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  Dopo 8 mesi di esilio
il furetto dell’A-League
   è di nuovo tra noi...
Ne abbiamo sentito
    la mancanza ma...

Leo

Sergio

Chi ferma Dany?

Tommy stop

agd il gol del mese

agd Come eravamo

Marzo21ª 
giornata

SERGIO
TAMBORRINO

Berna
is

Gol da porta a porta.
Sergio vede Chiricallo 
fuori dai pali e indovina 
un pallonetto perfetto.
Gol da cineteca!

BernaBernaisis

Davide
Santini
Davide
Santini

Chissà perché lo 
chiamano “splendido”...

Niente da dire...
Non ha mai perso tempo!

Il bomber tira la bomba...
Un occhio al pallone...e l’altro?

Daniele
Caruso
Daniele
Caruso

Mauro C.



Daniele  stacca tutti e si porta a +10 da Chiricallo.
Il campionato è finito? Se qualcuno se la sente...si faccia sotto! 

agd risultati e classifiche

Daniele fa il vuoto, avversari cercasi

MARZO

Ci sono voluti gli ultimi minuti per risolvere una partita combattutissima da 
parte di Davide e compagni. L’incontro è sempre vissuto sul filo dell’equilibrio 
e soltanto a pochi minuti dalla fine è arrivato il gol di Davide che a sbloccato 
l’otto pari. Dopo un primo tempo conclusosi in parità sia nel risultato che nel 
gioco, all’inizio della ripresa la squadra di Chiricallo si portava sopra di tre reti, 
grazie anche ad un Mauro Tamborrino in grande spolvero. Poi il ritorno degli 
avversari, trascinati da un brillante Danielino. Infine il gol finale che sblocca la 
parità e il rigore finale (un plauso a Marco, autore del fallo, il primo ad 
ammettere il fallo) che regala anche il bonus alla squadra vincente. Chiri si 
riporta a -4 da Dany, Leo riguadagna punti preziosi e ora c’è anche Davide.

La partita inizia subito con una prodezza storica. Sergio è il primo portiere a 
segnare con un tiro da porta a porta. Splendido il pallonetto con cui ha 
beffato Chiricallo leggermente fuori dai pali. Poi un match spettacolare in cui 
la squadra di Chiri conduce le danze ma il Caruso non molla. L’aggancio in 
classifica sembra ormai realizzato quando ecco che Tommaso sale in 
cattedra e trascina i suoi verso un pareggio ottenuto con grande 
determinazione e merito. Un’altra nota di merito di Sergio, che sventa un 
calcio di rigore di Luca con uno splendido intervento. Una partita giocata sul 
filo del rasoio, senza mai pause. Divertente e combattuta. La classifica resta 
praticamente invariata ma incontri come questo restano nella memoria.

Partita significativa soprattutto per il grande ritorno di Bernardino Cecchi, che 
finalmente rientra dopo praticamente un anno di assenza. Grande 
prestazione la sua, condita da ben 4 segnature che però no sono servite ad 
evitare una pesante sconfitta alla sua squadra. Ma le formazione sono state 
troppo condizionate dall’indisponibilità di Cecco e Davide fra i pali che hanno 
obbligato a sconvolgere le formazioni pochi istanti prima dell’inizio, 
sballando completamente gli equilibri. Noi rimaniamo sempre del parere 
che le formazioni vanno sempre ponderate per tempo, onde evitare risultati 
eclatanti come questo. Comunque considerando che gli uomini di alta 
classifica erano tutti assenti, nessuno ci ha guadagnato. Ma Tommy sale.

