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SQUILLA
SQUILLATO!

SQUILLA
SQUILLATO!

Marco Pancioni
Perfetta combinazione
Sergio-Marco,
che riceve di tacco
e si invola sulla fascia
battendo in diagonale
di esterno destro
l’esterrefatto Mauro

BERNA SEGA!!!BERNA SEGA!!!

TOMMY SFUGGE...TOMMY SFUGGE...

Onore a Tommasino,
grande protagonista della stagione
con un recupero prodigioso in classifica.
Chi lo può fermare? Berna ci prova con le cattive...

Lorenzo 
ha fatto benzina...
è partito a razzo
e chi lo ferma più?

H TAC ENA Tdell’dell’G TTA AEZZ
lala

Il Punto:
Giova c’è!
Il Punto:
Giova c’è!

24ª giornata

APRILE

IL GOL DEL MESE

nel

MOTORE!
nelnel

MOTORE!MOTORE!
LORELORELORE

metti unmetti unmetti un

Mauro

Marco 1

Marco 2

Sergio



Il trono di Leonardo vacilla pericolosmante.
Marco Pancioni è ormai ad un punto, ma altri predoni si avvicinano...

risultati e classifiche

Leo cade a maggio? Marco ci crede...

RUOCCO
PIERAGNOLI

GHERI
GALLI

SANTINI

BARONCINI
ALPINI
PANCIONI
MONGATTI
TAMBORRINO L.

1
1
3
1
5

1
1
2
1
2

1
2
3
4
5

Incontro ad alta emergenza all’A-League. Le vacanze di Pasqua hanno richiesto 
l’intervento di due esordienti, Roby Alpini e Pippo Gheri. Partricolarmente 
decisivo quest’ultimo, che realizzando 3 reti e supportato da un ritrovato Davide 
(5 gol), ha condotto la sua squadra ad una vittoria netta e quasi mai messa in 
discussione. Per Davide si prospetta l’aggancio in classifica cannonieri a Sergio 
(1 solo gol di scarto). Per Giovanni invece, il clamoroso avvicinamento al gruppo 
di testa. Zitto zitto, il buon Ruocco, incamera altri 4 preziosi punti e si potrebbe 
preparare ad un aggancio nelle prossime partite. Fabio in crisi invece, due 
sconfitte consecutive ne bloccano lo slancio che aveva intrapreso. Stop anche per 
Marco, che vede mancare  il sorpasso a Leo, sempre primo ma vacillante...

GOALS GOALS

Dom 30 25ª GIORNATA

11 7

RUOCCO
IGNESTI
PANCINI
CECCHI

PANCIONI

ARGENTI
PIERAGNOLI
PINZANI
MARINO
TAMBORRINO S.

2
-
2
-
2

-
2
-
1
3

1
2
3
4
5

Partita un pò strana, nel senso che il primo caldo stagionale ha pesantemente 
condizionato l’incontro, risolto peraltro a pochi minuti dalla fine da un gol 
dell’esordiente Sandro Pinzani, uno degli amici del Traslochi Borgheresi che 
spesso l’a-team affronta in amichevole. Una partita dunque dal ritmo molto lento 
e dalla scarsa precisione di tutti i protagonisti, che a fine primo tempo erano tutti 
in terra boccheggianti e senza più gambe. Ma la partita è stata equilibrata, e per 
Leonardo poteva essere una comoda occasione per allungare sugli inseguitori. 
Con un Sergio sottotono, è stato Tommaso a prendere per mano i suoi e realizzare 
3 gol decisivi, oltre ad una prestazione tonica, supportato da un attento Ciccio in 
difesa che di tanto in tanto, in una stagione per lui transitoria, rivediamo al top. 

GOALS GOALS

Sab 15 23ª 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? 

Ven 7 22ª GIORNATA

6 7

BARONCINI
MARINO

GALLI
CARUSO
SANTINI

RUOCCO
PIERAGNOLI
IGNESTI
PANCIONI
TAMBORRINO L.

-
1
-
-
5

-
1
-
2
6

1
2
3
4
5

GOALS GOALS6 9

Partita dal risultato sorprendente, ma segnata soprattutto da due fattori 
fondamentali: la giornata assolutamente perfetta di Marco e Sergio, e la 
disgraziata prestazione di Davide e Mauro, oggi veramente sottotono. La partita 
è stata equilibrata per tutto il primo tempo, poi, nella ripresa gli uomini di 
Leonardo si sono innervositi e hanno totalmente perso la bussola, attaccando 
senza costrutto ed esponendosi al contropiede degli avversari che è stato 
inesorabile. Il risultato finale, rappresenta soprattutto uno stop importante per 
Leo, che con questa sconfitta praticamente vede il suo distacco dagli avversari 
diretti diminuire e riaprire la lotta al titolo ad un ventaglio di giocatori sempre 
più numerosi ed affamati di vittorie. Giornata a suo modo fondamentale.

