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Finalmente Giova
   sembra aver preso
        il passo giusto.
Un campionato
    a tempo di...

Ferri all’estero

Mauro insuperabile

agd il gol del mese

agd Come eravamo
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DAVIDE 
SANTINI
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Leonardo 
Ignesti

Leonardo 
Ignesti

E’ inconfondibile...

Era già un esperto di tattica...

Rilancio di Chiriallo da 
oltre metà campo, la 
palla sembra destinata 
fuori, Tommy esce un pò 
avventatamente, ma da 
posizione angolatissima 
Davide azzecca il 
pallonetto di testa. 

Marco
Pancioni
Marco

Pancioni

Sembra uno dei Muppet show!

Ma è davvero lui? Noooo!!!

Chiri

Davide
Tommy
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Flessione di Daniele e gruppo compatto alle spalle.
La fuga prosegue, ma gli insegutori sono decisi a tutto...

agd risultati e classifiche

classifica

bomber

Daniele rallenta, arriva il gruppo

GENNAIO

Stop per Daniele Caruso in questa giornata in cui però il leader della 
classifica non ha perso troppo terreno in quanto Leonardo era in squadra 
con lui. In un incontro in cui c’era una sola punta di ruolo, è stato proprio 
Davide a fare la differenza con i tre gol he hanno stabilito la differenza nel 
risultato. Il primo tempo per la verità si è disputato all’insegna dell’equilibrio e 
alla fine le due squadre sono andate al riposo sul 2 pari. Nella ripresa è 
venuto fuori il maggior peso offensivo degli uomini di Davide che hanno 
portato a casa i tre punti anche se c’è da dire che gli avversari hanno 
sprecato diverse occasioni per rimettersi in gara. Punti preziosi soprattutto 
per Giovanni che si insedia al terzo posto e per Chiricallo, che sale al quarto.

Ancora un Davide decisivo ancorchè sprecone in un incontro interessante e 
ben giocato dalle due squadre. Per la verità il tasso tecnico degli uomini di 
Davide è apparso subito superiore ma gli uomini di Sergio si sono 
contrapposti con molta generosità. Ma evidentemente non è bastata. Quasi 
mai in discussione la supremazia tecnico tattica della squadra vincente che 
ha sempre controllato il match se si eccettua la fase iniziale del secondo 
tempo, quando Sergio e Co hanno cercato in tutti i modi di opporre 
resistenza, sfiorando il 3 pari con Sergio a cui si opponeva Chiricallo con un 
miracolo tra i pali; sulla ribattuta contropiede di Davide, 4 a 2 e partita 
virtualmente conclusa. Poi ancora prodezze dei portieri e finale sul 5 a 3.

E la classifica si accorcia. Vittoria preziosa di Leonardo nella sfida diretta 
contro un Danielino sottotono. Per l’occasione ritroviamo Sergio fisso tra i pali 
bloccato nuovamente dalla tendinite. La squadra di Dany non ha un 
attaccante di ruolo e la cosa si rivela fondamentale. Tanto fumo e poco 
arrosto davanti alla porta avversaria. Dall’altra parte il bomber c’è ed è in 
gran forma. Luca sblocca subito il risultato e si galvanizza. Alla fine realizzerà 
ben 4 gol che determinano un risultato giusto in una partita in cui comunque 
gli sconfitti non si sono mai arresi. Qualche indecisione tra i pali di Sergio un 
pò arrugginito nel ruolo ha poi dato la svolta decisiva all’incontro. Il risultato 
dunque è importante, il campionato si riapre e ora inizierà il bello.
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CARUSO 26
IGNESTI 21
RUOCCO 20
GALLI 18
CHIRICALLO 18
CECCONI 17
FERRI 17
PANCIONI 16
TAMBORRINO L. 15
TAMBORRINO S. 15

SANTINI 27
TAMBORRINO L. 23
CARUSO 22
TAMBORRINO S. 21
MARINO 18
FERRI 12
TAMBORRINO M. 10
CHIRICALLO 9
GALLI 8
BARONCINI 7

MARINO 15
SANTINI 14
TAMBORRINO M. 11
BARONCINI 9
ARGENTI 9
PIERAGNOLI 3
GUARINI 1
STELLA 1
MONGATTI 0

PANCIONI 7
RUOCCO 6
STELLA 4
CECCONI 4
IGNESTI 3
GUARINI 2
MONGATTI 2
ARGENTI 2
PIERAGNOLI 1

Danza intorno alla palla:
Marco e Piero fanno il girotondo

intorno alla palla magica...

