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Quattro campioni per la vittoria.
Leo, Sergio, Marco e Tommy
prendono la rincorsa
per la volata finale...
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A-TEAM
FUORICONFINE!

Sergio Tamborrino
Bella gol di Sergio
che riceve da Tommaso
e pressato da Stefano
inventa un colpo ad effetto,
girandosi improvvisamente
e battendo Luca
con una bella mezza girata

CON CECCO NON SI PASSA!

Mauro si invola, 
ma alle sue spalle, implacabile come sempre,

Cecco trova il puntuale anticipo.
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FUORICONFINE!

27ª giornata
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Leonardo sfrutta al meglio l’unica partita giocata battendo Marco nello scontro diretto.
Il leader è sempre lui, ma Sergio sale al secondo posto e Tommaso si candida.

risultati e classifiche

Leo sempre primo, ora è Sergio il predatore

RUOCCO
BARONCINI
MONGATTI

TAMBORRINO M.
SANTINI

CHIRICALLO
NORGHINI
FRAGALE
MARINO
TAMBORRINO L.

2
1
1
2
3

-
-
1
2
7

1
2
3
4
5

Ancora emergenza e ancora due esordienti: Norghini e Fragale, amici di 
Tommaso, che insieme a Luca e a Mauro Chiricallo hanno formato una squadra 
di giovanotti contrapposta all’esperienza degli avversari. È stata una partita 
emozionante e probabilmente soltanto il caldo ha tagliato le gambe ai più anziani 
consentendo ai baldi giovanotti di conquistare anche il bonus, di cui trae 
vantaggio l’ottimo Tommaso che raggiunge la terza piazza candidandosi fra gli 
appetibili al titolo nel rush finale di giugno e luglio. Da segnalare uno 
stratosferico Luca, ancora a segno a raffica. Peccato per lui che il servizio 
militare condizionerà le sue presenze nel finale, perché probabilmente in questo 
momento è il bomber più prolifico. E ora tutti pronti...inizia lo sprint!

GOALS GOALS

Sab 27 29ª GIORNATA

8 10

CECCONI
GALLI

IGNESTI
MONGATTI

TAMBORRINO L.

BARONCINI
MARINO
PANCIONI
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO S.

2
1
-
-
6

-
1
2
2
3

1
2
3
4
5

Partita veramente emozionante oggi all’Anchetta. Un incontro vissuto sul duello 
testa a testa fra Leo e Marco, il quale ha tentato il clamoroso sorpasso. E invece 
al termine di una partita al cardiopalma, Pierino ha imbeccato sul fischio finale, 
il gol che regala i 3 punti a Leo, dopo che Sergio, con una bella girata in area 
aveva trovato il clamoroso pareggio all’ultimo minuto. Grossa occasione persa 
per Marco, che alla fine del primo tempo era il nuovo leader della classifica. Ma 
la reazione di Leo e compagni è stata veemente e poderosa e alla fine il grande 
Ignesti ha difeso il suo primato con grande merito. Ancora un grande Luca in 
zona gol e l’insolito supporto realizzativo di Stefano, hanno contribuito alla 
difesa di questo risultato da parte di Leopardo, che sentitamente ringrazia.

GOALS GOALS

Dom 14 27ª GIORNATA

Grande incontro questo primo sabato di maggio. Una partita equilibrata e 
combattuta, ben giocata da due formazione tatticamente quasi perfette. 
L’incontro è stato deciso da un gran gol di Giovanni dalla distanza sul risultato 
di 3 pari. Un Giovanni sicuramente rigenerato che sta scalando la classifica in 
maniera decisa. In sua compagnia il solito Tommasino, che ormai non 
rappresenta più una sorpresa. Nonostante un Davide ben fermato dalla coppia 
arretrata Cecconi-Baroncini, la buona vena di Giova e dei suoi compagni (ottimi 
anche i due Mauri), ha prodotto tre punti preziosi. Per gli avversari il 
rammarico di aver perso una partita che forse era più giusto pareggiare. 

