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la Gazzetta 
   dell’Anchetta

la Gazzetta 
   dell’Anchetta

  Non solo Caruso
   e Chiricallo.
Alle porte dell’ultimo
sprint, potrebbe
esserci un finale
         a sorpresa...

Tempo di Milza

Il Barone Nero

agd il gol del mese

agd Come eravamo

Maggio30ª 
giornata

LEONARDO
IGNESTI

Pazza
DAVidea!

Grandissimo gol di Leo, 
che trova un varco fra un 
nugolo di avversari e 
scaraventa un destro 
all’incrocio di rara 
potenza. Gol bello per 
determinazione ed 
esecuzione tecnica.

PazzaPazza
DAVidea!DAVidea!

Sergio
Tamborrino

Sergio
Tamborrino

Mauro 
Chiricallo

Mauro
Chiricallo

Ma può una creatura così
diventare Chiricallo?

Rossonero già in tenera età...

Pronto Ciccio? Alle nove all’Anchetta!

Il solito esagerato...voleva sfondare in F1!

Leo



Attenzione! Mauro Chiricallo ottiene 11 punti. Daniele solo 4.
Ancora è presto per dirlo, per il gioco dei riposi, ma qualcosa si muove....

agd risultati e classifiche

classifica bomber

Chiricallo riapre i giochi? Dany rischia

MAGGIO

Ancora pioggia torrenziale all’Anchetta per un incontro che si è risolto nei 
minuti conclusivi grazie ad un gol di Davide. La partita è stata vibrante e nel 
primo tempo era la formazione di Luca a farla da padrona con un calcio 
pratico e remunerativo. Nella ripresa la squadra in vantaggio tirava i remi in 
barca favorendo il recupero degli avversari, che con molta fortuna (2 autoreti 
a favore e un paio di gol letteralmente regalati) e grande merito (anche solo 
per il fatto di averci creduto fino in fondo), hanno ribaltato il risultato, grazie 
anche ad alcune occasioni malamente sprecate dagli avversari che 
potevano chiudere la partita. Concludendo, vittoria che ci sta tutta, ma 
possiamo dire che per i valori visti in campo, il pari non faceva una piega.

Daniele riprende il suo cammino, dopo la “pausa” psicofisica di fine aprile. 
Nell’incontro che segna il ritorno in mezzo al campo di Sergio dal primo 
minuto, il leader della classifica ottiene anche il bonus, grazie anche alla 
buona vena di Sergio, che nonostante la lunga assenza, non ha perso il vizio 
del gol. Primo tempo equilibrato e ben giocato, ripresa in cui Dany e Co. 
prendono vistosamente il largo, grazie anche alla serata disgraziata di 
qualche singolo, tipo Luca, che non ne ha azzeccata una. Molta sfortuna 
comunque da parte degli sconfitti, che hanno colpito una incredibile serie di 
pali. Gli avversari invece hanno ottimizzato al meglio quasi tutte le occasioni 
avute per  una partita più equilibrata di quanto non abbia detto  il risultato.

L’ennesima contestazione delle formazioni prima della partita fa si che la 
composizione iniziale venga stravolta. Nella difficoltà di collocare anche i due 
ospiti Guarini (2ª presenza) e Vincenzo (sempre gradito il suo ritorno), si 
pretende in due minuti di sconvolgere gli equilibri di chi le formazioni le 
compone col tempo dovuto. Risultato: partita inutile. A rimetterci sono 
Sergio, oggi portiere, che compromette la classifica portieri con 16 gol subiti, 
e Leo, che perde contatto con i primissimi. Un ingiustizia soprattutto per gli 
sforzi che hanno compiuto durante l’anno e che solo un giudizio affrettato di 
chi tiene conto solo delle proprie esigenze hanno gettato al vento. La partita 
non merita commento, praticamente non c’è mai stata. Ma questo basterà?

