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  Aggancio riuscito!
     Ale Mongatti
lancia la sfida a Giovanni
    che trema; è arrivato
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CIMA TEMPESTOSA

BIG MAN 2001

QUELLI CHE...IL CALCETTO
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Dopo tre mesi di leadership, Giova viene raggiunto.
Alla 15ª Alessandro Mongatti compie l’aggancio

Monga aggancio riuscito, Giova non è più solo

GENNAIO

Il risultato finale è ingannevole. Nonostante i tre gol di scarto le due squadre si sono 
date battaglia e i Muari hanno preso il sopravvento solo nei minuti conclusivi, dopo 
che gli avversari erano stati in testa praticamente per tutta la partita. Nella fase di 
recupero poi sono arrivati i due gol che hanno arrotondato il bottino. C’è da dire che 
i Mauri non hanno rubato nulla (pali colpiti in quantità industriale), ma d’altro canto 
Giova e C. hanno sfruttato al meglio il contropiede. Euro gol davvero fantastico di 
Tommy, che fra i pali, con un tiro teso e preciso ha centrato l’angolino della porta 
opposta. Prima sconfitta importante per Giovanni e prima vittoria di Bernardo che 
inizia il 2002 nel migliore dei modi. Tornano alla vittoria Maurino e Pinzo  

Seconda partita dell’anno gradevolissima e altamente spettacolare. Con pochi 
attaccanti disponibili si pensa a pochi gol. Il campo smentirà. La squadra del Monga 
è sempre in vantaggio, ma gli avversari non mollano mai. Nel secondo tempo, quasi 
a fine gara, quando il risultato sembra ormai acquisito (8-4), Maurone e C. con 
orgoglio riaprono la partita (8-7) facendo tremare gli avversari. Ma dopo vari 
rovesciamenti di fronte questi ultimi riescono ad avere la meglio portandosi a casa 
anche il bonus. Da segnalare 2 grandissimi gol di Maurone, uno spettacolare di 
Berna (pallonetto di testa) e l’incredibile tripletta di Leo.. Vittoria importantissima 
per Monga, che aggancia Giova in testa alla classifica

Pancio batte gli avverari 4 a 3. Questa in sintesi la cronaca della partita giocata fra 
due squadre molto equilibrate se non fosse che Marchino era davvero in giornata 
strepitosa. Dopo un quarto d’ora di gioco equilibrato, Pancio decide che è il 
momento di fare qualcosa e in circa 10 minuti sigla una tripletta che in pratica 
chiude la partita. Bella reazione degli avversari, che riaprono la partita. Non manca 
un altro gol di Marco e così si va sul 4 a 3. Poi Giova ha la palla del pareggio sui piedi 
ma spreca, sul fronte opposto, Pierino chiude i giochi. In sostanza bella partita, 
giocata a ritmo molto alto e con molte occasioni da una parte e dall’altra. Ma con 
questo super pancio poco si poteva fare. Per Giova, niente stacco da Monga. 
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MONGATTI 22
RUOCCO 22
TAMBORRINO M. 20
PANCIONI 19
CHIRICALLO 17
IGNESTI 16
CECCONI 15
CARUSO 15
PINZANI 13
GALLI 12
TAMBORRINO L. 11
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Giova, il leader
salta Berna

Anche quest’anno 
era partito col piede 
sbagliato (in effetti i 

suoi piedi sono 
quello che sono). ma 

Berna era 
soprattutto cuore e 
anima. A Gennaio 

aveva promesso 
riscatto: promessa 

mantenuta. Due 
belle vittorie e 

prestazioni 
maiuscole, tanto che 

la critica se ne è 
accorta e a dato il 

ben tornato a questo 
mitico furetto della 
fascia che quando è 
in giornata macina 

chilometri e diventa 
un brutto cliente per 
chiunque. L’augurio 

è che non sia un 
fuoco di paglia... 
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PIERO
GALLI

1°
2°
3°
4°

1°
2°
3°
4°
5°

TAMBORRINO Luca
IGNESTI Leonardo
PANCIONI Marco
MONGATTI Alessandro
TAMBORRINO Mauro

MONGATTI Alessandro
CECCHI Bernardo
CARUSO Daniele
TAMBORRINO Luca
TAMBORRINO Mauro

Il quintetto è sempre lo stesso ma la 
classifica è rivoluzionata. Mauro 
cade, e  piomba al 4° a aprimerito con 
Monga .  Luca  r i conquis ta  l a  
leadership, ma ecco che si fa 
minaccioso Leo, per la prima volta ai 
vertici di una classifica che lo vede 
favorito. Bene anche Pancio.

