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Re Leone si ripropone.
Si piega ma non si spezza
ed è sempre lì...
A puntare il podio!

I BIG DEL 2000

FERRI BEST

agd il gol del mese

agd Come eravamo

Dicembre10ª 
giornata

ALESSANDRO
FERRI

Fantastica girata
di prima intenzione 
di Ale Ferri su cross 
di Luca dalla 
sinistra. Palla 
calciata al volo di 
collo destro e gol 
all’incrocio dei pali. 
Veramente un A-gol!

LeonardoLeonardoLeonardo
VinciVinciVinciririri

Luca
Alessandro

Non gli somiglia pe’nniente!

Quando era internato...

Il primo giorno di scuola

Stefano
Cecconi
Stefano
Cecconi

Mauro
Tamborrino

Mauro
Tamborrino

Gli esordi...

1979-2000!!!!!



Le uniche conferme vengono da Daniele, inarrestabile.
Crolla Marco e si fa vivo Leonardo, inizia il bello...

agd risultati e classifiche

classifica bomber

Daniele in fuga, arriva Leonardo

DICEMBRE

Ancora una partita con pochi attaccanti e molti difensori. Solo Luca è 
l’attaccante di ruolo che però non sarà, purtroppo per lui, decisivo per la sua 
squadra. Na delle due squadre si presenta con un portiere fisso, arco 
Pancioni, in precarie condizioni fisiche. La sua squadra però confida troppo 
nelle sue qualità di baluardo insormontabile e nonostante alcuni prodigiosi 
interventi è difficile resistere al pressing asfissiante degli avversari, trascinati 
dagli strepitosi Daniele e Mauro, quest’ultimo  capace di siglare ben 6 gol! Il 
resto è poca storia. Troppo difensivista la squadra di Marco, incapace di 
esprimere un gioco lineare, con Luca lasciato troppo solo. Dall’altra parte 
ottima prestazione collettiva e punti preziosissimi per Dany, con bonus.

Domenica mattina densa di spettacolo ed emozioni oggi nell’A-League. 
Squadre votate all’attacco con Sergio-Luca da una parte e Davide-Pancio 
dall’altra, con quest’ultimo deciso a sfruttare l’assenza di Daniele per ridurre 
lo svantaggio in classifica. Una girandola di occasioni da entrambe le parti ha 
reso il match davvero spettacolare, in un equilibrio che ha sempre visto la 
squadra di Sergio mantenersi in vantaggio ma sempre con gli avversrai ad 
un passo dall’aggancio. Ha avuto la meglio la squadra che ha trovato l’uomo 
in giornata di grazia. Ale Ferri è stato “spaziale”! Ben 5 gol, recuperi 
miracolosi, presenza e sagacia tattica in campo ed un eurogol di rara 
bellezza. La differenza è stata tutta qui. Quando uno gioca così...è Vittoria!

Primo pareggio della stagione al termine di una partita al fulmicotone. La 
formazione di Sergio e Davide partiva a spron battuto mettendo in difficoltà il 
leader Daniele, grazie anche all’apporto del giovane esordiente Vincenzo 
Guarini. Gli avversari si sono mostrati incapaci di imbastire una manovra 
accettabile. Sembrava fatta quando gli uomini di Daniele, guidati da un 
Chiricallo stoico e trascinatore sopperivano col cuore là dove mancava 
l’organizzazione e proprio allo scadere raggiungevano un insperato 
pareggio proprio con un guizzo di Daniele che indovinava l’angolino a 
sorpresa e riusciva con questo gol a mantenere inalterate le posizioni in 
classifica permettendogli di passare il Natale in testa alla classifica.

Partita di fine anno con molti gol e numerose occasioni da entrambe le parti. 
Alla fine ha vinto chi a sbagliato meo, chi ha avuto la migliore mira sottoporta, 
ed in quest’ottica è risultata determinante l’assenza dal tabellino dei 
marcatori di Luca, l’unica punta della squadra sconfitta. Inevitabile che 
quando il proprio centrale offensivo non segna, il risultato finale è fatalmente 
condizionato. Bene Sergio, in grande spolvero e autore di pregevoli giocate. 
Ottimo Tommasino, finalmente ai livelli che più gli competono, e sempre 
perfetto Danielino, che  ha davvero preso il largo in classifica con un nuovo 
bonus. Sugli altari anche Leonardo, che zitto zitto ha recuperato la forma e i 
punti persi all’inizio portandosi alle spalle di Daniele in cima alla classifica,.
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CARUSO 26
IGNESTI 18
GALLI 15
TAMBORRINO S. 15
CECCONI 14
FERRI 14
RUOCCO 14
PANCIONI 13
TAMBORRINO L. 12
CHIRICALLO 12

