
Mensile ufficiale Anchetta League
Anno IV - Numero 3
Direttore: Roberto Margosini

MARZO
2000

CI AF

league

CI AF

league27

Luca come Lara,
l’eroina della Playstation
che non fallisce un colpo...

Dany raccontaDany racconta

Luca Tamborrino
Gran gol di Luca,
che sfrutta un lancio
a spiovere di Davide
e insacca all’incrocio
di testa. Capolavoro!

Lore, 
occhio
alle 
spalle!

Lore, 
occhio
alle 
spalle! Lorenzo sorride, ma alle sue spalle

la risatina di Davide è pericolosa.
Così “imbambola” gli avversari

e li castiga con uno dei suoi famosi “golassi”!
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20ª giornata
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Dopo un periodo di tranquillità, finalmente un pò di sana polemica. Al termine di 
un incontro combattuto e appassionante, la squadra di Piero porta a casa i 3 
punti con un pizzico di fortuna. Gli avversari hanno da recriminare per aver 
sbagliato tantissimi gol praticamente fatti. Piero e compagni hanno invece 
sfruttato al meglio l’arma del contropiede. Alla fine, Davide recrimina per alcuni 
rigori non concessi, che secondo lui Sergio ha “deciso” di non assegnare. Sergio 
non ha neanche visto un paio di questi episodi, ma tant’è, che la polemica, come ai 
bei tempi, impazza, come desiderava l’anonimo lettore del numero scorso. 
Vittoria meritata o “rubata”? Sergio, come la Juve condiziona gli arbitraggi a 
suo vantaggio? Boh! Comunque ogni tanto uno scossone polemico ci vuole!!! 

Prosegue il duello Leo-Fabio all’insegna della correttezza e del Fair-Play.
Leonardo regge agli assalti di un Fabio sempre pronto a sferrare l’attacco decisivo.

GOALS GOALS

risultati e classifiche

Sab 4

Dom 19 20ª GIORNATA

Partita dai due volti, nella quale Leonardo stacca nuovamente Fabio grazie ad 
un primo tempo eccezionale e anche fortunato. Davide colpisce una quantità 
impressionante di pali e traverse, mentre Luca è scatenato sottoporta. Primo 
tempo che termina sul 6 a 1 per Leo e C. e partita praticamente archiviata. Ma 
ne secondo tempo Davide cambia pallone (sarà un caso?) e comincia a trovare la 
porta creando scompiglio fra gli avversari. Ma la clamorosa rimonta non si 
concretizza e così Leonardo mette in cantiere altri prezioso tre punti in questo 
cammino così ancora lungo da percorrere. Rimane un solo quesito: e il nuovo 
pallone a rimbalzo controllato che non piace a Davide dove lo mettiamo? 

Risultato senza scampo per gli sconfitti, in una partita che permette a Marco 
Pancioni di guadagnare punti preziosi in cerca di gloria e soprattutto di 
Leonardo, oggi clamorosamente sconfitto. La differenza sostanziale l’hanno 
fatta un grandissimo Marco (6 gol) ed uno strepitoso Lua (8 gol!!!) autore forse 
della sua più bella partita nell’A-League. Dall’altra parte, nonostante i 5 gol, 
Sergio è apparso avulso dal gioco e impreciso (ha sbagliato molto). La 
concentrazione di Ciccio e Tommy ed un ritrovato Pieragnoli hanno completato il 
quadro di una partita giocata perefettamente sia in chiave tattica che in quella 
agonistica. Per Leo, brusco stop, anche se non ancora preoccupante. 

Ven 7 19ª GIORNATA

18ª GIORNATA

Nuovo match clou fra Leo e Fabio, con possibilità per quest’ultimo di agganciare 
la testa della classifica. Ma Leo la spunta di nuovo. Nonostante la grande 
prestazione personale di Fabio e il fatto di aver condotto buona parte 
dell’incontro in vantaggio, Leo e compagni, specialmente Luca in ottima vena 
realizzativa, hanno ribaltato il risultato al termine di una rincorsa a tratti 
emozionante. Una partita intensa e ben giocata dalle due squadre con Fabio e 
Lorenzo trascinanti da una parte e un Chiricallo insormontabile dall’altra. Per 
Leonardo un preziosissimo allungo in classifica giunto in un momneto delicato 
della stagione, quando pareva ormai essere raggiunto dai suoi rivali. Ma questo 
Leo ha impennate d’orgoglio da vero leader, e presto ne sapremo di più.