Sab 6 26ª GIORNATA

9 8

CECCONI
BARONCINI

PIERAGNOLI
CARUSO
CECCHI

CHIRICALLO
MARINO
RUOCCO
TAMBORRINO M.
SANTINI

-
1
1
1
-

-
-
2
1
1

1
2
3
4
5

GOALS GOALS3 4

Giornata contrassegnata soprattutto dal concerto di Sting che ha costretto l’A-
League all’emergenza nera, a cui hanno risposto il solito Cosimino e gli 
esordienti Iacopo Ferretti ed Enrico Lucherini, grande sorpresa del match con 
ben 4 gol realizzati. Un incontro un pò teso ma ben giocato dalle 2 squadre. 
partenza a razzo di Sergio e C., pareggio, nuovo vantaggio e ancora parità fino a 
10 minuti dalla fine, quando Berna trovava il gol risolutore nel momento di 
maggiore difficoltà della sua squadra. Il successivo forcing degli avversari ha 
aperto varchi in contropiede che hanno permesso alla squadra vincitrice di 
arrotondare il risultato. Ottima occasione per Sergio, che con questo bonus 
riconquista la seconda piazza e si propone come nuovo rivale di Leo. Vedremo...

Ven 19 28ª GIORNATA

RUOCCO
MARINO
PANCINI

TAMBORRINO M.
SANTINI

PIERAGNOLI
CECCHI
FERRETTI
LUCHERINI
TAMBORRINO S.

1
1
1
1
4

3
1
-
4
3

1
2
3
4
5

GOALS GOALS8 11

MAGGIO

CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA MARCATORI

IGNESTI 37
TAMBORRINO S. 34
MARINO 33
PANCIONI 33
GALLI 32
PIERAGNOLI 31
RUOCCO 31
BARONCINI 27
SANTINI 26
TAMBORRINO L. 26
CECCONI 23
TAMBORRINO M. 23
CARUSO 18
CECCHI 18

TAMBORRINO S. 61
SANTINI 61
TAMBORRINO L. 58
PANCIONI 37
PIERAGNOLI 29
MARINO 26
RUOCCO 22
TAMBORRINO M. 22
CARUSO 17
GALLI 14
STELLA 13
CECCHI 12

BARONCINI 10
CHIRICALLO 7
MONGATTI 7
CECCONI 4
IGNESTI 4
LUCHERINI 4
PANCINI 4
GHERI 3
ARGENTI 2
ALPINI 1
FRAGALE 1
PINZANI 1

CHIRICALLO 18
MONGATTI 17
ARGENTI 11
STELLA 10
FERRETTI 4
FRAGALE 4
GHERI 4
NORGHINI 4
LUCHERINI 4
PANCINI 4
PINZANI 3
ALPINI 0
PANCINI 0

Non è qui a causa delle sue lamentele col direttore, ma per 
effettivi meriti sul campo. Tommaso è la vera sorpresa della 
stagione e con un mese di maggio importante, in cui 
raccoglie altri 7 punti, entra a far parte del poker di 
campioni da cui presumibilmente uscirà il vincitore. E’ 
motivato, in forma, decisivo, simpatico, bello, generoso, 
corretto...che palle, è perfetto!!!! In bocca al lupo Tommy! 

Era il più serio candidato per la copertina di maggio, e 
invece proprio il mese che lo doveva consacrare come il più 
serio rivale di “Leomitoignesti”, lo ha visto raccogliere solo 
3 punti e due pesanti sconfitte. Visto che a luglio non ci 
sarà, è già da considerare fuori dai giochi, ma lo 
attendiamo per un finale comunque da protagonista, sulla 
scia della gioia per il suo Napoli di nuovo in A. Iamm’ Giuà! 

Come dilapidare una fortuna in soli due mesi. Fabio, anche 
questo mese, raccoglie zeropuntizero, e dice addio ai sogni 
di vittoria finale. Difficile per lui recuperare il terreno 
perduto, a meno di miracoli calcistici improbabili. Fabio 
per la verità sta giocando bene, e senz’altro la sfortuna ci ha 
messo lo zampino, ma insomma Fabio! Il trofeo maglia 
nera lo hai già vinto! Non cercare di rivincerlo!!!!

Si conferma ad altissimi livelli la primavera di Luca. Dopo la 
disastrosa partenza di campionato, Luchino ha ingranato e 
ultimamente sta realizzando con una continuità spaventosa. 
Ma non sono soltanto i gol a garantirgli questo spazio. Luca 
appare in grande condizione; difende bene la palla, rende la 
vita difficile ai suoi marcatori diretti con una buona velocità di 
esecuzione, dialoga con i conpagni e quando gioca appare più 
concentrato e tranquillo del solito. Sarà che quando le cose ti 
vanno tutte bene riesci ad esprimerti al massimo e 
probabilmente Luca in questo momento ha raggiunto il miglior 
equilibrio psicofisico che gli permette di muoversi e giocare in 
totale disinvoltura. Bisognerà vedere quanto influiranno le 
votazioni di inizio anno, ma qualcosa ci dice che Luca potrebbe 
essere in corsa per il titolo finale di Best player. Certo se 
continua così...ne saremmo certi!

