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  Con grande fatica
ma con immenso merito
       Daniele mette il sigillo
ad una stagione trionfale...

Eliminati agli ottavi

Il Pagellone

agd il gol del mese

Luglio38ª 
giornata

SERGIO
TAMBORRINO

Probabilmente il più bel 
gol della stagione. 
Sergio a centrocampo 
spalle alla porta salta 
palleggiando Ciccio e 
senza far rimbalzare la 
palla si volta e batte Chiri 
con un pallonetto 
calibrato. Standing 
ovation please!
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BravoCaruso!

agd BRAVO CARUSO...

BravoBravo
...e 
  bravi

tutti!!! Caruso!Caruso!
  bravi  bravi

tutti!!!tutti!!!
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Ciccio

Sergio 1

Chiri

Sergio 4

Sergio 3Sergio 2



Soffrendo fino alla fine, Daniele si aggiudica il campionato con una giornata
di anticipo, a Mauro la soddisfazione di averlo fatto soffrire fino in fondo

agd risultati e classifiche

Daniele Campione, ce l’ha fatta!

LUGLIO

Primo “spareggio” fra Dany e Chiri con preziosissima vittoria di Daniele dopo 
un incontro emozionante ed in bilico fino alla fine. La differenza, incredibile a 
dirsi, l’ha fatta Stefano, che ha vestito i panni del bomber realizzando ben 3 
reti e provocandone un’altra. Alcuni errori clamorosi da parte degli sconfitti 
hanno permesso a Daniele di portarsi a +6 nella lotta al titolo con sole 3 
partite al termine. Ma Chiri e C. hanno venduto cara la pelle e fino all’ultimo 
secondo il risultato poteva essere cambiato. Sarebbe stato importante 
anche il pareggio per Mauro che la prossima partita potrà sfruttare il turno di 
riposo di Dany. Un ‘inizio luglio incoraggiante per il leader, prossimo 
all’impresa, anche se ancora non è il caso di levare le braccia al cielo.

Ultimo mese intenso per Daniele che alla prima giornata del mese ha vionto uno 
spareggio decisivo per la conquista del Pallone d’oro 2000-2001.  Dopo i 3 punti 
preziosissimi della 37ª, Daniele ha dovuto assistere al recupero di Mauro, che 
vincendo si riportava sotto. Alla 39ª l’incontro decisivo. Con Mauro spettatore 
interessato per Daniele era d’obbligo un solo risultato, la vittoria. E vittoria è stata. 
Sull’onda del campionato concluso Mauro ha poi abdicato l’ultima divertente 
passerella essendo anche al riparo da insidie per il secondo posto, irraggiungibile 
per Davide, terzo classificato in un torneo dalle mille emozioni, dominato da un 
Daniele storico nella sua fuga iniziata la prima giornata e conclusa dopo quaranta 
settimane di passione e fatica. Un successo meritato soprattutto perché annunciato 
al termine dello scorso anno. L’aveva detto: “L’anno prossimo...vinco tutto io!”

E Mauro si rifà sotto! Una vittoria importante con il rammarico aver solo 
sfiorato  importantissimo bonus, portano Chiri a soli 3 punti da Daniele, oggi 
a riposo. A questo punto la prossima partita sarà una prima finale! Con Chiri 
a riposo, Dany deve assolutamente vincere per diventare matematicamente 
campione, in caso di sconfitta, l’ultima giornata sarà una vera e propria finale 
dove Mauro vincendo raggiungerebbe la possibiltà di giocarsi uno 
spareggio, mentre col bonus soffierebbe a Dany il titolo proprio sul filo di 
lana. Un finale emozionante da vivere già fra sette giorni. In un match quasi 
senza storia, segnaliamo un vero e proprio eurogol di Sergio, dopo poco più 
di un minuto di gioco. E adesso tocca a Dany, rispondere all’ultimo assalto!!

Danele Caruso è il pallone d’oro per la stagione 2000-2001!!! Approfittando 
dell’assenza di Chiri per il turno di riposo, Danielino a ottenuto una brillante 
vittoria con tanto di di gol bonus realizzato proprio allo scadere a suggellare 
una stagione stupenda e una vittoria in campionato senz’altro meritata 
anche se messa a repentaglio proprio i queste ultime giornate. La fortuna di 
Dany è stata quella di trovare di fronte degli avversari “morbidi”, nel senso 
che il solo Sergio è apparso combattivo fino alla fine, mentre Leo, 
infortunatosi, è stato costretto a giocare tra i pali. Cecco ha retto slo un 
tempo, mentre Luca e Tommy sembravano due mummie! Gioco facile per 
Davide e Daniele che così raggiunge la sua meta dopo una fuga di 10 mesi!