Ven 24 21ª GIORNATA

Fabio non molla, Leo insiste
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CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA MARCATORI

IGNESTI 31
BARONCINI 27
PANCIONI 26
GALLI 25
MARINO 23
TAMBORRINO S. 23
RUOCCO 21
TAMBORRINO M. 20
SANTINI 19
CECCONI 18

TAMBORRINO S. 48
SANTINI 41
TAMBORRINO L. 37
PANCIONI 24
PIERAGNOLI 22
MARINO 18
CARUSO 14
TAMBORRINO M. 14
RUOCCO 14
GALLI 12

PIERAGNOLI 17
TAMBORRINO L. 16
MONGATTI 14
CARUSO 14
CECCHI 10
STELLA 10
CHIRICALLO 8
ARGENTI 4
PANCINI 0

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

A parte i risultati positivi, che già lo hanno messo in 
evidenza, siamo qui a celebrare Marco Pancioni in quanto 
rappresenta l’incarnazione del perfetto spirito da 
Anchetta. Marco ormai è un salvatore del campionato. 
Disponibile anche all’ultimo minuto e dopo aver già giocato 
un’altra partita. Veramente un grandissimo!!!!

Dopo un inizio sprint, Pierino, sta accusando una lieve 
flessione, soprattutto per quanto riguarda i risultati. Niente 
di preoccupante, sia ben chiaro, ma Piero ci aveva abituati 
ad una continuità di risultati sorprendente, soprattutto per 
un esordiente. In verità ad a marzo ha perso 1 solo incontro, 
ma in classifica perde lo stesso un pò di terreno. ma si 
riprenderà.

Tirata d’orecchi d’obbligo per Danielino. Se Marco 
Pancioni è la perfetta incarnazione dello spirito 
Anchettiano, Daniele è quello del “non posso venire” 
all’ultimo minuto. Ora, noi gli si vole un gran bene, ma se 
sapesse quanto ci scassa con queste emergenze dell’ultimo 
momento!!!!! Per piacere, Danielino, organizzati meglio, 
brindellone!!!!

Dopo tanto tempo, ecco rispuntare  meritatamente Luca, che 
domina la classifica di marzo con una serie di prestazioni 
veramente degne di nota. 
Ben 18 gol segnati in 4 partite, con una punta record di 8 gol alla 
18ª giornata, lo hanno messo in evidenza per la puntualità e la 
precisione sotto porta. Ma oltre a questo, Luca si è distinot per la 
condizione fisica, lo strapotere fisico e quella concentrazione che 
spesso gli fa difetto non permettendogli di inquadrare la porta 
come un grande bomber dovrebbe fare.
Un Luca tirato a lucido, dopo un inizio disastroso nel quale si è 
candidato per un clamoroso bis nel trofeo maglia nera. 
Sarà stato l’impatto col servizio militare, che si sa, condiziona 
tutti i calciatori, ma piano piano sta risalendo la china, e anche i 
risultati stanno finalmente arrivando.
Prossimo obiettivo, la conferma di questa condizione e 
l’allontanamento repentino dalla zona “maglia nera” da 
assegnare senza complimenti a qualcun altro.

Marco Pancioni

Piero Galli

Daniele Caruso

Luca Milite esalto

il semaforo

IL BEST DI MARZO

VERDE

GIALLO

ROSSO



La classifica si accorcia, ma Leonardo, per ora sembra reggere.
Il gruppetto di testa è compatto e si preannuncia una grande bagarre.