Tommaso Marino

Giovanni Ruocco

Fabio Baroncini

Luca bis the Best

il semaforo

IL BEST DI MAGGIO

VERDE

GIALLO

ROSSO



STATISTICANDO

Di Giovanni Ruocco

Il Super Top Score
Cari amici dell'A-League, dopo aver osservato l'attuale classifica generale e quella marcatori, 
eccovi in prossimità della chiusura di questa stagione 1999/00 una singolare graduatoria: 
top-score di tutti i tempi, ovvero colui che ha avuto il miglior rendimento nelle ultime tre 
stagioni, partendo dal  numero 1 della Gazzetta dell'Anchetta.
Ma facciamo alcune considerazioni: a prima vista sarei tentato di consacrare Piero quale 
miglior top score di tutti i tempi, ma ha a suo carico un  numero piuttosto limitato di partite 
disputate; come matricola è partito bene, ma aspettiamo la conferma della prossima stagione 
per definirlo miglior giocatore concreto. La piazza d'onore spetta allora a Sergio, che ha avuto 
un rendimento eccezionale: 1,63 nella stagione 97/98, 1,9 nel 98/99 e 1,79 in quella attuale 
sono medie da non sottovalutare e credo che per un po' di tempo sarà difficile trovare qualcuno 
capace di insidiare la sua leadership.
Davide, infatti risulta nella sua ruota a dispetto di una notevole media ottenuta nel 97/98, 
l'anno della sua consacrazione, con una media di 1,93; purtroppo non si sta ripetendo come in 
passato e sicuramente quest'anno sta attraverso la sua peggiore stagione con una media di 
1,37.
Anche Ale Mongatti dopo una prima stagione ad alti livelli quando si piazzò secondo proprio 
dietro Davide non si è più ripetuto ad alti livelli; speriamo che i due diventino di nuovo 
protagonisti nella prossima stagione.
Chi invece sta attraversando momenti di gloria sono sicuramente il nostro attuale 
capoclassifica Leonardo (con una media da record di 2,06 punti a partita),  Cecconi (1,79), 
Marino (1,74) e l'accoppiata Pieragnoli Ruocco (1,72); questi protagonisti stanno risalendo la 
classifica ed ottenendo medie molto più elevate rispetto agli anni passati.

Galli
Tamborrino S.
Santini
Mongatti
Argenti
Chiricallo
Cecconi
Pancioni
Pieragnoli
Cecchi
Ruocco
Ignesti
Marino
Tamborrino M.
Tamborrino L.
Squillantini
Caruso
Stella
Baroncini

32
149
137

90
108

18
92
33

110
63

122
124

69
121
105

35
39
78
89

16
84
80
53
64
11
58
21
70
41
81
84
47
84
77
26
29
64
77

2,00
1,77
1,71
1,69
1,68
1,63
1,59
1,57
1,57
1,53
1,50
1,48
1,46
1,44
1,36
1,34
1,34
1,22
1,12

PuntiGiocatore Giocate Media

Sergio,
il super Top Score
dell’A-League.
Dallo stile
si capisce
perché...

Leo, Sergio, Tommy e Pancio. Poco prima della volata finale
sembrano loro quattro i più seri candidati alla vittoria finale. Giugno ci dirà chi farà lo sprint!

FACCIAMO IL PUNTO

I 4 MOSCHETTIERI
E così ci stiamo avvicinando allo sprint finale. Il 

gruppo si è leggermente scremato ed ecco che L’A-
League ha calato il poker d’assi: Sono 

Leonardo, Sergio, Tommaso e Marco che 
sembrano avere le carte in regola per 

preparare la volata finale. Immaginate una 
gara di ciclismo: i quattro sono racchiusi 

nello spazio di pochi metri (punti), e si attende 
soltanto qualcuno cominci a tirare la volata, 
rappresentata dal mese di giugno, che ci dirà 
veramente chi saranno coloro che si giocheranno 
tutto nell’ultimo chilometro (il mese di luglio). 
Leonardo è stato fin qui ammirabile. È primo 