CARUSO 22
SANTINI 21
TAMBORRINO L. 19
TAMBORRINO S. 19
MARINO 17
FERRI 12
TAMBORRINO M. 9
GALLI 7
PANCIONI 7

MARINO 12
BARONCINI 9
SANTINI 8
TAMBORRINO M. 8
ARGENTI 6
PIERAGNOLI 3
GUARINI 1
MONGATTI 0
STELLA 0

CHIRICALLO 6
RUOCCO 6
BARONCINI 4
STELLA 4
IGNESTI 3
CECCONI 2
ARGENTI 2
GUARINI 2
PIERAGNOLI 1

E così il mitico 
pennellone dalle 

lunghe leve è riuscito 
a conquistare anche 

questo spazio! 
Grandissimo 

Alessandro Ferri, detto 
anche “Piovra” per via 

delle sue tentacolari 
gambe che ti 

raggiungono ogni 
volta che pensi di 

essere ad un passo 
dal traguardo. E che 
dire dei suoi eurogol 
spettacolari grazie a 

quelle “spaccate” 
incredibili che 

raggiungono la sfera 
là dove sembra 

impossibile?
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the best
best 
goalkeeper

best 
assistman

Alessandro
FERRInovembre

D’accordo, è stato 
infortunato e non è al 

massimo della forma. Ma 
non lo era neanche il 
mese scorso, quando 

aveva fatto bottino pieno! Il 
panzer si è “ingolfato”? Tre 
sconfitte su tre e classifica 
mandata in malora. Mesi 

come questo possono 
pregiudicare un 

campionato. Occhio! 

Marco
Pancioni

Rosso

Ha iniziato la stagione con 
una serie di sconfitte che 

preoccupavano. Poi è 
uscito l’orgoglio del 

campione ferito, lo stoico 
capitano che non accetta 
la sconfitta; e con grande 
cuore, l’ormai mitico “cuor 

di Leone” è riuscito a 
rialzare la testa fino a 

raggiungere il secondo 
posto. Trema Daniele!

Giova a spizzichi e 
bocconi. Il difensore 
partenopeo è partito 

piuttosto bene e se non 
incappano eventi strani, 
prevediamo per lui una 

stagione felice. Ma questo 
mese ha raccolto pochino. 
Una sconfitta e una vittoria 

su due partite. Con una 
media così il finale non può 

che essere giallo!

agd il semaforo

Leonardo
Ignesti

Giovanni
Ruocco

Verde Giallo
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Baroncini
Ferri
Ruocco
Santini
Marino

Tamborrino S.
Marino
Santini
Baroncini
Chiricallo

Ora la classifica è 
finalmente delineata. Tutte 
le posizioni sono precise e 
già si vedono differenze 
meno sconvolgenti da un 
mese ad un altro. Le 
conferme? Fabio continua 
con le sue performance 
scalzando un Davide in 
ribasso. Bene il Ferri, 
piovra non solo coi piedi e 
novità Ruocco. Tommy ok.

Anche qui la classifica 
vede dei cambiamenti 

interessanti. Sergio scalza 
Davide, mentre piomba 

Tommaso al secondo 
posto con una serie di 

assist notevoli. Fabio si 
conferma al quarto posto 

mentre fa capolino un altro 
difensore,  Chiricallo, 

rude in marcatura, ma 
preciso di piede



agd il punto sul campionato

 Il volo di ICARuso

Potrebbe essere Leonardo l’antagonista di Daniele,
ormai solitario capoclassifica con un vantaggio da capogiro

Doppio impegno per la-Team nel mese natalizio
agile vittoria contro L’Abbaino e netta sconfitta contro il Borgheresi

