbiamo 
perdonato, non c’era bisogno che ti scatenavi così!

Per un mese (gennaio) in cui si stava riproponendo quale 
antagonista di Leo, ad un altro preoccupante, più che altro 
sul piano dei risultati. Inoltre campanello d’allarme per i 
soliti limiti fisici che lo hanno costretto ad un ulteriore stop. 
Totale: 1 solo punto a febbraio con gli altri che non lo stanno 
certo ad aspettare. Da riverificare dopo l’infortunio.

Bernardo tragico. 3 incontri e un solo misero punto lo 
costringono ad una classifica ancora deficitaria. Per la 
verità, Bernardino offre delle prestazioni più che dignitose 
(da segnalare un eurogol alla quattordicesima), ma proprio 
non riesce a vincerle ‘ste benedette partite. Ora si assenterà 
per un pò. Speriamo per lui che ritorni con un pochino di 
buona sorte dalla sua parte, se la merita! 

Ci sono voluti ben 26 numeri per vedere su questo spazio un 
campione come Davide! (n.d.r. Ironia della sorte: leggete il suo 
articolo a pag. 7) Questo può sembrare clamoroso, ma in realtà non 
lo è. Giocare in attacco purtroppo comporta il rischio di vedere il 
proprio voto condizionato solo perché non si è segnato abbastanza, 
e basta una sola partita per rovinare una media voto dignitosa. 
Davide raccoglie sempre dei buoni voti ma spesso il 6 striminzito 
rovina tutto. C’è voluto un mese veramente super per conquistare 
finalmente questo spazio, che per le qualità che Davide possiede è 
veramente meritato. Un’altra notazione da fare: sarà un caso che 
da quando lo vediamo più tranquillo in campo i suoi voti sono 
aumentati? Secondo noi no, ed è anche per questo motivo che 
spesso ha raccolto meno di quanto meritava, ma i voti, giustamente 
valutano anche l’aspetto comportamentale di un giocatore e anche 
per questo siamo felici di regalare questo spazio al nostro mitico 
bomberone, da oggi finalmente “Best”, uno dei pochi allori che gli 
mancavano! Per una volta ci sbilanciamo: speriamo sia Best anche 
alla fine, grande Davide, un leone dal cuore d’oro!

Tommaso Marino

Sergio Tamborrino

Bernardo Cecchi

Meglio tardi che May!

il semaforo

IL BEST DI FEBBRAIO

VERDE

GIALLO

ROSSO



LETTERE AL DIRETTORE

Leo avanza indisturbato. Dietro nessuno si da fare.
E ancora più indietro la pentola bolle....

FACCIAMO IL PUNTO

La riscossa dei ritardatari
È fuga. Leonardo approfitta dei passi falsi di 
Sergio e Piero e si lascia alle spalle gli 
inseguitori. L’unico che rimane in scia è Fabio che 
però ha sempre 5 punti di distacco. È stato un 
mese molto intenso che ha visto varie modifiche 
in classifica. Sergio, che sembrava seriamente 
intenzionato a contrastare Leo, ha raccolto 1 solo 
punto rimanendo a 8 punti dal leader. Pierino è 
incappato in un ciclo negativo che gli ha fatto 
perdere molto terreno e in generale sono stati i 
giocatori in ritardo di classifica a incrementare le 
loro prestazioni positive. Marco Pancioni si fa 
sempre più pericoloso portandosi alle spalle di 
Fabio. Avevamo già anticipato sul numero scorso 

la sua scalata in classifica, e come in una sorta di premonizione ecco che il nostro è 
puntualmente in corsa per il titolo, che comunque, indipendentemente dalla fuga di Leonardo, 
è ancora tutto da assegnare. Una fuga così precoce è pericolosa proprio per chi la sostiene, e la 
fame di vittorie di gente come Marco e Fabio, può produrre clamorose rimonte, che con tutti i 
punti a disposizione da qui alla fine dell’anno, non è assolutamente impossibile. Dicevamo dei 
giocatori in ritardo di classifica. Si rivede Davide, in forma strepitosa e puntuale in zona gol 
come non lo era da diverso tempo. Devastante la sua potenza in fase conclusiva, corredata da 
realizzazioni di altissima classe. A Febbraio abbiamo assistito ad uno dei gol più belli della 
storia dell A-League, a cui dedichiamo il giusto spazio in quarta di copertina. Ovviamente il 
suo stato di forma si è concretizzato anche in punti, e Davide sta risalendo in posizioni più 
consone alle sue indiscutibili qualità. Una clamorosa rimonta in vista? Ma lo spazio d’onore è 
da dedicare a Tommasino, che sul piano dei punti acquisiti, ha fatto piazza pulita. 8 punti in un 
mese dopo averne fatti solo 5 dall’inizio del campionato, rappresentano un ottimo risultato per 
un giocatore che ha grandissime qualità. Non ci spiegavamo il suo periodo così tribolato e ora 
che evidentemente può dare più continuità alle sue presenze, 
ecco che arrivano anche le prestazioni di alto livello e i punti in 
classifica...e la copertina! Altro protagonista è Giovanni, che 
incamera come Tommaso 8 punti e si porta a 18 totali, 
raggiungendo i quartieri caldi della classifica. Un Giovanni 
rigenerato e probabilmente più “organizzato” dopo la nascita 
del suo secondo bambino. Questo mese dunque ha rimescolato 
le carte, e se da una parte Leonardo sembra proseguire 
imperterrito nella sua marcia, dall’altra gli antagonisti 
cercano di conquistarsi un posto al sole. La speranza di Leo è 
che ne consegua una corsa ad autoeliminazione a suo esclusivo 
vantaggio. Noi non lo speriamo, per il buon nome del torneo, 
ovviamente! Leo vuole “ammazzare” il campionato: fieri 
protagonisti dell’A-League, impediteglielo!

