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la Gazzetta 
   dell’Anchetta

la Gazzetta 
   dell’Anchetta

  Va in vacanza
     e poi al ritorno
regola tutti scalando
   la classifica
senza problemi....

Chiri ci vede

Campione a metà

agd il gol del mese

agd Come eravamo

Febbraio18ª 
giornata

LEONARDO
IGNESTI

Piero
Galli
Piero
Galli

Quando mi convocate?

Babbo Natale mi regali un pallone?

Classe
diFerri

ClasseClasse
didiFerriFerri

Eurogol di Leo, che 
incrocia un lancio 
di Fabio dalle retrovie e 
scarica un destro al volo 
che va a insaccarsi 
nell’angolino opposto. 
Prodezza rara 
prontamente “fotografata”!
La zampata del Leopardo!

Leonardo

Fabio

Pierino scruta l’orizzonte...là c’è l’Anchetta!

Luca
Tamborrino

Luca
Tamborrino

Uno sportivo intrepido....



Gruppo compatto a inizio torneo.
Ma spiccano le condizioni brillanti di Daniele Caruso e Marco Pancioni

agd risultati e classifiche

classifica bomber

Dany resiste a Chiri, ma ecco il Ferri

FEBBRAIO

Partita davvero emozionante oggi all’Anchetta. Si inizia con un problema di 
convocazioni. Per un disguido Ciccio non c’è ma fortunatamente è venuto a 
vederci un amico di Tommy, Daniele Scagli, detto “er pagnotta”, buttato 
subito in campo. Formazioni riarrangiate e vittoria da parte della squadra 
sulla carta più debole. Un Sergio davvero magnifico tra i pali, un Davide che 
si è sacrificato in fase di copertura, un Fabio inappuntabile e preciso nelle 
chiusure, un Leo “leone” e un “pagnotta” che dopo un momento di 
adattamento ha “trovato” la porta, hanno sovvertito una partita dal 
pronostico diverso, con una grande prestazione. C’è voluta la massima 
concentrazione ma alla fine hanno resistito agli assalti finali. Ora Leo sale.

Bellissima partita fra due squadre inedite,una delle quali presentava 
contemporaneamente tre colossi difensivi quali Chiri, Cecco e Baro. Primo 
tempo all’insegna dello spettacolo con la squadra di Davide che gioca un 
calcio fluido e veloce ma spreca le tante combinazioni offensive create. Un 
Leo versione “Zidane” e un Sergio ottimo tra i pali nel primo tempo sembra 
possano garantire la vittoria. Ma gli avversari trovano il varco giusto e 
ribaltano il risultato. Il finale costringe Davide e Co. ad un forcing continuo con 
il logico sbilanciamento in avanti. Un pizzico di fortuna in alcuni casi ed ecco 
che Dany e Co. sfruttano il contropiede nel migliore dei modi. Vittoria cinica 
ma meritata. Daniele allunga di nuovo, mentre Chiri entra in zona podio. 

E Chiricallo avanza! Con questa vittoria supera in classifica Leo e si porta alle 
spalle di Daniele che oggi riposava. La squadra di Maurone si presenta priva 
di punte ma con una difesa rocciosa, dall’altra parte squadra più equilibrata 
ma meno determinata sul piano fisico. a fortuna di Mauro sta nel trovare un 
Marco Pancioni strepitoso. Sono ben sette i gol che Marchino realizza, di cui 
uno da portiere, il gol del bonus, con un portentoso tiro dalla distanza che 
batte imparabilmente Leo. Una partita ben giocata però da entrambe le 
squadre, con la formazione sconfitta autrice di molte azioni offensive 
malamente sciupate. Da citare anche un Ferri in forma smagliante e un 
Pierino il cui peso si fa sempre sentire. E alla prossima, sfida Chiri-Dany!

Il primo match clou della stagione, quello che sulla carta poteva sancire la 
fine della fuga di Danielino, si conclude con un trionfo per il leader, che 
sconfigge Mauro Chiricallo e si porta prepotentemente in avanti spazzando il 
periodo negativo di gennaio e portandosi a 8 punti dal primo inseguitore che 
rimane il mastino barese. Mauro si presenta all’appuntamento troppo 
nervoso, vuole strafare e i compagni ne risentono. Tatticamente la sua 
squadra pur avendo un buon organico è spaesata. Logica conseguenza un 
compito facile per gli avversari che con un Davide implacabile dettano legge. 
Partita nervosa e campanello d’allarme per il futuro, quando nuovi scontri al 
vertice saranno all’ordine del giorno. Che la testa non dia alla testa, please!
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CARUSO 33
CHIRICALLO 25
FERRI 25
IGNESTI 24
GALLI 22
SANTINI 22
MARINO 21
CECCONI 20
PANCIONI 20
RUOCCO 20

