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  Maurone sale in classifica
          e si fa minaccioso.
        Anche troppo, 
          a nostro parere.
        non più Chiricallo ma...
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GIOVA CAMPIONE D’INVERNO

DOV’È DAVIDE?

INFORTUNI ED ESORDI

ChiriKiller!ChiriKiller!ChiriKiller!IL TUO NEGOZIO DI INTIMO.



Giovanni torna solitario in testa alla classifica, e allunga su Ale.
Che però sembra avere un pò mollato la presa...

Giova, Febbraio ok. Monga molla?

FEBBRAIO

risultati e       lassificheR C gd

È stato il primo match-clou della stagione, una sfida fra i due leader Giova e Monga, 
con quest’ultimo in fase di aggancio dopo una grande rincorsa. È stata una peartita 
non giovata benissimo fra le due squadre ma intensissima sul piano agonistico e 
nervoso. L’ha spuntata Giova che ritorna in testa solitario, ma è  stato un episodio 
che ha fatto vincere una partita che poteva benissimo vincere Monga. Ultimo 
minuto, Maurino si invola alla grande sulla fascia destra e appoggia a Berna in 
piena corsa solo davanti al portiere: palla clamorosamente alta! Ribaltamento di 
fronte e Luca insacca il gol della vittoria che beffa Monga a un passo dalla vetta 
solitaria. Nulla di compromesso, Ma emozioni a non finire e Giova che resiste...

Riaggancio! Giova riposa e Ale lo raggiunge di nuovo con una clamorosa vittoria 
maturata negli ultimi minuti grazie ad una doppietta dello scatenato Berna che 
ribalta il risultato. Una partita giocata a ritmi elevatissimi sempre sul filo 
dell’equilibrio. Primo tempo 2 a 2 poi nella ripresa Scatto in avanti di Monga e C. 4 
a 2. Partita che sembra compromessa per la squadra di Leo, che però con una grande 
reazione (eurogol di Leo e Pinzo) pareggia e addirittura si porta in vantaggio con 
un’altro gran gol di Tommy. Partita finita? No, si scatena il furetto Bernardo che 
realizza prima il pareggio su assist di Chiri e poi in mischia trova il varco giusto per 
una clamorosa vittoria. Monga ringrazia e porta a casa 3 punti vitali. Bellissimo! 

E Giovanni torna in testa! Il riposo di Monga, permette a Giova di riappropriarsi 
della vetta solitaria. Ma in verità Alessandro dopo la sconfitta nello scontro diretto 
della 16ª sembra abbia mollato clamorosamente ogni velleità di vittoria 
rinunciando improvvisamente a venire il sabato. Per Giovanni un momento 
positivo, e tre punti preziosissimi grazie anche al contributo dell’esordiente 
Cristiano Capizzani, punta di peso e concretezza a suo agio al primo impatto col 
nostro campionato e autore di una ottima tripletta. Per gli avversari la partita è 
praticamente finita quando Marchino Pancioni ha avuto uno dei suoi cali di 
tensione che ogni tanto gli capitano. Intanto Chiri sale minaccioso al terzo posto.

Ancora un’assenza di Ale Mongatti, stavolta per motivi di salute e l’occasione per 
Giovanni di allungare. Invece solo 1 punto per il capoclassifica, bloccato da un 
pareggio al termine di una partita un pò strana ma combattuta. Novità in campo con 
l’esordio da “titolare” del già collaudato Vincenzo Guarini. Poi l’indisposizione di 
Ciccio e l’infortunio di Berna che consegna alle due squadre portieri fissi. In tutta 
questa inusualità, si mette in luce Tommasino con una bella tripletta e Luca che 
risponde anche lui con 3 gol e balza in testa fra i goleador. Un solo punto dunque per 
Giova, autore anche di uno sfortunato autogol, ma una prestazione da segnalare, per 
impegno e precisione segno di una condizione psico-fisica ideale. Febbraio ok!

SAB 2

VEN 8

SAB 16

DOM 24

16

17

18

19

ARGENTI
RUOCCO
MARINO
PANCIONI
TAMBORRINO L.

CECCONI
PINZANI
IGNESTI
MARINO
TAMBORRINO L.

BARONCINI
IGNESTI
PANCIONI
PINZANI
TAMBORRINO M.

RUOCCO
PANCIONI
MARINO
CECCHI
GUARINI

CECCONI
CECCHI

TAMBORRINO M.
MONGATTI

CARUSO

CHIRICALLO
BARONCINI

CECCHI
GALLI

MONGATTI
.

