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  L’A-League
celebra un esordiente
dell’alta classifica.
  Per la prima volta
   in testa, è il momento 
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FIOCCO ROSA

SALUTI DA NAPOLI

INTERVISTA A GIOVA

Chi soffre di sintomi emorroidali sa bene come sia doloroso a volte stare seduti o addirittura 
giocare all’Anchetta. Addirittura si rischia di veder i propri culi diventare come quelli di Giova 
(ancora in stato emorroidale acerbo) e Maurone (in pietoso stato avanzato). Per evitare tutto 
questo oggi c’è Ruscoroid antiemorridario, che contiene ruoccogenina, estratto del Ruoccos 
Aculeatus con azione antinfiammatoria, e chiricallocaina, anestetico locale. Ruscoroid 
decongestiona i vasi e allevia i sintomi delle e morroidi, dolore, bruciore e prurito (vedi Giova...). 
Inoltre non unge e non macchia. Fidatevi. Parola di Giova e Maurone.

Ruscoroid allevia il dolore e riduce la congestione.
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risultati e       lassifiche

Iniziano le prime polemiche sulla composizione delle squadre. Puntualmente, 
appena il risultato è un pò più largo del previsto, qualcuno (oggi Davide) si sente 
autorizzato a criticare. Lo abbiamo già detto, chi ha voglia di criticare, abbia anche 
voglia di comporre le squadre, altrimenti ci si ricordi che questo è solo un gioco. A 
conti fatti poi, si va ad analizzare l’incontro e scopriamo che: primo tempo 1 a 0 (!), 
poi pareggio (!!), dopodichè, e stiamo parlando della fase centrale della ripresa 
(!!!), arriva il 2 a 1 e il 3 a 1. A questo punto, come succede quasi sempre in questi 
casi, Davide molla, e inizia il nervosismo dei compagni. Prevedibile finale a picco, 
nonostante i tre pali (!!!!) colpiti dagli sconfitti. Nota: Super Tommy a sorpresa.

Bellissima partita dove ancora una volta sono gli outsider a fare la differenza. 
Mauro e Ciccio, seconde linee di una squadra guidata dalle due stelle Chiricallo e 
Caruso, si ergono a protagonisti assoluti del match e portano a casa tre meritati 
punti. Mauro si inventa bomber di rara precisione e nel primo quarto d’ora trova 
sigla una doppia prodezza in fotocopia, azione personale dalla sinistra e destro a 
rientrare imparabile. Ma gli avversari ci sono. Pimpante Berna, ma troppo 
impreciso Luca, ancora in difficoltà a trovare la porta. Nel secondo tempo il 
risultato si fa più largo grazie al contropiede. Gli sconfitti bruciano occasioni a 
catena (grazie anche a un Ciccio fantastico baluardo) e Caruso e C. colpiscono.

Primo bonus stagionale che permette a Giovanni di effettuare il primo allungo in 
classifica seguito dal sempre più sorprendente Mauro. La partita è stata strana. 
benchè l’avvio sia stato all’insegna di un buon equilibrio la squadra guidata da Chiri 
nel primo tempo è crollata sotto i colpi implacabili degli avversari. un 7 a 1 senza 
scampo. ma nella ripresa le parti si invertono e la partita per poco non si riapre. La 
formazione di Chiri ha probabilmente risentito delle non buone condizioni fisiche 
di pinzo, mentre dall’altra parte continua il momento magico degli outsider Mauro, 
che allunga anche in classifica cannonieri, e Giovanni, non nuovo peraltro a questo 
tipo di avvii. Preoccupante Berna, ancora a punti 0, non stante i 4 gol realizzati.