Grandissima partita che dimostra una volta di più che quando non ci sono 
polemiche già prima dell’inizio le formazioni si affrontano con grande spirito 
e impegno. La brillante serata delle due punte Davide (non è una novità) e 
Sergio (era tanto che non giocava così) ha permesso all’incontro di decollare 
sul piano dello spettacolo e dell’intensità. Davide e C. sempre in vantaggio 
ma con gli avversari che non hanno mollato un attimo. Nel finale Sergio sigla 
uno splendido pareggio e confeziona un favoloso assist-vantaggio per 
Daniele. Sembra fatta quando ecco che Davide in due minuti si inventa un 
pareggio prodigioso e poi in extremis il gol vittoria, pur lasciato 
colpevolmente solo sulla fascia. E ora Chiri è a -6 da Daniele. Suspance?
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CARUSO 52
CHIRICALLO 46
SANTINI 43
PANCIONI 39
IGNESTI 36
TAMBORRINO S. 35
RUOCCO 34
BARONCINI 33
TAMBORRINO L. 30
MARINO 30
GALLI 27
TAMBORRINO M. 26

SANTINI 75
TAMBORRINO L. 57
CARUSO 51
PANCIONI 37
MARINO 31
TAMBORRINO S. 31
CHIRICALLO 21
TAMBORRINO M. 17
RUOCCO 16
FERRI 15
IGNESTI 15
BARONCINI 14

FERRI 25
CECCONI 25
ARGENTI 19
CECCHI 11
GUARINI 5
CIPRIANI 4
MARCHI 4
PIERAGNOLI 3
SCAGLI 3
PINZANI 0
STELLA 0
MONGATTI 0

GALLI 13
CECCONI 11
CECCHI 10
STELLA 6
GUARINI 4
MONGATTI 4
CIPRIANI 3
ARGENTI 3
SCAGLI 2
PIERAGNOLI 1
PINAZANI 1

Ormai non sappiamo 
più cosa dire: Davide 

la fa da padrona in 
modo assoluto. Ma 

non sia sicuro di 
vincere. Alle sue 

spalle gli avversari gli 
sono molto vicini, 
quindi sempre in 

guardia. Accogliamo 
con gioia la presenza 

di Mauro, che dopo 
un periodo 

difficilissimo ha tirato 
fuori dal cilindro 

prestazioni degne del 
suo soprannome. 

Signori 
tremate..Paolone è 

tornato in forma!!!
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the best
best 
goalkeeper

best 
assistman

D. SANTINI
M. TAMBORRINOFebbraio

Lo avevamo riaccolto co 
un titolo sintomatico: “A 

volte ritornano”. Eh! A volte 
se ne rivanno. Ci aveva già 

preoccupato nel mese 
precedente. Ora ha 

confermato i dubbi non 
rinnovando il contratto. Ale 
se ne va, e a questo punto 

difficilmente avrà altre 
opportunità. L’A-League va 

soprattutto amata. Ci 
spiace molto. Ciao Ale!

Alessandro
Ferri

Rosso

Zitto zitto macina gioco e 
punti. Pur favorito dalle 
assenze di Daniele, il 

nostro granitico difensore 
ha rosicchiato punti 

importanti. E ora siamo 
solo a -6! Campionato 
riaperto? Ancora non si 
può dire, ma il prossimo 
mese potremmo avere 

notizie clamorose. E tutto 
d’un tratto, il coro:

“Vai Ma’!”

Ricordate Vincenzo che si 
gioco il titolo perché voleva 
andare a Fasano e calcolò 
male i giochi di classifica al 

punto che all’ultima 
giornata il Cecco gli soffiò il 

titolo? Ecco, Daniele ha 
scelto di andare in 

montagna in una giornata 
molto delicata per la 

classifica. Rischi calcolati? 
Mah...per noi sono solo 

rischi pericolosi....

agd il semaforo

Mauro
Chiricallo

Daniele
Caruso

Verde Giallo

Sempre i testa Davide con 
Tommy alle sue spalle. 
Scende Fabio di una 
posizione, mentre esce di 
classifica Sergio, 
penalizzato dalla 
sciagurata  31ª giornata e 
il Ferri, ormai fuori 
contratto. Entrano Chiri e 
Marco, ma il duello 
appare ristretto ai primi tre, 
distanziati di poco.

