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  Dopo una stagione
            di vacche magre
  i fratelli Tamborrino 
  puntano il dito
    e reclamano il
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Daniele alza il trofeo:
Campione!!!!

Alla griglia: Davide Best fochista!

Ci mancava: eccola!

Sergio sorpreso:
dal trofeo o 

dalla bella Giuliana?

ultimo tocco da artista:
lo chef Maurone 
e le sue lasagne: mitiche!!!

PARLA IL DIRETTORE

LA NOTTE DELLE STELLE

INTERVISTA A CARUSO



La parola a Daniele Caruso, neo campione dell’A-League.
Il racconto di un anno trionfale

le           nterviste         ossibili

La parola al campione

DANIELE CARUSOI P gd

Daniele Caruso è stato il trionfatore della stagione passata. un titolo conquistato con grande 
convinzione e determinazione, addirittura “dichiarato” prima di iniziare il campionato. Giunto fra noi 

a piccoli passi, Il mitico Dany, dopo aver conquistato il titolo di miglior portiere due stagioni fa, ha 
deciso di rompere gli indugi e di conquistare tutto quello che era possibile conquistare. 

Allora Daniele, soddisfatto della stagione appena conclusa?
Direi proprio di si!.. non poteva certo andare meglio. Ho voluto, fin dall'inizio 

del campionato vincere quanto più possibile e credo di essere riuscito a 
far molto: primo in classifica generale, primo nel top score, terzo 

miglior giocatore e terzo nella classifica dei cannonieri… beh 
credo che sia abbastanza per me…  

Ma come mai hai deciso di lanciare la sfida a tutti 
quanti dichiarando la tua vittoria finale a inizio 
stagione?
In realtà è stata una sfida con me stesso piuttosto che 

verso i miei compagni. Volevo cercare uno stimolo forte che mi spingesse a riuscire a far 
sempre bene,… e quindi orgoglioso e testone come sono quale incentivo più forte potevo 
trovare se non quello di mantenere una promessa fatta, e di conseguenza evitare di essere 
deriso dai miei amici??? 
C'è stato un momento in cui hai pensato di non farcela?
Si senz'altro, ho avuto un calo di concentrazione verso la fine di maggio, non stavo 
neanche bene, ed ormai cominciavo a fare i conti dei punti che mi dividevano dal 
Chiricallo, che in quel momento era  secondo,… ho fatto un grave errore, avrei dovuto 
continuare a cercare di macinare punti come avevo fatto fino a quel momento invece di 
perder tempo a contare.

E quando invece hai avuto la sensazione che questo titolo non potevi perderlo?
Diciamo che le continue conferme che venivano partita dopo partita fin dall'inizio, e che mi 

hanno fatto rimanere sempre primo in classifica durante tutto il campionato, erano un buon 
motivo per credere nel titolo, ma il momento più significativo e quando ho riconquistato il 
vantaggio dal Chiri dopo che ero cascato “dall'altare nella polvere”, in quel momento mi sono 
sentito il campione!!
Il tuo avversario più acerrimo è stato Mauro Chiricallo. Quando ormai ti aveva raggiunto, si 
è sciolto in poche partite, cosa gli è mancato per piazzare la stoccata vincente?
Non gli è mancato e non gli manca niente. Mauro è stato sempre a pochi punti da me durante tutto 
il campionato, non ho mai avuto la netta sensazione di essere riuscito a tenerlo abbastanza 
lontano,  tanto da non farmi paura, ed infatti sono stato raggiunto in poche partite; nel finale è 
stato un po' un gioco dei numeri, dei turni di riposo e anche un po' di fortuna che hanno giocato in 
mio favore. 
Hai mai avuto la sensazione che l'ambiente “remasse” a tuo favore?