FACCIAMO IL PUNTO

L’imperturbabiLEO
Continua la marcia di Leonardo, che prosegue imperterrito nella sua marcia solitaria, 
incurante degli inseguitori, che in realtà sono sempre lì, col fiato sul collo.
Fabio ha avuto la grande occasione alla 21ª giornata per conquistare la testa della classifica, 
ma al termine di una partita combattutissima, lo stoico Leonardo è riuscito a spuntarla 
nuovamente, riuscendo ad allungare nei confronti del suo rivale e riprendendo un pò di fiato. 
Ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire. Se è vero che Leonardo sta accusando un 
leggerissimo calo fisico e Fabio sembra pronto ad approfittarne, è anche vero che ale loro 
spalle sta giungendo con una velocità impressionante, uno scatenato Marco Pancioni, che fra i 
tre di testa sembra quello con la maggior determinazione e la miglior condizione, che unita ad 
uno spirito vincente fuori del comune, fanno di Marco, secondo noi, la vera mina vagante di 
questo appassionante torneo.
Marco è partito in sordina, apparentemente senza rappresentare un pericolo per nessuno. Ma 
noi lo conoscevamo bene, a e appena si ambientato un pò, ha cominciato ad inanellare una 
serie impressionante di risultati che lo hanno ovviamente lanciato in orbita. 
Ma la cosa che secondo noi è determinante, è che Marco, rispetto a Leo e Fabio, possiede 
un’arma in più: la grande capacità di andare a rete e quindi di risolvere le partite spesso da 
solo. Questo è un grosso handicap per i due rivali; pensate, Leo e Fabio hanno segnato insieme 
solo 11 gol, mentre Marco è già a quota 24 da solo, alle spalle in classifica cannonieri dei tre 
bomber di sempre, Davide, Sergio e Luca. Un duello a tre dunque, che però non sembra così 
circoscritto. Alle spalle dei tre, si muovono minacciosi Sergio e il sorprendente Tommaso, che 
dai bassifondi della classifica ha risalito la china fino ad occupare i quartieri prestigiosi della 
classifica. si saprà inserire nel lotto dei candidati alla vittoria? Sarebbe veramente 
spettacolare e per onore sportivo, glielo auguriamo. 

Eccoli qui, i bambini di Piero, 
in divisa calcistica 
nel Torneo Prenatal 
riservato alle scolaresche. 
Guardate chi è l’allenatore 
delle squadre. 
È proprio Marchino Pancioni. 
Capito ora chi è stato 
il mediatore?

LETTERE AL DIRETTORE

Caro Babbo feticista,
appena letta la tua dichiarazione, siamo corsi a 
risponderti. A proposito, auguri per il tuo piccolo 
marmocchietto!
Poveri quei tuoi nipotini, lasciarli senza Topo 
Gigio, ti immagini come ci sono rimasti? 
Comunque non ti devi preoccupare per la piega che 
sta prendendo la tua vita, perché è normale che 
succeda visto che questo è il tuo primo figlio; tra 
pochi anni sarà in grado di capire quanto gli vuoi 
bene e allora non sarà più scioccato dal fatto di 
avere un babbo feticista!
Giocherete insieme a calcio e andrete a vedere la 
partita della Fiore e allora sarai fiero di ciò che stai 
facendo per lui.
Però quel Topo Gigio potevi almeno regalarlo a tuo 
figlio!
Tutti noi siamo convinti che sarai un buon 
padre...anche se feticista...però ogni tanto vienici a 
trovare!

P.S. Salutaci tanto Tino Topino!
P.P.S. Auguri per la A-League...e tanti saluti

V B Scuola G. La Pira - Firenze

Per Sergio:
Sig. Redattore, è da tanto tempo che non 
comunichiamo con Piero, e questa lettera è molto 
importante per noi! Ti prego Sergio, pubblicala! 
Se vuoi fallo per Piero....tanti saluti.

Caro Babbo 
feticista...

Dopo 26 numeri di GA, una testimonianza che 
viene dall’esterno. Una lettera a suo modo anche 
commovente, per la semplicità e la spontaneità di 
questi bambini, che tanto avrebbero voglia di 
r ivedere i l  loro vecchio maestro, che 
evidentemente ha lasciato un ottimo ricordo di se.
Pubblico più che volentieri questa lettera, per me e 
per noi tutti è una vera gioia ricevere queste 
lettere. Tranquilli bambini, il vostro messaggio è 
arrivato a destinazione, ora toccherà al “babbo 
feticista” farsi vivo! Un salutone da parte mia e da 
parte di tutti i giocatori dell’A-League!

