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  Con la moneta
del nuovo corso arriva anche
il nuovo corso di Leonardo?
     Ispiratore e uomo leader
              è arrivato...
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ARRIVA L’EURO!
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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

Partita non bellissima ma molto viva sul piano nervoso. L’incontro è stato molto 
equilibrato nella sua prima parte ma probabilmente è stata decisiva la mancanza di 
incisività delle due punte. Davide è riuscito a sbloccarsi solo nel finale, a risultato 
già acquisito, mentre Luca è addirittura rimasto all’asciutto. Con questi presupposti 
ci ha pensato Giovanni, per la prima volta nelle vesti di leader, ha risolvere la partita 
a suo favore. Splendida la sua prestazione, coronata da tre gol e un quasi eurogol 
che avrebbe fatto gridare al miracolo. Altro fattore determinante, la prestazione di 
“Chievo” Mauro, deludente sotto tutti i punti di vista. È già finito il sogno della 
maglia nera? Da registrare la prima vittoria di Sandrino Pinzani. 

Scoppiettante pareggio al termine di un incontro molto equilibrato ed intenso 
risolto in extremis dal gol di Bernardo quando sembrava che ormai Giovanni avesse 
conquistato una nuova vittoria. In partenza è la squadra di Giova a sembrare meglio 
organizzata, ma Monga e C. sono più concreti: primo tempo 5 a 3 per i secondi. 
Nella ripresa pareggio in pochi minuti e poi addirittura sorpasso. Sul 5 a 7 reazione 
di orgoglio e pressing alto della squadra di Monga che proprio allo scadere trova un 
pareggio sofferto ma meritato. Bella altalena di risultati che premia alla fine 
entrambe le squadre. Con questo risultato in classifica Giova manca di un soffio la 
possibile fuga, regge alle spalle un Mauro T. in fase un pò calante.  

Partita che si accende subito con una tripletta lampo di uno scatenato Luca. Dopo 
neanche 10 minuti le squadre sono già sul 3 a 0. A questo punto, come spesso 
accade, Davide molla e la partita è già persa. Il bomberone si defila in una posizione 
di fascia atipica lasciando a Tommaso l’onere di sopperire al peso offensivo e 
soprattutto lasciando in panne i compagni di squadra che nonostante la buona 
volontà non hanno il supporto del loro uomo più importante, già demotivato dopo 
pochi minuti, a partita ancora tutta da giocare. Facile dunque il compito per Dany, 
ora secondo in classifica. Difficile momento invece per Davide, ancora a secco di 
vittorie, ma il suo problema è che “molla” appena la strada è in salita. Forza Davide! 

Si chiude l’anno con uno spettacolo poco natalizio. La lite Mauro-Davide da la 
svolta la partita. La squadra di Mauro conduce 3 a 1 quando la solita stupida 
polemica per un fallo-non-fallo scatena la rissa verbale che condiziona l’intero 
incontro. La squadra di Mauro aveva la partita in pungo ed in effetti ha giocato 
meglio. Il contropiede degli avversari è stato impietoso e i 6 (!!!) pali colpiti dagli 
sconfitti la dicono lunga sull’andamento della partita, polemiche comprese. La 
colpa? Il fatto è solo uno: i due litiganti potevano risparmiarci lo spettacolo. Poi 
ognuno faccia le sue considerazioni. A proposito di litiganti: far i due, è certamente 
Giova che gode; bonus e fuga in classifica. Vuoi vedere che zitto zitto...?
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RUOCCO 22
PANCIONI 16
CARUSO 15
MONGATTI 15
TAMBORRINO M. 14
IGNESTI 12
CECCONI 11
TAMBORRINO L. 11
CHIRICALLO 11

MONGATTI 15
RUOCCO 15
CARUSO 13
TAMBORRINO L. 13
TAMBORINO M. 13
SANTINI 12
PANCIONI 10
MARINO 10

lassifica annonieri

GALLI 9
ARGENTI 8
BARONCINI 7
PINZANI 6
MARINO 6
SANTINI 6
ALPINI 4
TAMBORRINO S. 1
CECCHI 1

CECCHI 9
BARONCINI 6
PINZANI 5
ALPINI 3
IGNESTI 3
TAMBORRINO S. 2
CHIRICALLO 2
GALLI 2
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Leonardo Ignesti 
sugli scudi. È stato 

un mese davvero 
esaltante per il 

grande campione 
che questo mese non 
si è limitato a fare il 

solito faticatore 
oscuro ma 

addisittura si è 
eretto a vero e 

proprio leader delle 
sue squadre. 