Sergio si conferma al 
primo posto insediato dal 

pericoloso Davide. Scende 
Tommy ed entra 

prepotentemente Pierino, 
al terzo posto nella sua 

prima apparizione. Stabile 
Mauro al quarto posto e 

discorso come sopra per il 
Ferri, ormai fuori da queste 

classifiche. Anche qui 
distacchi minimi.

1°
2°
3°
4°
5°

1°
2°
3°
4°
5°

Santini
Marino
Baroncini
Chiricallo
Pancioni

Tamborrino S.
Santini
Galli
Tamborrino M.
Marino



agd il punto sul campionato

Giudizi squilibrati

Troppe volte si criticano le formazioni quando si perde,
ma quando si vince è sempre tutto ok. Ora vince la teoria delle “mani avanti”

Mese denso di episodi importanti. Innanzi tutto c’è 
da registrare il pericolosissimo cedimento di 
Daniele. Ora Mauro Chiricallo è a soli 6 punti di 
distacco dal leader e il mese prossimo potremmo 
parlare di campionato riaperto. Ma Daniele in realtà 
è stato penalizzato dalle assenze , avendo deciso di 
passare un bel week end in montagna alla fine ha 
giocato solo due partite, una vinta con bonus, l’altra 
persa. Dunque 4 soli punti (anche se in 2 partite) 
contro gli 11 di Chiricallo in forma strepitosa. E ora? 
Ora toccherà a Mauro riposare di più e quindi 
vedremo se Daniele darà lo strappo decisivo per 
giocarsi un luglio tranquillo, altrimenti sarà un ultimo 
mese davvero infuocato, ma aspettiamo la fine di 
giugno per giudicare, considerando anche che c’è 
un certo Davide Santini ad un passo dalla coppia, in 
forma strepitosa e con una maggiore abitudine alla 
lotta per il titolo. Ricordate l’outsider Pieragnoli lo 
scorso anno? Ecco, Davide ci sembra proprio negli 
stessi panni....

Il confronto col Borgheresi è sempre molto stimolante. Speravamo di incontrare i nostri 
avversari a ranghi completi, e completi ci eravamo presentati, ma invece sono stati i nostri 
avversari a presentarsi decimati per questo confronto. E così Sergio, che notoriamente difende 
anche i colori bianco verdi, si è trasferito sull’altra “sponda” diventando così avversario del suo 
amato A-Team. E da grande “professionista” qual’è (!!!) ha fatto pienamente il suo dovere 

agd A-TEAM

Sergio stende l’A-Team
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facendo la differenza in campo. Risultato finale 7 a 4 per il 
Borgheresi con 4 gol di Sergio...e se avesse giocato per i 
mitici blu-fuxia? Da segnalare che le quattro reti sono 
state tutte siglate di sinistro. Per l’A-Team, in vista del 
torneo “4 città”, una battuta d’arresto preoccupante. 
Troppo nervosismo nonostante la buona volontà in 
campo. Un monito prima degli impegni ufficiali: 
dobbiamo essere più uniti. Il coraggio che ci siamo 
trasmessi l’un con l’altro durante il torneo dello scorso 
anno è stato la nostra arma vincente. Aiutare chi è in 
difficoltà e incoraggiare chi sbaglia. Questa è l’unica 
ricetta per la nostra squadra che ha nel carattere e nella 
coesione, la chiave per mettere in difficoltà squadre più 
attrezzate di noi. Speriamo che questa amichevole ci 
abbia insegnato almeno questo.