SANTINI 38
CARUSO 30
TAMBORRINO L. 29
MARINO 24
TAMBORRINO S. 21
FERRI 16
PANCIONI 15
CHIRICALLO 13
TAMBORRINO M. 11
GALLI 9

BARONCINI 19
TAMBORRINO S. 18
TAMBORRINO L. 15
ARGENTI 13
TAMBORRINO M. 11
PIERAGNOLI 3
SCAGLI 3
GUARINI 1
STELLA 0
MONGATTI 0

BARONCINI 9
RUOCCO 7
IGNESTI 6
CECCONI 5
STELLA 4
GUARINI 2
SCAGLI 2
MONGATTI 2
ARGENTI 2
PIERAGNOLI 1

Cavolo ragazzi! 
Davide fa sul serio! 

Ancora il gradino più 
alto del podio di Best 

Player per il 
bomberone che da 

quando ha ritrovato la 
via del gol come ai bei 

tempi sta salendo 
anche in classifica. Si 
lamentava tanto che 

nessuno lo 
considerava. Hai visto 

mostrillo? Secondo noi 
i voti sono più alti da 

quando è migliorata la 
condotta. E questa è 

la riprova. Ora il 
giudizio non tiene 

conto delle polemiche, 
e Davide gongola...
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the best
best 
goalkeeper

best 
assistman

Davide
SANTINIFebbraio

La leggenda che vuole gli 
uomini copertina colpiti il 

mese successivo da 
calamità naturali in termini 
di disastri in classifica si è 
puntualmente verificata. 

Per Giova una tragedia: 4 
partite e zero punti! Lo 
sbalzo in classifica è 
notevole, dal podio al 

centroclassifica è un bel 
tonfo. Era tanto che 

desiderava una copertina!

Giovanni
Ruocco

Rosso

Ragazzi, uno che si può 
permettere di fare una 
vacanza alle Mauritius, 

tornare, vincere due partite 
con il bonus e conquistare 

la seconda piazza in 
classifica è semplicemente 

un grande. Semaforo 
verdissimo per il 

pennellone dell’A-League 
ed esordio prestigioso 

nella copertina della GdA. 
Avanti così Ale! 

Niente di compromesso 
ma leggera flessione sotto 

il profilo dei risultati per 
Leo. Non dovrebbe essere 
niente di preoccupante, dal 

momento che lo stoico 
“Igne” ci sta regalando 

delle prestazioni ottime sul 
piano del gioco. Dunque 
dovrebbe trattarsi solo di 
un briciolo di sfortuna, da 

cancellare però al più 
presto...corri Leone! 

agd il semaforo

Alessandro
Ferri

Leonardo
Ignesti

Verde Giallo

1°
2°

4°
5°

1°
2°
3°
4°
5°

Baroncini
Santini
Ruocco
Marino
Tamborrino S.

Tamborrino S.
Santini
Pancioni
Marino
Ferri

Fabio resiste nonostante 
l’impennata di Giova che si 
porta al secondo posto 
insieme a Davide che però 
a Febbraio non ha mai 
giocato in porta. Sale 
Tommaso ed entra nella 
Top 5 Sergio, che pur 
avendo giocato fisso in 
porta ha migliorato la sua 
media e la sua classifica. 
Ottimo risultato per lui.

Sergio mantiene la sua 
leadership avendo sempre 

giocato in porta e 
mantenendo la media del 
mese scorso. Sale Davide 

al secondo posto a scapito 
di Marchino e Tommaso, 

che scalano di una 
posizione. Nuovo ingresso 

per il Ferri, che si insedia al 
quinto posto con un 

Febbraio di grandi assist.



agd Statisticando

A metà dalla meta

Al giro di boa del torneo, Daniele si laurea campione d’inverno.
Confrontiamo la classifica di ora con quella dell’anno scorso.

