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Finale storico:
dopo un appassionante
spareggio con Lorenzo,
Sergio si conferma
campione!
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Mauro Chiricallo

Davide Santini
Gol fotocopia ma

ribaltati. Due disegni
speculari per due

realizzazioni tanto
spettacolari quanto

identiche.

Sergio provoca, Lore risponde.
Questa l’immagine del duello finale.
Un brindisi in allegria fra i due rivali
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IL GOL DEL MESE
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Un finale veramente insospettabile. Una girandola di emozioni e scontri diretti
e la coda del primo storico spareggio del nostro torneo. Fra Lore e Sergio vince Sergio

risultati e classifiche

Spareggio storico: il campione è ancora Sergio
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Spareggio! Fra Lore e Sergio! A cinque minuti dalla fine dopo aver accarezzato 
il sogno della finale, Marco e Tommaso devono arrendersi al gol di Fabio, che 
decide la loro eliminazione e regala la grande opportunità a Lorenzo, spettatore 
interessato, e Sergio, che per tutto l’incontro aveva visto il titolo sfuggirgli di 
mano. Una partita vibrante che la coppia sfidante aveva condotto con decisione 
fino a portarsi su un clamoroso 5 a 2 che sembrava non lasciare scampo a Sergio. 
Ma l’inseguimento è clamorosamente riuscito e il gol di Fabio, lasciato tutto solo 
davanti al portiere ben smarcato dal Monga, ha regalato una coda probabilmente 
insospettabile al torneo, il più bello di sempre. Sergio e Lore ringraziano, da 
Lunedì avremo un nuovo neo-bicampione, dopo Stefano Cecconi!

E così Sergio bissa! Al termine di uno spareggio degno di tal nome, Il neo 
bicampione dell’A-League bissa il successo dello scorso anno al termine di quello 
che possiamo considerare il più bel campionato visto all’Anchetta. Una partita 
viva, con Lorenzo sempre in corsa per un recupero che sembrava possibile. Dopo 
essere passati in vantaggio, i suoi venivano recuperati e sorpassati. Poi, un finale 
concitato con una serie impressionante di pali di Lore e C,. e la squadra di Sergio 
che colpiva in contropiede mettendo al sicuro il risultato. Un match teso ma 
correttissimo, agonistico ma appassionante, un finale degno di un campionato 
equilibratissimo in cui l’ha spuntata un Sergio che a cinque minuti dalla fine della 
partita precedente era già fuori dai giochi. Onore al campione e W l’A-league!
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Ci avviamo ad un finale spettacolare. Con questa vittoria Marco e Tommy si 
portano ad un punto da Sergio, e con i turni di riposo del prossimo incontro, 
considerando che Lore si appresta a giocare il suo ultimo incontro si prospetta 
una sorta di finale a quattro. Col gioco dei riposi infatti il prossimo incontro dirà 
se sarà Leo a giocarsi la “finale” contro Sergio. In caso di sconfitta di Leo invece, 
saranno proprio Marco e Tommy a sfidare Sergio, e in caso di sconfitta di 
quest’ultimo, i due inseguitori si scontreranno in un clamoroso spareggio. Un 
finale mai così elettrizzante che dalla prossima partita darà i responsi decisivi. 
Sono tutti in corsa, con Sergio in leggero vantaggio avendo la possibilità di 
vincere una sola partita. Per gli altri sono d’obbligo 2 vittorie di fila. Pazzesco!