praticamente dall’inizio del campionato, e ogni volta 
che lo abbiamo dato per spacciato, ha tirato fuori l’orgoglio da vecchio capitano e ha re s
istito agli assalti dei suoi rivali diretti. Fabio, Piero, Sergio, Marco hanno sempre perso gli 
scontri diretti che gli avrebbero permesso di insediarsi al primo posto e questo è già indicativo. 
Ma Leo ora dovrà affrontare altri scontri diretti. il primo a proporsi sarà Sergio, che già alla 
prima di giugno tenterà di strappare la leadership al grande Leone. Sergio, nonostante i suoi 
soliti acciacchi, ha comunque fornito delle prestazioni eccellenti, che gli hanno permesso di 
non perdere mai contatto con la testa della classifica. Una bella conferma per il detentore del 
trofeo, che ora può tentare il clamoroso bis consecutivo, impresa finora mai riuscita a nessuno. 
Ad un solo punto da Sergio, ecco Tommaso e Marco. Tommaso ormai non ci sorprende più. 
Questo finale di stagione lo sta consacrando come vera sorpresa e rivelazione del campionato. 
A dicembre nessuno avrebbe scommesso due lire sulla sua vittoria finale. Oggi è 
probabilmente il più in forma dei quattro di testa e questo potrebbe giocare a suo favore. 
Comunque vada a finire, può già considerarsi il vincitore morale dell’A-League, essendo 
riuscito a realizzare una grande rimonta e a ritagliarsi uno spazio da protagonista in questa 

stagione. Per Marco Pancioni il discorso è simile a quello di Sergio. 
Lui si è sempre mantenuto ai vertici e addirittura a maggio 
sembrava che potesse scalzare Leonardo dal provvisorio trono. 
Ha perso lo scontro diretto, ma non ha accusato il colpo e si 
prepara anche lui ad assestare il colpo finale. Un grandissimo 
duello finale dunque si sta preparando. I quattro assi sono 
stati calati, vedremo quale sarà quello vincente. Ma 
attenzione, dietro, zitti zitti, ci sono anche il buon Pierino, 
che ha recuperato, il puntuale Giova, che però ha perso un 

pò di smalto, e il veloce Lorenzo, che potrebbe tentare 
l’aggancio al gruppo in fuga. Il tempo ancora c’è, 
anche se comincia a scarseggiare, dunque, fieri 
inseguitori, datevi da fare e buon finale a tutti, sta 
iniziando la volata!

Marco,
esordiente
senza
remore.

Leo,
stoico 
e mai 
domo 

Sergio, la conferma.
Tommy,
la grande rincorsa.



LETTERE AL DIRETTORE

Quello che le donne DICONO...

Egregio direttore, pongo alla sua cortese attenzione un problema che ha suscitato non poche polemiche 
in quella che può essere considerata "l'altra metà dell'Anchetta" ovvero, l'universo femminile celato dietro 
i baldi giocatori del famigerato centro sportivo, che per ben sette anni ha sopportato e tollerato in 
silenzio condotte alquanto discutibili e che riteniamo essere veri e propri soprusi. Oggi, noi fidanzate, 
mogli e amanti ci togliamo di dosso questa coltre di nebbia che ci ha sempre tenuto in secondo piano, 
usciamo allo scoperto e diciamo: basta all'arrogante strapotere del maschio calciofilo anchettiano, basta 
con queste partite che sembrano combinate ad arte per far saltare i nostri piani, basta con le pietose 
polemiche del dopo partita, da vecchi rincoglioniti (stile Biscardi)...in poche parole, cari giocatori, CI 
AVETE ROTTO I COGLIONI anche se non li abbiamo!! 
Tornando a noi, direttore, mi permetta di esporle, sinteticamente, il caso di specie: la classica goccia che 
ha fatto traboccare il vaso è stata la data prescelta per l' annuale partita della milza (potevate scegliere 
un organo più carino!), la quale è stata cambiata almeno una cinquantina di volte negli ultimi due mesi. 
Dopo un iter travagliato, con la data del 7 luglio, direi che sia stato compiuto il "sublime capolavoro"! Si 
sono presi, come si suol dire, 2 piccioni con una fava, scombussolando sia i piani della sottoscritta la 
quale aveva, amorevolmente già ideato un week end al mare con il suo fidanzato(stronzo, a questo 
punto), che quelli di Elisabetta, la quale, giorno successivo, dovrà partire per le vacanze e ora si troverà 
in difficoltà col lavaggio degli indumenti sudati che l'Ignesti (non curante) le riporterà in tarda sera, dopo 
la partita. 
All'indomani di questi incresciosi episodi, che per l'ennesima volta hanno reso manifesta questa 
intolleranza e mancanza di rispetto nei nostri confronti, abbiamo deciso di formare un comitato 
spontaneo per rivendicare e difendere i nostri diritti! Non chiamateci femministe, non chiamateci 
suffragette, non è questo che siamo! 
La sottoscritta presidentessa del comitato spontaneo e la sua vice, la dott.ssa Elisabetta Cioccolani 
fanno formale richiesta al direttore della Gazzetta (sotto le cui mentite spoglie sappiamo nascondersi il 
deus ex machina dell'organizzazione anchettiana) che venga attribuito al citato comitato un potere di 
veto sul calendario delle partite. Le date delle competizioni sportive dovranno passare al vaglio del 
nostro attento esame; successivamente, una volta dato il nostro nulla osta, potranno essere approvate in 
via definitiva dal consiglio di amministrazione (Sergio Tamborrino e i suoi scagnozzi) e dal centro 