Ven 21 24ª GIORNATA

RUOCCO
IGNESTI

GALLI
TAMBORRINO M.

SANTINI

CECCONI
PANCIONI
CARUSO
CECCHI
TAMBORRINO S.

-
-
-
2
3

-
5
2
4
6

1
2
3
4
5

GOALS GOALS5 17
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CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA MARCATORI

IGNESTI 34
PANCIONI 33
TAMBORRINO S. 30
RUOCCO 28
BARONCINI 27
PIERAGNOLI 27
MARINO 26
GALLI 25
SANTINI 23
CECCONI 22
TAMBORRINO M. 20

TAMBORRINO S. 55
SANTINI 54
TAMBORRINO L. 45
PANCIONI 34
PIERAGNOLI 25
MARINO 22
RUOCCO 17
CARUSO 16
TAMBORRINO M. 16
CECCHI 14
GALLI 13

TAMBORRINO L. 19
CARUSO 18
CHIRICALLO 15
MONGATTI 14
CECCHI 14
ARGENTI 11
STELLA 10
GHERI 4
PINZANI 3
ALPINI 0
PANCINI 0

STELLA 10
BARONCINI 8
CHIRICALLO 7
MONGATTI 6
IGNESTI 4
PANCINI 3
GHERI 3
CECCONI 2
ARGENTI 2
ALPINI 1
PINZANI 1

Lorenzino riabilitato a tutti gli effetti. “Scooter” adesso 
viaggia a mille e quando corre lui non ce n’è per nessuno! 
Bottino super pieno per lui: 3 partite e ben 10 punti raccolti 
con un balzo in classifica di notevole entità. Un altro 
outsider che sembrava fuori dai giochi, ora si sta 
velocemente (in tutti i sensi!) riproponendo per un finale 
sprint. E se c’è lo sprint...c’è da preoccuparsi!!!

3 partite 3 punti. Fuga terminata anche se la leader ship gli 
appartiene ancora. Ignesti sta tirando il fiato e i suoi 
antagonisti si caricano di più. È il momento più difficile per 
il Cuore di capitano che batte nel cuore di Leonardo; ora 
bisogna tirare fuori anche le “palle”, perchè questo titolo 
rischia di diventare una chimera. Ruggisci Leopardo!!! 

Mese difficilissimo per Fabio. Dal mancato sorpasso a Leo 
nell’ultima di marzo ad un totale di zero punti zero nel mese 
di aprile. La discesa dalla seconda alla quinta posizioni e 
ben sette punti di distacco dalla testa. In due partite Fabio 
si è quasi giocato il campionato. Il tempo per recuperare 
c’è, ma non bisogna più commettere errori...

Un numero totalmente dedicato a Lorenzino 
Pieragnoli. La copertina, il semaforo verde, 
l’articolo del mese e che più? Il best del mese 
ovviamente!
Lorenzo è veramente in grande forma. Quando 
gioca con questa intensità diventa veramente un 
avversario ostico e insuperabile. La sua velocità, le 
sue puntuali e repentine chiusure mettono in 
difficoltà qualsiasi giocatore.
Dopo alcuni problemi fisici ed un lento recupero di 
un soddisfacente stato di forma, ecco che 
“Scooter” ora può esprimersi al cento per cento. E 
quando può pigiare al massimo sull’accelleratore 
non ce n’è proprio per nessuno. Lorenzo pare 
intenzionato a non fermarsi qui e c’è da 
scommettere che sarà così.

Lorenzo Pieragnoli

Leonardo Ignesti

Fabio Baroncini

Lo Scooter del mese

il semaforo

IL BEST DI APRILE

VERDE

GIALLO

ROSSO

Scooter ingrana
la marcia.

Fra un pò sparirà
dalla foto...