GOALS GOALS

Mer 12 35ª GIORNATA

A luglio si torna a casa con un incontro fra titani. Sergio è sfidato dal trio Leo, 
Tommy e Pancio. La spuntano questi ultimi che accorciano ulteriormente la 
classifica che ora vede Sergio a 43, Leo e Lore a 40, Tommy e Pancio 39. 
Praticamente è tutto da giocare. Per Sergio una giornata negativa e anche 
sfortunata se si considera il clamoroso palo colpito da Mauro all’utlimo minuto 
che avrebbe sancito il pareggio e una fetta abbondante di titolo all’attuale 
capoclassifica. ma la vittoria degli avversari nel complesso è stata meritata, 
anche se almeno tre gol gli sono stati letteralmente regalati. Errori che Sergio 
paga con la riapertura dei giochi. La caccia è aperta. Sarà un luglio di fuoco!
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Prima sentenza: Leo è fuori! Scontro diretto con Lore perso malamente. 
Sfortuna nel primo tempo e crollo totale nella ripresa. Ma ora è Lore la variante 
impazzita del torneo. Col bonus conquistato, può ambire alla vittoria finale 
essendo disponibile per l’eventuale recupero del 31. In breve, prossimo incontro: 
Sergio vincente campione; Tommy e Marco vincenti spareggio fra loro due il 31; 
in caso di parità clamoroso spareggio Sergio-Lore il 31! Un finale che non 
avremmo mai potuto pronosticare. Peccato per Leo, ancora beffato sul finale 
dopo una stagione sempre ai vertici. Ora si accettano scommesse, quest’anno il 
titolo verrà assegnato sul filo di lana. La prossima partita darà la seconda 
sentenza, forse decisiva forse no con Lore spettatore interessato. Incredibile!
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LUGLIO
Un solo merito per lui. Quello di avere segnato il vero gol 
campionato. Un gol che ha eliminato Tommaso e Marco da 
uno spareggio ormai alle porte, un gol che ha riconsegnato 
a Sergio un titolo già perso e a Lorenzo di essere 
riacciuffato per uno spareggio che soltanto un improbabile 
pareggio all’ultima giornata poteva dargli. Fabio è riuscito 
in tutto questo con un solo gol. Chi più decisivo di lui?

A inizio luglio era già in cantiere il secondo titolo 
consecutivo, poi sono arrivate due sconfitte che hanno 
rimesso tutto in discussione. Dopo, a pochi minuti dalla 
terza e decisiva sconfitta, Fabio lo ha tirato fuori dalla..., e 
quindi soltanto nello spareggio ha ritrovato lo smalto 
necessario. Sicuramente è stato sufficiente, ma cavolo 
quanto sforzo per cercare di perderlo sto’titolo!

Per loro vale il discorso inverso rispetto a quello di Sergio. 
Hanno portato il loro assalto in coppia per giocarsi uno 
spareggio difficile da raggiungere ma non improbabile. 
Ormai erano lì, ad un passo dallo scontro diretto. Come 
hanno fatto a crollare in quel secondo tempo dell’ultima 
giornata? Non poteva uno dei due marcare Fabio anzichè 
lasciarlo tutto solo davanti al portiere? Polli!!!

Il mese finale ci regala una coppia 
di lusso. Per Maurone Chiricallo si 
tratta dei una new entry in questa 
classifica e non avevamo dubbi sul 
fatto che prima o poi ci sarebbe 
capitato. Per Lorenzo invece il 
mese di luglio è stato decisivo 
perché proprio con le prestazioni 
effettuate in questo mese ha 
scavalcato Luca ottenendo il titolo 
di miglior giocatore dell’anno. Un 
luglio dunque che comunque ha 
r e g a l a t o  u n  p r e s t i g i o s o  
r i c ono sc imen to  a l  no s t r o  
“scooter”, nonostante la sconfitta 
nello spareggio-scudetto. 

Fabio Baroncini

Sergio Tamborrino

Pancio & Tommy

Chiricallorenzo

il semaforo

IL BEST DI LUGLIO

VERDE

GIALLO

ROSSO

Scooter ingrana
la marcia.

