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Si piega
   ma non si spezza.
Marco Pancioni
     è sempre in cima,
  e da oggi 
         lo chiameremo

Mauro

Leo

Chiri

La parola alla difesa

Mauro risponde

agd il gol del mese

agd Come eravamo

In realtà è un “gollonzo”,
ma non poteva non 
essere incorniciato!
Mauro “decide” di 
uscire dai pali per
“salvare” un innocuo 
pallone che sta per 
andare in fallo laterale,
rischiando di “spetasciarsi”
contro la ringhiera, 
di tacco salva la sfera,
ma serve Leo a porta vuota
che ringrazia...un mito!!!! 

Novembre7ª 
giornata

LEONARDO
IGNESTI

PANZERPANZERPANZER
PANCIONIPANCIONIPANCIONI

Ciccio
Argenti

Berna
Cecchi

Ciccio
Argenti

Berna
Cecchi

Tre passioni: donne, palloni...

E motori...

Un buon possesso di palla...

...Ma poco carattere se la perdeva!



Daniele mette punti preziosi in saccoccia. È lui l’uomo record del momento.
Alle sue spalle? “Panzer” Pancio c’è...e non lo mollerà, possiamo scommeterci! 

agd risultati e classifiche

classifica bomber

“Panzer” Pancio fa sfogare Caruso?

NOVEMBRE

Occasione speciale per rivedere in campo una vecchia gloria dell’Anchetta 
League. Dopo tanto tempo è venuto a trovarci Vincenzo! Una grande gioia 
rivederlo anche se tatticamente il nostro Vince si è un pò perso. È forse 
sull’atteggiamento tattico che si è decisa la partita. La squadra di Sergio nan 
ha mai trovato il giusto assetto scombinata dalla “variabile impazzita” 
Vincenzo, in grande spolvero (4 gol!) sottoporta ma senza un ruolo preciso. 
Facile quindi l’impostazione della gara da parte di Caruso e Co. che hanno 
preso un largo margine già nel primo tempo grazie anche ad un Davide 
implacabile. Gli avversari sono un pò migliorati nella ripresa, ma si sono 
esposti al logico contropiede ed il risultato parla da se. 

Grande equilibrio nella seconda giornata di Novembre. Due grandi difese si 
scontrano in questa fredda mattinata d’autunno. Primo tempo molto tattico. 
La partita si sblocca solo a pochi minuti dalla fine con un bel gol di Tommaso 
che infila il pallone all’incrocio dei pali. 1° tempo 1-0 per la squadra di 
Daniele! secondo tempo più ricco di gol. La squadra di Daniele punge più in 
contropiede mentre gli avversari pressano a più non posso ma non riescono 
a raggiungere il sospirato pareggio. Grandi prestazioni di Daniele super e 
sempre più solo in testa alla classifica, e Tommaso con numerosi interventi 
decisivi nel suo turno da portiere. Nell’altra squadra da segnalare un Davide 
sempre in palla e un eo sempre più in crisi.

Un’altra partita estremamente equilibrata, molto tirata, con il risultato sempre 
in bilico e decisa più che altro da episodi. Le due squadre abbondano di 
difensori, il solo Davide è l’attaccante della partita. Il primo tempo finisce 2 a 
2, l’inizio di ripresa è decisivo. La squadra guidata da Daniele va avanti di 3 
gol, con però 2 gol letteralmente regalati da un tragico Mauro Tamborrino  
tra i pali. La squadra di davide si scuote, pressa in modo costante ma non 
riesce ad arrivare al pareggio. Grandi prestazioni di Ciccio e Cecco e di un 
rigenerato Leo che sigla una doppietta dopo mesi di digiuno. Dall’altra parte 
ancora un grande Davide, che però non riesce ad evitare la sconfitta alla sua 
squadra e un Mauro, purtroppo, decisivo in stile “Van der Saar”!

