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  Nel duello Monga-Ruocco
si inserisce a piccoli passi
     Marco Pancioni,
     mina vagante
       dell’alta classifica
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UNA NUOVA MATRICOLA

IL RITORNO DI DAVIDE

SCOPRIAMO VARENNE

Pancio?Pancio?Pancio?
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Giovanni sempre primo, ma fra lui e il Monga si inserisce Pancio.
I tre affrontano la primavera gomito a gomito

Giova, Pancio e Monga nello spazio di 2 punti!

MARZO

risultati e       lassificheR C gd

È un Tommaso in splendida forma a regalare la vittoria ai suoi al termine di una 
partita davvero bella e combattuta, in costante equilibrio fino all’ultimo minuto. È 
la squadra dello sfidante Chiri a partire di slancio. Luca è in buona vena ma la palla 
sembra non voler entrare. Col passare dei minuti gli avversari impongono il loro 
ritmo e e conquistano il vantaggio. partita dunque in salita me rimessa in sesto dagli 
uomini di Chiri, che avrebbe la possibilità di portarsi a ridosso di Giovanni in 
classifica. Ma oggi Tommaso è davvero in forma smagliante e proprio sul finale 
trova lo spiraglio per il 5 a 4. Reazione furiosa ma solo occcasioni fallite di un soffio 
dagli avversari. Giova ne approfitta e riparte in classifica. Pancio è il nuovo rivale. 

Il risultato finale è bugiardo. Al termine di una gara combattuta fino all’ultimo 
minuto, Giovanni deve arrendersi permettendo a Marco Pancioni di recuperare 3 
punti i mportanti e farsi pericolosamente sotto in classifica. Fino all’utlimo minuto 
il risultato era di tre a due con innumerevoli occasioni da parte degli sconfitti di 
recuperare, quando poi il contropiede ha permesso di arrotondare il risultato in 
modo largo. Ritorno con vittoria di Mongatti, grande partita di Stefano Cecconi 
autore di una pregevole tripletta e ignobile prestazione di Chiri, che ora che è 
tornato ai vertici della classifica, quando perde pensa bene di giocare con una 
decisione degna del 6 Nazioni di Rugby. Da censurare il suo comportamento...

Giornata di grande emergenza con due esordi nel nostro campionato. Alessandro  
Beraldi e Matteo Gagnarli ci danno una mano e non sembra facile mettere in campo 
due formazioni equilibrate non conoscendo il valore dei due esordienti. In realtà i 
due si comportano bene e la partita termina con un 4 pari denso di emozioni e molto 
ben giocato dalle due squadre nonostante il primo caldo stagionale. Ma il 
protagonista del match a nostro avviso è stato Maurino, che si vendica delle ingiuste 
e gratuite critiche del compagno Maurone realizzando prima il gol del pareggio e 
poi salvando il risultato bloccando in extremis un contropiede avversario. Alla fine 
occasione mancata da Giovanni che per qualche minuto aveva allungato su Pancio.

Partita davvero vibrante e dal finale incredibile con il nuovo “acquisto” Vincenzo 
Guarini protagonista della partita e regalando la vittoria ai suoi nel finale, al termine 
di una rimonta incredibile ed emozionante. primo tempo che termina 5 a 2 per la 
squadra di Pancio, che portava così ad un solo punto in calssifica dal leader Giova. 
Poi, la reazione di Monga e co. e con zero gol subiti nella ripresa (ma non sono state 
poche le occasioni sprecate) il risultato è stato ribaltato, grazie soprattutto alla 
tripletta di un brillante Tommy e al gol decisivo di Vincenzino. Con questo risultato 
Monga supera Pancio e si porta a -2 da Giova, ma questo può non preoccupare il 
leader, che invece deve guardarsi sempre da Pancio e da un Chiri sempre temibile. 

Ci aveva lasciato a Natale e lo abbiamo ritrovato a Pasqua. Il ritorno di Davide è 
arrivato proprio come una sorpresa nell’uovo, improvvisa e piacevole. Il 
bomberone però è apparso ancora intimidito. Diamogli tempo. Partita davvero 
entusiasmante con Maurino e C. che buttano via la vittoria grazie ad un finale 
pazzesco degli avversari, trascinati da un Luca mai visto così decisivo e potente. 3 
gol 5 assist e ben 2 pali colpiti ne fanno protagonista assoluto. ma la vittoria è stata 
sudata. Primo tempo 2 a 4 per gli avversari che conducevano 6 a 7 a pochi minuti 
dalla fine. Poi Luca e Marco si sono scatenati, complice il calo avversario forse per 
il gran caldo. Pancio ringrazia e va a -1 da Giova assente. Sarà una calda primavera! 
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C’è poco da fare. 
Alessandro è il 

protagonista 
indiscusso e 

assoluto di questa 
stagione, anche più 
di Giovanni, stoico 

leader della 
classifica, ma forse 

solo perché 
Alessandro ha 

abdicato gli incontri 
del sabato. Basta 

vedere le 
classifiche. 