Siamo arrivati al giro di boa di questa ottava edizione dell’A-League e già 
possiamo tirare le prime somme. Daniele Caruso dunque, si laurea 
Campione d’inverno, titolo che ha conquistato con grande decisione 
occupando la prima posizione sin dalla prima giornata. Un vero e 
proprio record. In attesa di sapere se il nostro eroe riuscirà 
nell’impresa di portare a termine il suo cammino, abbiamo 
raffrontato la classifica attuale con quella dello scorso anno e 
abbiamo fatto delle interessanti scoperte.
I protagonisti assoluti risultano essere ovviamente Daniele e 
Mauro Chiricallo. Pur tenendo conto che hanno giocato più 
partite rispetto all’anno scorso, 19 e 13 punti in più sono un bel 
balzo in avanti. Hanno clamorosamente migliorato rispetto a tutti 
gli altri. L’exploit è da ritenersi notevole soprattutto per Daniele, se 
si considera che il leader della scorsa edizione era Leo con 28 
punti. Ben 5 punti in più per Dany, la cui media punti inoltre risulta 
vistosamente migliorata. Ma sono proprio le medie che 
possono dare l’esatta dimensione di questo torneo. Basti 
guardare il campione in carica Sergio. Rispetto allo scorso 
anno infatti ha soltanto 2 punti in meno e addirittura la sua 
media punti è migliorata! Questo dato non può che preoccupare il bravo 
Caruso, soprattutto in virtù del fatto che ci sono molti giocatori fra lui e Sergio. Quindi, titolo tutto 
da conquistare. lo scorso anno fra Leo primo e Sergio, c’erano 8 punti di distacco. Fra Daniele e 
Sergio oggi ce ne sono 15. Ma allora Sergio era quinto, oggi è soltanto dodicesimo. Però ci 
sono gli altri e per questo il buon inizio di Daniele per adesso è solo un successo parziale. Note 
positive anche per Tommaso, che lo scorso anno sfiorò il titolo ed oggi è in posizione 
nettamente migliore (+5 con media quasi uguale) e Stefano (+5 con media nettamente 
migliorata). Nonostante la buona classifica attuale, cede un pò anche Leo (-4 e media 
abbassata), ma forse lui preferisce così, l’importante è rimanere nella scia dei migliori. Le 

agd il punto sul campionato

Caruso, otto in condotta!

Non cessa lo strapotere di Danielino Caruso,
il primo leader in classifica che non litiga con nessuno!

Bisogna proprio dire che Danielino è un leader perfetto. Ricordate gli altri campionati in cui i vari 
Sergio, Davide, Vincenzo, Giovanni ecc...ecc..davano vita a scontri al vertice in cui l’agonismo 
saliva a tali punti da far sembrare ogni match dell’A-league una sfida di Champions League? Il 
primo match clou al vertice fra Daniele e Mauro Chiricallo ha visto il prodigioso fantasista vincere 
sia sul piano del gioco che su quello della condotta, mentre per Chiri la pressione dell’alta 
classifica si è fatta sentire. Che la creatina funzioni anche come corroborante per la quiete e la 
diplomazia? Allora faremo bene a prenderne un pò tutti in vista della primavera che sarà più 
calda delle previsioni. La rincorsa degli inseguitori prosegue ma sono sempre otto i punti di 
vantaggio del solitario Caruso 
che adesso dovrà guardarsi da 
un paio di minacciosi volti nuovi. 
Maurone Chiricallo ha toppato il 
primo impatto con una sfida al 
vertice, ma siamo sicuri che non 
s i  a r renderà.  Po t remmo 
consigliargli di avere più fiducia 
nei compagni, che spesso non 
si esprimono al Top in quanto 
redarguiti oltre i limiti dal 
difensore barese, che ogni tanto 
finisce per perdere la testa 
tentando di vincere da solo 
partite che da solo è impossibile 
vincere, tipo la sfida con Daniele 
alla 19ª. Mentre Mauro borbotta 
e scarica cannonate da tutte le 
parti, vediamo spuntare un 
pericoloso tentacolo a scalare la classifica. Ale Ferri è uno spettacolo. Altro esempio di condotta 
da seguire, il mitico pennellone se ne è andato in vacanza a rilassarsi e poi, in assoluta 
rilassatezza ha raccolto 8 punti in 2 partite e si è portato alla pari di Mauro, superando un Leo in 
flessione. Ancora non siamo in grado di giudicare il campionato di Ale, tanto è flemmatico e 
discreto nelle sue presenze. Il fatto è che lascia il segno, ma nessuno se ne accorge, e questo è 
un grande vantaggio, per ora vedremo se varrà anche per lui l’effetto copertina! Leo in flessione 
abbiamo detto. Ma il problema sta non tanto nelle prestazioni, ultimamente eccellenti, quanto 
nella sfiga che lo perseguita, visto che nonostante la indole del trascinatore, il grande Ignesti ha 
perso qualche importante punto per strada. Ma se continua a giocare così, non dovrebbe 
essere un problema rimanere lì, tra i primi. Infine, ultimo ma non in ordine di importanza, 

agd Esordi

Daniele Scagli
Da spettatore a eroe. Daniele Scagli, “er 

Pagnotta” per gli amici, si è trovato 
casualmente fra noi alla 16ª, quando mancava 

uno di noi per un errore di convocazioni. Era 
venuto a vederci e invece...una maglietta, un 
pantaloncino, un paio di scarpe e poi 2 gol e 

vittoria.Mitico Pagnotta!
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Il Calcio non è sport per signorine:
Tommy subisce la “Cura” Chiricallo...