Dopo diverso tempo all’Anchetta si è vissuto un incontro ricco di suspance e 
agonismo. Clima acceso e incontro tiratissimo (ogni tanto però ci vuole!). La 
spuntano gli uomini di Sergio, in panne nel primo tempo ma scatenato nella 
ripresa. Il duello Cecco-Sergio è stato la chiave di svolta. Nel primo tempo il 
centrale difensivo ha bloccato Sergio in tutti i modi rendendolo quasi inutile 
per la sua squadra. Nella ripresa il bomber si è sbloccato e per Cecco sono 
rimaste solo le briciole: 6 gol in 35 minuti, forse un record! ma la partita è 
stata equilibratissima, anzi, sul 5 a 5 è stato un episodio dubbio a sbloccare il 
risultato. Contatto dubbio Mauro-Cecco, rigore: 6 a 5. E le polemiche sono 
impazzate! Era rigore? Per Mauro sì, per Cecco boh! Per noi.......ah! ah! ah!
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CARUSO 17
PANCIONI 13
FERRI 10
RUOCCO 10
BARONCINI 9
CECCONI 9
IGNESTI 9
TAMBORRINO L. 7
GALLI 7

SANTINI 18
CARUSO 14
TAMBORRINO S. 13
TAMBORRINO L. 11
MARINO 9
FERRI 5
STELLA 4
GALLI 4
CHIRICALLO 4

CHIRICALLO 7
MARINO 7
SANTINI 7
ARGENTI 6
TAMBORRINO S. 6
PIERAGNOLI 3
TAMBORRINO M. 3
MONGATTI 0
STELLA 0

BARONCINI 3
PANCIONI 3
RUOCCO 3
CECCONI 2
IGNESTI 2
PIERAGNOLI 1

Boh! Fai un pò te! Di 
questo passo questo 

giornale cambierà 
nome. Si chiamerà 

“La gazzetta di 
Caruso”, e tra pochino 
dovrò fargli un servizio 
fotografico personale 

perché non ho più foto 
da pubblicare. E 

oltretutto non ci sono 
più parole per 

commentare lo 
strapotere di Dany. 

Che fare? Bah! 
vedremo...certo che 

adesso inizia il difficile. 
Noi proporremmo di 
aumentare le “dosi” 

perché l’inverno è 
lungo caro Caruso...
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Daniele
CARUSOnovembre

Stava per ottenere un 
record storico. essere il 
primo uomo copertina per 
motivi catastrofici. ha 
seriamente rischiato di 
arrivare a 0 punti dopo due 
mesi di campionato. È 
arrivata la vittoria nell’ultima 
di novembre, ma quanta 
fatica. Dai “Paolone”! Torna 
a ubriacarci con le tue finte 
senza fine!

Mauro
Tamborrino

Rosso

E addirittura imbarazzante 
commentare l’avvio di 
Danielino, che sembra 
proprio non voler lasciare 
niente agli altri. Raramente 
si erano visti sprint d’avvio 
del genere. il segreto? 
estro, fantasia, classe, 
concretezza, creatina, 
a n a b o l i z z a n t i ,  e p o ,  
marjiuana, cocaina, eroina, 
viagra!!!! Grande Dany!!!

L a  c l a s s i f i c a  n o n  è  
malaccio, anzi. Però in 
questo mese ha raccolto tre 
sconfitte consecutive che lo 
hanno lasciato ai 10 punti di 
inizio mese. Un risveglio 
amaro per il pennellone che 
è tornato a deliziarci con i 
suoi recuperi “tentacolari”.
Ma ora bisogna recuperare 
anche i  r isu l ta t i . . .che 
cominciano a scarseggiare.

agd il semaforo

Daniele
Caruso

Alessandro
Ferri

Verde Giallo
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Santini
Baroncini
Pancioni
Ferri
Marino

Santini
Pancioni
Tamborrino S.
Baroncini

Come previsto la classifica 
del miglior portiere 
comincia a delinearsi con 
più chiarezza. Davide è in 
testa e Fabio si conferma 
baluardo insormontabile. 
Le differenze però sono 
minime e il mese 
prossimo potrebbero 
esserci facilmente degli 
sconvoglimenti. Sempre 
ottimo Tommasino.

Solo quattro i piazzati a 
causa di un parimerito al 

quinto posto fra diversi 
giocatori. Sorpresa 

Davide, non solo bravo nel 
segnare, ma anche 

nell’assistere i compagni. 
Non sorprendono Pancio 

e Sergio (ma qualcuno 
dubitava...). Ottimo Fabio, 

difensore da ultimo 
passaggio...mica facile!



agd lettere al direttore

L’incoscienza di Zano

È arrivata puntuale la risposta di Mauro.
Il vecchi amico Zano ha trovato pane per i suoi denti...