Partita senza storia condizionata soprattutto dagli infortuni che hanno 
decimato la squadra sconfitta dando via libera agli avversari. Dopo un inizio 
piuttosto equilibrato, la svolta. Tommaso si procura una brutta distorsione 
alla caviglia dopo aver sfiorato uno spettacolare gol di testa. Continuerà la 
partita tra i pali ma visibilmente impedito nei movimenti. Poco dopo, anche 
Mauro risente un dolore al quadricipite femorale. Arriva fino in fondo ma 
anche il suo contributo è al di sotto delle sue possibilità. A questo punto 
niente di più facile ottenere 3 punti comodi comodi per il leader Danielino, 
che guadagna su Leonardo e si porta a +7 da Chiricallo, assente. Per il 
capoclassifica però il rammarico di aver solo sfiorato un prezioso bonus.

E così Daniele si porta a +10! Ancora uno scontro diretto con Mauro 
Chiricallo e ancora una vittoria preziosa. Adesso Daniele è davvero in fuga! 
Una partita bellissima, con il risultato in bilico fino alla fine. questa volta la 
differenza l’hanno fatta le difese. Un plauso particolare per Giovanni, che ha 
bloccato un pimpante Davide con una prestazione magistrale. Là dove non 
è arrivato il buon Ruocco, ci ha pensato Sergio con alcuni interventi risolutivi 
tra i pali, fra cui la parata dell’anno su una punizione bomba di Chiri sventata 
per puro miracolo. Prova orgogliosa ma sfortunata quella degli avversari che 
avrebbero tranquillamente meritato la vittoria, ma questo sembra proprio 
essere l’anno di Daniele. Adesso il pallone d’oro lo può perdere solo lui.
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La classifica generale e quella dei marcatori è riportata nella pagina del punto del campionato.

Di nuovo una coppia 
sul podio del mese. 

Per Tommaso un 
mese fantastico prima 

del grave infortunio 
alla caviglia. Aveva 

ricominciato a 
macinare gioco come 

nel periodo più 
brillante della scorsa 
stagione. Se quando 

rientra va avanti così...
Per Sergio un ritorno 

dopo un periodo 
tribolato. Si è 

riadattato tra i pali e i 
risultati sono stati 
eccellenti, come 

nell’anno in cui vinse il 
suo primo titolo. Un 

segnale per il tris? 

a a
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the best
best 
goalkeeper

best 
assistman

T. MARINO
S. TAMBORRINOFebbraio

20ª giornata: il primo dice: 
“Se chiedi ancora questi 

falli comincio a fare male”, 
il secondo, pochi minuti 

dopo, al primo fallo, 
risponde: “alla prossima ti 

spacco la faccia”. 
Risultato: due coglioni in 
campo! Bella figura da 
imbecilli e complimenti 
vivissimi per la scena di 

fair-play. Censura totale e 
abbozzatela subito! 

M. Chiricallo
L. Tamborrino

Rosso

Era il mese in cui doveva 
crollare dopo una serie di 
sfide col suo attuale rivale 

Chiricallo. Non c’è che 
dire, è stato un trionfo. 7 

punti conquistati contro i 5 
di Mauro. Vantaggio a +10 
e prospettive di vittoria più 

che concrete. A questo 
punto, il pallone d’oro è 
nelle sue mani, solo lui 

può perderlo e gli altri non 
disperano. Vai Dany!

Brutta tegola per 
Tommasino, che si procura 
una brutta distorsione alla 

caviglia nel tentativo di 
realizzare un eurogol. Il 
fatto è che una mezza 

sega come lui non 
dovrebbe provare a fare 

gol di testa, perché poi ci si 
fa male! Ora pensa a 

guarire, che senza 
“Aristoteles” non è la stessa 

cosa! Auguroni Tommy!

agd il semaforo

Daniele
Caruso

Tommaso
Marino

Verde Giallo
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2°
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4°
5°

1°
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Santini
Baroncini
Marino
Ruocco
Tamborrino S.

Marino
Tamborrino S.
Santini
Caruso
Ferri

Il quintetto è lo stesso del 
mese scorso. Ma Davide 
ha conquistato la vetta. Al 
terzo posto si è portato 
Tommaso che dunque 
scavalca Giovanni. Ma le 
differenze sono 
sottilissime. Al quinto 
posto resiste Sergio, 
ottimo quinto anche in virtù 
dei 74 turni giocati contro i 
20 del capoclassifica.

