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8 anni e non sentirli.
Nell’entusiasmo
della Notte delle stelle
siamo pronti a ripartire:
A-League 2000-2001, VIA!!!!

TRIONFO
A-TEAM!

LE MATRICOLE
2000 - 2001
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agd la notte delle stelle

4 FACCE DA PIRLA!4 FACCE DA PIRLA!

Pancio piazzato
(tanto per cambiare)
Pancio piazzato
(tanto per cambiare)

Leo eterno secondo,
ma è felice lo stesso!
Leo eterno secondo,

ma è felice lo stesso!

Maurone,
esordiente

vincente!

Maurone,
esordiente

vincente!

Fabio portierone,
non se l’aspettava!
Fabio portierone,
non se l’aspettava!



agd La parola al direttore

di Roberto Margosini

OTTO VOLANTE

Otto anni e un nuovo campionato da iniziare
L’Anchetta è gioia e amicizia, agonismo e divertimento: cosa chiedere di più?

Cari e fedeli protagonisti del campionato 
più unico del mondo,

sono passati ben otto anni da quando 
un gruppo di amici si ritrovarono per 
giocare una partitina in uno dei pochi 
campi in erba sintetica della zona. 
Nei pressi del Girone, in una ridente 

località dal buffo nome Anchetta, 
quei ragazzi cominciarono a 
rinnovare la divertente sfida di 
settimana in settimana. Da lì a 
poco un pazzo furioso di nome 
Sergio Tamborrino, ebbe la 
brillante idea di rendere più 
a p p a s s i o n a n t e  
q u e l l ’ a p p u n t a m e n t o  
settimanale. Era nata l’Anchetta 
League, il primo campionato di 
calcetto a classifica individuale 
senza nessun tipo di arbitro. 

Ragazzi, ma avete idea di cosa 
abbiamo combinato? Provate a ripercorrere con la mente tutti questi anni trascorsi 
insieme....non è stato solo calcio! Abbiamo condiviso le gioie e i dolori di ognuno di 
noi, abbiamo partecipato alla crescita di un gruppo di amici che con la scusa di un 
pallone hanno cementificato la loro unione, in una amicizia che è la solida e prima 
regola base del nostro magnifico campionato. Abbiamo visto gente sposarsi e fare 
figli, abbiamo visto gente laurearsi, abbiamo visto gente che entrava nel mondo del 
lavoro o che aveva difficoltà a portare avanti il suo, abbiamo visto crescere i bambini 
dei nostri amici, abbiamo avuto il piacere di farci conoscere negli Stati Uniti, abbiamo 
creato la partita della Milza e abbiamo ottenuto i primi successi “all’estero” con “la 
nazionale”, abbiamo visto gente triste e gente allegra, chi si è fatto prete e chi è 
scappato in Ungheria dall’amante! Abbiamo visto amici e persone care lasciarci a 
volte con indifferenza e a volte con dolore. E siamo ancora tutti qui. Ad aspettare il 
nostro turno per scendere in campo e giocarci la nostra partitina, possibilmente 
senza casacchina! 
Ho parlato con Sergio, e lui mi ha detto che grazie all’Anchetta ha avuto modo di 
diventare “amico” dei suoi fratelli Mauro e Luca. Grazie a questo torneo questi fratelli 
sono diventati inseparabili e vi assicuro che prima non era così, io li conosco bene 
tutti e tre.
Ma è bello pensare che il nostro campionato è disputato da un gruppo intero di amici 
che col tempo sono diventati “fratelli”, uniti in una sola famiglia dal magico 
insostituibile nome di ANCHETTA LEAGUE! 
E adesso la palla la passo a voi, fatela rotolare e continuate a tirare fuori il bambino 
che avete dentro, perché fa bene allo spirito e vi farà sempre affrontare al meglio le 
difficoltà della vita...grazie ragazzi!
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A-League news

Le matricole 2000 - 2001

ALESSANDRO FERRI

CecCHI L’HA VISTO?

A volte ritornano!

Per la serie “Chi l’ha visto?”, ecco in anteprima
l’ultima immagine di Bernardo in divisa

Ci aveva lasciato così, quasi senza avvisare, 
ma non lo avevamo mai perso di vista. È il primo “ritorno” dell’A-League

Ma cosa gli sta succedendo? Cos’è questa 
immagine shock di Bernardo in divisa? Ebbene 
sì, il mitico Berny ci ha proprio sconvolto negli 
ultimi mesi, prima il matrimonio, poi la partenza 
sotto le “armi” dopo aver vinto il concorso in 
Guardia Forestale, e ora? Ora ci toccherà 
iniziare senza di lui, anche se ci ha già fatto 
sapere che sarà questione di qualche mese, 
poi dovremmo rivederlo nei più consoni panni 
di giocatore dell’A-League a scorazzare sulla 
fascia con i suoi piedi fatalmente a banana! Per 
adesso accontentiamoci di vederlo così, anche 
se nella nostra memoria rimane il mitico Berny 
con i suoi bermudozzi da Anchetta e le 
magliette taroccate. A presto Bernardino!