Avevate dubbi sulla risposta di Mauro? Noi no, ma non ci vogliamo entrare...sono fatti loro...

agd il punto sul campionato

Panzer contro Spadino?

Classifca già delineata dopo soli due mesi di torneo.
Caruso viaggia a mille, Pancio è lì, Giova pure...ma c’è anche “Piovra” Ferri!

Daniele fa sul serio. Il mese di Novembre ha 
confermato la vena del mitico “spadino” Caruso, 
che ha inanellato altre 3 vittorie consecutive di cui 
una col bonus. Ben 10 punti in un mese nel quale 
la classifica ha già preso una sua precisa identità.
Daniele dunque ha preso il largo, con una fuga 
che per certi aspetti ricorda molto quella di 
Leonardo lo scorso anno. Ora sarà davvero 
difficile mantenersi su questi livelli per tutto il 
campionato, anche perché in genere il torneo 
riesce ad aggiudicarselo chi fa sfogare gli 
avversari e piazza lo scatto decisivo al momento 
opportuno, che potremmo identificare nei mesi 
primaverili, quando i tutti i valori sono ormai 
stabiliti e si ha ben chiara l’idea di chi può 
competere alla vittoria finale. Fuoco di paglia dunque? Non ci giureremmo anche perché le 
risorse di Daniele sono molte (creatina, nandrolone, anabolizzanti, droghe leggere e pesanti...) 
E dunque quantomeno la resistenza fisica è garantita fino a luglio!
Alle sue spalle c’è Marco Pancioni, secondo noi il più accreditato alla vittoria finale proprio 
perché non ha la frenesia di spaccare il mondo ma aspetta taciturno il suo momento per 
piazzare la stoccata vincente al momento decisivo. È quello che ha fatto l’anno scorso, quando 
solamente cinque minuti di follia gli hanno negato lo spareggio, ma dalla sua parte c’è 
l’innegabile evidenza che Marco è abituato ai quartieri alti della classifica e si sa gestire bene. 
Considerate poi che in questo momento la sua forma fisica è precaria a causa di uno 
stiramentino alla coscia che si trascina da un mesetto. Cosa farà quando tornerà ad essere il 
“panzer” che tutti conosciamo?
Chiudiamo col terzo posto, equamente diviso da Giovanni e dal Ferri. Per Giova ormai è 
un’abitudine raccogliere buoni risultati. Bisognerà vedere se per una volta non ci saranno 
incidenti o nuovi figli (!!!) Ad impedire la sua regolarità. Se arriva a primavera senza eventi 

straordinari a compromettere il 
suo cammino potrebbe essere 
l’anno buono. E il Ferri? Che 
dire? Ricordavamo le sue 
caratteristiche, che sono quelle 
dello stantuffo dalle lunghe leve 
che ti ritrovi puntualmente fra le 
palle, ma ora addirittura è 
c a p a c e  d i  e r g e r s i  a  
protagonista assoluto di molti 
incontr i ,  real izzando gol 
spettacolar i  e r isul tando 
spesso decisivo per la sua 
squadra  anche in  fase  
d i f e n s i v a .  È  a n c o r a  
indecifrabile ai f ini della 
classifica finale, però è lì, e fa 
tanta paura!!!! 

Luca insacca, niente da fare per Fabio

Bello stacco di Sergio, palla all’incrocio ma Fabio è attento.

...E’ di nuovo Natale!
Tanti auguri di Buone Feste
          e felice 2001!!!