Ultima partita della stagione, occasione per festeggiare il neo campione 
Daniele. Divertente ed equilibrata, la sfida di stasera proponeva in effetti solo 
due duelli per gli ultimi trofei da assegnare. La vittoria di Ciccio consegna il 
Trofeo maglia nera a Mauro, spettatore interessato. L’altra sfida era quella 
per gli assist fra Sergio e Davide. L’ha spuntata Sergio, che con tre pregevoli 
assist ai compagni si è aggiudicato questo trofeo. Non c’era Mauro 
Chiricallo, l’unico vero avversario nella marcia di Daniele. Dopo il risultato 
della settimana scorsa ha preferito andare in ferie prima, dal moemnto che il 
suo secondo posto era anche la riparo dagli assalti di Davide, dominatore 
della serata con 6 gol di cui alcuni davvero molto belli. Lui è il Best Player!  
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risultati e classifiche

Piccolo riscatto di fine 
stagione per Ciccio, il 

migliore nell’ultimo 
mese di campionato. 

Dopo un’anata 
piuttosto deludente 

soprattutto sul piano 
della forma fisica, 

Ciccio è sembrato 
tornare agli antichi 

splendori proprio nel 
mese conclusivo, 
quando ormai era 

tardi per giocarsi 
qualche cosa. Se non 
altro ha evitato il trofeo 

Maglia nera con la 
maiuscola prestazione 
dell’ultima giornata. E’ 

già qualcosa...

aa gg dd the bestPALLONE D’ORO
2000-2001

Daniele Caruso

Alessandro
ARGENTILuglio

Una tragedia. A fine 
giugno era quarto in 

classifca con possibilità di 
aggancio al podio. 4 
sconfitte su 4, 0 punti 

ottenuti e veloce 
arretramento in classifica. 

Eppure non ha giocato 
male, anzi, è sembrato più 

in forma del solito, ma 
anche lui aveva in testa 
solo la classifica degli 
assist. Almeno quella!

Sergio
Tamborrino

Rosso

Semaforo verdissimo per il 
neo campione 

dell’Anchetta League. 
Dopo un periodo in cui 
sembrava sull’orlo del 

clamoroso baratro, daniele 
ha trovato le risorse 

necessarie per 
conquistare il titolo 2000 - 

2001. Una grande 
galoppata iniziata alla 

prima giornata. Davvero 
Unico. Grande Dany

Un’altro mese a spizzichi e 
bocconi, con l’unica 

motivazione data dalla 
classifica portieri, dove 

effettivamente si è rivelato 
davvero imbattibile. Per il 
resto poca motivazione a 

inseguire la vittoria e 
soprattutto la testa verso 
prossime rivincite, dopo 
una stagione a dir poco 

contraddittoria. La forma? 
L’anno prossimo.

agd il semaforo

Daniele
Caruso

Tommaso
Marino

Verde Giallo



agd Pallone d’oro 2000-2001

Parola di Dany

Lo aveva promesso ed è stato di parola.
Il pallone d’oro 2000-2001 è Daniele Caruso

CARUSO 62
CHIRICALLO 55
SANTINI 54
PANCIONI 49
BARONCINI 44
IGNESTI 42
TAMBORRINO S. 41
TAMBORRINO L. 40
RUOCCO 37
MARINO 36
TAMBORRINO M. 36
ARGENTI 32
CECCONI 28
GALLI 27
CECCHI 20
MONGATTI 13

A-League
2000 - 2001
CLASSIFICA 

FINALE

E così ce l’ha fatta. Danielino Caruso si aggiudica il prestigioso pallone d’oro per la stagione 
2000 - 2001. Un titolo conquistato con grande fatica ma con grande merito, da un 
giocatore che è stato in testa praticamente dalla prima giornata. Il segreto di Daniele? La 
partenza sprint. Probabilmente Daniele ha vinto il suo titolo proprio nei mesi iniziali della 
stagione, quando con una serie impressionante di vittorie, è arrivato alla fine dell’inverno 
con un vantaggio di ben 17 punti sul suo più acerrimo rivale, Mauro Chiricallo, che però in 
quel periodo ancora non rappresentava un pericolo. Dalla primavera in poi Mauro ha 
cominciato a rosicchiare punti e Daniele ha indubbiamente sentito il peso psicologico di un 
campionato sempre condotto in testa. Ricordate Leonardo lo scorso anno? Sembrava che 
Daniele fosse atteso dallo stesso destino e a fine giugno praticamente Mauro aveva 
pareggiato i conti in classifica. All’inizio di luglio solo 3 punti dividevano i due in classifica, 
con Mauro avvantaggiato sul piano psicologico. Infatti il granitico difensore pugliese nel 
mese di giugno aveva fatto piazza pulita conquistando tutto quello che c’era da 
conquistare e dando dimostrazione di essere in grande forma. Mentre Daniele aveva 
palesato un clamoroso crollo psico-fisico. Ma evidentemente aveva solo bisogno di 
recuperare le giuste energie per lo sprint finale. E così alla 34ª giornata c’è stato il match 
clou che in pratica ha deciso il titolo. Daniele è tornato ai suoi livelli abituali e Mauro ha 
clamorosamente mostrato di sentire la maggior pressione del match, col risultato che 
cercando di vincere la partita da solo, è stato costretto alla resa dalla formazione guidata 
da Daniele, che invece ha fatto più affidamento sui compagni e sul collettivo.
Merito dunque al fantasista siciliano e al suo antagonista pugliese, per una stagione 
all’insegna del “potere meridionale” contrastato dal solo Davide Santini, ottimo terzo 
classificato. Ultima nota: grande Daniele per aver dichiarato la sua vittoria a inizio stagione. 