Per la serie: “a volte ritornano” ecco a voi, 
Alessandro Ferri, la “nuova” matricola del 
nostro campionato. Dopo tre anni dalla sua 
uscita di scena, il ritorno improvviso. C’era in 
effetti bisogno di completare la rosa con l’uscita 
di Lorenzo, la prolungata assenza di Bernardo 
e la disponibilità part-time di Ale Mongatti. La 
“trattativa” con Alessandro è stata velocissima. 
Lui ci ha chiamato e ha chiesto se c’era posto. 
Beh! Per noi è un piacere ritrovare il mitico 
“pennellone” che con le sue lunghe leve 
rompeva le palle a chiunque. Ricordiamo uno 
dei primi articoli della GdA, lui era il protagonista 
del mese e titolo era: FERRI DEL MESTIERE
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LORENZO PIERAGNOLI
STEFANO CECCONI
MAURO TAMBORRINO
STEFANO CECCONI
DAVIDE SANTINI
SERGIO TAMBORRINO
SERGIO TAMBORRINO

SERGIO TAMBORRINO
VINCENZO STELLA
DAVIDE SANTINI
DAVIDE SANTINI
DAVIDE SANTINI
DAVIDE SANTINI
SERGIO TAMBORRINO

BERNARDO CECCHI
CARLO DE DOMINICIS
VINCENZO STELLA
LUCA TAMBORRINO
ALESSANDRO MONGATTI

SERGIO TAMBORRINO
SERGIO TAMBORRINO
MAURO TAMBORRINO
LORENZO PIERAGNOLI

VINCENZO STELLA
DANIELE CARUSO
FABIO BARONCINI
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97/98
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A-LEAGUE
WINNERS

A-LEAGUE
GOLEADOR

TROFEO
MAGLIA NERA

BEST PLAYER
OF THE YEAR

BEST
GOALKEEPER

stelle. Di Luca, Bernardo e Ale Mongatti  
abbiamo già accennato. Mancava anche 
Stefano, il più ingiustificato perché non ha capito 
una sega! Ma va bene così, d’altronde l’A-
League non è frequentata da persone con tutte le 
rotelle a posto!

Lorenzo ci saluta
con il Best Player conquistato

Daniele “Frizzi” Caruso con Sybille e Mariah.
Stanno premiando Luca per telefono!

Mauro all’opera
col griglione...

spettacolo!!!

Pancio e Giova
sgranano...

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

agd la notte delle stelle

Un Secchieta bello!

È stata una serata fantastica. La tradizionale festa dell’Anchetta League di 
quest’anno ha avuto un sapore speciale, è stata rispetto alle edizioni precedenti 
molto calorosa e divertente. Il gruppo è sempre più unito e anche le ragazze che 
hanno accompagnato i mitici protagonisti del nostro campionato, hanno partecipato 
con maggior entusiasmo a quella che qualche anno fa sembrava una festa per dei 
poveri esaltati. E invece lo spirito del nostro torneo ha coinvolto tutti, al punto che 
anche le due ospiti americane, Sybille e Mariah, portate da Pierino, si sono mostrate 
simpaticamente disponibili a fare da “vallette” per il presenatore di turno, il 
confermatissimo Danielino “Frizzi” Caruso. Daniele è stato anche colui che ci ha 
ospitato nella sua casetta in montagna a Secchieta sopra Valleombrosa, in un posto 
magari un pò lontanino, ma bellissimo ed accogliente. La cena organizzata dal solito 
Mauro è stata, è inutile dirlo, davvero fantastica e a tal proposito vorremmo 
soffermarci sulla grigliata, quest’anno mai così perfetta. Dobbiamo dire che la 
pancetta arrostita ha convinto anche i più scettici! Poi le premiazioni: Sergio e 
Lorenzo su tutti, ovviamente, ma la gloria c’è stata anche per Fabio, Pancio, 
Chiricallo, Luca e Monga, questi ultimi due però assenti. Bellissima la premiazione di 
Luca in collegamento diretto telefonico. Altro momento emozionante è stata la 
telefonata di Bernardo da Rieti, dove si trova per il corso di Guardia Forestale. In 
qualche maniera voleva essere tra noi ed è stato bello fargli sentire il nostro boato di 
saluto alla sua chiamata. Altra nota positiva: la presenza di Pietrino, il bimbo di 
Pierino, unico pargoletto presente e di conseguenza supercoccolato. Non 
vedevamo l’ora di conoscere il bambino al quale è stato negato un Topo Gigio vestito 
di viola! Note negative? Le assenze, ovviamente. C’è mancato Davide con la sua 
simpatia e la sua mitica salsiccia, immagine ormai iconoclastica della notte delle 

Sergio premiato fra le due
super vallette d’eccezione:

Sybille e Mariah. 
Alle spalle Danny “Frizzi” Caruso
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A Tutto A-Team!