LE METEORE

Maurizio Squillantini

QUELLO SQUILLATO DI SQUILLA...
Più che una meteora, un vero e proprio personaggio. Maurizio 
Squillantini, di tutte le meteore fin qui ricordate, è quella meno 
meteora di tutti, ma fino a un certo punto. Mi spiego meglio. Il 
mitico Squilla ha fatto parte in pianta stabile della grande 
comitiva per diversi anni, ma con una posizione tutta 
particolare. Della serie ci sono ma non vengo mai! Il nostro 
campione era uno di quelli che quando veniva convocato fino 
all’ultimo secondo non sapevi mai se c’era, la convocazione di 
Maurizio non era soltanto un “ci si vede la settimana 
prossima” e poi stavi tranquillo, no, lui aveva bisogno dei 
richiamini settimanali e soprattutto del richiamino il giorno 
stesso della partita, quando rispondeva quasi puntualmente: 
“Cazzo mi ero scordato, avevo fissato una partita di tappi a 
Trelleri e non posso venire!” (le sue scuse erano 
clamorosamente false, in realtà si intuiva che non aveva 
voglia!!). Diversi gli handicap dello Squilla: prima di tutto il 
lavoro, che gli impediva di venire il sabato, e poi la donna di 
Rovereto, che non gli permetteva di venire la domenica. In 
pratica, se non aveva qualche partita di conchino o giù di lì, lo 
potevi incontrare con rara continuità il venerdì sera! Quando 
poi le fresche serate estive ci portavano a giocare 

infrasettimanalmente, ecco che il buon Maurizio rispuntava però con una certa regolarità. 
Niente da eccepire sul piano tecnico: bravo tatticamente e molto corretto, si schierava in posizione 
arretrata risultando un centrale difensivo preciso e concreto nelle chiusure quanto determinante e veloce 
nell’impostazione offensiva. Un giocatore insomma sul quale contare a occhi chiusi.
Noi lo ricordiamo quando giovincello veniva schiaffato puntualmente in porta dai “vecchi” Leo, Sergio, 
Ciccio e settesantari vari, in quanto “più piccolo che non può stare altro che in porta”, e dobbiamo dire 
che se la cavava abbastanza bene. Successivamente ha maturato la sua personalità e “gli abbiamo 
permesso” di giocare con noi!!!
Ma Maurizio è famoso soprattutto per un motivo: è stato lui che ci ha presentato l’antisegnano di tutte le 
meteore, il padre putativo di tutti coloro che hanno lasciato solo un segno 
di passaggio nel nostro campionato: il mitico e indimenticato Manlio 
Salorni!!! E non possiamo che non avere dubbi sul fatto che fosse 
amico suo, data la sua puntualità nel presentarsi al campo!!! Ha 
pagato più multe lui di tutti noi messi insieme!!!
Rimarrà storica anche quella volta che gli telefonammo alle 22.05 
per chiedere dove era: “Maurizio, ma a che punto sei?” - e lui - 
“Ciomp! Ciomp! Sto mangiando le patate perchè?” - “Ma come! 
Stasera c’era la partita!!!” - “mmmhhh, ma come? Non lo 
sapevo!!! Ciomp!!! Arrivo!!! Ciomp!!!”. Veramente un 
grande.
C’è da dire che da quando Vincenzo (che era il suo nodo al 
dito), se ne è andato, abbiamo rinunciato a stargli dietro, ma 
sicuramente lo rivedremo in campo non appena le sere estive 
accogl ieranno l ’A-League  o  quantomeno sarà  
presumibilmente uno dei 22 della partita della Milza, dove 
arriverà, c’è da giurarci, all’ultimo momento...

Il massimo 
di espressione 

intelligente
di Maurizio...

Stile
e concretezza:

Maurizio in azione

UNO PER TUTTI: LORENZO PIERAGNOLI

Nella squadra del Signore...
E’ con dispiacere da una parte, ma estrema gioia dall’altra, che vi devo 

comunicare che questa sarà la mia ultima stagione insieme a voi nell’A-
league. Ricordo ancora con grande piacere ed estrema gioia la mia 

prima partita all’Anchetta, quando Lorenzo Cecchi mi 
chiamò per una partitella contro dei suoi amici. Da una 

parte io, i fratelli Cecchi, Vieri e  dall’altra Sergio, il 
Bogani, Cabezon, Leo e altre due persone che non 

ricordo. Fu una vera batosta per la squadra di 
Sergio messa in crisi dalla nostra velocità. Fu in 
quell’occasione che conobbi Sergio e il gruppo e 
da li iniziai, vista anche la mia buona 
prestazione, a partecipare settimanalmente alle 
partitel le che, subito poco dopo, si  

trasformarono in campionato, vinto da me dopo un 
accanito duello con Bernardo.