Ha impiegato diverso 
tempo per tornare a 

farsi notare. Ma il 
grande bomber in 
questo periodo è 
davvero in ottima 

forma. Segna che è 
una meraviglia e gioca 

molto bene. Il mitico 
TIR sta tornando a 

“schiacciare” gli 
avversari di turno, 
mortificando i vari 

portieri che si trova 
contro. Un grande! E 
come giusto premio 

ecco la riconquista 
della testa della 

classifica cannonieri 
dopo più di un anno. 
Bentornato bomber!
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Davide
SANTINIDicembre

Fabio ha fatto il pieno! Tre 
sconfitte tre su tre partite e 

classifica in rosso per il 
“Barone” che dopo tanto 
tempo torna ad occupare 
questo spazio. Vista la sua 

buona forma potremmo 
dire che si tratta di una 
casualità, però attento 

Fabio che alla prossima 
serie negativa ti mettiamo 

sulla gogna!!!!

Fabio
Baroncini

Rosso

Lo avevamo detto che il 
suo campionato era a 

spizzichi e bocconi. Beh! 
Gennaio è stato un bel 

boccone! Giovanni ha fatto 
incetta di punti e si è 

portato al terzo solitario 
posto in classifica. Diciamo 
che Giova è un abituè dei 

quartieri alti della classifica. 
Riuscirà stavolta a tenere 
duro? Basta figli Giova!

E Daniele era atteso al 
varco. Gennaio magro per 
il leader e classifica che si 

accorcia. E’ già finito il 
sogno di “Spadino”? 

Diciamo che per adesso 
non è niente di 

preoccupante, ma a 
febbraio ci vuole una 

scossa altrimenti è finita la 
fuga. Svegliati oppure sono 

cavoli amari!! 

agd il semaforo
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Baroncini
Ferri
Santini
Ruocco
Marino

Tamborrino S.
Pancioni
Marino
Santini
Baroncini

Conferme in classifica per 
il mese di gennaio. Fabio 
si conferma sempre più 
baluardo insormontabile, a 
dispetto delle chiacchiere 
sul suo stile. L’unica novità 
è rappresentata dal passo 
in avanti di Davide che 
scavalca Giovanni e si 
insedia al terzo posto. Ferri 
sempre secondo e 
Tommy chiude al quinto.

La principale novità di 
questa classifica è 

rappresentato dall’ingresso 
in pompa magna di Marco 

Pancioni, che raggiunge 
Sergio al primo posto con 

un gennaio strepitoso a 
livello di assist. Sergio ora 

è fermo per infortunio. 
Vediamo chi ne 

approfitterà. Invariati dietro 
Marino, Santini, Baroncini.



agd il punto sul campionato

I predatori dell’Anca perduta

Danielino si è “sgonfiato”. Nulla di grave per ora.
Ma dietro è vivo Leonardo, finalmente predatore e non più preda.

Gennaio ricco per l’A-Team. Due vittorie con ben 32 reti segnate.
Ma soprattutto la rivincita col Borgheresi dopo la sconfitta di dicembre. 

Il leader ha il fiatone. Che sia a corto di 
creatina? Per Daniele l’inizio del novo anno è 
davvero stato disastroso. Due sconfitte lo 
hanno lasciato a 26 punti e alle sue spalle un 
drappello di avversari inferociti si sta facendo 
largo. ci sono molte similitudini con la fuga di 
Leonardo dello scorso anno e avevamo già 
detto che non sarebbe stato facile 
mantenere questi ritmi per tutto l’anno. I 
Motivi? Beh, Daniele in questo momento non 
è al massimo della forma e le sue prestazioni 
non sono al top. Certo, il vantaggio seppur 
ridotto c’è sempre ed è buono, ma ora deve 
rimettersi in carreggiata perché sarebbe 
fondamentale per lui arrivare a primavera 
quantomeno con la sicurezza di potersi 
giocare un’eventuale volata. La sostanziale 
differenza rispetto allo scorso anno è che 
Leo stavolta non fa la preda ma il predatore. 