Ale Mongatti leader indiscusso, ma 
Berna si sta facendo davvero onore 
risultando attualmente l’unico vero 
rivale del leader. Scende Dany al 3° ed 
entrano Luca e Maurino che scalzano 
Giova e Piero. Un’altra conferma 
della grande stagione di Maurino che 
primeggia in tutte le classifiche.

Alla 15ª è tornato alla vittoria. Ma quanta fatica! 
Anche questo mese era iniziato in modo 
disastroso con due sconfitte, poi ci ha messo una 
pezza, ma francamente non è da lui raccogliere 
sconfitte a destra e a manca. Purtroppo la 
classifica piange e in considerazione del fatto che 
ha luglio non ci sarà e che adesso avrebbe dovuto 
fare tabula rasa...beh! Diciamo che i risultati non 
sono stati pari alle intenzioni. Forza Pierino! 

Lo avevamo detto che Alessandro era quello che 
più di tutti appariva concentrato nella rincorsa su 
Giovanni. Obiettivo raggiunto: alla 14ª Ale e 
Giova sono insieme a 22 punti. E adesso? E 
adesso vi diciamo che l’unico nemico di Ale è 
proprio lui stesso. Se impara a gestire gli stop che 
inevitabilmente arriveranno con serenità, potrà 
fare piazza pulita, altrimenti rischia di 
autoeliminarsi. Il futuro è nelle sue mani...
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La classifica si accorcia e Giovanni perde terreno. Monga lo raggiunge.
Ora che sembra così lanciato, cosa può fermare il grande Alessandro?

Cima tempestosa
Il mese scorso avevamo decisamente parlato di Alessandro Mongatti come uomo favorito per la 
conquista del titolo. Secondo noi era quello che fino ad ora aveva interpretato il torneo con una 
concentrazione certamente degna di un leader e i risultati si sono visti. D’altronde anche le 
statistiche parlavano a suo favore. Anche se Giova manteneva il comando della classifica, 
Alessandro era quello con una sola sconfitta nel suo carniere e una migliore media punti. Dunque 
facile prevedere il suo impegno per attaccare il leader della classifica. Previsione puntualmente 
confermata. Alla 13ª Alessandro, in ritardo di ben sette punti su Giovanni, ottiene nei minuti 
conclusivi una vittoria preziosissima. Una sconfitta beffarda per Giovanni che da una possibile 
vittoria si è ritrovato a ridurre il suo svantaggio di soli 4 punti. E fatalmente, la partita successiva, 
in coincidenza del turno di riposo di Giova, Alessandro ha ottenuto uno dei rari bonus di questo 
campionato, conquistando la tanto ambita vetta in classifica, pur se in comproprietà. Con la 
partita successiva poi, Giovanni aveva la possibilità, grazie al riposo di Ale, di riportarsi solitario 
al comando, ma la giornata di grazia di Marchino ha impedito che questo accadesse, e così al 
termine di questo mese Alessandro e Giovanni sono rimasti da soli in testa in attesa della prima di 
febbraio, quando l’A-League vedrà in scena il primo grande scontro diretto per la conquista del 
pallone d’oro. Niente di decisivo, sia chiaro, ma l’adrenalina comincia a salire e gli incontri si 
fanno carichi di tensione agonistica e di intensità. Cosa succederà? Noi rimaniamo della nostra 
opinione; Alessandro ci sembra il meglio attrezzato, se non altro per la sua maggior facilità ad 
essere uomo decisivo per le sue squadre, oltra al fatto che quest’anno si sta confermando anche 
gran goleador (ma anche Giova...). Inoltre la concentrazione e la determinazione con cui affronta 
le partite ricorda molto quella di alcuni recenti vincitori del pallone d’oro (è incredibile come 
l’alta classifica trasformi le persone, e questo vale comunque anche per Giova). Il limite? 
Crediamo che Alessandro possa essere sconfitto solo da se stesso. Pensiamo infatti che debba 

ancora imparare a gestire il rapporto coi 
compagni, cui spesso non perdona errori 
che possono accadere, oppure imparare ad 
accettare le sconfitte che chiaramente 
ogni tanto possono arrivare. In questo 
momento crediamo che se Giovanni 
dovesse vincere il prossimo confronto 
diretto, Alessandro reagirebbe male 
vedendo interrotta la striscia positiva che 
lo ha portato a questo scontro, e in questo 
dovrà essere capace di gestire questi 
momenti, che da qui a luglio saranno 
anche frequenti. In questo Giovanni è 
favorito. Ha imparato col tempo ad 
accettare meglio gli stop, e a giocare sì con 
grande determinazione, ma anche con 
grande serenità, cosa che in questo 
momento forse non capita ad Alessandro. 