Dany
Campione
d’Inverno.

delusioni? Marco Pancioni è a -6, 
però la media è quasi uguale, quindi 
tutto in regola, mentre Fabio e Mauro 
sono tracollati, sia nei punti che nelle 
medie. Urge rimedio. Mauro è 
l’unico che ha la media sotto 1 punto! 
Anche Ciccio è un pò in crisi, con ben 
5 punti in meno e una media 
sensibilmente peggiorata. Ultima 
nota positiva per Pierino, che fin qui 
ha stabilito una media record. Senza 
considerare i bonus è a soli 0,25 
punti dal punteggio pieno! Ha 
giocato meno partite ma capperi! 
Quelle che ha vinto, le ha stravinte. E 
ora? E ora attendiamo fine luglio per 
vedere quanto questa classifica sia 
stata veritiera. Buon “girone” di 
ritorno a tutti! 

segnaliamo il ritorno di Davide, che dopo aver 
riconquistato la testa della classifica cannonieri e 
aver primeggiato per due mesi consecutivi nel 
Best Player, adesso comincia anche a fare punti 
preziosi e piano piano sta cominciando a 
scorgere il Caruso. E’ presto per dirlo, ma questa 
potrebbe essere la più grossa minaccia per il 
fuggitivo. Il mese prossimo, quando le nebbie 
invernali si sfoltiranno, potremo chiarire la 
situazione...



Ancora un impegno leggero per la nostra nazionale. 
Inizio difficoltoso a causa dello strano pallone a rimbalzo 
controllato (odioso) a cui solo Sergio tra i pali non si abitua 
(in pratica una prestazione stile “saponetta”) e poi è 
calcio spettacolo con palla ovviamente sempre a terra e 
triangolazioni di prima intenzione. Alcune combinazioni 
sono davvero splendide e in avanti Daniele e Davide si 
intendono a meraviglia. Per Dany una prestazione 
superlativa, Davide invece non sorprende più. Mauro  e 
Giova impeccabili nel chiudere e proporre una manovra 
fluida e precisa, nonostante il disastroso Sergio che non 
ne ha presa una neanche a pregare. I nostri avversari 
erano comunque rimaneggiati e questo vuol dire che 

agd Lettere al direttore

La classe Borgheresi

La Gazzetta dedica poco spazio ai campionati esteri?
O dedica poco spazio al Traslochi Borgheresi e al suo bomber?

agd A-TEAM

Fondiaria affondata

TAMBORRINO S.
CHIRICALLO
RUOCCO
CARUSO
SANTINI

-
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A - TEAM
LA FONDIARIA

AMICHEVOLE
20 FEB 2001 - CAMPO SAN SALVI

12
5

Caro Direttore, sono una accanito lettore della sua rivista che trovo 
estremamente interessante e adeguata a quelle che sono le 
innumerevoli esigenze del calcetto moderno. Vorrei tuttavia 
esporle alcune piccole lacune che ritengo possano essere 
eliminate.
Mi sembra che i campionati esteri come quello dell’A.I.C.S. Non 
siano presi nella giusta considerazione visto lo spessore delle 
formazioni che ne fanno parte. Ormai tutti i tornei sono o stanno per 
giungere al giro di boa, e non trovo mai nel suo giornale notizie di 
squadre che si stanno ben comportando come ad esempio il 
Traslochi Borgheresi ed ancora più grave, mai una notizia 
riguardante il suo uomo più rappresentativo, quel Borgo-gol 
autentico fuoriclasse e trascinatore di cui noi tifosi non possiamo 
fare a meno.
Sicuro che lei prenderà in considerazione i miei suggerimenti le 
invio i più sinceri saluti.