Pungente nelle 
spinte offensive, 

prodigioso nei 
recuperi. Super Leo 
sbaraglia tutti anche 

nella media voti di 
questo mese. Un 

giusto 
riconoscimento a un 

giocatore prezioso 
spesso sottovalutato 

perche poco 
appariscente . 

LEONARDO IGNESTI

MARCO
PANCIONI

MAURO
CHIRICALLO

1°
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4°

TAMBORRINO Mauro
TAMBORRINO Luca
MONGATTI Alessandro
IGNESTI Leonardo
PANCIONI Marco

MONGATTI Alessandro
CARUSO Daniele
CECCHI Bernardo
RUOCCO Giovanni
GALLI Piero

Ragazzi, è davvero incredibile! Il 
portiere in assoluto più scarso è primo 
in classifica. Maurino ha scalzato 
Luca dalla leadership. Come ha fatto? 
È il miracolo “Chievo” che continua... 
entra in classifica il Pancio e perde una 
posizione Leo. Monga terzo. Sarà 
interessante vedere il prossimo mese.

Mongatti rimane solidamente al 
comando. Si conferma il quintetto di 
testa con Dany che sale al secondo 
posto saltando Giova e Berna. Stabile 
Piero al quinto. Nota di merito per 
Berna, che nonostante gli scarsi 
risultati si mostra utile alle sue 
squadre facendo segnare molto.

Per uno che si trova in cima alla classifica senza 
particolari clamori ecco un altro che avrebbe 
dovuto spaccare il mondo e invece si trova 
mestamente al nono posto. Niente paura diciamo 
noi, Maurone, ha tutte le carte in regola per 
conquistare qualsiasi risultato, lo dimostra il fatto 
che nonostante la classifica è sempre considerato 
uno dei favoriti. Anche noi ne siamo convinti. Il 
tempo c’è, però una svegliata non sarebbe male...

Non che si sia particolarmente messo in mostra 
in questo mese. Ma andiamo a veder la classifica. 
Marchino è secondo in classifica senza tanti 
clamori e senza prestazioni che abbiano potuto 
impressionare i pretendenti al pallone d’oro. È 
proprio per questo che Marco merita questa nota. 
Agire senza squilli di tromba spesso è il modo 
migliore per piazzare la staccata finale. Ma la 
GdA se ne è accorta, quindi, occhio Marco! 
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Giovanni si conferma leader  del campionato. Ma chi sono i suoi rivali?
Proviamo stilare una lista di candidati al titolo

La lista dell’A-League
Terminato un 2001 carico di grandi emozioni, 
L’Anchetta League entra nel 2002 con Giovanni 
saldamente in testa alla classifica. Il mese di 
dicembre è stato particolarmente fruttifero per il 
capoclassifica che dai 14 punti di fine novembre 
ha chiuso il 2001 con ben 22 punti, segno di una 
continuità che lascia ben sperare in vista dei 
prossimi impegnativi mesi. È ancora presto per 
parlare di favoriti e di pretendenti reali al titolo, 
la classifica è ancora corta e ci sono ancora quasi 
30 partite da giocare, il che vuol dire che i punti 
in palio teoricamente permetterebbero anche 
all’ultimo in classifica di ambire al pallone 
d’oro, pur tuttavia è innegabile che chi bene 
inizia è a metà dell’opera, come d’altronde ci ha 
insegnato Daniele Caruso la scorsa stagione, 
dunque è fondamentale partire col piede giusto 
per giocarsi le proprie carte a primavera, quando 
si saprà chi potrà realmente conquistare lo 
scettro di campione dell’Anchetta League 2001-
2002. Giovanni dunque leader, ma alle sue 
spalle già si muovono quelli che sono 
considerati favoriti in partenza. Innanzi tutto 
Marco Pancioni. Sembra che quest’anno sia 
partito col piede giusto, non troppo appariscente 
ma concretissimo; il mitico “Panzer” in genere si 
concede delle pause clamorose che poi lo 
portano a sprecare tutto ciò che costruisce con 
grande impegno. Per adesso Marco è 
assolutamente perfetto e la sua marcia ha nella 
continuità la sua arma migliore. Si prospettano 
tempi duri per Giovanni. Abbiamo anche parlato 
di Daniele Caruso. Lo scorso numero abbiamo 
indicato come arma favorevole il suo 
divertimento nel giocare, senza la pressione 
dell’alta classifica che comunque lo scorso anno 
non gli ha impedito di vincere il titolo. Proprio il 
suo apparente disinteresse per la classifica e la 
tranquillità con cui gioca lo fanno diventare uno 