Si chiude l’anno con le prime valutazioni 
importanti di questo campionato. La 
classifica dopo un inizio confuso e 
incerto sta finalmente cominciando a 
dare i primi responsi  su quelli che sono i 
protagonisti della stagione e quelli che 
rappresentano le delusioni. Continua la 
sua marcia inarrestabile  Danielino, che 
sembra proprio non volerne sapere di 
giocarsi il campionato in un duello 
appassionante testa a testa con 
qualcuno. Lui ha deciso di prendere il 
largo e adesso si trova a +8 da 
Leonardo. Non sappiamo davvero dove 
potrà arrivare il mitico “Spadino” (che 
qualcuno ha già ribattezzato “lo 
splendido”) ma certamente la sua fetta 
di popolarità in questo torneo se l’è già 
tagliata. Ora vedremo cosa combinerà. 
La strada per il pallone d’oro è ancora 
lunga e per Daniele l’insidia degli 
inseguitori prima o poi si farà sentire, 
altrimenti è proprio un marziano! Chi è 
letteralmente risorto dalle ceneri di un 
avvio poco esaltante è il mitico capitan 
Leonardo, che dopo un avvio disastroso 
ha inanellato una serie di vittorie da 
capogiro che lo hanno lanciato in orbita 
in classifica fino a scalzare Marco 
Pancioni dalla seconda posizione. Leo 
appare rigenerato e la sua grande dote 
è quella di riciclarsi in ogni ruolo risultando un Jolly indispensabile per ogni squadra. L’unica cosa 
che ci chiediamo è perché le sue prestazioni (non appariscenti a livello di giocate ma 
fondamentali a livello di quantità) siano sempre giudicate con voti anonimi. Leonardo per la 
mole di gioco che svolge talvolta è da 8 ma probabilmente mancandogli le giocate da 
fuoriclasse (tipo quelle per intendersi....di Sergio!), è penalizzato dalla solita critica che vede solo 
il calcio dal punto di vista spettacolare. E se di spettacolo si parla, ecco puntuale Sergio, che 
finalmente è riuscito ad unire le sue “giocate per la platea” ad una serie di risultati che hanno 
rimesso a posto la sua classifica, abbastanza critica nei primi mesi. Finalmente buone notizie 
da Stefano Cecconi, che da tanto tempo non occupa posizioni di rilievo a causa più che altro 
della sua indisponibilità. Per ora ci limitiamo a registrare questa situazione, nella certezza che se 
riuscirà a dare continuità alle sue presenza ne riparleremo a primavera. E poi c’è il crollo. Marco 
“Panzer” Pancioni, così tanto celebrato nel numero scorso, ha perso tre partite lasciando 
sempre il bonus agli avversari. È vero che c’è un fastidioso infortunio a compromettere le sue 
prestazioni, ma Marco potrebbe essersi tirato una bella zappata sui piedi. Per conquistare il 
campionato non bisogna regalare agli avversari mesi come questo. Il tempo per recuperare 
c’è, ma adesso tutto sarà più difficile...

Immagine iconoclastica del campionato di Sergio:
“la giocata per la platea!”

E Marchino subisce un un umiliante tunnel...

Chiricallo 
“morde” Davide.
Duello fra titani!

agd A-TEAM

A-TEAMborrino!

Botto di fine anno

PANCIONI
RUOCCO
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO L.
TAMBORRINO S.
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COOP. L’ABBAINO

BORGHERESI

AMICHEVOLE
6 DIC 2000 - CAMPO LIBERI E FORTI

AMICHEVOLE
29 DIC 2000 - CAMPO ANCHETTA
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Amichevole facile facile per l’A-Team, che 
raccoglie la sfida dei colleghi di lavoro di Mauro, 
per fare una sana “sgambata”. Per l’occasione la 
nazionale mette in campo una formazione 
inedita, con i fratelli Tamborrino al gran 
completo. Il trio, supportato dal settore difensivo 
formato da Pancio e Giova, ha avuto facile vita 
contro una formazione volitiva ma troppo debole. 
Luca e Sergio hanno duettato in scioltezza 
siglando anche reti di pregevole fattura. Anche 
se per lunghi tratti, forse per deconcentrazione, il 
gioco espresso da noi è stato piuttosto 
mediocre.

Si conclude questo 2000 proprio in prossimità di 
San Silvestro con una classica amichevole 
contro il Borgheresi. Sta diventando anche 
questa una tradizione così come tradizionale 
sembra essere la sconfitta di fine anno, stavolta 
piuttosto netta nonostante la prestazione non 
proprio negativa. Unica scusante per noi il fatto di 
non avere cambi a disposizione, mentre i nostri 
avversari, al gran completo, si sono giostrati 
mostrando maggior lucidità nella  fase finale, 
quando hanno preso il largo. Ma i primi di 
gennaio ci sarà la rivincita.  

agd Esordi

Vincenzo 
Guarini

Nuovo esordio nell’A-
League. All’11ª è 
Vincenzo Guarini a fare 
la sua New entry. Altro 
amico fasanese che si 
trova a Firenze per fare 
la scuola di 
Aereonautica. Ottima 
prestazione condita da 
due gol, un buon 
inserimento tattico e la 
certezza di rivederlo 
presto fra noi.



IGNESTI
TAMBORRINO S.
Pancioni
Caruso
Marino
Galli
Chiricallo
Ruocco
Pieragnoli
Tamborrino L
Tamborrino M
Baroncini
Cecconi
Santini
Argenti
Cecchi
Mongatti
Ferri

63
63
60
58
55
53
48
48
47
44
42
41
40
39
29
24
18
14

CLASSIFICA 
2000 Punti

agd Statisticando

I BIG DEL 2000

Il 2000 passa agli archivi.
Ecco tutte le classifiche dell’anno solare.