Praticamente primo 
in tutte. Ora, lui 

sembra 
disinteressato alla 

vittoria finale, ma a 
giudicare 

dall’impegno con 
cui gioca non 

sembra solo un 
divertimento...

quindi?

ALESSANDRO MONGATTI

MARCO
PANCIONI

MAURO
CHIRICALLO

Luca mantiene la prima posizione, ma 
la classifica si fa interessante. Monga 
è ormai ad un passo dal raggiungerlo, 
dopo aver scalzato Leo dalla seconda 
piazza, ma ci sono pochi centesimi fra 
i tre. Mauro si mantiene buon quarto e 
per la rivalsa degli scarsoni in porta, 
gli fa compagnia Ciccio clamoroso 5°.

Classifica praticamente invariata con 
Alessandro in fuga ormai da tempo e 
praticamente irraggiungibile. Lotta 
aperta per il podio, dove un brillante 
Luca trova la terza piazza scalzando 
Dany, per ora fuori classifica. Giova e 
Mauro invariati per una classifica che 
non riesce a regalare sorprese.

Ne abbiamo già parlato nel numero scorso, ma in 
queste ultime partite ha davvero raggiunto il 
culmine della sua “vigoria”. In ben 9 anni di A-
League non si è mai verificato un infortunio 
grave dovuto a qualche scontro di gioco. A 
quanto pare Mauro vuole stabilire il triste record 
di essere il primo “spaccagambe” del 
campionato. Basterà per fargli dare una regolata? 
Davvero Mauro...stai più attento... 

9 punti preziosissimi per marchino Pancioni che 
alle porte della Santa Pasqua si porta ad un solo 
punto dal capoclassifica Giovanni dopo mesi e 
mesi di inseguimento. Adesso è davvero 
campionato riaperto. È stato un inseguimento 
lungo e faticoso ma proficui. Riuscirà una volta 
tanto ad essere concreto e decisivo per se stesso? 
È in grande forma e ci potremmo scommettere. 
Ma Giova e Monga non saranno d’accordo.. 
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TAMBORRINO Luca
MONGATTI Alessandro
IGNESTI Leonardo
TAMBORRINO Mauro
ARGENTI Alessandro

MONGATTI Alessandro
CECCHI Bernardo
TAMBORRINO Luca
RUOCCO Giovanni
TAMBORRINO Mauro



in palio, e quindi... Monga sempre 
favorito e dominatore della stagione, 
meno che Marchino non entri davvero 
in forma, oppure il bravo Giovanni non 
prosegua sull’onda della continuità di 
risultati che lo ha premiato fin adesso 
più di tutti. Un gran duello quindi, 
esaltato dalla rincorsa di Chiri e Leo, ad 
un passo dal rientro nel gruppo di testa. 
Ma di loro parleremo meglio il mese 
prossimo quando saranno più delineate 
le loro posizioni in classifica. 
Altre novità del mese: è tornato Davide, 
che finalmente ha rotto il suo auto esilio 
ripresentandosi fra noi e sancendo la 
pace con Maurino, per altro già 
avvenuta telefonicamente. Sappiamo 
bene che Davide ha un carattere 
particolare, ma è anche vero che per noi 
è sempre stato una parte importante 
dell’Anchetta. Anche solo a livello di 
gruppo e di spogliatoio. Noi speriamo 
che quello c he è successo sia servito a 
capire (sia a lui che a tutti gli altri), che 
in fondo questo torneino è solo un 
gioco, che è giusto e appassionante 
discutere e vivere in maniera avvincente 
il nostro impegno, ma che tutto 
sommato è una semplice palla che rotola 
in campo dove non corrono interessi di 
alcun tipo e che quindi se una punizione 
non ci viene concessa o un gol non viene 
conval idato ,  non ha  poi  cos ì  
importanza...
Un ultimo applauso a Vincenzo Guarini. 
È lui il nuovo acquisto dell’A-League. 
Un inizio incoraggiante e uno spazio per 
lui nelle prossime pagine. Benvenuto 
fra noi!