dei favoriti. La sua flemma e il suo 
divertirsi quando gioca potrebbero 
risultare armi micidiali per la volata 
finale. È comunque già un modo 
onorevole per difendere il titolo. Bravo 
Daniele! Ed eccoci ad Alessandro 
Mongatti. Ci sembra quello più 
concentrato nella sua rincorsa alla testa 
della classifica. La sua sete di rivincita, 
già citata nello scorso numero, sembra 
essere il miglior viatico per sbaragliare 
gli avversari, e ormai da tempo è sempre 
uno degli uomini decisivi per le sue 
squadre. Ci possiamo sbilanciare? Per 
noi è il favorito numero uno, anche se 
immaginiamo che questa previsione lo 
può infastidire. Avevamo sempre detto 
che un Monga “full time” sarebbe stato 
un protagonista. Questa stagione ne è la 
piena conferma. E veniamo alla sorpresa 
di inzio stagione. Maurino “Chievo” ha 
perso un pò di terreno. Un solo punto 
conquistato nel mese di dicembre con 
qualche piccola recriminazione per 

l’ultima partita di dicembre in cui la lite 
con Davide ha condizionato un incontro 
che si sarebbe anche potuto vincere. 
Abbiamo già scritto nella cronaca della  
partita che non possiamo dare giudizi su 
chi aveva o non aveva ragione, ognuno 
può fare le sue considerazioni. Di sicuro 
è che tutti e due (Mauro e Davide) alla 
fine hanno rovinato un bel pomeriggio 
natalizio agli altri otto, che alla fine 
probabilmente erano quelli più scocciati 
per la solita polemica, scaturita 
ovviamente da uno stupido fallo 
assolutamente non determinante a 
centrocampo. Una cosa però la vogliamo 
dire: Mauro avrebbe potuto anche 
lasciare la punizione a Davide, Davide 
avrebbe anche potuto anche accettare il 
fatto di non avere preso una innocua e 
insignificante punizione che non lo 
favoriva in nessuna maniera. Valeva la 
pena per i due contendenti incavolarsi 
tanto per un fallo così stupido? Meditate 
gente, meditate...

Giova e Stefano
si librano in volo...

Luca e Berna spalla a spalla.

Maurone con stile si divincola da Monga



Gl auguri più belli sono arrivati dalla Diocesi di Fiesole.
Lorenzo Pieragnoli, un amico indimenticabile, ci manda il suo salutoi

Anche l’A-League chiude le porte alla vetusta Lira.
da adesso entra in vigore la nuova moneta. Ecco quanto spenderete all’Anchetta.

Anche l’A-League entra nell’Euro!

Auguri speciali da Fiesole...
A Natale c’è chi si ricorda di noi. L’indimenticato 
Lorenzo Pieragnoli, lo “scooter” più veloce 
dell’Anchetta League ci ha mandato i suoi particolari 
auguri per questo Natale rivolgendo un pensiero 
particolare al nostro mondo, quello del calcetto. Con 
emozione lo ringraziamo per il suo ricordo. Ma ecco 
qui riportate le sue parole:
Natale 2001
“Anche se non mi sono fatto sentire ti ricordo (e vi 
ricordo) nelle mie preghiere... purtroppo i tempi per 
poter venire a giocare sono sempre più rari e senza 
preavvisi anche se le partite di calcetto in seminario 
non mancano mai. La strada continua con più impegni 
e sempre la stessa gioia. Auguro a te e alla tua famiglia 
i migliori auguri di un Natale gioioso e tranquillo”

Lorenzo 
”Esultate liberi: è il Natale del liberatore. Esultate voi 
tutti Cristiani: è il Natale di Cristo”