Questo si, devo essere sincero. Io scherzo e rido sempre con tutti, e difficilmente mi innervosisco; 
e comunque scarico sempre la mia voglia di vincere nel costante scherzare prima di tutti con me 

stesso. Mauro è più deciso, a volte “ruvido”, e il suo atteggiamento può farti innervosire, ma è solo 
il suo modo per cercare di far bene e di incitare i compagni in questo. Quando si percepisce questo, si ride anche con lui. C'è 
comunque chi ha preferito “schierarsi” dalla mia parte… ma alla fine è solo un gioco…
In sostanza, ti senti meritevole di questo titolo?
Anche qui rispondo di si, in maniera del tutto sincera. Se mi dovessi dare un voto complessivo ( ….e tutti i miei compagni sanno 
quanto io sia incapace in questo!!!) che tenga conto di tutto il campionato, del mio modo di giocare, e di quello che ho dimostrato, 
mi darei un bell'8!! Sono davvero soddisfatto. Credo di aver fatto bene fin dall'inizio e tranne il vistoso calo, credo di essere 
riuscito comunque a far quanto di meglio potessi,… si me lo meritavo quest'anno!!!
Ora il difficile sarà confermarsi. Cosa ti aspetti da questa stagione? quali sono i tuoi obiettivi?
Questa stagione non mi sono dato nessun obiettivo, e spero che questo non sia deleterio. Confermarsi poi sarà ancora più difficile! 
Ormai dovreste essere abituati al mio “stile Edmundo”. Se dovessi però scegliere una “missione impossibile”, allora direi di voler 
vincere il primo posto nella classifica dei best goleador …. ma credo che Davide ha ancora tanto spazio in casa dove mettere il suo 
ormai abituale trofeo… e non sarà certo d'accordo con questo mio slancio di follia!!. E vabè lasciatemi sognare anche a me 
qualche volta!!!! 
I favoriti per il titolo?
Chiricallo, Pancioni, Santini, Mongatti…è partito molto bene anche Fabio….forse qualcuno della famiglia Tamborrino…. a 
proposito ma i figli di Paolone tra quanto vestiranno la maglia dell'anchetta? Tra qualche anno i Tambo's faranno la squadra di 
famiglia!!!  A parte gli scherzi ancora è troppo presto per dire chi vincerà… la strada è lunga…
Un tuo parere, un 'impressione, un commento sul nostro campionato. Cosa è per te l'A-League?
L'A-league siete soprattutto voi, è la voglia di stare insieme, di ridere, di prendersi in giro, un po' la voglia di non crescere mai, e 
quella di sentirsi dei piccoli campioni nel tentativo di conquistarci l'autentico, l'originale, l'unico vero ”pallone d'oro”…

Anchetta League anno nove.
A un passo dai dieci anni, affrontiamo una nuova stagione

la         arola al          irettore di Roberto Margosini

La prova del nove
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Nove anni. Non sembrano davvero passati così velocemente tutti questi anni che ci separano dagli albori del 
nostro grande torneo. Nove anni da quel pomeriggio di luglio, di cui nessuno ricorda più la data, in cui una 
partitina organizzata più che altro per rivedersi in campo dopo tanto tempo, non lasciava certo presagire 
quello che sarebbe successo fino ad oggi. Ancora adesso cerco di fare uno sforzo e cerco di ricordarmi chi 
c’era in campo. Vediamo se sbaglio: Sergio, Leo, Ciccio, Berna. Credo fossero solo questi i protagonisti 
rimasti nell’attuale A-League. Poi c’erano altri protagonisti passati. Lorenzo Cecchi, il Bogani, Lorenzino 
Pieragnoli, già allora furioso “scooter”, mi pare anche Vieri, forse Gianni Cinali. E poi non ricordo gli altri. 
Forse c’era anche Mauro? Ricordo il gran caldo, la disabitudine a giocare su quel terreno per noi così strano 
e diverso dai campini di terra battuta che ognuno di noi aveva calpestato negli anni settanta e ottanta. 
Ricordo che giocammo con grande cuore. Ricordo che esultammo per ogni gol segnato e ci disperammo per 
quelli subiti. Alla fine ebbe poca importanza chi vinse. Perchè in realtà chi vinse fu la voglia di rifarlo. E lo 
rifacemmo. Una volta, un’altra, e poi un’altra ancora. E non ci siamo mai fermati. Ricordo la sete. Ancora 
oggi quella sete è intatta. Era sete di calcetto, che non ci ha mai abbandonato, l’unica appassionante sete per 
cui saremmo capaci di morire. Ho nella mente tanti volti, tanti visi che hanno calcato quel magico terreno. 
Ho in testa le immagini di facce trafelate, di sorrisi rubati, di espressioni altrerate, deluse o soddisfatte. Ho in 
testa risate e urla, chiacchere e discussioni, caffeini e gatorade, e le nostre feste. Come è stato bello! A me è 
piaciuto davvero tanto! Quando mi vengono in mente queste cose, penso anche al giorno in cui non ci 
saranno più, e nella mia testa si crea una sorta di vuoto incolmabile, come di un qualcosa di insostituibile. 
Penso che non è la stessa cosa sentire Bernardo al telefono o vederlo all’Anchetta. Penso che se non ci fosse 
stata l’Anchetta non avrei mai conosciuto un grande amico come Danielino Caruso. Penso che se non ci 
fosse stato un gruppo così, sarebbe stato tutto così maledettamente difficile per me, che ho dovuto trovare la 
forza necessaria in qualcosa che mi facesse sentire vivo, quando vivo non ero. Quella forza l’ho trovata 
soprattutto in tutti voi. Perchè solo voi mi avete sempre fatto sentire vivo. Sempre. Lo so che può sembrare 
stupido, ma vi garantisco che non lo è. Molto spesso sento che mi ringraziate perchè se non ci fossi io 
ecc..ecc..., tutto questo è certo gratificante, ma in realtà sono io che devo dirvi grazie, perchè in fin dei conti 
voi siete sempre stati al mio fianco. Grazie allora! Grazie davvero! 
Ma c’è anche un’altra cosa che vorrei dirvi. Sapete, ogni tanto in verità sento lo scricchiolio di questa 
unione, sento che qualcuno partecipa con meno enfasi o è solo una presenza disinteressata, un pò estranea. 
Ho dei nomi nella mia testa. Ma non li farò. Ogni tanto mi aspetto che facciano come il buon vecchio Cinali