ese per ese M M gd

Abbiamo parlato di insofferenza nei confronti degli errori dei compagni. Noi pensiamo che 
quando un compagno di squadra sente la mancanza di fiducia da parte di colui che dovrebbe 
essere il leader, inevitabilmente si rompe qualcosa all’interno della squadra stessa, e così alla fine 
Alessandro vuole vincere le partite da solo cercando di scartare tutti quanti senza riuscirci 
sempre, sbagliando quindi spesso, e i compagni, le poche volte che giocano la palla, se la sentono 
bruciare sotto i piedi e alla fine sbagliano anche loro. Concludendo, Alessandro ha tutte le carte in 
regola e la determinazione giusta per raggiungere questo traguardo, a patto che domini il suo 
istinto vincente a tutti i costi e dia fondo alla costanza, che in questo momento è la miglior dote 
che possiede e quella che lo può portare al titolo, basta che non pretenda di essere pallone d’oro a 
fine aprile, perchè anche ques’anno il campionato si deciderà a luglio, visto che noi abbiamo 
parlato di Giovanni, ma il prossimo mese, ne siamo certi, ci saranno altri due nomi a fargli 
compagnia. Marchino Pancioni e Mauro Chiricallo satnno ruggendo, e vi garantiamo che non 
sono clienti facili. Buon divertimento...

Tommy e Berna,
fuga sulla fascia...

Fabio, scatto
su Dany in fuga...

Pinzo ci prova..
i due Mauri fanno muro...

Stefano 
prova 
la conclusione...



Come ogni anno ecco la classifica dell’anno solare.
Stavolta Maurone supera Danielino e si laurea “Big Man 2001” 

Nuovo appuntamento con la classifica 
dell’anno solare, che laurea il miglior 
giocatore dell’intero anno 2001. Vince questa 
speciale classifica Murone Chiricallo che con 
54 punti precede Marchino Pancioni e Davide 
Santini a 52. Nella classifica finale dello 
scorso torneo ricordiamo che Mauro è arrivato 
al secondo posto, alle spalle di Danielino, 
pallone d’oro 2000-2001, e la buona partenza 
della nuova stagione gli ha permesso di 
raggiungere questo obiettivo, che pur non 
essendo ufficiale è pur sempre prestigioso. 
Interessante vedere al quarto posto proprio 
Danielino, che nella scorsa primavera ebbe un 
calo vistoso e che comunque accumulò 
preziosissimi punti nei mesi del 2000. La 
buona partenza poi in questa stagione gli ha 
permesso di arrivare al quarto posto, 
altrimenti sarebbe stato anche più giù in 
questa speciale classifica, segno che 
nonostante tutto, Il pallone d’oro in carica ha 
rischiato molto e ha davvero rischiato di 
perdere lo scorso campionato. Bene Pancio e 
Davide, che in pratica confermano il 
piazzamento del campionato scorso (anche se 
Davide deve questa posizione ai fantastici 
primi mesi del 2000). Nota di Merito per 
Giovanni, che grazie al brillante avvio di 
questa stagione riesce a conquistare un ottimo 
quinto posto. Alle sue spalle, l’ormai mitica 
“maglia nera” Maurino Tamborrino, che 
riscatta con questo fantastico inizio di 
stagione l’onta del trofeo conquistato lo 
scorso anno e si piazza al sesto postop assoluto 
fra i big dell’intero 2001. Niente male per una 
maglia nera! Concludendo, un applauso al 
granitico Maurone Chiricallo, che con questo 
prestigioso titolo si appresta a tentare l’assalto 
a trofei più sostanziosi. La lotta a titolo di Big 
2002  nel frattempo è già iniziata...
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Chiri “Big Man 2001”

ese per ese M M gd l’        dicolaE gd

Cronaca vera di un ordinario lunedì agonistico da “rimbambiti”

Ragazzi, la stampa parla di noi! La rivista Panorama ha analizzato il fenomeno “Anchetta”, 
e scatta in testa il sospetto che forse non siamo soli....