agd Best Player 2000-2001

Davide arricchisce la sua bacheca con un nuovo prestigioso trofeo.
Non solo gol. Da oggi è anche il miglior giocatore

SANTINI 6.795
PANCIONI 6.590
CHIRICALLO 6.538
CARUSO 6.518
CECCHI 6.5
GALLI 6.5
TAMBORRINO L. 6.456
ARGENTI 6.4
BARONCINI 6.395
MARINO 6.395
TAMBORRINO M. 6.384
IGNESTI 6.38
RUOCCO 6.36
TAMBORRINO S. 6.36
CECCONI 6.352
MONGATTI F. C.

Best Player
2000 - 2001
CLASSIFICA 

FINALE

Vado al massimo

di essere il miglior giocatore in base ai voti dei compagni. Un titolo fra l’altro al quale lui 
teneva parecchio. Ricordiamo infatti la polemica che accompagnò l’anno in cui conquistò il 
pallone d’oro. Davide infatti non capiva come mai lui che si apprestava a vincere il 
campionato veniva mal giudicato dai compagni. La risposta è arrivata quest’anno, quando 
un torneo che ha avuto l’impennata a livello di classifica solo nel finale, gli ha riservato un 
trattamento della critica assolutamente positivo, al punto che non ha praticamente avuto 
avversari fin dalla partenza, se si esclude Daniele a inizio campionato. Altro motivo 
determinante per un giudizio positivo è stato anche il comportamento in campo da parte 
del bomberone, cosa che probabilmente pesò in negativo nell’anno in cui si aggiudicò il 
campionato. Davide quest’anno ha sicuramente limato alcuni aspetti del suo carattere, 
ma certo, aggiungiamo noi, può e deve ancora migliorare. Vedremo il prossimo anno, per 
adesso l’importante è gustarsi questo riconoscimento. Per quanto riguarda il resto del 
podio, bel secondo posto di Marchino Pancioni, che però si conferma eterno piazzato e 
non porta mai a casa niente, e la conferma di Mauro Chiricallo quale grande difensore. C’è 
anche una considerazione da fare riguardante Sergio. I giudizi su di lui quest’anno hanno 
rasentato il ridicolo. In classifica finale è risultato penultimo (fino all’ultima giornata era il 
fanalino di coda...). A nostro giudizio (non ci interessa se risultiamo faziosi), ha oltremodo 
pagato ll fatto di aver vinto questo titolo due volte consecutive. Forse sarebbe necessario 
tornare a valutare le prestazioni di Sergio per quello che sono. Valga un esempio per tutti. In 
alcune partite ci sono stati dei giocatori che hanno deciso le partite segnando 6 gol e in 
pagella si sono ritrovati fior di 9. A Sergio, quando l’ha fatto, è stato assegnato un 6. E non 
parliamo delle insufficienze. In sostanza, guardando i risultati finali delle varie classifiche, 
non ci sentiamo assolutamente di poter considerare Sergio il penultimo giocatore dell’A-
League in quanto a rendimento, e la paradossale classifica finale è la dimostrazione della 
poca obiettività di giudizio nei suoi confronti espressa in questa stagione. Obiettivamente, 
è ragionevole considerare Sergio come uno dei peggiori della stagione? Siamo proprio 
sicuri che altri avanti a lui non hanno reso “appena appena” meno?  