Una nuova rubrica per i nostri appassionati dell’A-League. Da oggi il nostro Direttore darà spazio  
e libero sfogo a tutti coloro che vorranno far sentire la loro voce. Uno spazio democratico e aperto 
a qualsiasi dibattito. Il nostro direttore risponderà a tutti facendo così diventare il nostro giornale 
anche di tutti coloro che lo leggono. Mano alle penne dunque...e la polemica impazza! 

Bel duello Monga - Berna

Tommy protagonista

Venerdì 11 febbraio, alle ore 22.00, si è svolta la sedicesima giornata del 
campionato dell’Anchetta League. 

Forse per molti è stata una partita come tutte le altre, certamente 
avvincente e ben giocata da entrambe le squadre, ma, tutto sommato 

non troppo dissimile da tanti altri incontri giocati all’Anchetta.
Eppure qualcuno si è accorto che c’era qualcosa che non 

tornava. Voglio dare voce a queste persone che, forse, 
non hanno fino in fondo il coraggio di denunciare. 
Alla partita mancavano sia Sergio, che Davide. 
Ebbene, nonostante si fosse trattato di un incontro 

molto equilibrato  e significativo dal punto di vista 
agonistico, all’uscita dal campo si sono viste grandi pacche sulle spalle e 

giocatori, avversari in campo, che si scambiavano i complimenti. 
“Sì , è vero, forse c’era un rigore per noi, ma non importa, sono cose che 
capitano! Del resto voi avete giocato una grande partita.”
“Ma cosa dici mai; se c’era un rigore, questo era per voi, nel primo tempo!”.
” Vabbè non pensiamoci più, complimenti ancora per la grande prestazione”. 
Queste sono solo alcune delle frasi melense che si sono udite negli spogliatoi. 
Insomma, non c’è stato neppure un filo di polemica, nessun malumore, 
nessuno che avesse da recriminare qualcosa, neanche un falletto laterale!! 
C’era, come dire, un clima natalizio, un po’ surreale; tutti 
ci siamo sentiti un po’ più buoni e siamo andati 
serenamente a letto.
Queste partite fanno male al calcetto e a tutti gli 

appassionati dell’Anchetta League!! Certo, 
occorre avere il coraggio di denunciare questo 

fatto, che potrebbe essere un sintomo pericolosissimo di qualcosa di 
più grave. Non vorremmo che il torneo dell’ A. L. avesse preso una 
piega bruttissima. Fatti come quelli che sono accaduti venerdì 
sera, non devono passare inosservati, perché potrebbero rendere 
invivibile il clima dello spogliatoio. Cos’è tutta questa sportività e 
questo fair play di bassa lega?!? VERGOGNAMOCI!!! CERTE COSE 
NON DOVREBBERO ACCADERE!!! 

Un giocatore anonimo
In questo numero in cui Davide è protagonista, una lettera che corona 
scherzosamente la questione degli incontri “caldi”. Visto Davide? Non sei 
l’unico preso di mira, evidentemente. Ma sai qual’è la cosa più bella? Che 
proprio tu e Sergio, che mettete tanto sale e troppo pepe nelle partite che 
giocate, ritornate a casa, spesso insieme, schiantandovi dalle risate. 
Questo “simpaticone” che ci ha scritto, in fondo vi fa capire quanto l’A-
League sarebbe “sciapina” senza te e Sergio. E che la cosa più 
importante è quello che si è fuori dal rettangolo verde, dove siete 
entrambi vincenti senza rivalità e polemiche spesso gratuite.

Vergognamoci!