Fra un pò sparirà
dalla foto...
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E così Sergio si laurea campione dell’A-League per la seconda volta consecutiva, eguagliando il numero 
di vittorie stabilito da Stefano Cecconi, l’altro bicampione del nostro torneo. Una stagione vissuta in 
sordina che a parte alcune impennate decisive, si incentrata più che altro sull’autoeliminazione degli 
avversari diretti che tenendo corta la classifica non gli hanno fatto mai perdere terreno nei momenti 
difficili, che sono stati molti per la verità. A ottobre partenza sprint di Leo, con Sergio in buona scia, 7 
punti preziosi per un inizio incoraggiante. Ma a novembre è subito crisi; solo 3 punti ottenuti e 
addirittura 7 punti di svantaggio sempre da Leo, indomito leader che nel finale si perderà per strada. Un 
momento delicato per Sergio, che sembra non avere nelle gambe quella convinzione che lo hanno portato 
a raggiungere traguardi prestigiosi. A dicembre Sergio ottiene altri tre punti; non sono molti, ma in testa 
alla classifica nessuno riesce a fare molto meglio e quindi alla fine il mese diventa abbastanza positivo. 
L’inizio del nuovo anno vede il nostro campione in grande ripresa e nonostante Leo si mantenga su ottimi 
livelli, il divario tra i due diminuisce e si porta a soli 3 punti. A febbraio spuntano i soliti problemi fisici. 
La coscia non risponde, un solo punto viene messo nel carniere mentre Leo prende il largo: per lui 28 
punti, per Sergio 20. Un gran divario. Nel mezzo ci sono Marco e Fabio. il primo se la giocherà fino in 
fondo, il secondo mollerà presto. Arriva marzo. È il mese più delicato. Solo una vittoria con un Leo 

sempre saldamente al comando. Ma nel gruppo si sono inseriti Pierino 
Tommaso e Giovanni. È bagarre. Aprile segna la crisi di Leo. Marco si 
porta ad un passo da lui ed un Sergio risvegliato mangia ben 4 punti al 
leader che ora è a 34 contro 30. Maggio non fa altro che identificare nel 
neocampione il vero rivale di Leo. I punti di differenza ora sono 3, ma 
dietro ruggiscono Tommy, Marco, Lorenzo e il solito Pierino. A giugno 
Sergio ingrana la marcia giusta. È questo il mese in cui raccoglie ben 9 
punti che lo portano saldamente al comando. Leonardo crolla e non 
resta che un luglio in cui basterebbe amministrare il vantaggio 
acquisito. Ma l’insospettabile Lorenzo, l’azione in coppia di Tommaso e 
Marco, e l’inarrestabile Leonardo, daranno vita ad un finale 
spettacolare, di cui si parla abbondantemente in queste pagine. Un 
finale in cui, ancora una volta l’ha spuntata chi, anche con un pizzico di 
fortuna, ha avuto il merito di non mollare mai fino in fondo, anche 
quando si è sentito tutti contro, campione forse indesiderato a cui 
difficilmente vengono riconosciuti i meriti che solo le vittorie gli 
rendono.

Una vittoria ottenuta con costanza e anche un pò di fortuna,
contro chi gli reso la vita difficile dentro e fuori dal campo, campione forse indesiderato.  

SERGIONE BICAMPIONE

IL CAMPIONE 1999 -2000

SERGIO TAMBORRINO

È stato un finale di campionato 
irripetibile. Questo è l’unico termine 
che ci viene in mente per riassumere 
tutto quello che è successo in questo 
sprint infinito che è stato il mese di 
luglio, il quale non poteva altro che 
portare ad una coda inaspettata, il 
primo spareggio-scudetto della storia 
dell’A-League, che alla fine ha 
sancito il vincitore della stagione 99-
2000: Sergio Tamborrino.
All’ inizio del mese i giochi 
sembravano fatti. Sergio aveva 
racimolato punti preziosi in Limonaia 