Ce l’ha fatta anche lui. Il grande 
Davide Santini si aggiudica il 

trofeo “Best Player of the year 
2000-2001”, risultando così, agli 

occhi dei suoi colleghi il miglior 
giocatore della stagione. Un 

premio prestigiosissimo 
che consacra un 

giocatore come Davide 
al quale mancava 

praticamente questo 
grande trofeo per 

essere considerato uno 
dei campionissimi 

dell’Anchetta League. 
Dopo aver 

conquistato Il 
campionato, aver 

riempito la sua 
scarpiera di 

scarpette d’oro 
(compreso 

quest’anno), essere 
stato Top score del 

torneo, gli mancava 



agd Le altre classifiche

agd Top Score

agd Best Goleador

agd Best Goalkeeper

agd Best Assistman

agd Maglia Nera

Tutti i numeri dell’A-League

Oh Mauro nero... 

La riprova dice Dany

La scarpiera d’oro

Assistambo

Tommy insuperabile Tutte le classifiche della stagione.
Dany, Davide, Tommy, Sergio e Mauro T. i protagonisti. 

CARUSO 2.066
CHIRICALLO 1.964
PANCIONI 1.96
GALLI 1.928
SANTINI 1.862
CECCHI 1.666
BARONCINI 1.629
TAMBORRINO L. 1.538
TAMBORRINO S. 1.518
IGNESTI 1.5
CECCONI 1.473
ARGENTI 1.391
MARINO 1.333
RUOCCO 1.321
TAMBORRINO M.1.285
MONGATTI F.C.

TAMBORRINO M.1.285
RUOCCO 1.321
MARINO 1.333
ARGENTI 1.391
CECCONI 1.473
IGNESTI 1.5
TAMBORRINO S. 1.518
TAMBORRINO L. 1.538
BARONCINI 1.692
CECCHI 1.666
SANTINI 1.862
GALLI 1.928
PANCIONI 1.96
CHIRICALLO 1.964
CARUSO 2.066
MONGATTI F.C.

MARINO 0.470
SANTINI 0.476
BARONCINI 0.558
CHIRICALLO 0.607
TAMBORRINO L. 0.658
PANCIONI 0.677
GALLI 0.708
TAMBORRINO S. 0.719
RUOCCO 0.722
CECCHI 0.75
CECCONI 0.75
CARUSO 0.75
TAMBORRINO M.0.791
IGNESTI 0.8
ARGENTI 0.804
MONGATTI F.C.

TAMBORRINO S. 0.944
SANTINI 0.793
TAMBORRINO M.0.785
GALLI 0.785
PANCIONI 0.695
MARINO 0.692
CARUSO 0.666
BARONCINI 0.592
CHIRICALLO 0.535
RUOCCO 0.518
TAMBORRINO L. 0.5
IGNESTI 0.428
ARGENTI 0.391
CECCHI 0.25
CECCONI 0.210
MONGATTI F.C.

SANTINI 93
TAMBORRINO L. 67
CARUSO 61
PANCIONI 48
TAMBORRINO S. 43
MARINO 37
CHIRICALLO 23
RUOCCO 22
TAMBORRINO M. 19
IGNESTI 18
BARONCINI 17
CECCHI 15
CECCONI 14
GALLI 13
MONGATTI 11
ARGENTI 4

Come da tradizione, in questo numero diamo spazio ai numeri. Ecco il responso di 
tutte le classifiche dell’anno. Fra conferme, delusioni e sorprese, ognuno può tirare le 
personali somme della stagione e confrontarle con i risultati passati. Un incentivo per 
migliorare la prossima stagione o per cercare di confermare quanto di buono è stato 
fatto. Daniele conferma con la media punti il titolo conquistato. Davide si riappropria 
della scarpa d’oro dopo un anno di pausa. Tommaso si impone come miglior 
portiere e Mauro per la prima volta è maglia nera, un trofeo che in qualche maniera, 
chissà perché, fa piacere vincere. Sergio è invece il primo vincitore della nuova 
speciale classifica degli assist. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Non avete che 
l’imbarazzo della scelta per poter scegliere, l’anno prossimo, i vostri obiettivi. 

Classifica importante che si propone di 
confermare i risultati della classifica 
generale. Daniele si impone anche 
nella media punti dando ampio merito 
al titolo conquistato. È vero che questo 
campionato premia anche chi ha 
costanza nelle presenze e si rende 
disponibile, ma alla fine è imopratnte 
mantenere una media ottima per 
vincere. E questa classifica ne è la 
riprova. Secondo classificato per 
l’appunto è Chiri, unico vero rivale di 
Dany. Solo quinto Davide, superato da 
Pancio e Pierino.

Dopo una stagione in cui ha lasciato il 
trofeo a Sergio, Davide arricchisce la sua 
collezione di scarpe d’oro con il quinto 
titolo di superbomber. L’ano prossimo gli 
si compra la scarpiera! Novità alle sue 
spalle, dove l’indisponibilità per infortunio 
di Sergio (il più accreditato rivale) si sono 
fa t t i  la rgo Luca e un Danie le  
sorprendente, che anche grazie ad un 
considerevole aumento delle segnature 
è riuscito a conquistare la classifica 
generale. Ottimo Chiri, difensore bomber 
con 23 centri.