(“Sergio, dalla prossima, per favore, non mi 
chiamare più...”). E questo mi dispiace tanto. Alle 

volte penso che qualcuno continui a venire 
perchè si sente in qualche modo 

obbligato. Io non so se tutto 
questo è vero, ma di sicuro 

quest’anno sarà 
fondamentale per 

saperlo. Io spero di 
sbagliarmi, e questa 

stagione sarà la 
prova del nove, 

come gli anni del 
nostro ormai 

glorioso 
campionato! 

In bocca al 
lupo a tutti! 

Vi voglio 
bene!!!

Roberto



Le tante defezioni hanno trasformato l’annuale festa dell’Anchetta
in una cena per pochi intimi. Ma il consueto calore non è mancato, anzi...

la            otte delle         telle  2001 lbo d’        oro

La cenetta dell’Anchetta
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Da ormai sette anni, la nostra “Notte delle stelle” rappresenta l’ufficiale inizio di stagione per il 
nostro mitico campionato dell’Anchetta League. Anche quest’anno la macchina organizzativa si 
è messa in moto, ma non senza difficoltà. In effetti poche ore prima dell’inizio, gli organizzatori 
si sono sentiti un pò sfiduciati. Nel giro di pochi minuti sono cominciate a fioccare le defezioni. 
Ma non è questo punto. Avevamo organizzato una festa in grande, volevamo che ci fossero tutti. 
Per questo avevamo scelto di tornare a Secchieta, dove Daniele ci ospitò lo scorso anno. Alle ore 
16 del pomeriggio di sabato 29 settembre, avevamo capito che eravamo troppo pochi per poter 
riempire degnamente la sala convenuta. Oltretutto avevamo fatto la spesa per un esercito 
improvvisamente dimezzato. Che fare? Non ci siamo dati per vinti e in pochi minuti la sede della 
“manifestazione” si è spostata a Sesto Fiorentino, a casa di Sergio e Luca, che poteva così 
ospitare degnamente un numero più esiguo di persone. Rispetto agli altri anni siamo diminuiti, 
ma la festicciola iniziata in sordina, alla fine non ha deluso i presenti. Sono mancati Stefano, 
Bernardo, Fabio, Ale Mongatti, Tommaso, il neo acquisto Sandro Pinzani (che ha saltato così la 
“presentazione ufficiale”). Insomma, la nutrita rosa dell’A-Team, si è ristretta nel calcistico 
numero 11, tanti quanti eravamo. Abbiamo poi avuto anche degli ospiti, come al solito, che ci 
hanno fatto compagnia. Dopo un pò di smarrimento iniziale, il “comitato organizzatore” (i 
fratelli Mauro e Sergio, e Danielino,) che si era ritrovato al Teatro Tenda per partire alla volta di 
Valleombrosa, ha deciso di mettersi al telefono per spostare il tutto. Poi si è trattato di andare ad 
acquistare un barbecue (ebbene sì...ora abbiamo il barbecue ufficiale del’A-League!). Alla fine ci 
siamo sistemati nella terrazza di Sergio e Luca, con tanto di Telepiù collegato con Torino per 