Gentile Direttore, 
la mia personale reazione alla lettura della missiva a firma 
“Zano”, pubblicata sul n.10 della prestigiosa testata da Lei 
diretta, è stata di grande sorpresa e profondo rammarico.
Proprio perché ho grande considerazione del Suo operato e di 
tutta la redazione della Gazzetta che non riesco a capacitarmi 
di come simile robaccia possa passare indenne al vaglio del 
Suo universalmente riconosciuto buon senso.
Casualmente Lei pubblica la lettera dello Zano in un periodo in 
cui le mie prestazioni calcettistiche appaiono quantomeno 
scoraggianti. Verrebbe da chiedersi quale fine abbia fatto quel 
talentuoso atleta che appena un anno fa è stato riconosciuto 
quale Best Player del torneo.
Ebbene , Egregio Direttore, IO DICO CHE NON CI STO!!!!
Non ci sto a questo massacro giornalistico perpetrato nei 
confronti di un giocatore che rappresenta ancora un prezioso 
patrimonio del Calcetto nazionale e del Torneo dell'A-League. 
NON CI STO e sono già pronto a  dimostrarlo, come potrà 
verificare dalle mie più recenti prestazioni.
Quanto allo Zano………che dire !?
Fatico a ricordare le gesta di un calciatore che il tempo ha 
impietosamente relegato al ruolo di opinionista. Le testate 
giornalistiche sportive e le emittenti televisive nazionali sono 
oramai come i cimiteri delle balene, affollate da ingombranti, 
patetici ex calciatori che si dilettano a fare i giornalisti, 
denigrando a pagamento i vecchi compagni di casacca.
Qualcuno mi rammenta che lo Zano era giocatore lento, ma di 
grande stile, che calciava sempre la palla “a testa alta”. Io 
credo che non avesse poi grandi alternative. 
Come potrà verificare dalla vasta documentazione fotografica 
che ho provveduto ad inviarle, e risalente all'epoca della mitica 
Congre Calcio, il grosso capoccione, che uno “sviluppo 

puberale ingrato aveva fatto crescere prima di tutto il resto del corpo”, avrebbe impedito allo 
Zano qualsiasi spunto velocistico puro, pena l'improvviso quanto inevitabile  spostamento del 
baricentro corporeo, con conseguente rovinoso impatto col suolo.
Tanti saluti vecchio Zano e mi perdoni se le ho fatto sobbalzare per un attimo il pesante 
deretano dalla sua troppo comoda poltrona, ben piazzata davanti al tubo catodico.

Tante care cose, Tambo      

Eccolo qui, Alberto Zanobini, 
in arte “Zano”



agd statisticando

Tutti per l’A-Team!

Parliamo di Nazionale: bilancio delle presenze e dei gol fatti.
Il leader? Beh...Sergio è l’uomo A-Team per eccellenza!

agd A-TEAM

Finalmente ribattuti!
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Finalmente l’A-Team ottiene una nuova vittoria sul 
Borgheresi! Dopo tanto tempo i nostri tradizionali 
avversari devono cedere di fronte ad una 
nazionale ben disposta e determinata. Ma i nostri 
avversari erano abbondantemente rimaneggiati e 
questo riduce di molto i meriti dell’A-Team, che 
paradossalmente schierava tra i pali proprio il 
presidentissimo del Borgheresi, Marchino 
Pancioni. Un incontro però divertente, giocato 
sotto la pioggia, con l’A-Team che metteva subito 
al sicuro il risultato per poi subire il pericoloso 
ritorno degli avversari, ma alla fine è 5 a 3.
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A-TEAM

L'esordio dell'A-Team è avvenuto il 6 Aprile 1999, al Circolo 
Le Fontanelle contro i Traslochi Borgheresi; l'incontro finì con 
uno storico pareggio. La nostra prima vittoria giunse, 
sempre col Borgheresi il 4 Gennaio 2000, presso il Centro 
Sprotivo Anchetta: dopo 90 minuti tirati l'incontro terminò 9 a 
7.
In tanti anni abbiamo fatto veramente passi da gigante: 
abiamo ottenuto un eccellente 3° posto nel trofeo delle 4 città 
ed un meritatissimo successo nel quadrangolare del 
G.S.Quintole. Il nostro bilancio globale conseguito finora è 
quindi di 9 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte; i gol fatti sono 105 
mentre quelli subiti sono 101.
Con i pochi dati a disposizione, andiamo ad analizzare il  
rendimento dei singoli, cominciando dall'eccellente ruolino 
di marcia di Sergio: infatti ha realizzato circa il 34% dei gol 
totali e la sua media superiore ai due gol a partita lo pone 
come miglior attaccante dell'A-Team. Il nostro secondo 
attaccante rimane nella famiglia Tamborrino : Luca ha già 
avuto modo di segnare 12 gol in 6 partite e speriamo che 
anche lui continui a dare un grosso contributo in attacco.
Finendo le considerazioni sugli attaccanti, da segnalare 
l'ottimo rendimento di Tommaso e purtroppo solo un 
sufficiente apporto offensivo di Davide, molto più prolifico in 
campionato..
Per tutti gli altri non ci sono grosse considerazioni da fare: 
speriamo però che chi ha giocato poco si possa mettere ben 
in mostra in futuro. Da aggiungere un'ultima considerazione: 
è bene che Leonardo non si demoralizzi a vedere 101 gol 
subiti. Non li ha subiti tutti lui (tra i pali sono anche esibiti 
Sergio, Tommy, Pancio, Giova) e rimane il nostro miglior 
portiere della nazionale; quindi guai a chi lo tocca!