È stato un titolo molto combattuto quello 
di miglior portiere. A lungo dominato da 
Davide, nel finale è stato Tommaso a 
diventare baluardo insuperabile per la 
stagione 2000-2001. Ha praticamente 
conquistato la vetta della classifica 
proprio nell’ultimo mese, rischiando 
qualcosa però nel finale. Da segnalare 
l’ottimo terzo posto di fabio, campione 
u s c e n t e ,  c h e  c o s ì  c o n f e r m a  
clamorosamente la sua ottima vena tra i 
pali (e ancora noi non abbiamo capito 
come faccia!).

Nuova classifica del nostro campionato, 
quella degli assistman è stata una 
stagione appassionante e combattuta. 
hanno dominato Sergio e Davide che 
fino all’ultima giornata erano testa a 
testa. Proprio nell’utlima partita Davide 
aveva scavalcato Sergio e alla fine del 
primo tempo era lui il miglior assistman. 
Ma Sergio nella ripresa ha effettuato 3 
assist che gli hanno consegnato il titolo. 
la media ha detto Sergio, ma il maggior 
numero di assist sono di Davide (23) e 
dell’ ottimo Mauro T. (22).

C’è voluta una pregevole prestazione di 
C icc io  ne l l ’ u l t ima  pa r t i t a  pe r  
consegnare a Mauro lo scettro di ultimo 
classificato. Ciccio, ultimo fino all’utlima 
giornata, è riuscito infine a superare sia 
Mauro che Giova e Tommy. Per Mauro 
una “conquista” che comunque non ha 
il sapore della delusione, in fondo a lui 
toccherà un trofeo, ad altri no! Con 
questo spirito, l’uomo nero del 2000-
2001 si appresta a mettere nella 
bacheca la coppa e a dare battaglia 
nella prossima stagione per altri trofei.



Daniele
Caruso

Marco
Pancioni

Leonardo
Ignesti

Mauro 
Chiricallo

Davide
Santini

Fabio
Baroncini

Sergio
Tamborrino

1°

4°

6°

2°

3°

5°

7°

Magnifico. Dalla prima 
giornata balza in testa 
e resiste fino alla fine 
d e l  t o r n e o .  U n a  
g a l o p p a t a  c h e  
sembrava incredibile in 
partenza, al mitico 
fantasista siculo è 
riuscita in maniera 
meravigliosa. Ha avuto 
momenti di difficoltà, 
ma ci mancherebbe 
altro! Altro dato non 
trascurabile è stato il 
suo atteggiamento in 

Un altra stagione in cui il mitico 
Marco deve mangiarsi le mani. È 
andato in letargo a primavera e 
si è risvegliato proprio alla fine, 
quando ormai i giochi erano fatti. 
Marco è garanzia di risultato e 
noi siamo convinti che prima o 
poi riuscirà a salire sul podio più 
alto. Una sicurezza. Un pò di 
continuità e il voto sarà 10. 

Per Leonardo la storia si ripete. 
Un inizio folgorante e un finale in 
calando, dove in genere perde 
quanto seminato durante la 
stagione. 9 per la prima parte e 5 
per la seconda fanno 7 di media. 
Ma la classifica finale poteva 
essere migliore. Comunque le 
sue prestazioni sono sempre 
state all’altezza. 

Unico avversario degno fino alla 
fine, Mauro Chiricallo alla sua 
seconda stagione ha sfiorato la 
vittoria  e già si propone come 
uomo da battere per il 2001-
2002. Dato il suo notevole peso 
in campo (in tutti i sensi) c’è da 
aspettarsi un campionato col 
coltello fra i denti. È stato l’ultimo 
a mollare. Grandissimo.

Non ci sono parole. Si è piazzato 
nei primi tre praticamente in tutte 
le classifiche. Finalmente è stato 
eletto Best Player, lui che 
credeva di non godere della 
considerazione della critica. Ha 
un salone pieno di scarpe d’oro. 
Si è anche comportato bene o 
s iamo noi  che ci  s iamo 
ammorbiditi?). Grande Davide!

La sorpresa. Un quinto posto 
finale a cui non credeva nessuno 
a meno di due mesi dalla fine del 
torneo Invece il grande Fabio, 
chioccia del nostro torneo, ha 
regolato tutti con un finale 
prodigioso e la conquista di una 
posizione “Uefa”. Conferma 
anche come portiere con un 
ottimo terzo posto.