Altro argomento scottante che negli ultimi tempi ha creato scompiglio è quello delle formazioni. 
È diventata ormai una costante quella di contestare le formazioni, soprattutto in certe fasi della 
stagione. Arriva primavera ed ecco che quelli che perdono sempre vogliono vincere perché 
non possono perdere sempre, quelli che sono in testa vogliono vincere perché devono vincere 
sempre, quelli che stanno in mezzo vogliono vincere perché non sono mica fessi, e quindi 
scattano dei processi mentali per cui si può avere in squadra Batistuta e Zidane, ma le squadre 
non sono equilibrate. Allora, qui è bene chiarire la questione. Bisogna capire che in questa fase 
della stagione, le squadre in parte si autocompongono, perché ci sono degli scontri incrociati 
imposti dalla classifica. Sulla base di questa considerazione ecco che chi stila le formazioni 
divide i restanti giocatori, considerando il loro ruolo, la loro posizione in classifica, il loro stato di 
forma, o la loro capacità realizzativa, anche nel caso dei difensori, perché tanto poi, quello che 
conta è metterla dentro. Ecco perché è più facile che un Chiricallo stia con attaccanti meno 
prolifici piuttosto che il Cecconi (basta guardare la classifica marcatori). Il fatto poi che certi 
incontri finiscano con un grande scarto di reti non vuol dire necessariamente che le squadre 
sono squilibrate. Quando ad esempio un Santini (che generalmente garantisce 4-5 gol a 
partita), rimane a secco perché incappa in una giornata negativa, ecco che la partita finisce con 
uno scarto inaccettabile per molti che poi sono pronti a dire “le squadre erano squilibrate...”. 
Quando si valutano le formazioni dandogli una rapida occhiata, provate a pensare che colui 
che le ha stilate ci ha pensato per diversi giorni, questo dovrebbe far pensare i contestatori di 
turno.  Ci sono dei dati oggettivi che possiamo riscontrare in 8 anni di attività. Quante sono state 
le partite in cui le formazioni erano realmente squlibrate? Considerate che ne abbiamo 
disputate circa 300. Quanti di voi si possono lamentare perché ogni partita le squadre non 
andavano bene? Quanti di voi hanno perso 5 partite di fila per 10 a 1? Quante delle partite 
“incriminate” sono state condizionate da prestazioni negative di coloro che in genere fanno la 
differenza? Impariamo a non giudicare affrettatamente, accettare serenamente, non mettere le 
mani avanti creando nervosismi inutili e soprattutto giocare, sempre, perché nel nostro 
campionato NON E’ MAI SUCCESSO che una squadra debolissima affrontasse un’ avversario 

insormontabile!!! Ultima questione, non di 
secondo piano, come mai per chi perde le 
squadre sono sempre squilibrate e per chi 
vince le partite sono sempre bellissime o 
quantomeno sta furbescamente zitto 
perché tanto 3 punti in saccoccia se li è 
messi ? È troppo comodo lamentarsi solo 
quando si perde, addirittura irritante 
quando prima della partita si pensa di aver 
già perso, soprattutto quando non di rado 
formazioni sulla carta meno accreditate 
hanno massacrato gli “imbattibili” 
campioni che avevano di fronte. E cosa 
dire del fatto che tutti sono pronti a 
giudicare ma che quando si tratta di farsi 
avanti per stilare le formazioni spariscono? 
Per favore...ZITTI!!! Oppure vi mettete col 
blocco sui coglioni e cominciate a 