e sembrava dovesse amministrare il vantaggio acquisito su Leo, Tommy, Marco, Lorenzo e Pierino, con 
quest’ultimo autoesclusosi dal finale per le ferie.
Ma la prima partita del mese ha permesso ai primi tre di rifarsi sotto e alla successiva Sergio aveva 
sperperato tutto il vantaggio dando al finale di campionato un epilogo ricco di emozioni e calcoli 
matematici che hanno avuto del clamoroso.
La trentaseiesima giornata infatti vedeva Leonardo abdicare a favore della coppia Tommy-Marco, che 
poteva sperare in una lunga rincorsa a due per giocarsi un eventuale spareggio.
Un Leonardo che nel finale ha mollato dopo una stagione sempre in vetta, un campionato sempre ai 
massimi livelli è naufragato proprio nel finale, ma la sua solita sfortuna non gli ha dato tregua e dopo 
averlo illuso, lo ha castigato in vista dell’ultimo chilometro. Rimane per lui la soddisfazione di una 
stagione di altissimo livello.
Con Lorenzo alla finestra, l’ultima partita era una sorta di finale fra Sergio e la coppia Tommy- Marco, 
che in caso di vittoria si sarebbero sfidati nella partita extra. Solo la speranza flebile di un pareggio 
avrebbe permesso a Lorenzo di giocare un improbabile spareggio con Sergio, che altresì vincendo 
sarebbe stato campione all’ultima giornata. E qui c’è da dire che Tommy e Marco hanno gettato alle 
ortiche il titolo, in un match dove Sergio è stato letteralmente annullato da Stefano, e che al termine del 
primo tempo li vedeva saldamente in 
testa. Ma è avvenuto l’incredibile. I 
compagni di Sergio hanno dato fondo a 
tutte le loro risorse e a pochissimi minuti 
dal termine Fabio ha siglato un gol 
decisivo in tutti i sensi: il suo gol del 5 pari 
voleva dire spareggio; il più improbabile, 
quello fra Sergio salvato nel finale e 
Lorenzo addirittura spettatore impotente! 
Lo spareggio alla fine ha detto Sergio, ma 
la cosa più bella è che una partita così 
delicata sia stata sì combattuta ma 
soprattutto correttissima e questa, oltre 
alla vittoria del confermato campione, è 
stata la vera novità positiva di una 
stagione indimenticabile.

Un finale incredibile, uno sprint al fotofinish.
Il primo storico spareggio dell’A-League laurea Sergio campione 1999-2000

Sprint al fotofinsih

FACCIAMO IL PUNTO

Leo prova la conclusione.
Non è bastata la solita generosità
al grande centrocampista.

Davide scarica all’incrocio. Gran gol.



Ha perso lo spareggio-scudetto ma ha conquistato il titolo forse più pretsigioso.
Sul filo di lana ha beffato Luca, guadagnandosi la stima degli avversari a suon di bei voti.

UNO SCOOTER IN POLE POSITION

BEST PLAYER 1999 -2000

LORENZO PIERAGNOLI

Lorenzo è il Best Player of the year per la stagione 1999-2000. Un 
modo assolutamente piacevole per assorbire la sconfitta patita 
nello spareggio per il pallone d’oro. Ma Lorenzino probabilmente 

non faceva più molto affidamento sull’improbabile ed imprevista 
coda del torneo che il gol di Fabio gli ha regalato. Lui era già in 

“vacanza” e l’improvvisa chiamata il giorno stesso dello 
spareggio lo ha chiaramente colto di sorpresa. Ma ciò che 
conta è stato il suo “passo d’addio” in grande stile. 
Abbiamo sempre detto che per alcuni punti di vista 
riteniamo questa gratifica molto più prestigiosa della 
stessa vittoria in campionato, perché imparzialmente 
riconosciuta da tutti gli amici avversari con cui si 
combatte per tutta la stagione. Ed avere questo 

riconoscimento proprio nell’ultima stagione passata 
insieme a noi rende giustizia ad una sconfitta in campionato 

tutto sommato neanche troppo dolorosa, se si considera che il 
mitico “scooter” aveva già conquistato il pallone d’oro nella 
prima e gloriosa stagione dell’A-League.
Chi invece deve disperarsi è evidentemente Luca, ottimo secondo 
ma decisamente primo per gran parte della stagione. Ma 
Lorenzo gli è sempre stato dietro e senza che loro lo sapessero 
alla trentaseiesima giornata i due si sono affrontati in una sorta 
di scontro diretto in cui purtroppo Luca è incappato in una 
giornata storta mentre “scooter” sembrava una vera e propria 
“500” da gran premio. Un sorpasso proprio sul filo di lana 
quindi che valorizza ancora di più la vittoria di Lorenzo di fronte 
allo strepitoso rendimento di Luca.