agd Uno per tutti: Fabio Baroncini

La parola alla difesa

, Fabio il “Senatore” dell’A-League, spezza una lancia a favore del bistrattato 
ruolo di difensore, sempre criticato se si perde e mai esaltato se si vince. 

Siamo ormai giunti alla conclusione di un altro anno di intensa attività agonistica dell'A.L., il 
quale ha visto, fra l'altro, l'ennesima affermazione del nostro inappagabile “Presidente  
factotum” Sergio, che grazie ad un irresistibile “rush finale” è riuscito a imporsi nella classifica 
generale e in quella dei marcatori della stagione 1999-2000. Tanti sinceri complimenti quindi a 
Sergio, sia per l'ottima performance sportiva che per quella “manageriale” dimostrata, ormai 
da anni, nella conduzione e nell'organizzazione delle molteplici attività del gruppo A.L.    
Parlando di classifiche, tuttavia, consentitemi di spezzare una piccola lancia a favore di quelli 
che, fra di noi, svolgono abitualmente l'ingrato ruolo di difensore. Dico “ingrato ruolo” perché, 
come spesso accade anche nelle partite di calcio della massima serie, il difensore raramente 
riesce ad imporsi ai vertici delle classifiche di rendimento che sono in genere appannaggio dei 
soli attaccanti. Accade, infatti, che se Davide, o Sergio, o Tommaso, incontrano una giornata 
negativa in cui realizzano pochi goals, nei commenti dello spogliatoio, che poi si riflettono nelle 
pagelle della giornata, si è soliti sottolineare che l'attaccante  “non era in forma”, “non era in 
giornata”, “era demotivato”, ecc., senza tener conto che i pochi goals r ea l i z za t i  
possono essere invece la conseguenza di una grande partita 
giocata dal difensore.
Personalmente so cosa vuol dire in termini di fatica fisica e di 
concentrazione, giocare, ad esempio, contro Davide: è 
un'insidia continua, ti distrai un momento, fai un piccolo 
sbaglio e lui …. zac, è lì pronto a castigarti e magari a 
esporti a brutte figure che ti fruttano un bel 4 in pagella. 
Senza dire delle belle sensazioni fisiche che si ricevono 
quando ci si trova nella traiettoria di un tiro scagliato 
dallo stesso Davide o da Mauro Chiricallo … 
Vorrei quindi rivolgere un plauso particolare a tutti i 
nostri granitici difensori (fra i quali non mi 
comprendo poichè in vecchiaia mi sono ormai 
riciclato soprattutto come “goalkeeper”…), 
come Stefano Cecconi, Giovanni Ruocco (che 
in realtà più che difensore è un ottimo jolly), 
Mauro Chiricallo, Alessandro Argenti, l'ormai 
disperso Maurizio Squillantini, e chi altro si cimenti 
in questo ruolo, e nell'occasione invito tutti a considerare 
che se l'attacco avversario resta all'asciutto, qualche volta 
un 7 ½ - 8 lo si può tranquillamente assegnare anche al 
difensore.
Chiusa questa piccola digressione, che vuole comunque 
essere un ulteriore incentivo alla sana competizione 
calcettistica, rivolgo a tutti i partecipanti dell'A.L., e ai loro 
familiari, i più sentiti auguri di buone feste e di felice 
anno nuovo, con un particolare pensiero agli 
amici che per cause diverse non 
partecipano più o non più con la frequenza di 
una volta alle nostre competizioni, come ad 
esempio Lorenzo Pieragnoli e mio cognato 
Vincenzo, il cui ardore agonistico e lo spirito 
competitivo credo manchino un po'a tutti noi. 
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