Juve-Roma. Tradizionale grigliata, con Davide fochista 
d’eccezione. E poi la grande cucina di Mauro Chiricallo, 
che ci ha preparato delle lasagne in bianco con pesto e 
verdurine veramente eccelse. E poi, smaltita la delusione 
per la sconfitta bianconera da parte dei fratelli Tamborrino, 
è iniziata la premiazione con il ritorno alla conduzione del 
mitico Leo-Baudo, coadiuvato dalla bella Giuliana, 
“valletta” di turno, con l’incarico di consegnare gli ambiti 
premi. Mattatori, ovviamente Daniele Caruso e Davide 
Santini, i due protagonisti della stagione passata. E poi lo 
spumante, il dolce e le chiacchere fino a tarda notte. Proprio 
alla fine la festa ha preso il senso che più ci è piaciuto. È 
stato bellissimo stare tutti a parlare della stagione passata, 
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abbiamo riso tantissimo su tutte le cavolate che sono successe. Ci siamo divertiti a chiedere i 
propositi di ognuno di noi per la stagione a venire e nel pieno della discussione, fra una battuta e 
l’altra, ci ha telefonato Tommy, per ritirare il suo premio di Best Goalkeeper! Peccato per la 
classica foto di gruppo. Già eravamo decimati, poi quella fava del Caruso, campione in carica, se 
n’è andato via prima e manca pure lui, il più importante!
Concludendo, è stata una bella serata. Più “intima” degli altri anni, ma forse per questo più 
intensa. Alle tre eravamo ancora lì a chiaccherare, a scherzare, a ricordare e a fantasticare, su 
questo meraviglioso giocattolo che tutti insieme abbiamo costruito. Anchetta League anno nove: 
il conto alla rovescia è già iniziato...

Davide e Daniele,
i due trionfatori della stagione

2000-2001

Mauro apprezza 
più Giuliana
del premio...

L’ultimo e il primo:
San Daniele fammi
la grazia!

Pancio mostra orgoglioso
il suo solito trofeo da piazzato, 
ma quando vincerai?



dopo una stagione magra, i fratelli Tamborrino reclamano vittorie.
Non c’è più rispetto per i potenti? 

Dopo un paio di brillanti apparizioni negli anni passati
Alessandro Pinzani diventa uno dei nostri. È la matricola 2001-2002

la             uova          tagione

le              atricole

Potere Tamborrino!

Sandro Pinzani
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Non c’è più rispetto per la “Sacra Famiglia”. La 
stagione passata ha segnato la debacle dei “Signori 
dell’Anchetta”, ovvero i fratelli Tamborrino. Una 
classifica magra, con Sergio solo 7°, Luca 8° e Mauro 
10°. Il trofeo maglia nera per Mauro, la critica che ha 
sbattuto al penultimo posto Sergio nel Best Player. Solo 
la vittoria nella classifica degli assist per Sergio sono 
alla fine un magro bottino per l’intera “Famiglia”. Ma 
cosa è successo? Come mai il potere del Palazzo non è 
intervenuto sulle disgrazie di coloro che hanno sempre 
dominato i campionati? Le alleanze che si sono create 
all’interno del gruppo per screditare le prestazioni dei 
fratelloni pugliesi hanno evidentemente ottenuto il loro 
effetto. Quando è possibile ci si schiera contro chi 
dimostra di essere il più forte sul campo adducendo 
sospetti o stupide illazioni. Ma si sa, è il destino che 
tocca a tutti i grandi, la cui potenza risulta troppo spesso 
invidiata e quindi oggetto di questo tipo di insinuazioni. 
E come per tutti i grandi, difficimente si possono 
verificare due stagioni negative di seguito, onde per cui 
siamo tutti pronti a scommettere che quest’anno il 
potere dei “Signori dell’Anchetta” tornerà a farsi 
valere! Quindi attenzione al “Potere Tamborrino”, la 
“Sacra Famiglia” quest’anno non vi darà scampo!