Al quadrangolare celebrativo organizzato da Marco Pancioni
per i 10 anni del G.S. Quintole, è un trionfo Blu-Fuxia!

A - TEAM

TRASL. BORGHERESI

TRASL. BORGHERESI

A-TEAM

TROFEO “W IL QUINTOLE”
19 SETT 2000 - CAMPO FLORENTIA

SEMIFINALI

FINALE 3° POSTO

FINALISSIMA

G.S. QUINTOLE

G.S. QUINTOLE

CARUSO PASKOWSKY

CARUSO PASKOWSKY

5

7

2

5

1

1

4

2

Prima che inizi l’A-League 2000-2001, l’A-Team è stato invitato ad un 
quadrangiolare celebrativo dei 10 anni del G.S. Quintole, organizzato da Marco 
Pancioni. Oltre al Quintole (squadra dalle cui ceneri è poi nato il Traslochi Borgheresi) 
e ovviamente noi, le altre due squadre erano lo stesso Borgheresi ed una formazione 
organizzata all’ultimo minuto da Daniele Caruso, denominata Caruso Paskowsky 
F.C., che annoverava tra le sue file anche Mauro e Luca.
Anche noi ci siamo presentati un pò raccattati, ma ciò nonostante siamo riusciti ad 
ottenere una splendida vittoria. Dopo aver superato in semifinale il Quintole di 
Marchino Pancioni abbastanza agevolemente, abbiamo assistito all’altra semifinale 
fra il favoritissimo Borgheresi e l’apparentemente strampalato Paskowsky, che 
invece, ha clamorosamente battuto i bianco verdi con una prestazione coraggiosa e 
generosa. A quel punto il Borgheresi (che, per onor di cronaca, era assai 
rimaneggiato) doveva accontentarsi della terza piazza a spese del volitivo ma non 
troppo preoccupante Quintole, mentre la finale, che sulla carta doveva essere quella 
fra A-Team e Borgheresi, vedeva invece  la maggior parte dei protagonisti dell’A-
League in campo. Una sorta di derby con lo scontro fratricida fra Mauro e Luca 
contro Sergio. La partita è stata quasi senza storia, il Paskowsky aveva già dato tutto 
in semifinale ed evidentemente la condizione ancora non ottimale dei vari Daniele 
Mauro e Luca (peraltro superlativi in semifinale, insieme  ai compagni Francesco e 
ad Andrea, autore di alcuni autentici miracoli tra i pali), si è sentita contro una 
formazione evidentemente più esperta, in cui si è rivisto un ottimo Giovanni dopo 
l’infortunio alla mano, un Pierino sempre determinante, un Leonardo insuperabile tra 
i pali, un Tommasino già capace di cambiare il passo al momento giusto ed un 
Sergio già in buona condizione e vena realizzativa. Una vittoria dunque importante 
per noi, anche perché, nel suo piccolo,è la prima vittoria in un torneo. Complimenti 

L’A-Team in trionfo. C’è anche Pietrino, la mascotte ufficiale!
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Vernissage positivo

IGNESTI
RUOCCO
GALLI
MARINO
TAMBORRINO S.

IGNESTI
RUOCCO
GALLI
MARINO
TAMBORRINO S.

PANCIONI
CHIRICALLO
RUOCCO
MARINO
TAMBORRINO S.
TAMBORRINO L.
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-
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A - TEAM

A - TEAM

A - TEAM
DESAPARECIDOS

TROFEO “W IL QUINTOLE” - SEMIFINALE
19 SETT 2000 - CAMPO FLORENTIA

TROFEO “W IL QUINTOLE” - FINALE
19 SETT 2000 - CAMPO FLORENTIA

AMICHEVOLE
11 SETT 2000 - CAMPO VIA DE BASSI

G.S. QUINTOLE

CARUSO PASKOWSKY

5

5

11

1

2

2

L’inizio della stagione segnato da una amichevole 
dell’A-Team sta diventando ormai una tradizione. 
Per l’occasione è stata una formazione 
organizzata dal nostro Danielino Caruso che ci ha 
sfidato per prepararsi ad un torneo. I 
Desparecidos hanno però creato ben poche 
difficoltà ad un A-Team assemblato all’ultimo 
momento ma capace di gestire l’incontro a suo 
piacimento. Anche se la condizione non è 
ovviamente al top, si sono visti già certi 
automatismi e un’unità di squadra notevole. Un 
buon inizio per una stagione molto attesa.

infine a Marco Pancioni, che ha organizzato 
perfettamente questa simpatica manifestazione 
alla quale abbiamo partecipato con grande 
entusiasmo. 

I 5 eroi
del torneo

“W il Quintole”

La sorpresa: Caruso Paskowsky La delusione: Il Borgheresi I festeggiati: Il Quintole
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