Al terzo posto Marco Pancioni, ad un passo da Luca. 
Un solo centesimo di punto divide i due. Marco è stato 
anche lui sempre regolare nel suo alto rendimento e 
questo lo si può facilmente riscontrare nella classifica 
finale. Se non avesse mandato in malora il suo finale 
di campionato, forse oggi staremmo qui a celebrarlo 
vincitore di questa classifica. Ma avrà tempo per 
rifarsi. Ma in generale possiamo dire che la classifica 
è abbastanza corta e dunque il livello generale resta 
alto. L’unico dato davvero sorprendente riguarda 
Mauro: l’anno scorso ha trionfato, quest’anno è 
arrivato ultimo, unico, peraltro a non raggiungere la 
sufficenza. La ciliegina di una stagione di m....!!!! 
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LE ALTRE CLASSIFICHE

BEST GOLEADOR: Sergio Tamborrino

BEST GOALKEEPER: Fabio Baroncini

TAMBOMBER!

FABIO LA SARACINESCA

Annata davvero prodigiosa per 
Sergio che finalmente, dopo 
svariati tentativi, riesce ad 
aggiudicarsi anche la classifica 
cannonieri. Ad inizio stagione 
ovviamente il favorito era il 
solito Davide, dominatore 
incontrastato delle ultime tre 
edizioni, ma Sergio questa volta 
è partito con il passo giusto riuscendo ad acquisire un 
margine di vantaggio sufficiente ad arginare il ritorno 
primaverile del bomber uscente. Altro avversario che ha 
tenuto in ansia il neo capocannoniere è stato Luca, autore 
di una stagione prolifica grazie ad una mira finalmente 
corretta! Luca avrebbe potuto anche mirare alla vittoria 
finale ma evidentemente, considerando la sua stagione 
sotto le armi, alcune assenze decisive hanno pesato, ma 
rimane la considerazione che potremmo vederlo ancora più 
competitivo il prossimo anno. 

Una classifica che sorprende 
ogni anno che passa questa del 
miglior portiere. Dopo la 
sorpresa Daniele Caruso dello 
scorso anno, stavolta è toccato a 
Fabio Baroncini fregiarsi del 
titolo di Best Goalkeeper 
dell’anno. Una saracinesca 
insospettabile il nostro mitico 

Fabio, di cui tutto si può dire, tranne che sia un portiere 
insuperabile! Ma il bello di questa classifica sta proprio in 
questo: riuscire ha sfruttare al meglio i turni a disposizione 
e i propri compagni di squadra che spesso sono gli elementio 
decisivi per la difesa della porta durante il tuo turno tra I 
pali. Fabio, come Daniele lo scorso anno, ha avuto la fortuna 
di “beccare” degli ottimi scudieri ed il titolo quest’anno se 
lo becca lui. A dimostrazione di tutto ciò si confronti la 
posizione dello stesso Daniele, quest’anno mesto dodicesimo 
dopo la trionfale impenetrabilità della scorsa stagione.
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LE ALTRE CLASSIFICHE

TOP SCORE: Mauro Chiricallo

TROFEO MAGLIA NERA: Ale Mongatti

TOP SCHIRICALLO

INCREDIBILE MA NERO!

Come presentarsi nel miglior e 
dei modi. Mauro Chiricallo, al 
suo primo anno nell’A-League, 
ha dimostrato di possedere una 
media da vero leader, risultando 
il vincitore di una classifica 
prestigiosa come questa. 
Trionfare nel Top Score (e per 
Maurone si tratta di un vero e 
proprio trionfo), significa essere il vincitore virtuale del 
campionato, e riuscire in questa impresa il primo anno 
significa che se il nostro campione riuscirà ad essere più 
presente potrà seriamente puntare al pallone d’oro della 
classifica generale. Ma la sorpresa nasce dal fatto che al 
secondo  posto figuri un altro esordiente, il mitico Pierino 
Galli, che dimostra quanto le nuove leve non abbiano avuto 
alcun timore reverenziale nei confronti dei cosiddetti 
senatori. Un risultato prestigioso in attesa di vedere i due 
protagonisti puntare a traguardi più ambiziosi.