Anche quest’anno abbiamo un nuovo esordiente. Si tratta di Sandro Pinzani, 
ottimo giocatore “prelevato” dal G.S. Quintole (ex Borgheresi) che tante volte 
abbiamo affrontato come avversario con la nostra nazionale. Nelle scorse 

stagioni Sandro aveva già fatto il suo esordio come ospite lasciando un’ottima 
impressione a tutti quanti, e il fatto di averlo far noi a tempo pieno ci ha fatto 
davvero un sacco piacere. Sandro è un ottimo giocatore, capace di occupare il 
ruolo di difensore centrale con grandi capacità di costruzione. Molto abile negli 
inserimenti, “Pinzo” lascia quasi sempre il suo nome nella casella dei marcatori. 
Possiede tra l’altro anche un ottimo tiro dalla distanza, per questo sarà 
sicuramente il principale rivale di Mauro Chiricallo fra i difensori bomber 
dell’Anchetta League. Oltre alle doti tecniche, Sandro ha anche il giusto 

carattere per giocare il nostro campionato. Sappiamo bene quanto sia 
importante l’autodisciplina in questo torneo senza arbitri. Sandro è una 
persona sempre discreta e mai polemica, correttissima in campo e leale con 
l’avversario. Un acquisto doc che arricchisce il nostro torneo e la nostra 

nazionale in cui, speriamo presto, esordirà.

Sandro Pinzani
con la maglia
dell’ ex Borgheresi

Luca, Sergio e Mauro
puntano il dito
sugli avversari.
Promettono 
un anno di riscossa
familiare!

Tradizionali amichevoli precampionato per l’A-Team.
Due belle vittorie come buon augurio per la nuova stagione

-           eam

Buone le prime
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IGNESTI
GALLI
MONGATTI
CARUSO
TAMBORRINO S.
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A - TEAM

A - TEAM

G.S. QUINTOLE

G. MONTAPERTO

SAB 15 SETT - ore 11 - CAMPO FLORENTIA

MAR 2 OTT - ore 20.30 - CAMPO CIRCOLO LA FONTANELLA

AMICHEVOLE

AMICHEVOLE

10

6

8

5

Con l’inizio della nuova stagione torna anche l’A-Team, chiamato in causa a inizio mese per il 
tradizionale vernissage di preparazione al campionato. Quest’anno è toccato al G.S Quintole di 
Marchino Pancioni il compito di sfidarci. È stata questa l’ultima apparizione del vecchio G.S. 
Quintole che dal prossimo campionato assorbirà il ben più noto Traslochi Borgheresi con cui il 
grande Pancio ha mietuto grandi successi. Dunque, d’ora in poi, quando si parlerà di G.S. 
Quintole , non dovremo pensare alla sprovveduta formazione già affrontata e battuta facilmente, 
ma del mitico Borgheresi, con cui abbiamo incrociato numerose e impegnative sfide. Per quanto 
riguarda la cronaca, la partita è stata caratterizzata dal grandissimo caldo del primo sabato 
mattina di settembre. I nostri hanno preso il largo con facilità nel primo tempo, poi il caldo ha 
preso il sopravvento piegando le gambe un pò a tutti e, complice anche un certo calo di tensione 
agonistica, i nostri avversari si sono riportati minacciosamente sotto riducendo il margine di 
svantaggio. Ma nel complesso il risultato è sempre stato sotto controllo. Strepitoso Leo fra i pali, 
autore di alcuni interventi davvero prodigiosi.
Molto più equilibrata ed avvincente l’amichevole del 2 ottobre contro la Gioielleria Montaperto, 
squadra ben disposta in campo che ci ha impegnato non poco. È stata una partita nella quale 
siamo ruiusciti a tirare fuori un grandissimo carattere, infatti dopo circa un quarto d’ora eravamo 
sotto di tre gol. Abbiamo faticato molto per capire come dovevamo affrontare una squadra che 
opponeva un quadrato con due giocatori in avanti e due difensori pronti ad alimentare la manovra 
offensiva in velocità. Appena abbiamo capito che andavano aggrediti sin dal loro limite dell’area 
le cose hanno cominciato a girare nel verso giusto e alla fine del primo tempo eravamo sotto solo 
di un gol. Nella ripresa il sorpasso, ma gli avversari ci hanno sempre tenuto in apprensione, anche 

grazie a numerosi nostri errori sottoporta che avrebbero 
potuto chiudere l’incontro prima del tempo. In conclusione 
una partita molto divertente e combattuta, un ottimo test in 
attesa che il campionato prenda ufficialmente il via.

Foto di gruppo con gli amici del Montaperto
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