scartabellarvi le classifiche e le condizioni delle persone senza proferire parola e vi mettete a 
fare le formazioni. Tutto questo anche per una forma di rispetto nei confronti di chi si sbatte e si 
espone per gli altri, Sergio. Finchè ha vinto i campionati con le formazioni “fatte a suo favore”, 
non ha potuto dire nulla (in compenso hanno malignato gli altri...), ma siccome adesso la sua 
classifica fa schifo, ecco che può ragionevolmente dire di essersi rotto il cazzo di commenti 
continui, come se lui si divertisse a far perdere uno piuttosto di un altro, oppure non dormisse la 
notte se Tizio e Caio non giocano sempre insieme. Una volta per tutte: Sergio fa le formazioni 
con un unico scopo: giocare una partita divertente ed equilibrata! La prossima volta se uno 
gioca con lui e perde 10 a 0 non faccia commenti sulle formazioni, piuttosto lo mandi a cagare 
perché uno come lui avrebbe dovuto segnare almeno 4 gol! Concludendo, più equilibrio nei 
giudizi sugli squilibri! E se qualcuno ha qualcosa da dire, La casella postale del Direttore è 
sempre aperta! E ora giocate e non rompete più il cazzo!

Per Fabio e Davide è tempo di danze tribali!

Ale Mongatti, 
di nuovo 

protagonista



agd Milza 2001 - VI edizione

Trapianto di Milza

il 22 giugno al campo sportivo del Firenze Ovest
Ritorna la tradizionale sfida calcistica con un nuovo trofeo in palio

Il 22 giugno si disputerà la sesta edizione del tradizionale “Trofeo della Milza”, con numerose 
novità, dopo la definitiva assegnazione della prima coppa, che ora fa bella mostra di se in casa 
di Sergio Tamborrino, capitano della formazione opposta a quella di Leonardo Ignesti, e 
risolutore della sfida decisiva. Abbiamo ancora nella memoria la prima, esaltante sfida, 
disputata nel gibboso terreno della Trave. L’aria era indubbiamente “pionieristica”. da una parte 
11 maglie bianche raccattate di qua e di là, dall’altra 11 maglie viola o blu con tutti gli sponsor 
immaginabili: Crodino, La Nazione, Giocheria, addirittura Farrows! Le prime due sfide 
terminarono ai rigori e Leonardo sembrava essere sul punto di aggiudicarsi quel trofeo che poi 
ha lo stesso valore della vecchia coppa Rimet che si aggiudicò definitivamente  il Brasile nel 
1970, ma l’anno dopo le cose cambiarono. La manifestazione ha cambiato sede, e il bellissimo 
impianto di Colonnata è stato testimone del ritorno di Sergio che con trr secchi risultati, 4 - 2, 2 - 
0 e 1 - 0, ha portato a casa il trofeo, che così è andato in “pensione” per dare nuova luce alla 
coppa che verrà messa in palio fra due nuove formazioni. Nuovo terreno di gioco, quello del 
Firenze Ovest, un bel prato meno dispersivo del Colonnata che probabilmente farà vedere una 
partita più spettacolare (in genere i secondi tempi al Colonnata erano uno scempio!), e 
soprattutto due formazioni costruite con lo stato civile: da una parte 11 coniugati, dall’altra 11 
celibi! Divertente compilazione che con gli anni probabilmente varierà (chi sarà il primo dei celibi 
a sposarsi?) per una partita che vedrà come altra novità, l’esordio della nuova divisa dell’A-
Team, la seconda maglia bianca che ha già fatto la sua apparizione nelle prime sfide del torneo 
di delle quattro città che sta disputando la nostra nazionale. Quest’anno inoltre sembra davvero 
che non manchi nessuno, sarebbe la prima volta e francamente lo speriamo, così a dare 
davvero il senso che questo trofeo vuole avere, e cioè l’occasione, una volta all’anno di ritrovarsi 
davvero tutti insieme, cosa che i turni dell’A-league spesso non consente. Fra l’altro è con 
estremo piacere che rivedremo Lorenzino Pieragnoli, che giocherà con i celibi anche che se è 
sposato con Dio, ma che come stato civile risulta sempre celibe!
Concludendo una considerazione. Se anche questa manifestazione (la cosa più impegnativa 
da organizzare, ve lo assicuriamo), continua a funzionare ed è giunta già alla sua sesta 
edizione, vuol dire una volta di più che la forza di questo gruppo è davvero superiore alla media 
e di questo dobbiamo esserne orgogliosi. Lo dimostrano anche gli ospiti, che ormai sono i soliti 
da anni. Pensate, Nicola Soldani non ha mai saltato una sfida, perché si diverte troppo a giocare 
con questo gruppo. Ragazzi, Siamo grandi..Viva la Milza!