Foto eccezionale:
Elisabetta e Miriam 

che abbarcciano Sergio. 
Bei tempi.

Forse dietro quel sorriso
apparentemente placido

già covavano
le minacce qui riportate...

LETTERE AL DIRETTORE

Mi sarei aspettato di tutto, ma questa protesta tutta femminile mostra dei lati piuttosto ambigui e 
contraddittori, direi anche irrazionali e anche un pò superficialotti, come da ragionamento tipicamente 
femminile (1 a 0 beccatevi questa prima stilettata!). 
La simpatica, nonchè leggermente accusatoria lettera della Dott.ssa Focili, mi impone una risposta 
urgente e tassativa anzichèno.
La spettabile Dottoressa avrebbe fissato un fine settimana col suo Ciccio per il 7 luglio. A tal proposito 
preciserei alcune cose:
1) Avrei potuto fissare la partita a maggio ad esempio, ma tutti i week end di maggio il Ciccio non poteva, 
e lo sa la Dottoressa il perché? Ora, io non impongo 
niente a nessuno, ma in fondo mi risulta che Ciccio è 
andato al mare praticamente tutti i fine settimana, 
quindi sarebbe risultato assai difficile non scombinare i 
piani di un suo fine settimana al mare...
2) Proprio perché trattasi di un evento particolare, la 
partita della milza (il nome va benissimo così...e non ci 
scassate!) può essere giocata solo di Venerdì sera, 
l’unico, peraltro, nei mesi estivi in cui l’organizzazione 
chiede un sacrificio (se così si può chiamare) ai suoi 
g iocator i .  Giocare la  part i ta  del la  mi lza 
infasettimanalmente è praticamente impossibile, dato 
che fra impegni di lavoro e problematiche varie, riunire 
22 persone è pura utopia.
3) Sempre perché trattasi di evento particolare, 
l’organizzazione avvisa con un notevole anticipo la data 
(il 7 luglio è stato ufficializzato ai primi di giugno). Ora, 
capisco pianificare i week end, ma ammazza che 
anticipo!!!! (della serie: “Furio...non ce la faccio più!” - 
“Magda ma tu mi ami? Allora lo vedi che la cosa è 
reciproca?”). Ma la Dottoressa non si preoccupi, il 
prossimo anno diramerò la convocazione per Pasqua, 
sempre che i week end di luglio non siano già stati 
organizzati. 
4) L’organizzazione distribuisce un programma di partite 
trimestrale. Non basta per organizzare i propri impegni 
di coppia? Allora facciamo così, fateci avere voi un 
calendario trimestrale dei vostri impegni “mondani”, 
vorrà dire che ci adatteremo noi, ma conoscendo la 
consueta irreprensibilità femminile (2 a 0...), dubito che 
potremmo comunque accontentare tutti.

sportivo Anchetta. Le date definitive saranno pubblicate, mensilmente, sulla "Gazzetta ufficiale 
dell'Anchetta". 
La preghiamo, vivamente, di non cestinare questa provocatoria E- mail, se non vuole ritrovarsi in 
ospedale con fratture multiple e scomposte e la sollecitiamo a darci, quanto prima, una risposta (seria) 
sulla nostra richiesta di poter acquisire un potere discrezionale in merito alla scelta delle date, altrimenti 
non solo si ritroverà in ospedale, ma anche a lavare gli indumenti sudaticci, nonché le mutande 
dell'Ignesti...e questo forse è anche peggio! 
Distinti saluti, 