C o m e  d a  t r a d i z i o n e ,  
capovolgendo la classifica top 
score, abbiamo il risultato del 
trofeo maglia nera, che 
quest’anno è stato vinto “in 
volata” da Ale Mongatti dopo 
un duello con Mauro. In effetti 
lo spareggione per la conquista 
del titolo valeva anche come 

spareggio per questo trofeo, che alla fine, quando un 
protagonista si vede coinvolto nella lotta, fa spuntare un 
certo sottile desiderio di portarselo a casa! Il risultato di 
per se è stato abbastanza clamoroso, Ale Mongatti è 
sicuramente uno dei migliori, e per lui non 
immagineremmo altro che posizioni da podio, ma quello 
che ha sconcertato è stata una certa delusione dello 
“sconfitto” il povero Mauro, che proprio allo spareggio, ha 
dovuto rinunciare ad un trofeo che ormai pareva suo 
accontentanodosi di un anonimo penultimo posto!
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Eccoci dunque al grande 
a p p u n t a m e n t o  c o n  i l  
“ p a g e l l o n e ”  c h e  v u o l e  
simpaticamente dare il suo 
pa re r e  su  ogn i  s i ngo l o  
protagonista della stagione. Ci 
saranno i soddisfatti e i delusi. 
Per chi sarà felice un incentivo a 
ripetersi, per chi storcerà la 
bocca un incitamento a 
migliorarsi e a confrontare i voti 
d e l l a  s t a g i o n e  a n c o r a  
precedente. Una cosa è certa, 
guardando la coppa conquistata 
nel nostro primo torneo 
ufficiale, possiamo ben dire che 
l’unico voto che ci possiamo 
dare è un bel 10 e lode!

IL PAGELLONE 2000

SERGIO TAMBORRINO LORENZO PIERAGNOLI1° 4°
E cosi Sergio conquista il 
titolo per la seconda 
volta consecutiva. Dopo 
la doppia vittoria di 
Stefano Cecconi, ora è 
Sergio a fregiarsi di un 
bis che ha dello storico in 
quanto  conquis tato  
consecutivamente, cosa 
che a Stefano non era 
riuscita. 

Per  regolamento  è  
arrivato solo quarto, ma 
in realtà il vero secondo è 
lui. Il piccolo grande 
Lorenzino Pieragnoli, 
che ha segnato il suo 
passo d’addio sfiorando il 
titolo in una finale 
appassionante persa con 
Sergio. Ma per Lorenzo 
si è trattato di una 

voto: voto:

10 10

Promossi o bocciati? Anche quest’anno arrivano, puntuali, i voti finali.
Fra curiosità, timori e aspettative, vediamo come ci giudica “IL PAGELLONE 2000”

IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO

Abbiamo già dato ampio spazio alle prodezze di 
Sergio, che quest’anno ha dovuto lottare non solo con 
i suoi fieri avversari, ma anche con altri avversari, 
ben più agguerriti, che dentro di se non lo hanno mai 
mollato. Per lui l’A-League è stata una grande 
ancora di salvataggio e la risposta che il torneo gli ha 
voluto dare vale come augurio per altre conquiste che 

Sergio dovrà fare nella vita.
Una vittoria sofferta ma meritata e il 

fatto che più pretendenti avrebbero 
potuto meritatamente vincere, non 
fa altro che dare maggior credito 
alla sua vittoria. Bravissimo 
Sergio, di meglio non si può!

stagione ugualmente esaltante. L’ambitissimo titolo 
di Best Player dell’anno lo può tranquillamente 
ripagare per la delusione del titolo perso, delusione 
neanche poi tanto grossa, dal momento che il buon 
Lorenzino neanche immaginava di poter disputare un 
clamoroso spareggio con Sergio, una soluzione che 
era data quasi per impossibile prima dell’ultima 

giornata di campionato. Un degno Best Player 
dunque, che ora ci lascerà per diventare 