Giovanni sempre primo in classifica, ma Pancio e Monga sono ormai ad un passo
Un trio esplosivo per una primavera di fuoco...

La lunga calda primavera
Si prospetta una calda primavera all’Anchetta. La 
classifica ci regala emozioni a non finire e bisogna 
davvero dire che questo è il torneo più equilibrato 
degli ultimi anni e quello in cui le possibilità di 
vittoria sono aperte ad almeno tre protagonisti, con 
una finestra ancora aperta al possibile aggancio al 
trio padrone. Giova, Pancio, Monga; tre 
protagonisti che stanno disputando questo torneo 
con forti motivazioni ma diversi stati d’animo. Chi 
la spunterà? E ancora Chiri e Leo lì, ad un passo dal 
grande giro che può portare alla vittoria finale. 
Goivanni prosegue la sua corsa in testa. le 
difficoltà sono tante e gli avversari tosti, ma il buon 
Giova è riuscito a mantenere la leadership anche in 
questo mese. La sua concentrazione è altissima e 
indubbiamente è premiato dalla sua disponibilità a 
giocare (dei primi è quello col maggior numero di 
presenze), ma in questo mese le paure sono 
aumentate. Una vittoria, una sconfitta, e poi 
l’occasione sfumata di allungare sul temibile 
Marchino Pancioni, la stella che ha brillato in 
questo mese. Marco, pur sconfitto nello scontro 
diretto col Monga alla 23ª è riuscito a rosicchiare 
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punti fino a portarsi ad un clamoroso -1 da Giovanni. Ma la cosa che più fa pensare è che 
Marchino in questo periodo non appare al massimo della condizione. A parte qualche sporadica 
giocata, non riesce ad essere presente per tutto l’andamento dell’incontro, motivo per cui lo 
scontro diretto col Monga è stato perso dopo che alla fine del primo tempo conduceva 5 a 2. Un 
secondo tempo in cui è letteralmente scomparso a permesso ad Alessandro di ribaltare il risultato 
e conquistare 3 punti d’oro che lo hanno portato proprio ad un passo da Marchino e a due da 
Giova. Tre giocatori nello spazio di due punti! Veramente appassionante. Indecifrabile però 
l’atteggiamento di Alessandro. Da parte sua è grande il merito di sfruttare la massimo le sue 
presenze (a marzo su 5 incontri disputati, ne ha giocati solo 2: punti 6). Evitare di giocare il sabato 
è un handicap notevole e anche per questa ragione apparentemente sembra disinteressato alla 
classifica. Poi quando gioca è quello che ha la maggior determinazione, che sbuffa quando è 
sotto, che richiama i compagni all’attenzione, come se quella partita sia l’ultima spiaggia. A 
vedere le classifiche diremmo che Alessandro vuole ottenere il massimo risultato col minimo 
sforzo, o quantomeno vuole reggere fino a giugno, quando i sabati finiranno e allora la sua 
disponibilità sarà totale. Poi, andando a vedere, tutto sommato questo discorso regge fino a un 
certo punto, in quanto la differenza fra le partite giocate dei tre leader non è poi così alta (Giova 
17, Marco 15, Monga 13). Però 4 partite (la differenza fra Giova e Monga) sono minimo 12 punti 

Tommy esce, Monga lo batte in diagonale

Chiri
e Pierino
controllano
la sfera

Berna prova
con forza,

Pierino c’è...

Vincenzo Guarini 
bagna il suo esordio andando in gol: eccolo



Tommaso Marino ci presenta la sua squadra.
C’è un altro Varenne che riscuote successi...

L’altro Varenne

no per uttiU T gd

di Tommaso Marino

Dopo qualche esperienza deludente qualche anno addietro in 
vari tornei estivi e invernali, con i "ragazzi della compagnia" 
abbiamo deciso quest'anno di rifondare la squadra di 

calcetto e di impegnarci seriamente in un campionato vero 
e proprio. 
Prima di tutto occorreva dare un nome vincente alla 
squadra dopo i vari: Savana, Sandali Zodiaco, Giardini 
di Via Dosio, ...., quale poteva essere meglio di Varenne? 
Proprio lui, il famoso cavallo che da qualche anno a 
questa parte sta portando alta la bandiera italiana in tutto 
il mondo grazie ai suoi successi in tutte le corse da lui 

disputate. 
Secondo cosa fondare la squadra con una organizzazione 

forte e perfetta (il più possibile...) in modo che aiutasse ad 
affrontare nel migliore dei modi una lunga competizione. Quindi, 

rosa ampia e continuo turn-over (cosa vi ricorda questo tipo di 
organizzazione?). 