Tommaso raggiunge 
Sergio, che però è sempre 
bloccato tra i pali. In realtà 

la media è uguale ma il 
numero di assist di Tommy 
ovviamente è superiore. Si 

inserisce nel quintetto 
Daniele he si porta a 

ridosso di Davide. Anche 
qui le differenze sono esili. 
Invariato Ferri al 5°, mentre 

esce Pancioni. 



agd A-TEAM

agd il punto sul campionato

Il vuoto oltre Daniele

Più lo attaccano, più li distrugge
Per Daniele non esistono avversari...

Quest’anno sembra non esserci trippa per gatti per 
nessuno. Ormai stiamo rischiando di diventare 
ripetitivi, ma d’altronde Danielino Caruso continua 
a sbaragliare ogni avversario che gli capita vicino e 
quello che doveva essere il mese dell’attacco 
decisivo da parte dei rivali più acerrimi, si è 
concluso in un nuovo trionfo del fantasista di origini 
siciliane. Dagli otto punti del mese scorso siamo 
passati a dieci, con buona pace dei secondi in 
classifica che adesso sembrano poter lottare solo 
per il podio, per il quale la lotta è apertissima e 
avvincente. Campionato concluso? Noi pensiamo 
ancora di no, volendo il tempo per recuperare c’è, 
ma a questo punto contano due fattori importanti: 
bisogna che Daniele abbia un calo importante e 
che gli avversari non sbaglino assolutamente nulla. 
Ma il leader per adesso sta palesando il suo 

classifica bomber

CARUSO 40
RUOCCO 30
CHIRICALLO 30
IGNESTI 29
SANTINI 28
PANCIONI 27
MARINO 27
TAMBORRINO S. 26
FERRI 25
CECCONI 25
GALLI 23

SANTINI 47
TAMBORRINO L. 39
CARUSO 38
MARINO 30
PANCIONI 22
TAMBORRINO S. 22
CHIRICALLO 16
FERRI 15
TAMBORRINO M. 14
RUOCCO 14
BARONCINI 12

BARONCINI 23
TAMBORRINO L. 23
TAMBORRINO M. 15
ARGENTI 14
PIERAGNOLI 3
SCAGLI 3
CECCHI 3
GUARINI 1
STELLA 0
MONGATTI 0

GALLI 11
CECCONI 8
IGNESTI 8
CECCHI 6
STELLA 4
ARGENTI 3
GUARINI 2
SCAGLI 2
MONGATTI 2
PIERAGNOLI 1

21ª giornata: Luca tira il rigore, Tommy incrocia le dita: Sergio parerà...

Per Collina...campo praticabile!

Non c’è pioggia
che ci fermi!

Una buona sgambata

SCALIA
MONGATTI
TAMBORRINO M.
CARUSO
TAMBORRINO L.

-
-
2
2
6

A - TEAM
GLI AMICHETTI DI LAPO

AMICHEVOLE
27 MAR 2001 - CAMPO DOCCIA

10
5

1
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Formazione d’emergenza, 
con un esordiente assoluto (il 
portiere Lorenzo Scalia, nella 
foto). Gli amici di Luca non ci 
hanno impegnato più di 
tanto, anche se sul 7 a 0 c’è 
stato un calo di tensione che 
ha permesso agli avversari di 
portarsi a -2. A quel punto 
a b b i a m o  d i  n u o v o  
accellerato e il vantaggio è 
cresciuto di nuovo.