UN ABBRACCIO AD ALESSANDRO
STOP ALL’ANCHETTA IL 2 APRILE

Trio di casacche all’assalto:
Marco, Ciccio e Piero.

Per una Domenica l’A-League si ferma. Di fronte al 
gravissimo lutto che ha colpito il nostro Alessandro 
Mongatti, non ce la siamo sentita di giocare e 
divertirci. Almeno per una volta, abbiamo pensato 
che non è detto che la vita debba andare avanti per 
forza. Almeno per un attimo, abbiamo voluto che le 
cose si fermassero, per rifletterci sopra un momento 
di più e ricordare che le cose non vanno davvero 
sempre come vorresti. E’ solo un piccolo gesto e 
soprattutto simbolico, di fronte all’impotenza che ci è 
stata imposta, ma volevamo, in qualche modo, stare 
vicino al nostro Alessandro e rispettare il suo dolore e 
la sua immensa dignità nel manifestarlo. Restando in 
attesa di rivederlo qui, non appena se lo sentirà.
Non avremmo mai voluto scrivere su questo 
giornalino così goliardico, delle cose tristi e 
drammatiche, ma siamo stati tutti d’accordo nel 
voler sottolineare, per quanto sia possibile, la nostra 
vicinanza e il nostro cordoglio ad un amico come Ale.
Forza Monga! Noi ci siamo...



LE METEORE

Francesco Russo

LA MONTAGNA RUSSO
Sono passati diversi anni da quando, in una giornata di emergenza nera, nell’A-League esordirono due 
ragazzini alquanto giovani. In mezzo a noi (nello Splendor!), giocavano due bimbetti alquanto gracili e 
senza malizia, travolti dal vigore atletico di quei grezzi compagni di squadra che provenivano dai 
campetti più disparati di Firenze. Uno di loro era Luca Tamborrino, diventato poi “titolare” non appena 
lo sviluppo fisico glielo ha permesso. L’altro era Francesco Russo, bimbetto che venne a giocare in 
soccorso dello zio Leo Ignesti.
ma sapete qual’è il fatto curioso? Beh, se per Luca la crescita non ha rappresentato di per se un fatto che 
in noi ha suscitato interesse, avendolo visto crescere praticamente di persona, Francesco ci ha 
letteralmente lasciato allibiti! Infatti dopo quella fugace apparizione da “bimbetto”, Francesco si 
ripresentò circa 2 anni dopo palesando una trasformazione clamorosa: era diventato un gigante! Fisico 
aitante, altezza invidiabile, sviluppo fisico notevole e calcisticamente smaliziato al punto che noi virgulti 
“vecchietti” siamo stati a nostra volta travolti dalla possanza tecnica e attica di questo giocatore ormai 
maturato oltre che nel fisico anche nell’esperienza calcistica. 
Francesco infatti è cresciuto calcisticamente nella scuola della Madonnina del Grappa, autentica fucina 
di piccoli talenti fiorentini, per poi continuare a giocare a livelli piuttosto alti.  La sua formazione 
calcistica lo ha riproposto all’Anchetta come giocatore tosto e tecnico, dotato di ottima visone di gioco e 
di un gran tiro dalla distanza.
Francesco gioca in difesa, e grazie alla sua struttura fisica, il ruolo di centrale granitico ma dai piedi 
buoni gli si addice. E così, di tanto in tanto, fa piacere vederlo calcare il terreno dell’A.League. Infatti in 

questo caso non si può parlare proprio di una meteora scomparsa nel nulla, ma di un 
ragazzo che probabilmente rivedremo ogni tanto a darci una mano. Di 

certo c’è la sua presenza fissa nella mitica partita della Milza, dove 
costituisce un baluardo difensivo insormontabile e ogni volta 

imbastisce duelli all’ultimo sangue con Sergio, un duello in cui solo la 
tecnica può opporsi allo strapotere fisico di Francesco, dato che 
notoriamente dal punto di vista fisico Sergio non regge neanche il 

semolino! Inoltre più passa il tempo e più diventa grosso, quindi 
per Sergio la cosa si fa sempre più difficile, infatti ogni volta 