Ormai sono sette anni che calco il campo dell’Anchetta e solo 
raramente ho dato forfait. Le partite sono sempre state una grande 

valvola di sfogo, dopo ogni dura settimana di lavoro e per questo ogni 
tanto mi avete sentita gridare e urlare. Come in tutte le cose che ho fatto, 
anche nelle nostre partite, mi sembra di aver combattuto sempre fino 
alla fine, senza mai aver mollato, impegnandomi sempre al massimo 
della mia condizione, sopperendo così alla mia tecnica approssimativa. 

Ho cercato sempre di essere corretto anche se talvolta la foga e la voglia 
di vincere, mi hanno portato a chiudere un occhio sui falli fatti e 

disonestamente negati. 
Ci sono stati periodi in cui nonostante la voglia di giocare, per una grave 

malattia, ho dovuto saltare di volta in volta delle partite e ovviamente il mio 
rendimento e la mia classifica ne hanno risentito; la voglia di lottare era 
dedicata a qualcosa d’altro.
Ma che dire di più di questo ragazzo taciturno che sin da piccolo calcava il 

campetto di calcio della parrocchia in cui sono cresciuto sia calcisticamente che religiosamente. Così 
taciturno che da circa 15 anni teneva rinchiuso dentro di se un grosso dubbio e che solo ora all’età di 
ormai 33 anni, dopo essersi laureato in economia e trovato subito un piacevole lavoro, ha finalmente 
capito il suo dubbio in quanto ne era giunto il momento. E così in questo anno giubilare mi sono licenziato 
e mi accingo ad iniziare gli studi di teologia ed ad entrare nel seminario della diocesi di Fiesole.
Con dispiacere dovrò lasciare l’Anchetta ma con estrema gioia mi accingerò a fare quello che ho sempre 
sentito e cioè servire con tutto me stesso il Signore nostro Dio creatore del cielo e della terra, fonte del 
bene e del male, della vita e della morte, di fronte a cui, ciascuno di noi credente o non credente, che lo 
voglia o meno, si troverà, un giorno, faccia a faccia, per poterne assaporare tutto l’amore, la gioia, la 
luce, la potenza, la grandezza.
E così adesso non calcherò e non lotterò più nel campo dell’Anchetta ma in quello delle anime …..anche 
se talvolta rimetterò le scarpette da calcio visto che il seminario ha una sua propria squadra!

Una grande sorpresa. Un’altro “storico” dell’Anchetta, se ne va.
Lorenzo ci saluta, il campionato che andrà a disputare sarà ben più impegnativo...



Giovanni, Lorenzo e Tommaso protagonisti di una clamorosa rimonta
La rivoluzione in questa stagione è in atto, e il campionato è più bello che mai...

FACCIAMO IL PUNTO

I 3 dell’Apocalisse
Signori e signori, il campionato sta entrando nel vivo! Siamo 
ormai alle porte della fase finale ed ancora, anzi, ora più di 
prima, la confusione è totale.
Ricordate i famosi 7 fratelli? Beh! Bisogna davvero dire che le 
cose sono cambiate; un nugolo di insospettabili si sta 
affacciando minacciosamente nei quartieri alti della classifica 
e per Leonardo si prospettano davvero tempi duri. Il leader 
ultimamente sembra risentire più che altro psicologicamente 
della cosiddetta “pressione da capoclassifica”, e i punti sono 
venuti meno. Fortunatamente per lui Fabio è andato ancora 
peggio, perdendo ben 5 posizioni in classifica rispetto al mese 
scorso, mentre invece è Marco che sembra ormai prossimo al 
clamoroso sorpasso. Lo avevamo già detto nel numero 
precedente e sembra proprio che questo neo acquisto voglia 
sbalordirci definitivamente. 
Ma ecco la vera novità: Giovanni Ruocco, Lorenzo Pieragnoli e 
Tommaso Marino.
Giovanni è il vero protagonista degli ultimi mesi; solo la 
copertina non gli ha ancora reso il giusto merito, ma Giova, che 
nel periodo di Natale aveva pochi punti e poche partite 
disputate, ha cominciato a inanellare grandi prestazioni e 
soprattutto punti preziosi e adesso è lì, veramente a pochi passi 
dalla vetta, dove peraltro è abituato a stare, e questo in 
prospettiva potrebbe aiutarlo. 
Per Lorenzino il discorso 