LE METEORE

Gianni Cinali

IL MISTERIOSO “CABEZON”
Gianni Cinali rappresenta un caso unico nella storia del nostro campionato.  In un torneo così 
appassionante, tutti coloro che hanno abdicato lo hanno fatto quasi sempre per motivi non strettamente 
legati al divertimento, ma piuttosto a situazioni, vuoi fisiche vuoi impegnative che magari costringevano 
le nostre meteore ad abbandonare la compagnia. Gianni è stato clamoroso. Al termine di una partita di 
qualche anno fa, rientrando negli spogliatoi, zittì il chiassoso spogliatoio pronunciando a Sergio 
l’agghiacciante frase: “Senti Sergio, non mi chiamare più.” Miiinchia! Che risolutezza! Da quel giorno 
il Cinali non è più venuto all’Anchetta. Perchè? Boh! Questo, come tanti aspetti di questo personaggio 
schivo e misterioso, non lo sapremo mai. Che evidentemente non si divertisse più mi sembra palese, ma 
l’improvvisa rivelazione, così, al termine di una partita tranquilla e senza problemi, è stata abbastanza 
clamorosa. Gianni, detto “Cabezon” per le dimensioni abbastanza smisurate della sua testa (altro 
soprannome ricorrente era “E.T.”), era un giocatore molto bravo e tecnico ma di una lentezza 
esorbitante. Vi ricordate di Lubos Kubik? Gli somigliva molto come stile e..”velocità”! Gianni, come 
Kubik, camminava in campo, non aveva proprio voglia di correre. Il suo pregio però, era quello di 
possedere un tiro dalla potenza devastante e soprattutto la capacità di farlo esplodere improvvisamente. 
È stato uno dei pochi a realizzare costantemente reti con delle conclusioni da posizioni impossibili e 
questo, nei giorni in cui trovava lo specchio della porta era praticamente sinonimo di vittoria per la sua 
squadra. Probabilmente non ha retto la piega agonistica che il torneo andava assumendo nel corso degli 
anni. Ma quello che non mi spiegherò mai è la sua scomparsa praticamente fisica dal giro delle amicizie, 
secondo uno stile evidentemente abbastanza a lui consueto. Al ritorno da una vacanza a Cannes per 
passare tutti insieme l’ultimo dell’anno del 1995, ci siamo fermati al casello di Firenze Nord per 
salutarci (c’erano fra gli altri, Leo, Ciccio e Davide). Bene, fra le frasi di rito, i soliti convenevoli e 
l’appuntamento per rivedersi quanto prima. L’hai più visto te? Gianni non l’ha più sentito nessuno! Puf! 
Scomparso! Ogni tanto qualcuno lo incontra in modo casuale, ma lui, circondato dal suo alone di 
mistero, non si scompone mai e non mostra mai alcuna sensazione che giustifichi il suo comportamento! 
Il suo essere schivo probabilmente non ha retto la goliardia di spogliatoio (Gianni non faceva mai 

la doccia con noi! E questo ha dato vita 
all’inevitabile quesito: sarà uccellone o 
pisellino?), e dunque ha preferito 
voltare pagina, così, in quattro e 
quattr ’otto. Però peccato, il 

“Cabezon” era veramente un 
ragazzo simpaticissimo, fatto un 

p ò  a  m o d o  s u o ,  m a  
piacevolissimo. Per un pò di 
partite abbiamo sentito 
l’assenza di quel capoccione 
che ciondolava per il campo in 
attesa di sparare qualche 
cannonata, poi, il tempo lo ha 
messo nel dimenticatoio dal 
quale oggi lo abbiamo tirato 
f u o r i  p e r  r i c o r d a r e ,  
comunque, un personaggio 
che ha rappresentato e a 
contribuito, a modo suo, a 
dare iniz io di  questa 

meravigliosa avventura. Ciao 
Gianni, dovunque tu sia! Forse 

sei su un altro pianeta come tuo 
fratello E.T....telefono...casa!

Gli albori dell’A-team: “Cabezon” Cinali, 
fra “Batosta” Bogani e un irriconoscibile “Leopardo” Ignesti.

Davide prende la penna e vuota il sacco. Un attacco a questa testata troppo severa con lui
e uno sfogo liberatorio verso i suoi detrattori. A cui però, vuole sinceramente bene.