che lo rivede alla partita della Milza, la sua 
preoccupazione aumenta, al punto che cerca sempre 

posizioni tattiche più lontane possibile dal nostro 
giovane amico, che invece non aspetta altro che il 

povero Sergio gli capiti fra le gambe! Una 
soluzione ovviamente “vigliacca” da parte del 
veterano giocatore dell’A-League, che ormai è 
cosciente del fatto che gli anni passano e che il 
suo diretto avversario lo annienterebbe in 
poco tempo, anche se non ci vuole poi molto, 
perchè Sergio spesso si annienta da solo! 
Concludendo questo omaggio al nostro 
giovane amico, gli diamo senz’altro 
appuntamento alla prossima partita della 
milza e perchè no, appena i suoi impegni 
calcistici glielo consentiranno, in un match 
dell A-League, dove qualche presenza l’ha 
sempre racimolata. A presto Francesco, e non 
crescere più!

Una visione “romanzata” del nostro campionato, 
Così Daniele Caruso, vede l’A-League: Il cuore e il sentimento nell’era della “iper razionalità”

UNO PER TUTTI: DANIELE CARUSO

Non è mica da questi particolari,
che si giudica un giocatore...

"Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira 
vento, e poi magari piove...", cosi' recita il buon De Gregori in "La leva calcistica della classe '68"; e noi di 
che classe siamo? Direi che siamo senza tempo e senza eta'...cavalieri erranti, tutti alla ricerca della 
stessa voglia di gloria: un posto sul podio e nell'Albo dell'Anchetta League.
Negli anni del Computer della Playstation, quei quattro bischeri si divertono ancora a scontrarsi nel l' 
antico gioco del pallone nelle terre dell' Anchetta !!! Incredibile, sole vento, pioggia e freddo,...e cavolo 
se è freddo all'anchetta d'inverno...ma loro niente..si preparano 
per la battaglia, quasi gioissero nel sentire il sottile dolore del 
freddo pungente, ognuno con la propria armatura: guanti, 
maglie di lana, cappelli e poi le sempre più numerose fasce, per 
proteggere le ormai doloranti e numerose ferite, vestigio di 
vecchie combattute battaglie, e del tempo che inesorabile 
passa e che rende tutto sempre più difficile.
Quando invece le giornate si allungano e il tepore del sole 
scalda i Sabato pomeriggio di maggio e giugno, i nostri 
paladini sul sfondo verde dei prati intorno, hanno i 
cuori gonfi di orgoglio e di fatica, e allora le battaglie 
sono ancora più funeste, sapendo che ormai lo scontro 
finale e' vicino, e la guerra sta per concludersi. Ma 
come e' possibile per loro rinunciare a tutto questo? 
Come possono cercare di nascondere il loro desiderio di 
correre per qui 50 metri in su e in giù fino a sentire il 
ghiaccio dentro nei polmoni nella speranza di segnare 
di passare di vincere di portare a casa il risultato ? Si 
sentono cosi' attaccati a la fatidica partita della 
settimana, al desiderio di dimostrare che sono sempre i 
più forti, che ogni volta il desiderio di far bene si 
rinnova, mentre le classifiche si aggiornano e si 
arricchiscono i commenti su ognuno protagonisti sia 
"vecchi" che nuove reclute.
Ed infine stanchi della guerra, quando ormai sembra 
tutto finito, e' solo la calma prima della tempesta,.... e' 
infatti adesso che arriva lo scontro più difficile, il vero massacro...la 
partita della milza. Adesso vincitori e vinti, siedono tutti allo stesso 
tavolo allo stesso banchetto, tutti insieme per ricordare e festeggiare, e 
per sognare dell'anno avvenire quando ancora una volta l'esperienza 
sarà ancora di fronte al vigore della giovane linfa, in cruenti battaglie 
per un nuovo posto sul trono. 
Quello che vi dico e': questa e' la nostra "classe", quella a tra i sessanta 
e i settanta, quella veloce aggressiva, tenace, e pronta per mordere 
ancora il sintetico del campo di calcetto,
con le scarpette di gomma dura, per un nuovo....sogno dei 
migliori!

La classe 
tutta mancina

di Daniele Caruso,
un giocatore

“tutto fioretto”
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