Daniele Scagli,
detto “pagnotta”
esordiente del
mese scorso

Con Daniele
ci vogliono
le maniere forti...

primato con una serie di prestazioni davvero convincenti, 
mentre là dietro si sta facendo il suo gioco con una lotta 
all’autoesclusione. A questo punto potremmo sbilanciarci: il 
Pallone d’Oro 2000-2001 sarà di Dany almeno all’80%!  
Abbiamo accennato alla lotta per il podio che sembra 
accesissima. Nello spazio di sette punti ci sono ben undici 
giocatori, questo significa che le possibilità sono aperte per 
tutti. Chi mantiene sempre un passo regolare è Mauro 
Chiricallo, che pur non riuscendo a piazzare lo stacco decisivo 
per raggiungere la vetta della classifica, riesce sempre a 
rimanere in seconda posizione, dove ha trovato posto anche 
Giovanni, in pieno recupero. Per Giovanni si è trattato di un 
mese molto positivo, ma c’è anche da dire che lui alterna un 
mese sì ad un mese no, questo può significare che il mese 
prossimo potrebbe trovarsi molto più indietro. È l’ora di avere 
un cammino più regolare, caro Giova! Si perde il Ferri, 
presente una sola volta e per di più in una giornata in cui il forte 
temporale lo ha messo a disagio. Peccato per le assenze, ma 

il podio è sempre alla sua 
portata. Leo si mantiene 
sempre in guardia, Davide 
anche, mentre Sergio è quello 
che ha compiuto la migliore 
scalata del mese. Otto punti 
conquistati e l’abbandono dei 
bassi fondi, con una serie di 
prestazioni far i pali davvero 
notevoli. Grande il merito del 
campione in carica, che 
nonostante gli acciacchi, fa di 
necessità virtù e si ricicla in ruoli 
meno consoni a lui con risultati 
ottimi. Due anni fa questo 

giochetto gli consentì di vincere il suo primo Pallone d’Oro, quest’anno ci sembra un pò in 
ritardo, ma se continua così...
Salutando il grande ritorno di Bernardo, concludiamo con uno sguardo alla “zona 
retrocessione”. Mauro e Ciccio stanno attraversando una clamorosa crisi di risultati. Come 
mai? Il mitico Paolone si fa in quattro ma esce quasi sempre sconfitto dal campo. Ciccio ci 
appare non al massimo della forma. Sono sempre stati protagonisti di questo torneo. Vogliamo 
rivederli vincenti e capaci di quelle prestazioni che sono nelle loro possibilità. Forza ragazzi!



agd lettere al Direttore

Non Marino l’A-League! Mi sono fatto male!

Si sposa Piero, è proprio vero!

Un brutto infortunio per Tommasino,
che ci invia i suoi saluti e ci tranquillizza

Fiori d’arancio all’Anchetta League.
Anche Pierino “cade” e ci annuncia il suo matrimonio.

CIAO MITICI CALCIANTI DELL’ A-LEAGUE!! 
Il piccolo Tommasino adesso sta bene ed è tornato alla vita 
normale dopo una settimana passata a gambe all'aria con il 
gesso! Certo ancora non posso tornare a correre, ma non farò 
certo come quella "schiappetta" di Van Basten che per un 
dolorino alla caviglia ha dato l'addio al calcio! 
Come mi ha richiesto il Direttore della GdA vi spiego 
"brevemende" (molto Biscardi) cosa mi è accaduto:  il sabato 
mattina successivo alla partita non riuscivo ad appoggiare il 
piede sinistro per terra e così ho deciso di andare a fare una 
bella gita di istruzione all'ospedale Torregalli. Dopo circa due 
ore (e voglio sottolineare DUE ORE - nonostante non ci fosse 
nessuno) hanno deciso di applicarmi una doccia gessata 
all'arto malandato, la famigerata caviglia sinistra! La diagnosi è 
(preparatevi ora.....): Distorsione della caviglia sinistra con 
distacco parcellare del malleolo mediale! Con prognosi di ben 
15 (e dico 15) giorni. Insomma una distorsione che più 
distorsione non si può! 
Ma poi cosa è successo? Ce lo vedete un peperino, agitato, scalmanato come me, con la 
gamba ritta e ferma per 15 giorni? No!!!! Assolutamente!!!! Infatti sabato pomeriggio ero a 
sgambettare per i Gigli allegramente con le stampelle!!! 
Passati questi piccoli particolari arriviamo direttamente a venerdi scorso. Infatti dopo una 
settimana (per la precisione 6 giorni) mi sono tolto il gesso per sostituirlo con una "comodissima" 
cavigliera rigida! 
Spero di passare presto a salutarvi e ritornare presto in pista nel momento più positivo della 
stagione (almeno lo scorso anno fu così)! Ciao a presto 