Quelli che...il calcetto
La regressione totale allo stato preinfantile avviene in media una volta la settimana, di sera, al freddo, su un 
campo sintetico di periferia. È in quell’occasione che, in tutta Italia, decine di migliaia di insospettabili 
professionisti, affermati imprenditori, ricchi dentisti mettono a rischio la salute, gli affetti familiari e 
consolidate amicizie in nome di un unico, ignobile scopo: tra pance che rimbalzano e giunture che 
scricchiolano, vincere la partita di calcetto.
Finora del boom del calcetto a 5, o a 7, si sono occupati solo i congressi di ortopedia e traumatologia 
(sentenza: è lo sport più pericoloso del mondo), ma sarebbe ora che anche gli strizzacervelli cominciassero a 
metterci il becco: com’è possibile, dovrebbero chiedersi che un azzimato assicuratore in piena andropausa 
se la prenda con la madre e la sorella del suo migliore amico semplicemente perchè quest’ultimo, 
ingamberandosi sul pallone, ha fallito il più facile dei gol? La risposta intanto, è nella cronaca (vera) di un 
ordinario lunedì di calcetto a 7. Eccola.
La location è suggestiva e scaramantica: il campetto outdoor dell’Ospedale San Raffaele di Milano, a 
portata di pronto soccorso. Si gioca alle 22. I “ragazzi”, più o meno gli stessi 14, tutti amici da una vita, 
arrivano alla spicciolata non prima delle dieci meno cinque, in modo da evitare scientificamente, e contro 
ogni norma di prudenza, il riscaldamento (d’altra parte l’alternativa è secca: o si corre prima o si corre 
durante). Le “formazie” (c’è tutto un gergo, che volete farci, bisogna adattarsi) sono già pronte, ci ha 
pensato il Coach, un giornalista pluri-incriccato che non vuole saperne di appendere le 
scarpe al chiodo. E qui scattano le prime liti. “Noi siamo più deboli”. “No, sulla carta 
siete più forti voi”. “Ma guarda qui, avete Tizio e Caio, da noi chi gioca in 
attacco?”. “Ma smettila di rompere i coglioni”. “Uè, sei già teso?”. “Dai 
raga, che se si comincia così poi in campo volano botte”.
Il motivo di tanta animosità è presto detto. Siccome sono sempre gli 
stessi che giocano ruotando ogni volta le formazioni, per dare più 
pepe alla faccenda è stato inventato il Classificone. Chi vince, 
individualmente becca 3 punti, gli altri zero. Così a fine 
stagione, c’è un campione e tanti pirla. Capirete che non si 
gioca solo per divertirsi. Oltretutto c’è il problema che 
dal punto di vista soggettivo ciascuno si ritiene un 
eccellente calciatore: a dispetto delle sciatiche, dei 
girovita da lottatori di sumo e dei piedi a banana (“per 
stoppare la palla al posto del piede dovrebbe avere una 
forchetta”), ognuno pensa a se stesso come un piccolo 
Ronaldo. Forse per via della pelata. 
Un altro problema è che non c’è l’arbitro, ovviamente. Tutto è 
affidato al fair play dei singoli. Fair play, espressione sconosciuta. 
“Fallo!”. “Ma che cazzo dici? Non ti ho neanche toccato”. 
“Ferma! Ferma! Era fallo...ma siete proprio stronzi!” E via così, 
un’ora di turpiloqui, minacce, sospetti, ritorsioni. Non di rado il 
livello di litigiosità è tale che uno dei “giocatori” prende su e se ne 
va a metà partita. E tutti in coro: “ma dai, non fare il bambino...”
I sorrisi tornano solo nel dopopartita. Quando smessi i calzoncini 
da supergiovani e  reindossati i seri panni da quaranta-
cinquantenni, zoppicando si entra trionfalmente in pizzeria. I musi 
lunghi dei perdenti spariscono davanti alle megabirre. Le risate 
arrivano al momento della vodka o del Braulio con ghiaccio. Di 
nuovo tutti amici, tutti adulti? Macchè, A tarda notte, infilandosi 
nel letto coniugale, c’è l’ultima, più privata confessione: “Sai, 
stasera sono stato il migliore in campo”. “Fai la nanna, và...”. 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