Incontro che inizia con l’infortunio ad una coscia per Luca, dopo aver siglato l’1 a 0. 
Sembra la fine della partita, con il potenziale offensivo Mongatti-Santini pronot a 
colpire senza pietà. E invece Luca diventa protagonista. Nel primo tempo si 
esibisce in numerosi interventi fra i pali, con Daniele che in contropiede sigla 3 gol 
in pochi minuti. Ma gli avversari in recupero ne fanno 2. All’inizio del secondo 
tempo, il 4 a 3 lascia presagire il trionfo in rimonta di Davide e Co. e invece Luca 
decide di stringere i tempi e dare il suo contributo in attacco, sono altre 3 reti 
pregevoli dell’attaccante in contropiede a fare la differenza sotto gli occhi degli 
increduli avversari in continuo assedio. Primo stop stagionale per Ale Monga.
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RUOCCO 14
TAMBORRINO M. 13
CARUSO 12
PANCIONI 11
MONGATTI 11
CHIRICALLO 10
CECCONI 8
ARGENTI 8
TAMBORRINO L. 5

CARUSO 12
TAMBORRINO M. 12
MONGATTI 9
RUOCCO 9
CECCHI 8
MARINO 7
TAMBORRINO L. 6
PANCIONI 4
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lassificaC annonieriC
GALLI 5
IGNESTI 5
MARINO 5
BARONCINI 3
PINZANI 2
SANTINI 2
TAMBORRINO S. 1
CECCHI 0

BARONCINI 4
PINZANI 4
SANTINI 4
TAMBORRINO S. 2
IGNESTI 2
CHIRICALLO 2
GALLI 1

Grazie al bonus della settima giornata, Giova supera Mauro T.
e conquista la vetta, ma la classifica è ancora corta

Giova, primo bonus, balza in testa

NOVEMBRE
Aveva già dato 

segni di risveglio 
nel finale della 

scorsa stagione, e 
quest’anno Ciccio 

sembra confermare 
i progressi della 

scorsa primavera. 
Giocatore diligente 

a cui non va chiesto 
di strafare, quando è 

ben supportato nel 
reparto arretrato è 
in grado di fornire 

prestazioni davvero 
eccellenti. 

All’ottava giornata 
ha stupito 

l’implacabile 
marcatura su 

Davide, giocatore 
difficile da seguire 

per chiunque. Un 
Ciccio davvero in 
grande spolvero!  
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GIOVANNI
RUOCCO

DAVIDE
SANTINI
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TAMBORRINO Luca
TAMBORRINO Mauro
IGNESTI Leonardo
MONGATTI Alessandro
RUOCCO Giovanni

MONGATTI Alessandro
CECCHI Bernardo
RUOCCO Giovanni
CARUSO Daniele
GALLI Piero

Luca consolida la sua posizione di 
leader staccando Monga. Mauro 
secondo a sorpresa e al terzo sale Leo, 
che tenterà quest’anno di far rispettare 
il pronostico che lo vuole gran portiere 
da  sempre  favor i to  ma  mai  
particolarmente in luce. Entra nella 
Top 5 anche Giovanni. 

Ale Mongatti balza decisamente in 
testa con una media notevole. Anche 
lui è uno dei favoriti. Segue Bernardo, 
anche lui in possesso di una notevole 
media. Giova scende di un gradino e 
Daniele si affaccia al quarto posto. 
Cala invece Piero, leader dello scorso 
mese ma poco prolifico in questo.

Cosa succede a “O’Rey di Sesto” ? cinque partite 
giocate e zero vittorie (e non perché le squadre 
erano sempre squilibrate...), ma soprattutto solo 
4 gol realizzati. Questo è il dato più 
preoccupante. Il super bomber di sempre dell’A-
League fatica a trovare la porta. Niente paura, 
tutti i grandi cannonieri hanno i loro momenti 
difficili. Siamo certi che entro poche settimane il 
bomber ricomincerà a sfondare. Scommettiamo?