Fiorenza e Piero , con Pietro,
sono finalmente 
pronti a partire

per convolare a giuste Nozze!
il 26 maggio 2001 ,  alle ore 12.00

presso il Comune di Fiesole
in Piazza Mino da Fiesole

Caro Direttore, con la presente la informo che sono prossimo alle nozze. Dopo tanto tempo, il 
sottoscritto, la mia Fiorenza e il nostro piccolo Pietrino, ci sposiamo. Ah! Dimenticavo: c’è anche 
Topo Gigio, quello viola...cordiali saluti

La famiglia Galli
in partenza:
destinazione
nozze!

I primi soccorsi a Tommasino,
la caviglia duole...

agd Uno per tutti: Bernardo Cecchi

I miei otto mesi 
nella Dinamo Hauska

Finalmente a casa! Bernardo, tornato dall’esilio rietino
ci racconta la sua esperienza calcettistica “straniera”

Finalmente a casa (nel senso dell'Anchetta!).
Forse i più attenti di voi hanno notato che sono 
rimasto a lungo (circa otto mesi) assente 
dall'amato campo da gioco dell'Anchetta e quindi 
dalla F.I.C.A. (quest'ultima osservazione si presta 
a diverse interpretazioni: fate voi!). 
Questo però non ha impedito di tenermi allenato, 
in quanto sono state organizzate numerose 
partite a livello interregionale (infatti i colleghi 
provenivano un po' da tutta l'Italia) nonché un 
torneo organizzato fra le varie scuole presenti 
nella provincia di Rieti. A questo torneo ho preso 
parte fra le fila della DINAMO HAUSKA (in 
completo viola nonostante che i componenti 
fossero delle più svariate estrazioni calcistiche).
La prima partita, contro gli Irsi Bonisi è stato un 

vero successone: abbiamo vinto 6 a 3; ma questo è il meno. Infatti in un articolo 
giornalistico che circolava il giorno dopo in aula, dal felice titolo “arsi gli irsi” il 
sottoscritto riceveva un bell'otto in pagella. Molti di voi sorrideranno, ma la cosa è 
spiegabile con il fatto che il campo era semighiacciato e io, data l'altezza in alcuni 
casi favorevole del baricentro, ero l'unico che riusciva, pur con qualche difficoltà e 
rischiando parecchie articolazioni, a stare in piedi decorosamente.
L'inizio folgorante della squadra è stato però subito soffocato in quanto il torneo è 
stato sospeso data la quasi impraticabilità del campo e, da buona iniziativa statale, 
deve ancora ricominciare. Resta comunque il dato di fatto che la Dinamo Hauska 
(Capulli, Cecchi, Cianchi, Cavallari, 
Carbone,  Carucci ,  Chiaret t i ,  
Boccacci e Capannolo) non avrebbe 
avuto rivali! 
Sarebbe interessante fare una sfida 
c o n t r o  l a  A - L e a g u e ,  m a  
bisognerebbe organizzarla almeno 
un anno prima per i viaggi e le 
disponibilità, visto che i “viola” (non 
me ne vogliano i tifosi dei “veri viola”, 
che hanno tutto il mio appoggio) 
sono sparsi un po' in tutta Italia. Ci 
penseremo quando avranno 
inventato il teletrasporto.

Berna - Rambo!

La Dinamo Hauska al completo
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