Pres. Miriam Focili 
Vice Pres. dott.ssa Elisabetta Cioccolani 

Ciccio,
il pomo della

discordia



(l’Omnitel mi ha fatto socio onorario...) alla faccia di tutti coloro che comunque si fanno i cazzi propri e 
chi più ne ha più ne metta. Ma mica glielo impongo io di venire a giocare. Non sarebbe più facile dire: 
“Guarda, non vengo più perché turbo la mia fidanzata”? Guardate che a me fate risparmiare tempo e 
rotture di coglioni di svariate entità. Ma no, è più facile far sentire il sottoscritto un rompicoglioni 
“sciupafamiglie”, salvo poi presentarsi quando fa più comodo. Tanto c’è Sergio che una toppa ce la 
mette...
Capisco anche che ci sono dei problemi reali e più seri nella vita. Ma credete che io viva su un altro 

pianeta? Io scambierei tanto volentieri i 
miei di problemi con quelli di tanti 
“comodoni”, che vengono a giocare quasi 
venissero a fare un favore a me. IO NON 
VOGLIO PREGARE NESSUNO!!!! Per 
cui, la porta è aperta, non sta certo a me 
decidere chi deve uscire, basta però che lo 
sappia, altrimenti, chi vuole restare 
dentro, collabori fattivamente, mogli 
fidanzate, amanti, cugine, pronipoti 
comprese. Okay?
Troppe volte ho dovuto letteralmente 
prostrarmi per far venire a giocare 
qualcuno. Molti sono venuti, altri se ne 
sono sbattuti, tanto poi chi si sbatteva ero 
io. Beh! Ho una notizia: IO NON MI 
SBATTERO’ PIU’!
Io mi piego, e questa ormai è una costante 

della mia vita, ma non mi spezzo, e se qualcuno creerà i presupposti per interrompere questa bella cosa, 
che col tempo sento purtroppo sempre più “solo mia”, allora vorrà dire che tutti questi anni passati 
insieme sono stati belli finchè sono durati, come ogni grande amore che si rispetti. 
Scusatemi per lo sfogo, ma se aveste una vaga idea di quante pallose rotture di coglioni mi sono beccato 
in questi 7 anni, forse certe considerazioni sul sottoscritto sarebbero diverse e, udite udite, ogni tanto 
anch’io ho voglia di mollare tutto, così non disturberei più il quieto vivere di nessuno.  
Ho sempre considerato l’Anchetta semplicemente l’occasione per vedere persone che altrimenti sarebbe 

LETTERE AL DIRETTORE

VOLTI NUOVI

D o p o  a v e r  
b r i l l a n t e m e n t e  
esordito nella partita 
del la  Milza 99,  
Enrico Lucherini ha 
fatto la sua prima 
apparizione anche 
nell’A-League. 4 gol 
per lui e prestazione 
d e t e r m i n a n t e .  
esordio anche di 
Jacopo Fer ret t i ,  
coriaceo e bravo 

difensore. Per Enrico, ovviamente, 
l’appuntamento è per la partita della Milza 
2000 dove risulta già convocato. Grazie a 
tutti e due per la presenza.

quasi impossibile vedere, e spero che questa voglia sia 
reciproca ancora per parecchio tempo, ma se è così 
difficile andare a tirare due pedate al pallone una volta 
alla settimana, allora non ci sono problemi...ognuno a 
casa sua, per la gioia di mogli, fidanzate, amanti...e gatti 
col raffreddore!
Reguards

Roberto Margosini, Sergio Tamborrino, Il deus ex 
machina o semplicemente uno stronzo che si affeziona 
troppo alle cose e alle persone, che forse non tutte se lo 
meritano. 

P.S. Dott.ssa Focili e Dott.ssa Cioccolani non è un fatto 
personale, credetemi; considerate la prima parte della mia 
risposta come quella rivolta direttamente a voi e la 
seconda come quella rivolta al resto del mondo...che, come 
al solito ingoierà dalla bocca ed  evaquerà velocemente  
dal buco del culo. Thanks

Ciccio in trbuna. Miriam, soddisfatta, sorride: ora è tutto mio!

5) La data della partita della milza non è stata 
spostata cinquanta volte, ma solo una. Dopo una 
generale cernita degli impegni altrui (perchè sembra 
che l’organizzazione se ne freghi, ma in realtà si fa 
parecchi scrupoli e, incredibile a dirsi, anch’essa 
vive di propria vita privata...), era stata decisa la 
data del 23 giugno. Il problema è nato dal fatto che 
in quella data si svolgerà un meeting di atletica 
leggera allo stadio di Colonnata. Certo, lo so, avrei 
dovuto dire agli organizzatori del meeting che il 
Ciccio doveva andare al mare, avrebbero 
sicuramente spostato loro la data del meeting!
6) Non ci crederete, ma sapeste quanto MI SONO 
ROTTO I COGLIONI IO!!!! Se volete occuparvi voi 
di questo tipo di problemi organizzativi, a me non 
sembra vero. Ve le beccate voi le telefonate della 
serie “c’ho i’ggatto coi’rraffreddore, ‘un posso 
venire...”? Dopo un mese di tale esperienza, mi 
preghereste in ginocchio di tornare a occuparmene.
7) Per quanto mi riguarda, il Ciccio può anche 
andare al mare...
8) L’Ignesti viene.
9) La Cioccolani non ci scassi...
10) Quando mi sarò scassato il cazzo io, allora sì che 
i vostri mariti, fidanzati e amanti, mostreranno tutto 
il loro peggio del peggio. Senza quella valvola di 
sfogo che è il nostro torneo, cominceranno a dare 
insospettabili segni di nervosismo e i vostri rapporti 