“Best”, in un campionato ben più 
impegnativo del nostro, e siamo certi 

che lì non esisteranno spareggi, per 
Lorenzino sarà vittoria a 
punteggio pieno. Ciao Lore e in 
bocca al lupo!
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MARCO PANCIONI

TOMMASO MARINO

MAURO CHIRICALLO

MAURO TAMBORRINO

LEONARDO IGNESTI

PIERO GALLI

GIOVANNI RUOCCO

FABIO BARONCINI

2°

5°

7°

8°

3°

6°

8°

10°

Un esordiente con I fiocchi, 
che non si è lasciato 
intimidire è si è giocato il 
campionato fino all’ultima 
giornata, uscendo sconfitto 
per pura sfortuna, quando a 
cinque minuti dalla fine era 
sul punto di giocarsi lo 
spareggio f inale.  Una 
stagione impetuosa sempre 
al vertice ed una promessa 
per il futuro, da sicuro 
protagonista...

Per lui vale lo stesso discorso 
fatto per marco, con la 
differenza che Tommaso era 
partito malissimo. Quindi la 
sua stagione prende ancora 
più valore s e si considera 
l ’eccezionale recupero 
realizzato a primavera. È 
arrivato a cinque minuti 
dallo spareggio, quando il 
beffardo gol di Fabio lo ha 
eliminato dai giochi. Non lo 
meritavi, peccato Tommy!

A proposito di esordienti 
senza macchia e senza 
paura, eccoci a Maurone 
Chiricallo, ultimo arrivato e 
già conquistatore di una 
onorevole piazza oltre che 
del ben più prestigioso trofeo 
Top Score. Cosa volete di più 
dal granitico difensore che 
con la sua flemma e calma 
(anche troppa, vero Mauro?) 
Ha conquistato tutti? Un 
solo grido per lui: Vai Ma’!

Sì bravo, è arrivato ottavo, 
ma ha giocato ottomila- 
seicentoquarantaquattro 
partite, quindi qualche punto 
doveva pur farlo! Andate a 
vedere tutte le classifiche. 
Penultimo nel Maglia nera, 
ultimo nel Best Player, tra i 
portieri più perforati... 
...insomma, una vera e 
propria tragedia! Ma 
Paolone si riscatterà, anche 
perchè peggio di così... 

Il segno del destino. Per 
Leopappalardo  mi t ico  
Ignesti, dopo una stagione ad 
altissimo livello , sempre a 
combattere contro chi lo 
voleva scalzare dalla testa 
della classifica, una resa sul 
finale, quando gli assalti si 
sono fatti più frequenti e la 
classifica più corta. Ogni 
giornata uno spareggio. Alla 
fine, la resa, ma la sua resta 
un impresa.

Che d ire  d i  Pier ino? 
M a g n i f i c o .  N o n  
dimentichiamo che il nostro 
infaticabile maestrino ha 
abbandonato la carovana in 
piena corsa per il titolo e non 
vogliamo immaginare cosa 
sarebbe successo se fosse 
stato presente a Luglio. Una 
stagione da incorniciare, nel 
segno degli esordienti senza 
macchia e senza paura. 
Anche se un pò feticista!

Lo sfigato. E nonostante 
tutto è arrivato ottavo. Un 
inizio fatto più di assenze che 
di presenze, poi il ritorno 
impetuoso a primavera che 
lo ha portato nel gruppetto di 
testa, e infine ha spiccato il 
volo...sì! Dalla motocicletta 
che lo ridotto in una sorta di 
“Ruoccocop” con tanto di 
stecche d’alluminio infilate 
nel  polso.  Che sf iga! 
Coraggio Ruocco, è andata!