Probabilmente ha imparato la lezione e quest’anno è partito in sordina (come Sergio l’anno 
scorso) per carburare come un diesel dalla continuità affidabile. Una presenza non 
appariscente ma costante e questo secondo noi è quello che serve per arrivare al rush finale 
con una marcia in più. Sale anche Giovanni, che l’alta classifica è abituato a frequentarla. Un 
terzo posto prestigioso e una situazione in cui si può osservare tutto lo sviluppo del campionato 
con la certezza di potersi giocare le proprie carte. Alle loro spalle, nello spazio di due punti, ecco 
Piero, Maurone Chircallo, il Ferri e Cecco. Fra loro può spuntare l’outsider. considerando che 
Piero dovrà assentarsi per diverso tempo e quindi è fuori dai giochi, noi punteremmo su Mauro, 
la cui disinvoltura e determinazione è sempre più forte e sul Cecco, tornato a livelli competitività 
che da tempo non aveva. Dietro inizia il gruppo dei 
delusi. Il Pancio sta debolmente risalendo, Sergio ha 
perso terreno e si è anche infortunato, Tommaso 
arranca mentre Luca e Davide, anche se non hanno 
tantissimi punti, sono in grande crescita. Per Davide 
poi la riconquista della testa della classifica marcatori 
dopo più di un anno e mezzo è sicuramente indicativa 
sul suo stato di forma. Per Mauro, Fabio e Ciccio le 
difficoltà sono palesi. Mauro ci sembra in ripresa dopo 
un inizio disastroso, specialmente le prestazioni in 
nazionale sono state ottime. Per Fabio ci sembra che 
sia un problema di punti più che di gioco, anche 
perché era partito piuttosto bene e le sue prestazioni 
sono sempre positive. Per Ciccio invece qualche 
problema nel ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Ma 
siamo solo a gennaio e in pratica il campionato inizia 
adesso. C’è chi ha del vantaggio e chi è in ritardo, ma il 
tempo per cambiare le sorti del proprio torneo ci sono 
tutte. Dateci sotto, cavalieri dell’A-League!

agd A-TEAM

La Nazionale dei record!
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Mese record per l’A-Team! 32 (!!!) Reti segnate in due 
amichevoli che a gennaio ci hanno visto affrontare la 
rivincita con il Borgheresi (dopo il 2 a 7 di fine 2000), e 
una formazione selezionata da Tommasino che però è 
stato in difficoltà nelle convocazioni e ha dovuto 
presentare una formazione d’emergenza. Il match col 
Borgheresi è stato davvero fantastico. I nostri avversari si 
presentavano sì con delle assenze pesanti (Walter 
Leonardi e Simone Borgheresi, i bomber), cosa che era 
successa a noi nella prima amichevole, ma l’incontro è 
stato come al solito impegnativo. Noi abbiamo giocato 
davvero bene, trascinati da un Mongatti spettacolare 
che ha dettato i tempi e a diretto la squadra con grande 
intelligenza. Un Sergio implacabile (6 gol al Borgheresi 
sono un vero boom...e tutti di pregevole fattura) e la 
massima concentrazione da parte di tutti hanno fatto il 
resto. Ottimo il gioco, in alcuni frangenti anche 
spettacolare. Insomma, un trionfo! I Via Dosio Boys 
saranno invece ricordati come la squadra con cui l’A-
Team ha stabilito il record di gol segnati. Ben 20!!! Gara 
al tiro a segno fra Davide e Luca, vinta da quest’ultimo 
con 8 centri contro 7. Mauro in versione “Paolone” ha 
trovato il modo di siglare uno spettacolare gol: stop di 
petto spalle alla porta e palla sotto l’incrocio dei pali in 
semirovesciata. Stupendo! Ma vorremmo sottolineare 
l’impegno di Tommy e compagni, che nonostante il 
pesante passivo hanno onorato l’incontro fino all’ultimo 
minuto con grande cuore, e questo gli fa onore.  
Comunque un A-Team in palla e determinato in queste 
due amichevoli che hanno confermato soprattutto la 
forza di un gruppo che è davvero molto omogeneo.
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Foto di gruppo
prima 

del trionfo.

E finalmente il Monga ritira
il suo trofeo Maglia nera! 
Guardate com’è felice!