CHIRICALLO
ARGENTI
RUOCCO

GALLI
CAPIZZANI

ARGENTI
BARONCINI

TAMBORRINO M.
GALLI

TAMBORRINO L.

1
2
-
-
-

1
-
3
-
2

-
1
1
3
3

-
-
-
1
3
1 Aut. Ruocco

-
-
2
-
2

-
2
1
2
-

-
1
1
-
2

-
-
3
-
2

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

4

5

4

5

3

6

8

5

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

RUOCCO 29
MONGATTI 25
CHIRICALLO 23
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Un vero leader non 
può esimersi dal 

conquistare almeno 
una volta il titolo di 

best player del 
mese. E così, 

puntualmente, 
Giovanni Ruocco 

piazza il suo nome 
su questo 

prestigioso spazio, 
ottenendo una 

brillante media in un 
mese che lo ha visto 

rimettersi 
nuovamente nella 
giusta carreggiata 

verso il titolo finale. 
Saprà tenere duro 
fino alla fine? Se 
gioca con questa 
concentrazione e 

questa serenità tutto 
è possibile, ma non 

dire gatto se non 
l’hai nel sacco...

GIOVANNI RUOCCO

PIERO
GALLI

DANIELE
CARUSO

Quasi tutto invariato nella classifica di 
questo mese. Rimangono saldamente 
in testa Luca e Leonardo, mentre esce 
di classifica Marchino Pancioni, 
scavalcati da Ale Monga e Maurino. 
Entra nella Top 5 Giovanni. Ottima la 
media di Luca, Leo, Ale e Mauro 
invece sono divisi da pochi centesimi.

Anche qui praticamente non ci sono 
novità.  Ale Mongatti  sembra 
indiscutibilmente avviato verso una 
vittoria certa, contrastato dal solo 
Bernardo, una spanna sopra tutti ma 
non abbastanza da impensierire 
Alessandro. Esce di scena Luca, 
sostituito dall’onnipresente Giova.

Una delusione. L campione in carica disonora il 
suo titolo abbandonando la carovana in maniera 
idiota, dimenticandosi delle partite, mostrando 
totale disinteresse verso gli altri compagni. Se 
non aveva più voglia poteva dirlo subito, avrebbe 
fatto una figura più bella, anzichè mettere in 
difficoltà tutti quanti. Bel campione! Noi 
speriamo che recuperi la voglia, perché gli si vole 
bene, ma la delusione per tutti rimane... 

Si è prontamente ripreso. Dopo un periodo di 
appannamento in cui anche i risultati sono venuti 
a mancare, Pierino ha ripreso a macinare gioco 
secondo le sue consuete abitudini e i risultati 
sono puntualmente arrivati. 7 punti importanti 
per recuperare una classifica che piangeva e 
riportarsi a ridosso del quintetto che punta alla 
vittoria finale. Potrebbe essere l’ultimo treno, ma 
Pierino la rincorsa l’ha presa, vedremo...
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TAMBORRINO Luca
IGNESTI Leonardo
MONGATTI Alessandro
TAMBORRINO Mauro
RUOCCO Giovanni

MONGATTI Alessandro
CECCHI Bernardo
CARUSO Daniele
RUOCCO Giovanni
TAMBORRINO Mauro



Lo avevamo detto: Maurone e Marchino avrebbero rispsto all’appello. Eccoli lì,
a quota 23, pronti a sferrare l’attacco al Monga e a Giova. Nel caso di Maurone, anche troppo agguerriti.

Tutti pazzi per Mauro!
Molta carne al fuoco per un mese 
intenso di avvenimenti e novità 
in classifica. Iniziamo da 
Giovanni. Il leader ha vinto il 
primo vero scontro diretto 
dell’anno sul lanciatissimo Ale 
Mongatti. Una vittoria certo 
importante, maturata la termine 
di un incontro molto incerto e 
combattuto, che però non può 
ancora decidere niente, anche 
perché a febbraio, con ancora 
metà campionato da disputare, è 
q u a n t o m e n o  s u p e r f l u o  
sbilanciarsi in sentenze inutili. Il 
fatto è che Alessandro non 
sembra averla presa troppo bene, 
palesando quei dubbi che 
nutrivamo sulla sua condotta di 
campionato. Dopo la partita 
Alessandro ha deciso di abdicare 
gli incontri del sabato. Questo è 
molto indicativo, vuole quasi 
dire estraniarsi dalla lotta per il 
titolo. Rimaniamo della stessa 
opinione: Alessandro ha tutte le 
qualità per stravincere questo 
torneo, ma deve accettare anche 
gli stop che naturalmente 
arriveranno. Un’impressione (e 
qui apriamo un altro capitolo): 
Alessandro, secondo noi a 
ragione, è rimasto irritato dal 
comportamento tenuto da 
Daniele nel corso della partita in 
questione. Danielino ha giocato 
con svogliatezza e superficialità, 
sbagliando gol praticamente fatti 
e risultando determinante nella 
sconfitta dei suoi, Ale compreso 