S. Agostino 

Anche all’Anchetta arriva l’Euro. C’è poco da fare, bisogna 
adattarsi alle nuove regole dell’Unione Europea e la moneta 
unica fa il suo ingresso con nuove regole. Sfruttando al 
meglio le regole sull’arrotondamento unite alle esigenze di 
un bilancio sempre più in rosso e alla necessità di trovare una 
nuova fonte di raccolta fondi che non pesi a tutti quanti, ecco 
le nuove tariffe per le partite che con l’arrotondamento 
apportato permetteranno di racimolare pochi spiccioli ogni 
settimana, senza che questo pesi eccessivamente alle tasche 
di tutti quei rabbini che partecipano al campionato. Dunque: 
Partite diurne, saldo: euro 3. Partite notturne, saldo: euro 4. 
Contratto: euro 31. Ecco fatto, ora siete tutti avvisati, adesso 
non vi resta che cacare il lesso!
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Grande protagonista di questo mese,
Leonardo convince anche la critica e viene riconosciuto miglior giocatore del mese 

il paladino dei sottovalutati
Primo piano per il nostro mitico Leonardo Ignesti, che quando non incorre nei suoi 
proverbiali malanni fisici riesce a mostrare tutto il meglio di se, risultando 
addirittura Best Player del mese. Allora Leo, la critica sembra finalmente essersi 
accorta di te?
Era ora!! Sono sempre stato in polemica con i miei compagni. Ho detto sempre, 
ed è ormai una frase "mitica", che se gioco male prendo 6 e se gioco bene 6,5!!
Perchè le prestazioni di un giocatore come te spesso passano in secondo 
piano?
Perchè è opinione diffusa che chi segna o fa una giocata tecnica notevole, 
magari fine a se stessa, è decisivo ai fini del risultato finale. Chi, come me, 
gioca più in copertura ha la sua forza nel recuperare palloni, impedire agli 
attaccanti di far goal e correre molto per il campo.. Soprattutto cerco di 
mettermi a disposizione della squadra con l'esperienza e lo spirito di 
sacrificio che certo non mi manca: anche tutto questo è decisivo hai 
fini del risultato finale.
Chi sono secondo te altri giocatori sottovalutati dalla critica?
Uno sicuramente è Fabio: Esperienza e classe tante volte non 
riconosciute.
Ma veniamo al campionato. La classifica sta migliorando solo ora per 
te, dove pensi di poter arrivare?
Ho avuto un avvio difficile, è vero. La forma è arrivata solo nelle ultime  
partite. Ma arrivo sempre fra i primi. Anche quest'anno arriverò fra i 
primi.. ne sono certo!!
E un pronostico per la vittoria finale?
Spero davvero in qualcuno che non ha mai vinto e che è tanto che 
gioca all'Anchetta come Giovanni, Ciccio, Fabio o Bernardo. Ma se 
devo fare un pronostico dico: Chiricallo
Il miracolo "Chievo Mauro" potrà durare?
Più che Chievo, lo chiamerei "Bologna Mauro": una vecchia gloria (non me ne voglia Mauro, anch'io sono 
una vecchia gloria!!) che è tornata a combattere per i primi posti della classifica. Certo che durerà.. Con 
qualche chilo in meno...
Sei considerato da tutti il miglior portiere del campionato. Perchè non figuri mai tra i migliori portieri in 
classifica?
La classifica dei portieri non ha quasi mai rispecchiato i veri valori. Dipende molto dall'andamento della 
gara. Tante volte è successo di far una gran partita in porta prendendo magari 1 o più goal ma salvando lo 
stesso la  mia squadra dalla sconfitta!!
Abbiamo chiuso l'anno con una nuova polemica, un giudizio sullo scontro Davide-Maurino alla 
ventiduesima giornata?
Spero in un chiarimento. Hanno sbagliato entrambi e poi un'Anchetta senza Santini... non esiste!!!! E con 
chi litighiamo poi? Ognuno ha i suoi ruoli...
Stiamo entrando nel decimo anno di Anchetta League. Dopo tanto tempo, cosa rappresenta per te questo 
torneo?
Per me rappresenta qualcosa di estremamente positivo e insostituibile: l'amicizia, l'armonia che si è creata, 
l'organizzazione assolutamente impeccabile. Ormai l'Anchetta è parte di me. 
Dopo averlo sfiorato due volte, riuscirai mai a vincerlo 'sto benedetto pallone d'oro?
Spero davvero di sì. L'ho sfiorato più volte e sai qual'è il mio sogno? Vincere la decima edizione!!! 
La sfida continua...
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