Stavolta non è potuto sfuggire alla copertina. Si 
sa che ogni volta che il nostro giornale gli regala 
un ruolo da protagonista, la fortuna puntulmente 
gli volta le spalle. Ma Giovanni per la prima 
volta in 9 anni di Anchetta League si è ritrovato a 
chiudere un mese in testa alla classifica, quindi 
non potevamo esimerci dal dare il giusto tributo a 
questo splendido exploit. Ora, la domanda nasce 
spontanea: cosa succederà al buon Giovanni? 
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Novità interessanti all’Anchetta League. Dopo 
due mesi di campionato e otto partite giocate, il 
torneo deve ancora prendere una sua precisa 
fisionomia. Tutta colpa dei favoriti, che ancora 
stentano a prendere il giusto passo e una decisa 
posizione in classifica. Ma molto più 
probabilmente anzichè parlare di colpe altrui 
sarebbe giusto parlare dei meriti di chi, a inizio 
torneo, non era per niente accreditato a questo 
tipo di exploit. Prosegue il sogno “Chievo-
Mauro” (N.B. annuncio ufficiale, da oggi, per 
evitare difficoltà giornalistiche, chiameremo 
Mauro Tamborrino Maurino, e Mauro 
Chiricallo Maurone, altrimenti si fa un gran 
casino!) che nonostante qualche passo falso si 
mantiene nei quartieri alti della classifica. Ha 
comunque incamerato altri sette punti che 
sicuramente risultano utili in quella che per 
adesso possiamo considerare una sorta di “lotta 
per la salvezza”, ma non poniamo limiti alla 
provvidenza, in questo campionato tutto è 
possibile. Chi invece si è eretto  a protagonista 
del momento è Giovanni Ruocco, che 
finalmente, dopo tanti anni di oneste prestazioni 
pedatorie e parecchia sfortuna (ogni volta che 
annusava la vetta della classifica si spetasciava 
da qualche parte o gli nasceva un figlio...che 
appunto non è detto che sia così fortuna!) 
finalmente è riuscito a trovarsi solitario in testa 
alla classifica. Dobbiamo sinceramente dire che 
in questo momento Giova merita questa 
posizione. È quello che sta giocando con più 
continuità di rendimento, e soprattutto riesce 
talvolta a rendersi protagonista della sua 
squadra con prestazioni decisive. Il cocktail 
perfetto per un vero leader di classifica. Ma si 
sa, i tempi ancora non sono maturi per poter 
esprimere un giudizio a lunga scadenza e dietro 
già stanno sbuffando coloro che avrebbero già 
dovuto mangiarsi questo avvio campionato e 
che, c’è da scommetterci verranno fuori alla 
distanza. Intanto c’è Daniele, il campione 
uscente, che ridendo e scherzando è terzo in 
classifica e da l’idea di farlo con maggior 
serenità e divertimento rispetto allo scorso 

Mentre i favoriti osservano ai margini della vetta e non “staccano” in fuga, 
i veri protagonisti di avvio sono gli outsider. Dopo Maurino, è la volta di Govanni

Il buon ruoccolto

campionato. Questo è un segnale 
pericoloso. Perché se uno vive nei 
quertieri alti della classifica senza 
sentirne il peso, vuol dire che è 
per fe t tamente  in  grado  d i  
rimanerci. Poi ormai Daniele ha 
fatto esperienza sufficiente per 
saper gestire una tale posizione, per 
cui, stiamo in guardia. Poi arrivano 
quelli che riterrei i veri favoriti. 
Pancio, l’eterno secondo, non 
guarda in faccia a nessuno. In verità 
è un pò in ritardo anche perché è 
quello che ha giocato meno, ma la 
media punti è la migliore di tutti, e 
questo fa pensare. Poi c’è il Monga. 
Bruciato dalle sfortune degli anni 