UNO PER TUTTI: DAVIDE SANTINI

SCUSATEMI!
Dice Sergio: “Oh Davide, lunedì in tutti i modi portami l’articolo, ho già fatto la pagina con la tua foto e non aspetto 
altro che quello per terminare il nuovo numero della G.D.A.” - “Tranquillo Sergio - rispondo io - è quasi pronto” 
(Pinocchio a confronto mi fa una...virgola, per i più fini!). Sabato ore 14.00: non so cosa scrivere, ci penso e ci ripenso 
e mi accorgo che è già stato scritto e detto di tutto. Ma qualcosa ci deve pur essere....trovato!!! Parliamo di quel 
“mostro” (come veniva descritto dalla critica) che aveva il potere di condizionare psicologicamente i compagni (vedi 
G.D.A. n. 16), di far diventare ogni partita un’arena e di avere atteggiamenti intimidatori nei confronti degli 
avversari. Addirittura mi si etichettava con frasi del tipo “Quando sente odore di classifica, fa scattare una molla che 
portata ai limiti estremi (sector no limits), trasforma ogni partita in una questione di vita o di morte!”. Ma dico, 
stiamo scherzando? Molte volte tornando a casa dopo un match, ho pensato ai motivi di quelle continue polemiche nei 
miei confronti; che gli altri potevano dire e commentare tutto, ed io alla prima richiesta (non per vittimismo), venivo 
apostrofato con dei “non esiste!” - “non dire cazzate!”. Premetto che non sono sicuramente uno stinco di santo e che 
ho un carattere a cui non piace perdere (ma a quanti di voi piace perdere?), ma sicuramente non sono quello che mi 
hanno descritto leggendo la G.D.A. dalla quale si può avere un’idea sbagliata di come sono. Tengo a precisare che sono 
circa 25 anni che gioco a calcio, che non sono mai stato espulso dal campo e che non ho mai arrecato danni ai miei 
avversari. Ho sempre giocato in presenza di un arbitro vero (si fa per dire!), e se fossi veramente come vengo dipinto, 
sarebbero state più le partite guardate che quelle giocate. Ora vi chiedo solo una cosa: se fosse stato veramente così, 
perchè non mi avete preso per la “TROMBA DEI CARZONI” e mi avete dato una pedata nel culo? Perchè per un 
singolo rovinare un intero magnifico gruppo? Non mi sembra il caso! Oggi continuo a leggere la G.D.A. e vedo che le 
critiche sono buone anche con la mia presenza, che vengono disputate in un clima di assoluto divertimento e che 
finalmente sono scomparse tutte quelle frasi a doppio senso che venivano scritte. Credetemi, non era facile per me 
leggere sempre quelle cose, leggere che ero la causa di mancanza di tranquillità da parte dei miei compagni. Ragazzi 
che trovo stupendi, ognuno con il proprio carattere, anche particolare (dal mio punto di vista), ma persone molto 
socievoli ed a volte molto comprensive. Riflessione personale: ero veramente un toro che 
quando vedeva rosso tuonava la carica, oppure c’era qualcuno che provava invidia nel 
vedermi vincere qualcosa che non era mai riuscito a ottenere? Io sono sempre il solito 
(stronzo), gioco sempre come prima, sicuramente più tranquillo visto che non si 
scrivono più cazzate nei miei confronti; ho sempre il mio solito carattere (di merda), 
ma vi prego, non etichettatemi come quello della corrida o quello che semina solo 
nervosismo!!! Voglio concludere, sennò sembra la lettera di un caritatevole di 
Padre Pio! Grandi “pezzi di merda” di compagni: In 25 mesi di G.D.A. Non 
sono mai stato eletto “Best Player del mese”, nemmeno nel 97-98, quando 
ho dominato il campionato sia in classifica generale che in quella 
cannonieri, dalla prima all’ultima giornata. Saranno stati mica i giudizi 
della G.D.A. a condizionare i vostri voti? Ma a parte tutto, sono contento 
di far parte di un gruppo di ragazzi stupendi che settimanalmente si 
ritrovano, giocano lo sport più bello del mondo, si divertono, lottano, 
segnano, ed alla fine sotto la doccia sono sempre più amici, sempre pronti 
alla sfida successiva con la stessa voglia e la stessa grinta di sempre. 
SCUSATEMI! Avevo queste cose sullo stomaco da un pezzo, e ci tenevo a 
dirvele, sperando che d’ora in poi le partite siano sempre più divertenti e 
combattute, e che ci siano anche le discussioni, ma sempre contenute e 
veritiere, perchè da parte mia c’è e ci sarà sempre il massimo impegno 
affinchè tutto ciò avvenga. Voglio aggiungere un doveroso grazie a chi riesce 
a organizzare da sempre l’A-League. Convocazioni, squadre, pagamenti, 
riscossioni, casacche, palloni, guanti, spillo, pompa, borsa valori, il tutto 
sempre perfetto come un Tissot (messaggio promozionale) e non facile 
come piò sembrare. Ora devo davvero chiudere, perchè vi ho già rotto 
abbastanza le palle e poi perchè May (il mio cane) scalpita per uscire. 
Spero di aver chiarito alcune cose che mi bruciavano dentro e 
ricordatevi che se Davide rompe...mandatelo a cagare, e se non 
rompe..mandatecelo lo stesso!   Davide.
P.S. Leo trema, sto arrivando! (...e scherzo!)
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