Gentile anonimo lettore (anonimo?), La sua  lettera mi porta a fare delle considerazioni su quelle che 
sono le pagine  a disposizione della nostra rivista che come sa, gode di spazi esigui e tiratura limitata. 
Il Tr. Borgheresi è apparso più di una volta su queste pagine soprattutto quando ai suoi successi 
hanno contribuito i prodi atleti dell’A-League (Marco, Pierino, Sergio). Il fuoriclasse da lei citato (mi 
consenta: un eufemismo...), ha addirittura avuto un titolo tutto per se con tanto di foto, dopo 
un’amichevole in cui ha goduto di ampi spazi data la formazione rimaneggiata dell’A-Team. Mi 
dispiace che Borgo-gol abbia sempre declinato l’invito a fare un’apparizione nel nostro campionato, 
al quale è stato invitato più volte. Ricordiamo sempre con piacere la bella prestazione del suo 
compagno di squadra Sandrino Pinzani, che ha avuto il suo bravo trafiletto sulla GdA. In attesa di 
vederla...ops! Pardon! Di vedere Borgo gol sul terreno dell’A-League e raccogliere il meritato spazio 
sulla nostra testata, la saluto cordialmente anch’io e le auguro...riops! Ripardon! Auguro al Tr. 
Borgheresi di mietere nuovi prestigiosi successi....Forza Traslochi Borgheresi e W Borgo-gol!

probabilmente ci sarà una rivincita con una selezione più impegnativa. Beh! Noi siamo qua! 

Borgo-gol
con Sergio.

agd Uno per tutti: Mauro Chiricallo

Ora sì che vedo...la vetta!

Il problema della miopia nel calcio vissuto da un protagonista.
Per Maurone un colpo di laser e il Pallone d’oro non è più un miraggio...

Il 29 dicembre scorso, dopo 15 anni di onorata 
carr...”miopia” (...), ho subito l’intervento chirurgico per 
eliminare le benedette lenti a contatto. Sì, dico 
“benedette” perchè tutti quelli come me che amano il 
calcio giocato, come avrebbero potuto sfogare la loro 
passione senza portarle? Non solo passione, ma 
anche necessità. Le onorate lentine infatti 
nascondevano quel difetto che molti allenatori 
considerano una deficenza tecnica, paragonabile 
al non saper calciare o dribblare. Ma bisogna 
essere bravissimi, diventare famosi e chiamarsi 
Edgar Davids per poter portare quegli occhiali 
spaziali che chissà quanto costano? 15 anni fa le 
tecnologie non erano così avanzate ma ci si 
adattava, anzi, ricordo il mio amico d’infanzia 
Giuseppe, detto anche “Rag. Filini” (quello di 
Fantozzi), che fu un precursore di Davids. 
Indossava infatti un paio di occhialozzi le cui 
stecchette erano legate con un elasticone che 
passava dietro la nuca. Il problema era che Giuseppe 
giocava in porta e allora quando giocavamo sui terreni 
infangati, lui teneva nelle mutande dei fazzoletti per pulirsi le 
lenti e ogni volta dovevamo fermare il gioco per dargli modo 
di togliersi i guanti e poter rendere nuovamente abili i suoi 
mitici occhialoni modello fanali dell’Alfasud! Certo, il suo 
era un ruolo disperato, ma trovare un portiere non è 
mai stato facile per nessuno (Anchetta League 
docet).
Ma allora se sono benedette e miracolose le lenti a 
contatto, perchè uno si opera? Il rovescio della 
medaglia c’è! Voi colleghi miopi dalle lenti a contatto 
non avete mai dimenticato il “necessaire” a casa? E allora ecco scattare la frase di 
rito: “Mister...oggi non mi sento in forma...preferisco non giocare...” oppure vivere 
episodi come quello che ho vissuto io in occasione di una sfida di calcio giovanile con 
il Bari dei Matarrese (...a voi la viola a me i galletti...), quando persi una lente e giocai 
tutto il secondo tempo vedendo solo da un occhio....in tali sfide non puoi mica dire: 
“Mister, mi cambi che ho perso una lentina!!!” Ma perseverare è diabolico, e allora 
considerando gli sfottò dei dopopartita dell’Anchetta League dei prossimi 30 anni, ho 
deciso di operarmi. Mi vedranno meno miope, meno mobile (vero Pancio?), ma più 
scassacazzo, più cattivo (vero Luca?).
Credetemi, sono 3 mesi che non vedo come speravo, ma il lato positivo c’è...ora 
INIZIO A VEDERE LA VETTA della classifica presidiata dal Caruso da mesi!!!! Sì, io e il 
Caruso, al nostro secondo anno di A-League, sfidarci a colpi di creatina e miopia lì 
dove imperavano i mafiosi pugliesi, i Tamborrino. E vista la mia provenienza, 
saranno loro i partner ideali per farmi conquistare la testa della classifica o dovrò 
contare solo sul totale recupero visivo?  La sfida è aperta...ai fiorentini l’ardua 
sentenza!
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