passati, sembra che giochi più che altro per dimostrare il suo reale valore, peraltro mai messo in discussione, 
e ci riesce benissimo. E poi Mauro Chiricallo, che sembra avere qualcosa in meno (o qualche chilo in più?) 
rispetto allo scorso anno ma che la sua fama di scassacazzo porterà comunque in alto perché possiede tutti i 
mezzi tecnici, tattici e, appunto...morali per farlo. Bello rivedere in buona forma anche Stefano Cecconi, da 
troppo tempo ai margini di tutte le classifiche. Anche per lui, valutazioni più precise si potranno fare in 
futuro. 
E ora le delusioni iniziali. Ci si aspettava una 
partenza sprint di Pierino, che invece si è 
ingolfato in un anonimo centro classifica 
senza riuscire a spiccare il volo. Si sa che per 
lui è fondamentale avere un inizio 
folgorante anche in previsione del fatto che 
nel mese finale non c’è. Ma così potremmo 
dire che si è già giocato le sue chance di 
vittoria finale. E poi c’è Davide, 
irriconoscibile bomber e campione passato 
del nostro campionato. Dopo cinque partite 
giocate ha segnato solo 4 gol e non ha ancora 
mai vinto. Ma il peggio è che proprio appare 
in difficoltà nei movimenti, piuttosto lento e 
in difficoltà nel liberarsi per il suo possente 
tiro. È anche vero che col tempo i suoi 
marcatori hanno imparato a carpirne 
determinati movimenti, ma l’impressione è 
proprio che Davide sia fuori forma. Non 
riesce a trovare il guizzo vincente. Per ora 
non ci preoccupiamo, in futuro vedremo se 
parlare di un vero e proprio caso. Ultima 
nota, tornando a Giovanni; siamo spiacenti, 
ma stavolta la copertina non gliela può 
proprio negare nessuno. Sappiamo che 
questo gli costerà caro in termini di sfiga 
(ogni volta che è andato in copertina, 
successivamente è crollato in classifica), ma 
d’altronde un evento così eclatante non 
poteva passare inosservato alla redazione 
della GdA! 

Piero e Mauro aspettano che la sfera scenda,
chi la porterà via?

Luca e Ciccio,
duello in velocità

Davide si fa largo,
Pinzo non ci sta...



È la squadra con cui abbiamo stabilito il 
nostro personale record di reti segnate, la 
partita col punteggio più alto, per questo 
desideravamo pubblicarli. Quando 
affrontammo la prima volta il Cacio 
Napoli il 17 Luglio di quest’anno, furono 
20 (contro 4) le reti realizzate! Poi ci fu un 
più equilibrato 12 a 10. In compenso 
furono incontri molto divertenti, data la 
simpatia dei nostri avversari che misero in 
bella mostra un vero e proprio 
campionario di maglie originali del 
Napoli. La foto che ci hanno mandato può 
chiarire meglio il concetto: basta vedere 
gli sponsor: Record Cucine, Mars, Birra 
Peroni, Latte Polenghi, più che una 
squadra, un supermercato!

È di nuovo tempo di Natale, e 
quest’anno i nostri più cari auguri ve li 
mandiamo annunciando un lieto 
evento. Il 13 Novembre è venuta alla 
luce la piccola Maria Laura, una 
meravigliosa pargoletta di 3,2 Kg. che 
è andata ad ingrandire la famiglia 
Baroncini. Un augurio particolare ed 
affettuoso a Mamma Nunzia e Papà 
Fabio, artefici di questo meraviglioso 
evento, che in qualche modo, va ad 
ampliare anche la “famiglia” 
dell’Anchetta League. Un modo 
stupendo per festeggiare un Buon 
Natale e un felice anno nuovo, 
all’insegna della serenità e della 
salute. Auguri a tutti quanti!!!
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Auguri di Natale particolari per quest’anno.
È Maria Laura Baroncini a farceli, l’ultima arrivata fra i rampolli dell’A-League!

I simpatici amici del Cacio Napoli, subissati di reti in 2 amichevoli a Luglio,
ci hanno mandato la foto ricordo delle amichevoli disputate

Buon Natale da Maria Laura!

Saluti da Napoli

Papà Fabio 
sorride soddisfatto.

Ha fatto un buon lavoro!

Ecco la piccola Maria Laura,
meravigliosa nuova entrata
fra i pargoli dell’ A-Team!

le           nterviste         ossibili GIOVANNI RUOCCOI P gd

La prima volta di Giova
Finalmente il sapore della leadership viene assaggiato da un nuovo protagonista.

Dopo anni di gregariato Giova è in testa da solo.