Ancora problemi fisici per il 
campione uscente, che si è 
difeso però bene fino all’ultimo 
mese, quando è crol lato 
perdendo ben 4 posizioni in un 
mese. Considerando che ha 
vinto la classifica degli assist e 
che comunque ha avuto un 
sacco di problemi, è riuscito ad 
essere comunque protagonista.
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agd Il pagellone 2000-2001

Promossi e bocciati

È il momento del Pagellone.
a nostra redazione da i voti ai sedici protagonisti dellastagione

campo. Sempre allegro e mai polemico (a 
parte qualche momento, ma è più che 

perdonabile) Daniele è stato un esempio anche nel 
comportamento. Altro aspetto non trascurabile è quello 
della vittoria dichiarata a inizio stagione. Daniele ha 
lanciato la sfida sottovalutato da tutti e alla fine ha fatto 
vedere di che pasta è fatto. Ha saputo proporsi anche 
come cannoniere e ha saputo anche giocarsi con 
diplomazia le alleanze che a fine campionato contano. Un 
voto rotondo e meritato, il massimo per un campione che 
adesso è chiamato all’impegno più difficile: la conferma.

Luca
Tamborrino

Tommaso
Marino

Alessandro
Argenti

Piero
Galli

Alessandro
Mongatti

Giovanni
Ruocco

Mauro 
Tamborrino

Stefano
Cecconi

Bernardo
Cecchi

Gli altri

8°

10°

12°

14°

16°

9°

10°

13°

15°

17°

H a  i n i z i a t o  i n  m a n i e r a  
drammatica per poi risollevarsi 
nel finale di stagione. Alla fine il 
raccolto è stato sostanzialmente 
a n o n i m o ,  s o p r a t t u t t o  
considerando le sue capacità. 
L e g g e r m e n t e  i n v o l u t o  
tatticamente nella fase finale, 
quando ha cercato meno il 
dialogo coi compagni. 

Anno critico per Tommy, in una 
stagione transitoria dopo aver 
sfiorato lo spareggio in quella 
precedente. Tommy però è 
andato nel pallone più totale e 
per come lo conosciamo noi, si 
può ben dire che può dare di più. 
Unico conforto, la conquista del 
titolo di miglior portiere, he però 
non basta per la sufficenza.

Ha evitato l’onta della maglia 
nera con un finale strepitoso. È 
a n c h e  v e r o  c h e  C i c c i o  
quest’anno ha sofferto più del 
dovuto. Ha faticato parecchio 
per raggiungere lo stato di forma 
migliore è lo ha trovato solo 
quando i giochi ormai erano fatti. 
Lo aspettiamo per una stagione 
di pronto riscatto.

La posizione in classifica è 
dovuta dal fatto che proprio allo 
sprint finale lui non è stato 
presente. La media punti ci dice 
invece che Piero è giocatore 
affidabile e vincente. Utilissimo in 
fase di copertura e costruzione , 
se saprà concentrare le sue 
forze in questo torneo sarà 
sicuramente un protagonista.

La classifica conta poco. Troppe 
poche le presenze per giocarsi 
anche gli altri trofei, ma se si va a 
vedere bene, Alessandro oltre 
ad avere rotto la spiazzante 
catena di sconfitte che lo 
perseguitavano ha anche 
saputo vincere tanto. Le sue 
medie lo avrebbero portato 
molto in alto. E questo basta.

Anche per Giovanni il raccolto 
non è stato pari alle aspettative di 
partenza. era partito molto bene. 
Poi, da quando ha conquistato la 
copertina della GdA è stato il 
crollo totale, fino quasi ad 
aggiudicarsi la maglia nera. Dal 
punto di vista del gioco però 
Giova è sembrato in palla, sono 
mancati i risultati.

Maglia nera 2000-2001. Il mitico 
“Paolone” non ha vissuto la 
migliore delle sue stagione ma 
secondo noi è stato anche 
abbastanza sottovalutato. Ben 
22 assist nel suo carniere 
dimostrano che Mauro è utile in 
campo. È però anche vero che 
potrebbe farne il doppio se 
desse via la palla prima.

Era partito davvero bene, anche 
considerando che le sue 
p r e s e n z e  s o n o  s e m p r e  
abbastanza centellinate. Poi è 
lentamente sparito palesando 
a n c h e  u n  c a l o  f i s i c o  
preoccupante. Una stagione 
non degna di un bicampione 
come Stefano, che saprà 
senz’altro fare meglio in futuro.

La più bella vittoria è stato 
riaverlo tra noi dopo mesi di 
assenza. Oltretutto il grande 
Bernie ha saputo ritrovare il 
passo giuro in breve tempo. 
Ovviamente la classifica finale è 
quella che è, ma per lui un 
giudizio più completo potremo 
farlo il prossimo anno, quando 
sarà sempre presente.