ese per ese M M gd ovviamente. Ora, c’è da dire che 
quando  Danie le  ha  v in to  i l  
campionato, tutti si sono impegnati a 
mille per aiutarlo (anche troppo...) E 
non ci sembra corretto vanificare gli 
sforzi degli altri solo perché non si ha 
voglia di giocare. A questo è seguito 
un mese in cui Daniele ha dapprima 
bidonato il gruppo (e grazie Luca per 
esser venuto a fare da spettatore..) e 
poi ha puntualmente disertato 
all’ultimo momento con scuse o 
malintesi del tutto ingiustificati. Dal 
campione in carica avremmo gradito 
un comportamento più signorile. In 
sostanza, dal 2 febbraio Daniele è 
desaparecido... Tornerà? La porta è 
aperta, però solo se lo fa con un 
minimo (non è davvero chiesto altro) 
di impegno e di rispetto per gli altri. 
Ma torniamo al  campionato.  
Sapevamo che i due leader sarebbero 
stati presto agguantati da due 
irriducibili avversari.  Infatti 
Marchino Pancioni e Maurone 
Chiricallo si sono puntualmente fatti 
sotto per dare una scossa a questo 
torneo per adesso monotematico. E 
sono state scintille. Tralasciamo 
Marco di cui sicuramente avremo 
modo di parlare in futuro. Il problema 
è Mauro. Prima questione: come mai il nostro granitico difensore quando non è in cima alla 
classifica gioca con grinta ma senza cattiveria gratuita e  quando sta per avvicinarsi ala vetta 
perde la testa? Ultimamente Mauro gioca ogni partita come se fosse quella della vita, mettendo 
spesso a repentaglio l’integrità fisica di chi viene solo a divertirsi per il solo motivo che non riesce 
a vincere ogni partita che gioca. Questo è indecente! Abbiamo visto interventi al limite di ogni 
regola anche calcistica (e le foto pubblicate sono la prova inoppugnabile!) Sempre effettuati 
quando il nostro “eroe” ovviamente stava perdendo la partita. È proprio questo il punto. Se lui 
giocasse sempre così, si potrebbe anche capire. Il problema, e lui non se ne rende conto, che 
questo tipo di interventi succedono sempre quando è contrariato perché perde o e contrariato 
perché gli chiamano una punizione (sempre quando perde). Abbiamo visto Marchino rischiare di 
farsi molto male a causa di un suo intervento sguaiato e fuori luogo che avrebbe potuto fare dei 
danni serissimi. Abbiamo visto reazioni o interventi pericolosi o tesi a far male del tutto fuori 
luogo. Questo non ci va bene! Questo torneo è fatto con uno spirito. Si può vincere e si può 
perdere. Bisogna avere capacità di autocontrollo e maturità per capire che tutto fa parte del gioco 
anche perché non c’è un giudice che decide per noi e vorremmo che sia sempre così, altrimenti 
sarebbe una sconfitta per tutti quanti. Quindi, una volta di più cerchiamo di evitare questi 
“isterismi da alta classifica” e veniamo a divertirci... E poi, cavolo, siamo solo a febbraio!!!

Manuale 
del Karate

di M. Chiricallo,
pagina1:

“Il piede in bocca”.
E la palla?

Manuale del Karate
di M. Chiricallo, Pagina2:

“la segata da dietro”.
Si ringazia T. Marino per la disponibilità...

Piero 
si libra in volo.
Bella dinamica

con Ale, 
concentrato

sulla sfera.



Bilancio di metà anno. Al giro di boa Giovanni è primo come Dany lo scorso anno. 
Riuscirà Giova ad emulare il campione in carica?