è quasi analogo, con la differenza che il nostro scooter ha solo 
dovuto fare il pieno di quel carburante che sembrava in piena 
riserva ad inizio campionato. Ora viaggia che è una meraviglia e 
non vorremmo trovarci a dividere uno sprint finale con lui, perché 
quando si parla di corsa son cazzi!
Per Tommasino, una ulteriore conferma alle cose positive 
anticipate nel numero scorso. Tommaso è in grande condizione e si 
vede. Lotta, corre, conclude, segna, difende. Insomma, un vero 
stantuffo per la sua squadra che spesso diventa determinante. Una 
personalità da leader (Effenberg in miniatura?), che non eravamo 
abituati a riconoscergli, ma c’è da dire che i punti racimolati sono 
un buon viatico ed un grande stimolo a migliorarsi. Per Tommy fare 
punti è stata una vera droga, al punto che ora non si lamenta 
nemmeno quando deve venire a giocare la Domenica mattina! 
Secondo noi, uno di questi tre potrebbe portare a termine una tanto 
clamorosa quanto insperata rimonta, imprevedibile fino ad un paio 
di mesi fa, vista anche la concorrenza, ma evidentemente non 
impossibile. 
Leonardo trema, Marco osserva silenzioso, Fabio tira il fiato, 
Piero raccoglie Topi Gigio, Sergio si cura le sue infiammazioni 
varie, e loro tre...beh! loro tre, se ‘un si sta attenti, ce la tireranno 
in...

Eccoli qui, i piccioncini, Berna e Bea.
Teneri teneri e pronti al grande passo!! 

LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 
nonostante i miei 10 punti fatti su dodici disponibili nel mese di marzo, nel mensile LA GAZZETTA 
DELL'ANCHETTA anno IV numero III, mi sono state dedicate appena quattro righettine striminzite a 
pagina 3 nella rubrica FACCIAMO IL PUNTO. 
Devo dire che sono rimasto un po' dispiaciuto visto i miei sforzi!!! 
Con tutti ciò voglio precisare che i nostri rapporti rimarrano come sono sempre stati: amici come prima. 

Distinti Saluti 
Tommaso Marino

La tiratina d’orecchi

sergiotamborrino@designblu.com

Io oso, e mi sposo!

Caro Tommasino,
la tua tiratina d’orecchi mi sembra ingiustificata. Scusa ma la copertina 
del numero precedente a chi è stata dedicata? 
A te ho dedicato solo tre righe (lo spazio è sempre quello che è...), ma 
pensa ad altri grandi protagonisti come Giovanni o Lorenzo! Non sei 
mica l’unico che fa sforzi enormi!!
Pensa, il povero Giovanni è già tre mesi che si vede soffiare la copertina 
solo perché nell’arco di un solo mese te, Luca e Lorenzo avete fatto più 
punti. Ma nei tre mesi complessivi il vero protagonista forse è stato lui! 
Comunque per dimostrarti la mia illimitata stima, ti dedico la foto di 
quarta, che ti evidenzia come grande protagonista in questa primavera 
del 2000! Ti attendo per una copertina più prestigiosa e continua così.
Giovanni...abbi pazienza, toccherà anche a te, per ora ti regalo una bella 
foto sul “punto del campionato”...

Scrivete le vostre lettere, le proteste, le proposte,
le notizie che preferite al nuovo indirizzo email:

Caro Berna, che dirti? Tanti 
auguri a te e alla Bea, fra un pò 
sarà il caso di organizzare il 
fa t id ico  match  Scapo l i  -  
ammogliati!!!

Gentile Dott. Margosini, 
il Suo giornale ha recentemente aperto una nuova rubrica che ospita le 'lettere al direttore' ed io vorrei 
approfittarne. 
Dato che potrebbe essere molto difficile e laborioso contattare tutti i frequentatori dell'Anchetta e, 
soprattutto, tutti i lettori di questo periodico, Le chiedo di poter utilizzare questo spazio a fini personali.       
Berna 

Beatrice Carletti Bernardo Cecchi

annunciano il loro Matrimonio

Borgo alla Collina - Via Nazionale, 9 Firenze - Via S. Maria a Cintoia, 14/b

Chiesa di San Donato
Borgo alla Collina, 16 Luglio 2000 - ore 11,30

VOLTI NUOVI

Sandro Pinzani

Volti nuovi nell’A-League: brillante 
esordio di Sandro Pinzani alla 23ª, 
a cui sono seguiti alla 25ª Roby 
Alpini e l’ottimo Pippo Gheri. 

Giova vola,
non solo 
in classifica,
evidentemente...
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