Mischia in area: Piero e Sergio fanno muro su Fabio

Stefano di nuovo 
protagonista: ottimo 

il suo campionato



agd statisticando

Massello Chiricallo

Chi è il miglior difensore dell’A-Team?
La statistica parla chiaro: Chiricallo e Cecconi su tutti
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4 Ruocco

5 Baroncini
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DIFENSORI

Chi è il miglior difensore dell’Anchetta 
League? Abbiamo fatto una singolare 
statistica nella quale abbiamo considerato 
le presenze dei principali difensori del 
torneo. Abbiamo calcolato il numero dei gol 
subiti dalla squadra nella quale si è trovato a 
giocare ogni singolo giocatore escludendo i 
gol subiti nei turni in porta. Da questa analisi 
scaturisce una media di gol subiti che fa di 
Maurone Chircallo il difensore le cui 
squadre risultano meno battibili. Dunque 
Maurone al primo posto come miglior 
difensore del 2000 (la statistica infatti si basa 
sugli incontri disputati nello scorso anno 
solare). La classifica è attendibile specie se 
si tiene conto che i cinque protagonisti 
hanno disputato praticamente lo stesso 
numero di incontri. Abbastanza prevedibile 
la posizione dei primi due, veri e granitici 
difensori centrali. Chiri e Cecco infatti 
rappresentano la miglior espressione del 
ruolo e di conseguenza riescono a garantire 
un miglior risultato rispetto ai rivali di ruolo. 
Ciccio e Giova infatti sono appaiati al terzo 
posto (per Ciccio una leggerissima 
superiorità di 9 centesimi), ma è anche vero 
che si esprimono meglio quando possono 
difendere lateralmente o essere supportati 
da un centrale puro. Se devono sostenere 
l’intero peso del reparto allora sono più in 
difficoltà. Discorso diverso invece per Fabio, 
che difensore puro è, ma che sa esprimersi 
talvolta anche in avanti, quando le necessità 
lo impongono. E poi per lui vale il fatto che 
tra i pali è ormai un baluardo, per cui ha la 
possibilità di rifarsi durante una partita. 
Probabilmente se fossero stati conteggiati 
anche i turni tra i pali, lo avremmo visto nelle 
prime posizioni. Concludendo Chiri e Cecco 
sugli scudi rispetto agli altri con Maurone 
leader incontrastato del ruolo. Sarà 
interessante vedere se si confermerà nel 
2001 e stando alle sue prestazioni diremmo 
di sì, anche se quest’anno anche Cecco e 
Giova ci stanno regalando delle belle 
prestazioni.  

Mauro insuperabile:
con lui difese al riparo...

agd Uno per tutti: Ale Ferri

la FICA alle Mauritius

La Federazione Italiana Calcetto Anchetta all’estero?
Alessandro Ferri ne ha trovato indelebili segni alle Mauritius.... 

Ebbene si anche alle Mauritius c'è tanta FICA, infatti con mia enorme sorpresa ho 
scoperto che anche in quest' isola lontana  più di 8000 km dall'Italia e oltre mille e 
cinque dall'Africa c'è tanto bisogno di FICA.
E' andata più o meno così: subito dopo atterrati all'aereporto delle Mauritius io e la 
mia dolce metà, a cui nel frattempo avevo raccontato di quanto la FICA fosse 
importante per me, ci siamo subito informati se su l'isola ci fosse qualcosa di simile, 

dopo tanto cercare ci siamo imbattuti in un gruppo di 
i n d i g e n i  c h e  r i d e v a n o  e  
scherzavano fuori da un bar del 
luogo e gli abbiamo chiesto, 
sperando che ci intendessero: 
“Do you have something like 
italian FICA here?” All'inizio 
sembravano un pò smarriti, ma 
insistendo uno di loro che 
e v i d e n t e m e n t e  s a p e v a  
qualcosa di più sul nostro paese 
ha esclamato: “I know FICA, I 

know very well FICA, I'll show you where you 
can find a lot of FICA”.

A queste parole mi sono entusiasmato, certo che 
al più presto mi sarei potuto sfogare in un 
memorabile match mauriziano, così ho seguito  l' 
indigeno di nome Louis speranzoso di veder 

apparire prima o poi l'agognato terreno di 
gioco. Invece dopo dieci minuti di marcia 
entriamo in un locale abbastanza squallido 
dove veniamo circondati da una decina di 
giovani bellissime mauriziane e Louis 
ridacchiando mi invita a seguirle. Io ho 
cominciato a pensare che per i mauriziani 

La FICA avesse un significato diverso dal 
nostro e che forse per loro era uno 

sport prevalentemente femminile 
anche se il numero dei giocatori è 
più o meno lo stesso, comunque 
sia non ricordo molto delle ore 
successive, so solo che mi 

risvegliai in una mitica spiagetta 
tropicale con la sensazione di aver 

segnato molti goals e giocato uno dei 
miei più grandi match di sempre.
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