Primo traguardo raggiunto per Giovanni 
Ruocco, che al giro di boa di questo 
campionato è riuscito a mantenere la sua 
leadership conquistando così il titolo di 
Campione d’Inverno, che di fatto non ha 
alcun significa niente, ma che quantomeno 
conferma il brillante avvio di campionato 
dell’esperto difensore napoletano che adesso 
non può più nascondersi e deve puntare 
deciso al titolo finale. Certo, il cammino è 
ancora lungo, ma di certo il vantaggio di 
essere davanti a tutti non è trascurabile. Ma 
andiamo a vedere il cammino di tutti quanti 
confrontando l’attuale classifica con quella 
dello scorso anno, quando fu Daniele caruso a 
conquistare il simbolico titolo. Per Daniele in 
effetti non fu altro che l’anticipo del titolo 
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Giova Campione d’Inverno

ese per ese M M gd

conquistato in luglio, e considerando che il vantaggio di 
Giova sul secondo è più largo in teoria potremmo anche 
sbilanciarsi, ma si sa, la palla è rotonda e, come già 
detto non sarà facile. Ottimo ovviamente Monga, che 
con una presenza più assidua ha avuto modo di 
diventare protagonista assoluto. bene anche Pancio, 
che però è abituato a queste posizioni, solo che lo scorso 
anno in questo periodo ebbe in calo che lo fece scender 
in classifica tagliandolo poi fuori dai giochi. Conferma 
per Chiri, che nonstante qualche punto in meno è 
sempre ai vertici della classifica. Nota di merito poi per 
Maurino, dai bassifondi della classifica ad una brillante 
“zona uefa”. Meno brillante Leonardo, che lo scorso 
anno era in piena zona podio, mentre escono di scena 
Danielino, che non ha onorato il titolo conquistato 
abbandonando (pare momentaneamente) la carovana, 
Davide, anche lui in volontaria pausa di riflessione, e 
Sergio giustificatissimo dall’unica presenza a cui è 
seguito il grave infortunio che lo tiene ancora distante 
dal rettangolo verde. Più o meno stabili gli altri, con cui 
però, insieme a tutti,  bisognerà fare i conti alla fine, 
quando i risultati rimarranno scritti negli annali. 

Giova
campione 
d’inverno.
Reggerà fino
alla fine?

Che fine ha fatto Davide? Quando torna?
Ora che il Chiricallo è diventato il Re dei rompiscatole, sentiamo la sua mancanza!

Davide, torna! Chi ci salva dal Chiricallo?

Cristiano CapizzaniRotto anche Berna!
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sordinfermeria

N

EI

g

gg

d

dd

L’ultima volta che lo abbiamo visto ha sbattuto la porta dopo che Maurino lo 
aveva apostrofato con una delle frasi che ormai fanno parte del “cult” 
dell’A-League: “Se sei un uomo non venire più!”. Ovviamente Davide non 
è tipo da mancare di parola e quindi da quel sabato prenatalizio, del 
bomberone non si è più avuta traccia. Sappiamo per certo che i due si sono 
chiariti e che è certo che se uno alle volte dovrebbe stare più attento a quello 
che dice palesando una rischiosa impulsività, è anche vero che l’altro 
dovrebbe imparare a pesare certe frasi dette nel caldo del dopo partita, ben 
sapendo che nessuno le pensa realmente. Ora Davide, orgoglioso com’è, 
figurati se non è andato a nozze con questa frase! Che dire? Rifacendoci ad 
una sua frase mitica (”me ne vado, così almeno non avete nessuno che 
rompe i coglioni!”), rispondiamo a Davide che avendo trovato un suo degno 
sostituto in Mauro Chiricallo, che in quanto a rompere le palle al prossimo 
non è inferiore a nessuno, lo attendiamo in campo per vederlo realizzare 
milardi di gol e completare la sua collezione di scarpe d’oro! E poi ci 
farebbe un gran piacere, così almeno dovendo preoccuparci di lui, il 
Chiricallo si darebbe una calmata (forse...), visto che ci ha fatto venire due 
palle così! E si scherza!!! Davide dai, torna! salvaci dal Chiricallo!!!! 

cercando evitare un calcio 
d’angolo o qualcosa di 
simile, ha tirato un 
fragoroso calcio al palo 
della porta, riportando una 
fratturina all’alluce. 
Veramente un grande. Vi 
ricordate quando il 
fratello Lorenzo si sbranò 
una mano per fare una 
parata schiantandosela sul 
palo? Eh..davvero due 
fenomeni! Auguri 
Berna e trona 
presto!!!

Un intervento degno della tradizione Cecchi, ha 
messo fuori gioco il nostro mitico Bernardo, 
proprio quando avevamo ricominciato a 
vederlo in grande forma. Mentre era in porta,

Ha subito fatto bella mostra di se 
Cristiano Capizzani, chiamato 
in nostro soccorso a causa 
delle molteplici assenze alla 
18ª giornata. Giocatore 
non agilissimo ma tosto, 
Cristiano, che gioca 
da attaccante, si è 
subito trovato a suo 
agio nei 
meccanismi della 
partita realizzando 
tre reti di 
pregevole 
fattura. 
Speriamo 
di 
rivederlo 
presto.
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