Ci siamo iscritti alla lega MSP e stiamo disputando il campionato di 
Terza Categoria (visto il nostro scarso curriculum abbiamo pensato che 

fosse meglio partire da zero). 
Dopo aver concluso il primo girone di qualificazione al secondo posto 

(distaccati di 3 punti dalla prima in classifica), stiamo affrontando il secondo 

girone, sempre di qualificazione, contro le 
prime classificate degli altri due gironi di 
Terza Categoria. Stile Champions League. Un 
buon piazzamento (gergo ippico) in questo 
secondo girone ci porterebbe ad affrontare le 
finali contro le migliori squadre della nostra 
categoria e poi successivamente approdare 
alle fasi regionali, nazionali, europee, 
mondiali, planetarie... 
Il presidente, allenatore, capitano, bomber e 
portiere quando occorre sono io: Tommaso 
Marino. 
In squadra con me alcuni volti noti ai più 
dell'Anchetta: Gigi Fragale, Alessio 
Norghini, Alessandro Beraldi e il buon 
Cosimo Pancini (ormai spettatore ufficiale A-
League). 

Tommy in azione
con la maglia
del Varenne

Il gruppo dei meridionali si infoltisce. Dopo i tre 
Tamborrino, il mitico Vincenzo Stella e il 
terronissimo Chiricallo ecco fra noi Vincenzo 
Guarini, un altro fasanese all’Anchetta League. 
Il nostro nuovo acquisto si trova qui a Firenze 
per lavoro e quindi abbiamo il piacere di averlo 
come “titolare” del nostro torneo. Un giocatore 
attento e diligente, non troppo veloce ma molto 
intelligente palla al piede, in quanto ha la 
tendenza a fare sempre la cosa più facile con la 
palla al piede. È bravo anche nel vedere la porta, 
motivo per cui per cui spesso è impiegato come 
attaccante, anche se le sue caratteristiche sono 
quelle del centrocampista, sia per il passo che 
per il senso della geometria tattica che possiede.  
Carattere tranquillo e silenziosissimo, Vincenzo 
è il tipico bravo ragazzo da Anchetta League. 
Non polemico e sempre sorridente, unisce la sua 
educazione alla ottime qualità pedatorie. 
Speriamo resti con noi più a lungo possibile. 
Benvenuto Vincenzo!

Aveva già esordito nel nostro campionato.
Fra defezioni e infortuni è stato ben lieto di fare il suo ingresso in pianta stabile

Vincenzo Guarini

Manuele Cortini
Matteo Gagnarli

Alessandro Beraldi

Peace and Love!

atricole

sordiventi
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Una foto, un simbolo. Davide è tornato! E l’abbraccio 
con Maurino è il motivo di maggior orgoglio per tutti 
noi che del mitico bomberone abbiamose ntito la 
mancanza. Ora vogliamo rivedere i suoi gol 
(finalmente un ataccante di razza!), e vogliamo che si 
riappassioni a questo campionato da cui ha voluto un pò 
staccarsi perché non si è sentito compreso. Lo abbiamo 
già detto più volte, Anchetta League è soprattutto 
amicizia, la palla c’entra poco. Pensiamo soprattutto a 
questo quando giochiamo...Bentornato Davide!”

Ben tre esordienti nel mese di marzo. Matteo Gagnarli e 
Alessandro Beraldi esordiscono nella stessa partita, che 
grazie anche a loro risulta avvincente ed equilibrata 
(alla fine è pareggio 4 a 4), con Matteo autore anche di 
un bel gol. Per Manuele Cortini invece esordio due 
giornate successive e vittoria. Con questo esordio un 
altro componente del mitico Quintole (ex Borgheresi) 
ha fatto il suo esordio fra noi. Dopo 
Marchino Pancioni e Sandro 
Pinzani anche per lui un futuro 
in A-League? Chi lo sa, ma 
intanto per il bravo 
portiere del Quintole 
la soddisfazione di 
aver vinto al suo 
esordio, giocando 
un tempo fra i pali 
(bravissimo) e uno 
in attacco. Ora 
aspettiamo il grande 
Simone Borgheresi, 
manca proprio solo 
lui... 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