Stagione dai due volti ma 
finalmente competitiva. 
Dopo tante delusioni un bel 
sette, segno di una ritrovata 
competitività del nostro 
grande Fabio. Prima metà 
dell’anno da numero uno, 
seconda metà tragica, ma 
alla fine la conquista del best 
Goalkeeper è il giusto 
riconoscimento per una 
stagione tutto sommato 
positiva. Bravo Fabio!
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DANIELE CARUSO

DAVIDE SANTINI

BERNARDO CECCHI

ALE MONGATTI

LUCA TAMBORRINO

STEFANO CECCONI

CICCIO ARGENTI

GLI OSPITI

10°

13°

15°

17°

10°

14°

16°

18°

Stagione”lunat ica” di  
Dan i e l i no ,  capace  d i  
sorprenderci in talune 
o c ca s i on i ,  q uan t o  d i  
deluderci in talaltre. Una 
stagione altalenante, dove 
tra prestazioni da cinque e 
altre da sette la media 
matematica è quella del 
classico sei. Ma da un 
giocatore così estroso e 
valido tecnicamente ci 
aspetteremmo di più.

Conosciamo troppo bene 
Davide per pensare che 
questa stagione sia stata 
positiva per lui. Diciamo più 
semplicemente che è stato un 
anno di “transizione”, in cui 
comunque la sua presenza si 
è sempre sentita, in quanto 
comunque è sempre risultato 
uomo decisivo, nel bene e nel 
male. Dopo questa “pausa” 
che Davide avremo in 
futuro? Per noi “Gajardo”!

Per Bernardo la solita 
annata a spizzichi e bocconi 
allietata solo da un discreto 
piazzamento nel Best Player, 
ma niente di più. E poi il 
matrimonio, il concorso per 
la Guardia Forestale,  
insomma, l’Anchetta era 
solo un sur-plus.  Ma 
l’impegno lo ha sempre 
profuso e per questo lo 
salviamo dall’insufficienza, 
come regalo di nozze...  

Per Alessandro una stagione 
da dimenticare. Addirittura 
lo scempio della “conquista” 
del trofeo Maglia nera allo 
spareggio!!! Sappiamo bene 
che non sono conquiste 
consone ad un giocatore del 
calibro di Alessandro, e 
l’unica nostra speranza è che 
possa confermarci la sua 
presenza il prossimo anno 
per smentirci tutti quanti, 
anche se non ne ha bisogno. 

Per Luca una stagione tutta 
in crescendo, iniziata 
veramente in maniera 
disastrosa e conclusa ad un 
soffio dalla vittoria nella 
classifica del Best Player, 
c lamorosamente persa 
proprio all’ultima giornata, 
quando Lorenzo Pieragnoli 
lo ha beffato sul filo del 
traguardo. Bravo Luca, e 
come si dice, ritenta, sarai 
più fortunato!

Anche per Stefano una 
stagione di calma. Un 
c a m p i o n a t o  c o n d o t t o  
linearmente, nel quale ha 
mostrato le sue doti quando 
era in vena e le sue debolezze 
quando era fuori forma. 
Purtroppo quest’anno non è 
stato molto in forma e il suo 
rendimento ne ha risentito, 
ma a sprazzi ci ha ancora 
mostrato cosa sa fare. Un sei 
di fiducia, come augurio.

È stato l’anno perso per 
Ciccio. Prima l’intervento, 
poi I turni al lavoro, poi la 
casa al mare. Passi per le 
prime due scusanti, ma la 
terza non gliela abbiamo 
perdonata, anche se lui 
asserisce che ormai era fuori 
dai giochi, senza sapere 
casomai che questa è una 
aggravante e non una 
scusante. Ma va beh! Gli si 
vole bene lo stesso, però: 5,5

Stella, Ferretti, Gheri, 
Fragale, Norghini, Pancini, 
Pinzani, Lucherini, Alpini. 
Questi i nomi dei soliti “salva 
squadre” che di volta in volta 
hanno toppato i buchi delle 
t r o p p e  a s s e n z e .  U n a  
menzione particolare per 
Vincenzo, che finchè ha 
potuto è stato dei nostri. 
Come al solito un sentito 
grazie da parte nostra!
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