Milza 2000:
le due squadre

al gran 
completo

agd Statisticando

Il Barone Nero!

Non ha mia vinto il titolo di “maglia nera”,
ma le statistiche dicono che il vero “uomo nero” dell’A-League è Fabio!

BARONCINI
ARGENTI
CECCHI
TAMBORRINO L.
RUOCCO
MARINO
IGNESTI
TAMBORRINO M.
CECCONI
MONGATTI
SANTINI
TAMBORRINO S.
CARUSO
PANCIONI
CHIRICALLO
GALLI

1,308
1,351
1,391
1,422
1,446
1,473
1,476
1,493
1,521
1,566
1,570
1,688
1,723
1,845
2,015
2,035

È il trofeo meno ambito del nostro campionato, almeno ad inizio 
stagione, ma quando verso il finale ci si accorge di essere in lizza, 
allora una sottile voglia di essere ricordato con un premio assale i 
vari contendenti di turno. Il trofeo Maglia Nera, che premia colui 
che ottiene la peggior media punti stagionale, come una sorta di 
“ultimo in classifica”, ha avuto fra i suoi vincitori anche dei nomi 
eccellenti, fra tutti gli insospettabili Vincenzo Stella e Alessandro 
Mongatti. Oltre a loro hanno “trionfato” anche la “meteora” Carlo 
De Dominicis, il buon Bernardo e Luca. Ma chi è il vero 
dominatore che negli anni ha mantenuto una media tale così 
bassa da incoronarlo “Re delle maglie nere”? Non ha mai avuto 
l’onore di vincere questa speciale classifica, ma è quasi 
sempre lì..nelle “prime” posizioni! È Fabio, che 
possiamo ribattezzare “Il barone Nero”! Un 
record poco gratificante, soprattutto quando 

v issu to  in  man ie ra  
anonima e priva di risalto. 
Insomma, una mediocrità 
senza risalto. E quindi la speranza 
è che Fabio possa finalmente trionfare e 
portarsi a casa un trofeo che sarebbe il 
suggello di anni di risultati scadenti! Stiamo 
scherzando ovviamente, sappiamo bene che certi risultati 
dipendono da mille motivi, altrimenti come avrebbero fatto 
Vincenzo e il Monga a vincerla? Oltretutto quest’anno Fabio ha 
una media più che apprezzabile, dunque se ne parlerà casomai il 
prossimo anno. Ma non c’è solo Fabio comunque, anche Ciccio 
ultimamente ha raccolto ben poco e 
quest’anno il “prestigioso” trofeo 
potrebbe andare nelle sue mani, 
coronando f ina lmente anni  d i  

sconfitte!!!. Bernardo invece ha già 
trionfato in passato e quindi il 
terzo gradino della 
c l a s s i f i c a  è  
o c c u p a t o  

c o n  g r a n d e  
de te rminaz ione.  Anche lu i  
quest’anno dovrà dimenticarsi del 
bis...la sua media è discreta. 
Concludendo crediamo che per 
questa stagione siano tre i 
candidati. In primis Ciccio, che 
evidentemente vuole suggellare il 
suo podio generale, Mauro 
Tamborrino, che già lo scorso 
anno lo “perse” praticamente 
all’ultima giornata, e Luca 
che potrebbe concedere 
un clamoroso bis! In 
bocca al lupo a tutti e 
buone sconfitte!!!!

Tutto 
lo stile

del Barone 
Nero!

Anche per
Ciccio (sopra)

e Berna,
bella fama...


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