Ci sono voluti nove anni, dagli albori dell’Anchetta League ad oggi, ma finalmente, alla chiusura del mese di Novembre, 
Giovanni Ruocco può finalmente gridare la sua leadership solitaria in classifica. Una conquista prestigiosa e di grande 
soddisfazione, per il poliedrico difensore centrocampista napoletano.
Allora Giovanni, ora che finalmente sei lassù, provi le vertigini?
E’ una bella sensazione; sto giocando bene e mi sento in forma. Se continuo ad avere questo rendimento, penso di poter 
rimanere ancora a lungo nelle prime posizioni. Ovviamente fare un bilancio ora è troppo presto: il campionato è ancora 
lungo, ricco di insidie, e la concorrenza è spietata.
A parte i tuoi avversari, quello che ti ha bloccato in passato è stata soprattutto la sfortuna in termini fisici. Se non ti 
succede niente dove puoi arrivare?
L’obiettivo principale è migliorare quanto di brutto fatto l’anno scorso; un pensierino alla classifica generale penso che la 
facciano tutti, io non sono da meno. Comunque se a fine anno riuscissi a vincere qualcosa sarò felicissimo: mi sono 

stancato di vedere soltanto premiazioni, ed oramai è passato tanto tempo dall’unico trofeo 
ottenuto.

Già, lo vogliamo ricordare?
Terzo posto, avvenuto mi sembra nella stagione 1997/98. Fu una bella lotta tra me e 
Santini che durò tutto il campionato. Da allora non sono mai riuscito a raggiungere la 
prima posizione; potevo ottenere qualcosa due stagioni fa, ma l’incidente in moto mi 
tolse l’occasione di giocarmi tutto negli ultimi due mesi di campionato.
E allora guardiamo gli avversari. Chi credi che sia il tuo più grande avversrario, o più 
in generale, chi vedi favorito per la vittoria finale?
Mongatti e Chiricallo sono tecnicamente una spanna sopra gli altri, anche se il livello 
generale è notevolmente migliorato su tutti. Pancioni mi sembra molto determinato, 
così come Caruso che avrà sicuramente intenzione di ripetere l’ottima prova fatta nella 
passata stagione. Chi invece mi sta meravigliando in negativo è Santini, ma non credo 
che avrà voglia di rimanere in fondo alla classifica; prevedo un suo ritorno ai massimi 
livelli. 
E del fenomeno “Chievo-Mauro” che ha sbaragliato tutti a inizio stagione e che 
attualmente è proprio alle tue spalle, che mi dici?
Penso che il pallone nero conquistato l’anno scorso lo abbia scioccato e quindi abbia 
principalmente voglia di migliorare la sua posizione e dimostrarci che l’ultimo posto 
è stato solo un caso. E’ un avversario molto caparbio, che potrà dare del filo da 
torcere (quando però non mangia coniglio prima della partita!).
Non solo classifica generale. Primeggi anche in tutte le altre classifiche. Non è 
che alla fine chi troppo vuole nulla stringe? O hai un obiettivo preciso?

Hai perfettamente ragione; seguire tante classifiche contemporaneamente è 
difficile, e alla lunga il rendimento generale ne può risentire. La classifica 
marcatori sicuramente non è alla mia portata, anche se sto realizzando molto 
di più rispetto agli anni passati; in questa classifica infatti sono nelle prime 
posizioni più per demeriti degli attanti che per meriti miei. Per tutte le altre 
classifiche non ho preferenze, vivo alla giornata e poi staremo a vedere.
Anche tu sei uno dei partecipanti storici di questo campionato. Dopo 
tutto questo tempo, cosa rappresenta per te questo torneo?
Principalmente un momento per ritrovarsi e divertirsi tutti insieme; qui 
ho avuto l’opportunità di tenere contatti con i miei amici più cari e di 
conoscere nuove persone con le quali c’è un buon affiatamento. Siamo 
un ottimo gruppo che non a caso si ritrova da ben nove anni. Gli aspetti 

agonistici passano sempre in second’ordine.
Concludendo,vogliamo rivolgere anche a te un pensiero sugli 

eredi. Pensi che il tuo fisico reggerà fino al giorno in cui 
una Ruocco Family potrà sfidare la Tambo Family? I tuoi 
piccoli Federico e Leonardo saranno le nuove leve 
dell'Anchetta League?
Quando questo avverrà, sarò portiere fisso ed i miei figli 

faranno di tutto per poter battere la Tambo Family. Spero che 
nella mia squadra ci siano anche Galli-Boy Family e Baroncini 

Family, che sicuramente si faranno valere. Mi chiedo solo una 
cosa: quanti saremo in porta?
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