subiranno inevitabilmente una brutta piega. Allora organizzerete un Comitato spontaneo per riavere 
Sergio organizzatore dell’A-League, per riavere accanto degli uomini sereni e paghi di aver scaricato 
tutte le torture morali a cui vengono sottoposti da voi donne intolleranti e arroganti (3 a 0!!!).
11) Siete femministe e suffragette (che vuol dire suffragette?) (Ah! 4 a0!)
12) Dovreste ringraziarmi invece, dato che per il vostro quieto vivere ho praticamente sacrificato il mio. 
E ora capisco perché son solo! (...4 a 1...sigh!)
13) A.A.A. Cercasi fidanzata con passione per il calcio,
14) Se fosse carina, simpatica e ricca, sarebbe anche meglio!

Concludo seriamente, dicendo che ogni tanto sarebbe carino ricevere da voi donne un attestato di 
simpatia nei confronti del sottoscritto, dato che sentirsi il “nemico numero uno” del vostro menage di 
coppia non è molto gratificante. Mi dispiace se vi creo dei problemi. Io cerco sempre di accontentare 
tutti, e se ci si desse una mano l’un con l’altro, forse sarebbe tutto più facile. Questo non avviene quasi mai 
e ovviamente, chi ne paga le conseguenze sono io, il despota, il rompicoglioni, quello che anzichè sentirsi 
dire, ogni tanto, grazie, deve sempre subire critiche più o meno offensive sulle mie iniziative, e non parlo 
solo delle donne.
Mi dispiace di dovermi sempre giustificare come se tutto questo lo facessi solo per me, che volendo, posso 
benissimo fare a meno dell’Anchetta e di tutte le rotture di coglioni annesse. 
Finchè non “pesto” i piedi a nessuno, è tutto OK, poi quando a qualcuno creo “problemi” (problemi? 
Beati voi se sono questi i vostri problemi!!!!) ecco, puntuale, la critica. Moltiplicate il tutto per 17 
(quanti siamo quest’anno) e il gioco è fatto.
Eppure coordinare tutto questo comporta un notevole dispendio di energie mentali, di spese telefoniche 
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Ignesti,
l’altro maschio
“rubato”
al menage 
familiare
dal despotico
“Direttore”



Marco Pancioni, Presidente degli amici del Traslochi Borgheresi,
chiede aiuto all’A-League. Pierino e Sergio fra i protagonisti del Torneo AICS del Barco.

Anche con il loro contributo, i bianco-verdi volano in semifinale!

L’A-Team ci prova. Dopo tante amichevoli
andiamo a fare un torneo “oltreconfine”

Dopo 7 anni di Anchetta 
League ,  f i na lmente  c i  
decidiamo a disputare un 
torneo ufficiale. Per questa 
prima esperienza abbiamo 
scelto il Trofeo delle 4 città, 
che avrà luogo parallelamente 
in 4 città diverse: Milano, 
Roma, Firenze e Napoli. 
Questo il calendario delle sfide 
eliminatorie:

A questo punto, forza ragazzi e diamo il massimo 
cercando di tenere alto il buon nome dell’Anchetta 
League nel mondo! Forza A-Team!!!!

Ci siamo. Il 7 luglio allo stadio del Colonnata, ci sarà la 
sfida finale. La quinta edizione della partita della 
Milza che vedrà assegnare definitivamente il trofeo ad 
una delle due squadre capitanate da Leonardo e Sergio. 
Situazione di parità con le prime due edizioni vinte da 
Leo e le ultime vinte da Sergio. Eroi dell’A-League 
preparatevi, il conto alla rovescia è gia iniziato...