Anche quest’anno abbiamo avuto tanti nuovi esordienti 
che ci hanno aiutato a tappare i vari buchi che malattie, 
indisposizioni improvvise hanno creato. Abbiamo rivisto 
in campo Vincenzo Stella, indimenticato protagonista di 
tante battaglie. Abbiamo rivisto Alessandro Ferri, che 
però è stato nuovamente meteora. E poi c’è stato il 
ritorno di Sandro Pinzani, che il prossimo anno diventerà 
titolare. E ricordiamo anche “Pagnotta”, l’amico di 
Tommy, pescato dalle tribune e autore di una prestazione 
maiuscola. E ancora gli altri. Grazie a tutti, come sempre.
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agd Gir. B - 5ª Giorn.

Sconfitti ma qualificati
IGNESTI
CHIRICALLO
RUOCCO
PANCIONI
MONGATTI
TAMBORRINO S.
SANTINI

-
1
-
-
-
1
-

1
2
3
4
5
6
7

6
6

5,5
6

5,5
5,5
5

A - TEAM
CARR. PANZANI

4 LUG 2001 - CAMPO NOVOLI

2
5

Partita decisiva per la composizione finale della classifica. 
Avevamo a disposizione due risultati utili su tre e ottime 
possibilità in caso di sconfitta. Abbiamo perso ma grazie 
alla vittoria del Rifredi 1978 sulla Scuola 2F abbiamo 
ottenuto il terzo posto che ci permetterà di Affrontare il 
Circolo Dopolavoro Porta al Prato. Una sconfitta bruciante 
perché causata soprattutto da crollo fisico che abbiamo 
avuto nella ripresa dopo un primo tempo in cui abbiamo 
dispensato dell’ottimo calcetto ma sbagliato diverse 
occasioni da gol. Uno dei problemi che abbiamo in questo 
momento è soprattutto quello delle punte, che non riescono 
a trovare i varchi giusti per trovare il gol. Sergio avrebbe le 
idee ma non ha le gambe, Davide ha le gambe ma risulta troppo spesso avulso dalla manovra e non 
riesce a entrare in partita. Luca non è brillantissimo e tende a giocare più a calcio che a calcetto. Il 
questo modo il lavoro dei centrocampisti spesso diventa vano. Se poi si considera che Ale Mongatti 
era reduce da un’influenza ecco che il potenziale si è di molto ridotto. Adesso ci sono gli ottavi, e con 
loro la possibilità di centrare l’obiettivo prefissato. Le basi ci sono, speriamo anche un pò di fortuna.

risultati e classificheagd V TROFEO DELLE 4 CITTA’

Il Torneo dei se...

Il nostro torneo finisce agli ottavi.
Qualche rimpianto ma nessuna scusa. 

È andata male, abbiamo solo sfiorato l’obiettivo che ci eravamo prefissati. I 
quarti di finale a cui aspiravamo sono stati falliti con una sconfitta di misura 
negli ottavi di finale. Ma le cose sarebbero potute certamente andare in 
maniera diversa. Innanzi tutto la sfortuna nei sorteggi. Abbiamo subito capito 

che il nostro girone era effettivamente di alto livello. Oltre al Rifredi 78 e alla Carrozzeria Panzani, 
che si con qualificate con noi, eravamo comunque rimasti colpiti anche dalla Scuola 2F e dagli 
stessi Eagles. Oltretutto le partite degli altri gironi erano quasi sempre di un livello più che 
abbordabile. Beh! Per farla breve, il Rifredi 78 ha poi vinto il torneo e inoltre 3 delle semifinaliste 
erano il Rifredi 78, la Carrozzeria Panzani e proprio il Dopolavoro Porta al Prato!  In pratica 
abbiamo giocato con le squadre più forti. Questo ovviamente ci rinfranca, anche perché tutte le 
sconfitte con queste squadre sono state meno nette di quanto alle volte il risultato non abbia 
detto. Siamo infatti convinti che con un pizzico di miglior sorte in più all’inizio, avremmo potuto 
raggiungere il traguardo prefissato e tutto sommato sarebbe stata alla portata anche la 
semifinale. Dal punto di vista tattico le cose non sempre sono andate per il verso giusto. 
Soprattutto sul fronte offensivo, il trio offensivo Davide, Sergio e Luca, non ha saputo garantire 
un sufficiente numero di segnature. Rispetto all’edizione precedente infatti abbiamo mancato 
di peso offensivo soprattutto nelle partite decisive. Un pò di sfortuna certo, ma anche una 
condizione fisica precaria che ha condizionato alcuni singoli. La difesa ha sempre retto 
piuttosto bene, e anche il centrocampo ha dato il suo buon contributo, specie con la presenza 
contemporanea di Monga, Pancio e Piero, che abbiamo perso nella fase più delicata. Altra nota 
negativa, la gestione del gruppo. Non è stato facile convocare chi doveva giocare. È difficile fare 
delle scelte quando da una parte c’è un obbiettivo da raggiungere e dall’altra si sente la 
pressione di chi vuole giocare sempre. È stato scelto di provare a vincere, perché pensiamo 
che non abbia senso giocare solo per giocare. Per quello basta l’A-League. Ma evidentemente 
non è bastato e qualche volta certe scelte sono state “obbligate”. Spiace soprattutto per chi non 
ha mai giocato. La formula dello scorso anno che prevedeva partite di andata e ritorno 
permetteva infatti una valutazione dell’avversiario tale che era possibile ruotare tutti. 
Quest’anno abbiamo subito capito che le partite erano tutte difficili ed allora non è stato facile 
fare delle scelte. Abbiamo puntato su un gruppo base che in quel momento è sembrato il 
migliore e quello che dava più garanzie. È vero che i presupposti erano altri, ma quale era la 
cosa migliore da fare? In definitiva quest’anno le cose sono andate così, ma in prospettiva verrà 
valutata l’ipotesi di non impegnare economicamente nessuno per avere più libertà di scelta.