È tempo di tirare le somme dell’anno 2000. In questa interessante statistica 
andiamo a vedere come sono andate le cose nel campionato “solare”, quello 
cioè che va da gennaio a dicembre dell’anno appena trascorso. Una sorta di 
“campionato a parte” che comprende quindi la fase finale del torneo scorso e 
quella iniziale di quello attuale. La classifica principale vede la vittoria di Sergio e 
Leonardo. Una conferma per Sergio, campione dell’A-League 99-2000 e una rivincita per 
Leonardo, che dopo aver dominato la stagione passata, si era bruciato nel finale, giungendo 
alla fine solo terzo. Il brillante avvio di questa stagione gli ha restituito in termini di gloria quanto gli 
era stato negato in passato. Il traguardo inoltre è di prestigio assoluto se si considera che il buon 
Leo ha giocato meno incontri di Sergio. Ma i punti sono gli stessi. Conferme nel best player per 
Lorenzo Pieragnoli e Luca Tamborrino. Ma se è vero che il primo ha vissuto sugli allori della 
stagione passata avendo giocato un solo incontro (come ospite) nel nuovo campionato, per 
Luca la continuità di prestazioni gli ha permesso di mantenere la seconda posizione. Per il 
giovane attaccante però la piazza d’onore suona ancora una volta beffarda, non avendo potuto 
contare su qualche prestazione negativa di Lorenzo, bloccato ad una media difficilmente 
contrastabile. Conferme anche fra i goleador, dove Sergio è riuscito a mantenere la leadership 
ai danni del Superbomber per eccellenza Davide Santini. Per Sergio un’ulteriore gratificazione 
per una stagione densa di successi proprio per il fatto di essere giunto davanti al principe dei 
goleador. Si conferma miglior portiere anche Fabio Baroncini, e questa per certi aspetti può 

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

97
95
84
58
50
47
41
40
28
22
22
18
15
12
12
12
7
6

Goleador
2000 Gol

BARONCINI
Pancioni
Marino
Santini
Cecchi
Tamborrino S
Cecconi
Ignesti
Ruocco
Galli
Caruso
Chiricallo
Argenti
Tamborrino L
Pieragnoli
Tamborrino M
Mongatti

0,48
0,58
0,58
0,60
0,63
0,64
0,67
0,71
0,72
0,80
0,81
0,84
0,84
0,88
0,89
0,90
1,06

Miglior Portiere
2000 Media

PIERAGNOLI
Tamborrino L
Galli
Pancioni
Caruso
Cecchi
Marino
Santini
Tamborrino S
Ruocco
Cecconi
Ignesti
Argenti
Chiricallo
Baroncini
Mongatti
Tamborrino M

6,79
6,69
6,65
6,63
6,59
6,54
6,53
6,52
6,52
6,38
6,36
6,33
6,30
6,29
6,28
6,23
6,02

Best Player
2000 Media

CARUSO
Galli
Chiricallo
Ignesti
Pieragnoli
Tamborrino S
Ruocco
Pancioni
Tamborrino L
Marino
Cecconi
Cecchi
Baroncini
Argenti
Santini
Tamborrino M
Mongatti

2,15
2,12
1,92
1,91
1,81
1,80
1,78
1,76
1,63
1,62
1,54
1,50
1,41
1,26
1,26
1,20
1,06

Top Score
2000 Media

sembrare una sorpresa.  Chi 
non dava credito al trofeo 
c o n q u i s t a t o  l o  s c o r s o  
campionato, Fabio ha risposto 
in questa nuova stagione, 
dove la parziale classifica del 
campionato 2000/2001 lo 
vede ancora in testa. Il che per 
a l c u n i  a p p a r e  a n c o r a  
incredibile, dato lo “stile” del 
b u o n  F a b i o n e ,  m a  
evidentemente il nostro è 
d a v v e r o  i n s u p e r a b i l e .  
Concludiamo con l’unica 
classifica davvero sconvolta. Il 
Top Score Man del 2000 è 

Danielino Caruso, che deve la sua 
conquista al prestigioso avvio della 
nuova stagione. Che sia il primo di una 

lunga serie di successi? Questo non lo 
sappiamo, ma questo sembra 

essere solo l’inizio per “Spadino”. 
In sostanza i responsi del 
“campionato solare” hanno 
confermato gli esiti ufficiali dello 
scorso campionato, con un 
indicazione precisa anche per il 
torneo in corso. Leo e Sergio 

campioni del 2000 e Danielino 
promessa per il 2001. Ora non 

resta che aspettare 12 mesi 
per vedere se i  

protagonisti di 
q u e s t a  
s t ag i one  l o  
saranno per 
tutto l’anno. 
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