Al troneo A.I.C.S. 2000, i nostri amici del 
Borgheresi stanno facendo faville. Un contributo 
importante è stato dato da alcuni protagonisti 
dell’A-Team, per una volta alleato dei bianco 
verdi. Oltre a Marchino Pancioni, mitico 
presidente, anche Sergio e Pierino hanno dato il 
loro fattivo aiuto a vincere tutte le partite del 
girone eliminatorio. Ben 6 vittorie di fila e 
semifinale conquistata. Il Borgheresi ringrazia e 
l’A-Team esulta con loro. In bocca al lupo 
ragazzi, e portate a casa il trofeo! Questi i 
risultati del girone eliminatorio:

Per la cronaca, l’apporto in termini digol, è stato 
di 4 per Marco, 4 per Piero e 6 per Sergio.
Nel prossimo numero vedremo come sarà andata 
a finire. Forza Borgheresi!

I ragazzi dell’A-League si preparano alla grande 
sfida dell’anno: il 7 luglio sarà MILZA 2000

CALCIO ESTERO

Anche l’A-Team 
gioca i suoi “Europei”!

Milza 2000:
lo scontro finale

Borgheresi super con l’aiuto dell’A-League!

TROFEO A.I.C.S. 2000

Ven 9/06
Lun 12/06
Ven 16/06
Mer 21/06
Ven 23/06
Lun 26/06

T. Borgheresi -
T. Borgheresi -
T. Borgheresi -
T. Borgheresi -
T. Borgheresi -

Gallo Nero
Gelateria Cavini
Sindrome Viola
Flame Atl. Impruneta
Argentina

16 - 1
6 - 4
5 - 4
4 - 2
3 - 2

La Fiorita - A-Team
Sporting Club - A-Team
I Gioielli del Nilo - A-Team
A-Team - La Fiorita
A-Team - Sporting Club
A-Team - I Gioielli del Nilo

Sergio e Ale,
match winners

scorsa edizione.

Un articolo denuncia, dopo l’ennesimo furto a favore della stirpe Tamborrino.
È davvero “Il Palazzo” a decidere le sorti del campionato?

UNO PER TUTTI: STEFANO CECCONI

I Tamborrino come i Matarrese?
Che scatti l’inchiesta!

Tutta la classe
di Stefano,

che denuncia
i giochi 

di potere dei 
Tamborrino-
Matarrese!

Ci risiamo: l'ennesimo gol, per altro regolarissimo, annullato agli avversari dei fratelli 
Tamborrino ha scatenato un nuovo polverone e stavolta si è mossa anche la federazione con 
l'avvocato Porceddu dell'ufficio inchieste che ha richiesto i filmati 
della partita.
Le reazioni negli spogliatoi erano state roventi e si è rischiata 
quasi la rissa fra un irriconoscibile Bernardo e il sempre polemico 
Mauro separati a stento da un Lorenzo già in vesti di padre 
confessore.
Ma c'è già chi paventa nuovi e incredibili scenari di questa 
querelle Anchettiana: che ci sia lo zampino della Sacra 
Corona Unita, la famosa mafia del Salento?.
Una cosa è certa il trio Tamborrino ha profonde radici 
nel territorio di Maglie e da qualche mese un membro 
della "Famiglia" Vincenzo si è trasferito nella zona 
forse per seguire più da vicino il "business" (tratte 
delle bianche? droga? contrabbando? il racket degli 
scafisti albanesi?) mentre in Toscana la situazione 
finanziaria è gestita dallo studio Baroncini.
Contro tale potenza di fuoco è certo difficile per tutti gli 
altri trovare spazio e riuscire con le sole doti tecnico-
atletiche. Forse solo una forte alleanza fra i "Toscani" 
Santini, Cecconi, Ignesti, Cecchi, Argenti e gli altri potranno 
capovolgere un esito ormai scontato di questo campionato 
nuovamente falsato dal clan del Salento. Questo, infatti, è 
quello che ci ha detto oggi Stefano Cecconi, un po' deluso e 
stanco di queste polemiche ma pronto a difendere il proprio 
scettro di bicampione dell'Anchetta:
"Da mercoledì prossimo dobbiamo rispondere sul campo e forse 
potremo portare sul gradino più alto del podio Ignesti, l'eterno 
secondo, che dopo una lunga carriera sui campi dell'Anchetta 
League penso se lo meriti proprio un titolo. Quindi forza 
ragazzi, diamoci dentro e ce la faremo. Per 
quanto riguarda gli errori arbitrali e il gol 
annullato di mercoledì sera oramai ci sono 
quasi abituato ma non rassegnato e sono 
contento che la Federazione abbia iniziato 
un'inchiesta perché il colpevole sarà così 
smascherato. 
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