agd Ottavi di finale

Qui finisce l’avventura
IGNESTI
CHIRICALLO
MARINO
PANCIONI
MONGATTI
TAMBORRINO S.
SANTINI

-
-
-
-
-
1
-

1
2
3
4
5
6
7

8
5,5
5,5
6

5,5
6,5
5

A - TEAM
C.L. PORTA A PRATO

9 LUG 2001 - CAMPO NOVOLI

1
2

Una sconfitta di misura e molte recriminazioni contro un 
avversario che era probabilemnte più forte di noi, 
soprattutto sul piano del dinamismo ma che non era 
certamente imbattibile. Anzi, l’inizio è stato a pannaggio 
nostro. Il gol lampo di Sergio e poi la clamorosa palla del 2 a 
0 sui piedi d Davide, oltre alla possibilità di una punizione da 
posizione favorevole mandata alle stelle sempre da 
Davide. Poi il pareggio su un grave errore di Mauro. Che poi 
si infortunava. Poi la ripresa con una maggior pressione 
degli avversari. Bellissime parate di un grande Leo, ma 
anche occasioni per Sergio (diagonale ben parato) e Mauro 
(punizione bomba e grande respinta). Infine, quando ormai 
i rigori erano nell’aria, una disattenzione tattica di Tommy 
liberava un avversario sulla fascia destra che scaricava un bel diagonale alle spalle dell’incolpevole 
Leo. In sostanza un risultato giusto ma col rammarico di non aver sfruttato le giuste occasioni mentre 
gli avversari hanno sfruttato gli unici errori in fase difensiva pur producendo una maggior mole di 
gioco. Peccato anche per il diagonale di Sergio proprio allo scadere che ha sfiorato il palo. Si chiude 
qui l’avvenura, anche con qualche piccolo veleno per un arbitraggio apparso non troppo 
irreprensibile. Ma non vogliamo cercare scuse inutili. Diciamo solo peccato. 

L’A-Team conclude la sua stagione con due amichevoli 
contro un gruppo di tifosi napoletani, tutti in divisa 
rigorosamente partenopea. Un’autentica passeggiata la 
prima partita, nella quale abbiamo stabilito il nuovo 
record di segnature, che poi poteva essere strabattuto 
se Sergio non si fosse mangiato tante reti quante ne ha 
fatte. Più combattuta la seconda dove i nostri avversari si 
sono presentati con un giovanotto dai grandi numeri che 
ci ha infilato ben 10 gol! Abbiamo poi vinto lo stesso ma 

risultati e classificheagd AMICHEVOLI

IGNESTI
CHIRICALLO
PANCIONI
CARUSO
TAMBORRINO S.

TAMBORRINO S.
PANCIONI
TAMBORRINO M.
CARUSO
TAMBORRINO L.

-
-
4
5

10

-
-
-
4
8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

A - TEAM

A - TEAM

CACIO NAPOLI 

CACIO NAPOLI 

17 LUG 2001 - CAMPO VIA DE BASSI

24 LUG 2001 - CAMPO FLORENTIA

20

12

4

10

Passeggiate napoletane
LA-Team chiude la stagione con due amichevoli vittoriose

effettivamente abbiamo faticato, anche perché abbiamo sbagliato una quantità di gol 
industriale!  Dopo queste partite, anche l’A-Team va in vacanza. 

L’A-Team
vittorioso

con le nuove
divise

bianche
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